Si ringrazia Centoggi Società Cooperativa
Via Gennari 114, 44042 Cento,
che ha curato la prima edizione col titolo “Un tir d’argento”
centoggi@virgilio.it

Copyright © 2008 biancoenero edizioni (ISBN-13: 978-88-89921-23-4)
Copyright © 2008 Sinnos editrice (ISBN-13: 978-88-7609-129-2)

Font leggimi © Sinnos Soc. Coop. Sociale – ONLUS
Progetto di collana: biancoenero edizioni
Grafica e impaginazione: Sinnos Soc. Coop. Sociale – ONLUS
Finito di stampare nel novembre 2008 dalla tipografia CSR – Roma

biancoenero edizioni s.r.l.
Via dei Barbieri 6
00186 Roma
Tel. 06.6874091 – fax 06.6874571
Posta elettronica: info@biancoeneroedizioni.com
Sito internet: www.biancoeneroedizioni.com
Sinnos Soc. Coop. Sociale – ONLUS
Via dei Foscari, 18 – 00162 Roma
Tel. 06.44119098 – fax 06.62276832
Posta elettronica: libri@sinnoseditrice.org
Sito internet: www.sinnoseditrice.org
La Sinnos editrice è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), che ha
come finalità il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.

illustrazioni di Maurizio Santucci

Indice
!"l# $i# %$ic# B&'#
()& *+n,& -."l/ 01."l/ ()& to2c#

Capitolo 1 - Amici per la pelle .............................. 7
Capitolo 2 - In bici .................................................. 11
Capitolo 3 - Bullo .................................................... 17
Capitolo 4 - Dal veterinario ................................ 23
Capitolo 5 - Sul fiume ............................................ 27
Capitolo 6 - Pecora Pazza .................................... 33
Capitolo 7 - A casa con i grandi ......................... 37
Capitolo 8 - Il mistero si fa fitto ........................ 41
Capitolo 9 - Corrado . ............................................. 45
Capitolo 10 - L’appostamento ............................... 49
Capitolo 11 - Le indagini ....................................... 55
Capitolo 12 - La trappola ..................................... 59
Capitolo 13 - Il TIR d’argento .............................. 65
Capitolo 14 - Estate ................................................. 71

Capitolo 1

Amici per la pelle
Martina, Marco e Bullo sono amici per la pelle.
E, come fanno gli amici, si prendono regolarmente
in giro: quando Martina batte Marco a karate
lo chiama pappamolla, quando Marco batte
Martina in bici la chiama lumaca. Insieme poi
prendono in giro Bullo che, dicono, nuota da cani.
Del resto, cosa si può pretendere: Bullo è un cane!
Un terranova nero e gigantesco, con un testone
così grosso che sembra un aeroporto per le pulci
e una lingua grande e appiccicosa che quando
ti lecca ti fa il lifting.
«Che schifo!», protesta Martina. Ma lo dice
per finta perché subito avvicina l’altra guancia
per una seconda leccata.
Bullo ha gli occhi così dolci, che è facile
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dimenticarsi di quanto è grosso. E se ne dimentica
anche lui quando, pieno d’entusiasmo,
salta addosso a Marco e Martina e stampa
sulle loro magliette le sue impronte fangose.
«Sta giù! Ho il giubbotto nuovo!»,
gli urla Marco.
Bullo, teoricamente, è il suo cane.
Ma poiché Martina e Marco sono sempre assieme,
lui ormai pensa di avere due padroni.
L’amicizia fra i due ragazzi è nata all’asilo,
quando Martina ha fatto un occhio nero a
un bambino più grande che, lontano dallo sguardo
delle maestre, stava picchiando Marco.
Da quel giorno sono diventati inseparabili.
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