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Chi è? È un ragazzino rosa dall’aspetto         
un po’ mollino.  
Per questo tutti lo prendono un po’ in giro.

Questo è Conad. 



2

La verità è che lui è muscoloso e          
resistente come una pagnotta di pane 
duro. Ma è anche buono come un pezzo 
di pane.



3

Conad detesta la violenza.                                      
Preferisce invece usare           
il cervello, per inventare       
oggetti fantastici, tra cui 
una cintura antibullo.



4

L’ha già usata in allenamento nella sua palestra, 
dove si batte contro i Pokemon!



I Pokemon sono allenati da Timmy Turner. 

Questo giovane allenatore di Pokemon è anche 
il migliore amico di Conad.



I due amici hanno una passione: 
quando viene la sera vanno per 
i boschi a cercare strani animali 
spaventosi.



Proprio una di quelle sere Conad e Timmy        
vedono un’ombra furtiva aggirarsi tra gli alberi. 



L’ombra assomiglia al 
panettiere del paese, il 
signor Rambo.

Decidono di seguirlo senza farsi vedere.



Ma dove sta andando? 
Sembra stia consegnando del pane. 
Ma a chi? E dove?
Il mistero è oscuro!

Oscuro come la grotta in cui entra!



Conad e Timmy si avvicinano 
per curiosare e scoprono...



...che la grotta è piena di pane!

Ci sono filoncini, tartarughe, rosette, ciabatte...



Siccome è mezzanotte pensano che forse       
possono fare uno spuntino. Il signor Rambo 
non se la prenderà se mangeranno un panino... 
Ce ne sono talmente tanti!



Ma appena hanno finito di mangiare il panino 
si accorgono che nella grotta ci sono anche     
delle armi...!

C’è un fucile spara-baguette e una pistola        
per sfilatini. Cosa significa?

E tutte quelle bombe? E quell’esplosivo?



Improvvisamente sbuca 
il signor Rambo.

“Che ci fate    
voi qui?!”
  urla.



“Che ci fa lei con tutte queste armi e      
l’esplosivo... e questo pane... e...”                    
ribatte Conad. 

Ma si agita così tanto 
che si sente un botto 

nella sua pancia,      
che si gonfia come un 

pallone!



Ora è chiaro: il signor Rambo sta riempiendo il 
pane di esplosivo!

Conad si è salvato grazie ai suoi muscoli.
Ma il piccolo Timmy come farà

a cavarsela??



Così mentre Timmy si guarda la pancia
preoccupato...



“La cicatrice!” urla il signor Rambo.
Ha riconosciuto quella cicatrice che si era fatto 
suo figlio quando ancora la                             
sua famiglia era unita.

Dopo la separazione il                                      
signor Rambo non lo aveva                              
più visto e ora...  ora                                        
quello non poteva essere                                  
che suo figlio: Timmy!



Come prima cosa il signor 
Rambo disinnesca la bomba 

nella pancia di Timmy...

Poi può finalmente     
riabbracciare il figlio 

ritrovato!



“Ti avevo perso ed ero così arrabbiato...        
che volevo fare esplodere tutta la città!”       

spiega il signor Rambo.

“Per fortuna non l’hai fatto!”
  dice Timmy.
“D’ora in poi per sfogare la   
tua rabbia potrai fare la lotta 
con i miei pokemon.”



E per essere ancora più sicuri Conad gli 
regala anche la sua cintura antibullo.

La città è salva! Bel colpo, amici!
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