
 

 



 

 

Io l’ho visto, al  

mare hanno 

bisogno di noi.  

Pensa tu a  

riunire la Squadra. 

Certo, mi basterà 

qualche telefonata,  ed 

entro poche ore,  

avremo la Squadra al 

completo. 

Hey Amico, hai 

visto il telegiornale 

prima di uscire? 

Non ho fatto  

in tempo, perché? 

Partiremo il  

prima 

possibile. 

Al mare contano su 

di noi, una nave stà 

affondando. 



 

 

La Squadra è riunita, Mas devi  

solamente dirci quando partire. 

Verremo portati sul posto con gli  

elicotteri, ricordate l’attrezzatura,  

dobbiamo essere pronti a tutto. 

Gli elicotteri stanno 

arrivando, i nostri  

amici  umani ci daranno 

una mano. 



 

 Veloci  ragazzi, datemi l’ok, quando 

siete tutti imbarcati. 

Su su di corsa, siete in tanti a 

dover salire. 

Amico è il  

nostro turno. 



 

 

Valentina sistemagli 

 il giubbino 

che tocca a noi. 

Eccoci arrivati,.guarda in acqua quanta  

gente ha bisogno di noi. 

Forza andiamooooooooooOOO OOOO 

Ok abbiamo 

caricato  

tutti. 



 

 

Le unità cinofile a 

nuoto sono partite, 

ora invieremo 

le altre con tutti i 

mezzi a nostra 

disposizione. 

Avanti quelle 

sulle moto  

d’acqua. 

Forza nuotiamo 

Il più veloce 

possibile 

 AIUTOOO OOO 
AIUTOA AIUTOOOO OOO 



 

 

Pronte anche quelle 

sugli elicotteri. 

 

Pronte anche le 

Unità cinofile  

sulle imbarcazioni 

 

State tranquilli la  Scuola Italiana 

Cani  Salvataggio è qui. 



 

 

Gli umani stanno collaborando 

benissimo, salveremo tutti. 

Siamo stati chiamati per questo. 

Grazie Amico, senza di te non 

Ce l’avrei mai fatta. 

Vedo arrivare a riva le prime unità 

cinofile , via radio mi hanno appena 

comunicato che sono tutti salvi. 



 

 

Davvero un bel lavoro 

di Squadra ragazzi. 

Chiamate un medico, 

lui ha bisogno di 

aiuto. 

Vi devo la vita. 

Grazie ragazze. 

Stavo pensando al peggio, 

ma poi vi ho visto arrivare. 

Semplicemente, 

Grazie. 



 

 

Qualcuno ci porti 

un remo. 

State tranquilli, il remo 

arriverà al più presto. 

remo in 

Arrivooooo ooo 



 

 

E con questi, sono 

tutti salvi. 

Tutti a rappporto da Mas, 

compattiamo il gruppo , dobbiamo 

andare a ringraziare i nostri Amici 

umani.. 

E’ stata  una  

fantastica 

collaborazione. 



 

 

Un ringraziamento a nome di tutti noi 

quattro zampe. Cari Amici avremo ancora 

bisogno della vostra collaborazione.  

 Qualsiasi cosa, non esitate a chiamarci, siamo sempre pronti a 

salvare vite. Siamo addestrati  e per questo ci chiamano 

Supereroi. 



 

 Caro Pilenga, per noi è giunta 

l’ora di tornare a casa.  

Ringrazia i tuoi da parte mia. 

Sarà mia premura farlo al 

più presto Mas. 

Buon rientro a casa. 

Un ringraziamento 

Anche da parte 

nostra. 

L’amore che ci lega 

è forte, torneremo da 

voi, ogni volta che ci 

 chiamerete. 



 

 

 

Alla prossima avventura... 

Sabrinaluna 


