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“I nostri giochi violenti,
le scuole medie,

mai come gli adulti.”
— F. Lattuga

All’ardente gioventù
del Doner Club,

che le vostre zanne 
rimangano affilate.





CAPITOLO 1: 
•

IL BOSS
DELLA

SCUOLA



ah, sì! la 
casa vicino
al cimitero!

anche io abito 
in quella 

zona. 
quindi è il 

vostro primo 
giorno? 

sì! abbia-
mo finito di
traslocare
questo fine
settimana.

wow! allora 
dopo vi porto 
a fare il giro 
della scuola! 

eh! eh! 
ben detto, 
fratellino. 

blep!

blep!

blep!



ehi! se 
vuoi, oggi 

pomeriggio 
facciamo 

una sfida a 
pokémon! 

wow! okay! 
ho appena finito 
di buildare un 
nuovo team! 

mmh... sì, 
cipollone, 

dammi un bel 
bacio! 

?!

   ma come, 
cipollone, non 
vuoi conoscere 
 la tua nuova 
  ragazza? 

smettetela! 

bwaaah!

ehi!
voi 
due!



lasciatelo 
subito! 

e tu chi 
cazzo... 

già, 
ragazzi...

lasciatelo 
andare...



non vorrete 
far arrabbiare 
il nostro nuovo 

amico! 

ehi, tu sei 
quello nuovo, 

giusto? è vero che 
hai imbruttito bill 
e la sua banda, 

stamattina? 

banda? 
ho solo...

non 
poteva 

saperlo! 
è appena 
arrivato!

... quindi 
radice di x è 
uguale a...

vedi, amico, in 
questa scuola c’è una 
regola fondamentale 

da seguire...

ma io...
quel povero 
ragazzo... 

loro...

  mai mettersi 
contro bill e 
la sua banda! 

non hai idea di 
cosa sono 

capaci!



bah! se c’è 
una cosa che 
non sopporto, 
sono i bulli! 

?

eh! eh! 
credevi che 

avessimo finito 
con te?

in faccia 
nooo!

bwaaah!



cos...



b-bill?

vuoi... 

  vuoi una...



... mano?


