
NEYMAR

        GIOCA

     IN CASA

il Trasformastorie      

La 4a A 
della Scuola Don Ponzetto 

di Novara
presenta
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Se guardate bene tra i grattacieli 
e i palazzi di New York….
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…scoprirete una villetta molto graziosa, 
   circondata da un bel giardino.
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Qui vive Barbie insieme 
al suo fidanzato Neymar, 
l’ex calciatore.  



4

   Barbie è sempre allegra… o quasi!



“Oh, no! I MIEI VASI !!!” 

CRASH!!!



Cosa è successo? 

È successo che 
Neymar ha rotto 
di nuovo un vaso.



Non sarebbe un 
grosso problema 
ricomprare i vasi 
e sostituire i vetri 
delle finestre rotte.

Il problema è che 
ogni volta che si 
rompe qualcosa... 

Barbie sviene!  



Così, un giorno che vengono a farle visita 
le sue sorelle Arsenal, Chelsea e Skipper…



…trovano Barbie svenuta.



Le sorelle portano 
immediatamente 
Barbie all’ospedale...



 …dove viene visitata 
dal dottor Strampalat.

“Lei è vittima di 
un forte stress!” 
dice il dottore.



Nel frattempo Neymar a casa incomincia
a preoccuparsi.
“Starà bene Barbie?”
pensa.

Così prende il cellulare 
e la chiama.



Ma il telefono di Barbie è spento 
o non raggiungibile. 
Poi parte la segreteria telefonica, 
che dice:



Solo allora Neymar capisce la gravità 
della situazione. 
Allora chiama Skipper, la sorella di Barbie.

“Il dottore dice che 
non deve più stressarsi” 
           spiega Skipper.



Neymar capisce che è colpa sua. 
Ma come si fa a a smettere di giocare 

con la palla…?



Allora ne parla al suo mister Ashoka.
“Neymar, pensa più alla tua fidanzata 

che al calcio!” consiglia Ashoka.



Era il consiglio che ci voleva.
Neymar decide di abbandonare il calcio 
per un po’. E diventa dottore.



Ecco il dottor Neymar
 con il suo classico 
camice rosso e blu.



Ed eccolo in compagnia della sua 
paziente preferita: Barbie!



E anche se non è più  
l’unico pensiero della 

sua mente…



…al sabato una partitina 
   se la concede ancora!
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