Tratto dalla storia di Carnevale (Staff)
C'era una volta un leone di nome Leo che era stato chiuso in
gabbia da persone che volevano portarlo lontano da lì!
Era disperato: piangeva, ruggiva a più
non posso, cercava con le sue grosse
zampe di distruggere la gabbia e chiedeva
aiuto.
“Grrrrr Grrrr, aiutatemiiiiii, qualcuno mi
liberi!!!! Io non voglio stare chiuso qui dentro, ho voglia di
correre, saltare e muovermi in libertà!”
Ma purtroppo non serviva a niente e il povero leone era
costretto a rimanere in gabbia.
La savana è talmente grande che è difficile farsi sentire.
Ma un giorno, per fortuna Leo vede da lontano qualcosa che
si muove, che corre e galoppa come un cavallo, ma non lo è
perché ha il pelo moooolto strano: è a righe bianche e nere.
“Ma certo”, dice Leo, “E' la zebra!”
A quel punto inizia a ruggire con
tutta la sua forza per farsi sentire:
GGGGGGGGGRRRRRRRRRRR”
Ed ecco che la zebra, si ferma, si
guarda in giro e vede subito Leo!
“Ma cosa ci fai li dentro?”, esclama la zebra, “noi siamo
animali che vivono nella savana, non possiamo stare in una

gabbia!”
"Hai ragione," dice Leo il Leone, " ma non so proprio come
fare ad uscire, non riesco da solo, ho bisogno di una zampa,
tu puoi aiutarmi?"
Così la zebra si avvicina alla gabbia e con le sue zampe
cerca di buttare giù le sbarre con i calci, ma niente quelle
sbarre erano davvero troppo grosse ed impossibile tirarle
giù!!!
Così la zebra e il leone cercano di trovare un'altra soluzione
perché Leo proprio non ci poteva stare li.
Ma per fortuna un lampo di genio viene
alla zebra: " Vado a cercare il mio amico
Enrico, lui si che potrà sicuramente
aiutarci!!! Tu ora stai qui tranquillo e
aspettami verremo a salvarti, te lo
prometto! "
"Ma scusa" dice Leo il Leone "non so neanche come ti
chiami..."
"Io sono Zibrì, la zebra" e poi scatta, inizia correre
velocissima alla ricerca di Enrico!
"Enrico??? Enricoooooooo dove sei ho bisogno del tuo
aiuto!!!"
Ma purtroppo Zibrì non sentendo nessun tipo di rumore
nelle vicinanze si rimette a correre, fino a che, ad un certo
punto, sente il rumore della jeep. ed eccolo Enrico era
proprio lì che stava guidando la sua strana macchina!!!
Enrico è un ranger che vive nella savana ed aiuta gli animali
in difficoltà, ha un cappello molto strano, ma comodo per

ripararsi dal sole e dal caldo ed un bel paio di occhiali!
"Enrico ciao, ho bisogno proprio del tuo aiuto” dice la zebra
“il mio amico Leo è stato rinchiuso in una gabbia e non
riusciamo più a tirarlo fuori è disperato non so proprio che
cosa fare ma tu sicuramente puoi aiutarci"
"Zibrí questo è un grosso problema! Adesso prendo tutti i
miei attrezzi e mi porti da lui, vediamo cosa potrò fare"
Così Enrico, accende la sua jeep e riparte a tutta velocità,
dietro a Zibrì che corre sempre più veloce!!!
Il leone è felicissimo nel vederli ed esclama: "Eccovi!
finalmente siete arrivati, vi prego fate qualcosa perché non
ce la faccio proprio più"
"Ciao Leo, io sono Enrico ed ora con il
martello e la mia forza cercherò di rompere
le sbarre della gabbia.
Tu stai un pochino più indietro cosi non ti
farò male! "
Pum pum pam pum pam pam pu
Ed ecco che le sbarre iniziano a piegarsi ed
Enrico piano piano riesce a tirarle giù!!!!
"Leo sei salvo!" dice Enrico
"Evviva, sono libero, sono liberooooo!!! Grazie Enrico e
Zibrì"
"Ed ora vai.... " continua Enrico "corri per tutta la tua
Savana."
Così sia Leo che Zibrì iniziano a correre per le lunghe
distese.

