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Insieme con coraggio.

C’erano una volta due ragazzi che erano fratelli, avevano un lupo. Uno si chiamava Luca che era il 
più piccolo, aveva 14 anni, invece l’altro fratello cioè Marco aveva 23 anni e faceva parte di una 
scuola militare con il suo lupo che si chiamava Full.
Un giorno Marco, i suoi compagni e Full andarono a cercare una pietra magica;  erano in una 
foresta molto buia e allora prima di entrare nella boscaglia accesero le torce.
Dopo un po’ di cammino sentirono uno strano rumore, come se un gigante camminasse.
Ad un certo punto videro un cane stranissimo, era molto feroce, il suo padrone era altissimo, quasi 
alto come una montagna; allora il padrone del cane iniziò a sparare, allora tutta la squadra si 
nascose dietro gli alberi, il cane lupo iniziò ad attaccare quel cane stranissimo, invece tutta la 
squadra continuò a sparare al cattivo.
Intanto Luca era alla fattoria dello zio, mungeva le mucche e puliva la fattoria.
Luca finì il suo lavoro; andò in un posto bellissimo, si sedette su una roccia e si mise a guardare il 
panorama a un certo punto avvistò una volpe.
Poi Marco e Luca tornarono a casa e a cena raccontarono alla mamma tutto quello che era accaduto 
durante la giornata.
Quando andarono a letto, spensero le luci e si addormentarono.  Luca però sentì un rumore e allora 
si alzò e Full, il cane, lo seguì.
Però era soltanto il ragazzo che svuotava la spazzatura ma il cane notò che aveva gli occhi rossi ; il 
ragazzo lo capì e allora svegliò il fratello e la mamma.
Il fratello chiamò la squadra e lo cercarono dappertutto, ma non lo trovarono, lo trovò il cane.
Così Marco, Luca e Full da allora avevano amico!!.
Jhon il giorno seguente si aggiunse alla squadra militare dove c’era Marco e il suo cane.
Luca invece incontrò un bambino e fece amicizia, il cane trovò un amico con cui giocare infatti la 
mamma di Luca e Marco comprò il cane che aveva conosciuto Full, invece la mamma iniziò a 
preparare le valigie per il viaggio in Francia con i loro nuovi AMICI.
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