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Pollo e Millepiedi erano amici. Ma erano
sempre in competizione fra loro. Un
giorno decisero di giocare a calcio per
decidere chi fosse il miglior giocatore.
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Andarono in un campo da calcio e
cominciarono la partita. Pollo era veloce,
ma Millepiedi di più. Pollo calciava lontano,
ma Millepiedi di più. Pollo cominciò a
mettere il broncio.
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Decisero di giocare i rigori. Millepiedi andò
in porta per primo. Pollo segnò solo un
goal. Poi fu il suo turno in porta.
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Da quel momento, polli e millepiedi sono
nemici.
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Millepiedi calciò la palla e segnò. Poi
dribblò e segnò ancora. Poi tirò un colpo
di testa e segnò. Millepiedi segnò cinque
goal.
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Pollo tossì finché non sputò fuori il
millepiedi che era nel suo stomaco.
Mamma Millepiedi e il suo bambino
strisciarono sopra un albero per
nascondersi.
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Pollo era furioso di aver perso. Era proprio
un pessimo perdente. Millepiedi cominciò
a ridere perché il suo amico ne stava
facendo una tragedia.
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Pollo ruttò. Poi ingoio e poi sputò. Poi
starnutì e tossì. E tossì. Il millepiedi era
disgustoso!
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Pollo era così arrabbiato che aprì il suo
becco e ingoiò Millepiedi.
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Mamma Millepiedi urlò. “Usa il tuo potere
speciale bambino mio!” Millepiedi può
emanare cattivi odori e un sapore orribile.
Pollo cominciò a sentirsi male.
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Mentre pollo camminava verso casa,
incontrò Mamma Millepiedi. “Hai per caso
visto mio Figlio?” Pollo non disse nulla.
Mamma Millepiedi era preoccupata.
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Poi, Mamma Millepiedi udì una piccola
voce. “Aiutami Mamma!” pianse. Mamma
Millepiedi si guardò intorno e ascoltò
attentamente. La voce veniva da dentro il
pollo.
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