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CORNELIUS PALLARD E LA GALASSIA DEL FAIR PLAY 
 

Il linguaggio dei fumetti è un linguaggio universale legato, con forme e modi diversi, al mondo dell’infanzia, 

dell’adolescenza e della maturità. 

 

Sei i personaggi principali: 

 

 Cornelius Pallard, un vecchio pallone saggio detentore di tutti i valori etici e custode del Fair Play nello sport 

e nella vita 

 4 nipotini, ciascuno in rappresentanza di un valore etico: 

o Tiki Taka, l’impegno e la motivazione 

o Lunetta, la giustizia e l’onestà 

o Panola, la non violenza e la solidarietà 

o Matthews, l’attenzione alla salute ed all’ambiente 

 Avidik, l’antagonista di Pallard, in rappresentanza di ciò che è male e negativo 

C’è poi ISA ed i Custodi del Fair Play sui singoli pianeti dedicati ai diversi sport. Tra cui: 

 

 Haka sul pianeta Metha del rugby 

 Ondina sul pianeta Akua del nuoto 

 Pivottino sul pianeta Baskio della Pallacanestro 

Infine i personaggi umani, adolescenti che rispecchiano stereotipi della generazione attuale: 3 ragazzi, 3 ragazze, il loro 

allenatore e la mascotte del gruppo, una boxerina. 
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 Marco -  16 anni, è il leader del gruppo, pronto a difendere i più deboli. Grande passione per la musica ed è 

legato a Stella. 

 Stella -  15 anni, è la fidanzata di Marco, sorella di Wen. I genitori lavorano per UNICEF. Ama la musica, l’arte 

in generale, lo yoga e altre discipline orientali. Esperta di arti marziali, non sopporta i bulli ed i prepotenti. 

 Violetta – 15 anni, è la salutista del gruppo. Estroversa, cambia spesso colore dei capelli, è una creativa, una 

brava fotografa. E’ molto legata a Stella.  

 Wen – 10 anni, fratello di Stella, nato il 25 dicembre dalle seconde nozze del padre. Furbo, intuitivo ha una 

grande passione per il calcio. Si mette sempre nei guai per la sua curiosità.  

 Nico – 11 anni, compagno di classe di Wen, è stato adottato mulatto, capelli rasta rappresenta le nuove 

generazioni multirazziali.  Subisce spesso offese per il colore della pelle ma i suoi amici intervengono sempre a 

sua difesa. Esperto in informatica è un hacker promettente.  

 Sofia – 14 anni, è timida ed insicura perché si sente un po’ grassa. È la mente del gruppo, esperta di storia, 

culture e religioni. Legge molto, parla perfettamente l’inglese e sogna di fare la giornalista. E’ una cara amica di 

Marco e la padrona di Derby 

 Eddy  - il più grande, circa 30 anni, è il professore di ginnastica, un punto di riferimento per i ragazzi; 

 Derby - la boxerina che ama frutta e verdura 

 

PARTNERSHIP CON LA SCUOLA ROMANA DEI FUMETTI 
 

- Giancarlo Caracuzzo  (Art director, fondatore della Scuola Romana dei Fumetti) 

- Enrico Focarelli Barone (disegni) 

- Massimiliano Grotti (sceneggiatore, Scuola Romana dei Fumetti) 

- Veronica Frizzo (colore e lettering, Scuola Romana dei Fumetti) 

Le storie a fumetti del Progetto S.C.U.O.L.A. saranno strumento di visibilità per i giovani disegnatori, che selezionati con 

l’aiuto dei docenti della Scuola Romana dei Fumetti potranno avere modo di far conoscere il loro talento. 

 
Wen, Nico, Violetta, Derby, Eddy, Marco, Stella e Sofia  
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Ciao ragazzi!  
Siete pronti a seguirmi nelle mie 
avventure?  
Ho una missione da compiere: 
catturare quel pallone moscio 
di Avidik!!!  
 

Identikit di CORNELIUS PALLARD. 

Nome: Cornelius Pallard 

Età: 800 anni portati bene  

Cittadinanza: Sferix, ai confini delle galassie 

Professione: Presidente del CO.N.I. – Comitato 

Normativo Intergalattico; Professore Intergalattico; 

difensore della pietra magica e dei valori dello sport. 

Corporatura: palla di cuoio 

Carattere: simpatico, intelligente, da pallino voleva fare l’esploratore di galassie. 

Segni particolari: gli viene il singhiozzo ogni volta che sente una bugia. 

 
 

 
 

Pallone moscio a chi??? 
 

Identikit di AVIDIK. 

Nome: Avidik  

Età: 600 anni portati male  

Cittadinanza: Sferix, ai confini delle galassie 

Professione: Cattivo spaziale, nemico giurato di 

Cornelius Pallard, a caccia della pietra magica 

Corporatura: palla di cuoio sgonfia 

Carattere: collerico, prepotente, imbroglione, da 

pallino voleva rubare il sole e chiederne un riscatto 

galattico. 

Segni particolari: macchie d’olio solare e denti 

aguzzi. 
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Acqua e fuoco?  
Tranquilli ragazzi, un modo lo 
troveremo per farli andare 
d’accordo! 
 

Identikit di Panola 

Nome: Panola 

Età: 170 anni  

Cittadinanza: Sferix, ai confini delle galassie 

Professione: da grande diventerà (forse) 

ambasciatore interstellare 

Corporatura: pallina bionda 

Carattere: pacifista nata, non porta rancore al 

dottore che l’ha schiaffeggiata al momento della sua  

      nascita 

      Segni particolari: bandana in testa color arcobaleno 

 

 

 
 
 
 
 

Ciao ragazzi, qual’è il mio 
segreto?  
Niente scorciatoie per arrivare ai 
miei obiettivi! 
 

Identikit di Tiki Taka 

Nome: Tiki Taka 

Età: 180 anni  

Cittadinanza: Sferix, ai confini delle galassie 

Professione: da grande sogna fare lo scalatore 

professionista 

Corporatura: pallino azzurro 

Carattere: ama scoprire i perché delle cose, quando  

     decide di raggiungere un obiettivo nessuno può   

      fermarlo  

     Segni particolari: cappellino, occhiali rossi e tanta  
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     curiosità. 

 
 
 
 
 

 
Ma perché si ostinano a darmi 
della rigida?  
Le regole sono belle proprio 
perché vanno rispettate! 
 

Identikit di Lunetta 

Nome: Lunetta 

Età: 190 anni  

Cittadinanza: Sferix, ai confini delle galassie 

Professione: da grande vuole fare il giudice 

Corporatura: pallina rosa 

Carattere: è nata sotto il segno della bilancia, 

ama il rispetto delle regole e l’onestà 

Segni particolari: un ciondolo a forma di     

            bilancia e tanta allegria 

 

 

 
 
 

Da grande vincerò lo  
SFERIX’s MISTERCHEF BIO! 
 

Identikit di Matthews 

Nome: Matthews 

Età: 200 anni  

Cittadinanza: Sferix, ai confini delle galassie 

Professione: da grande vuole fare lo chef 

Corporatura: pallino verde 

Carattere: salutista sfegatato, è goloso di 

frutta e verdura 

Segni particolari: una frezza verde clorofilla 

sui capelli, impossibile impedirgli di 

sgranocchiare un frutto  

http://www.asinazionale.it/
mailto:segreteria@asinazionale.it


 

Associazioni Sportive Sociali Italiane – Sede Nazionale – Via Capo Peloro 30 - 00141 Roma 
tel. +39 06.69920228 – fax +39 06.6992.0924 – PI 04901361008 – cf 96258170586 
www.asinazionale.it – segreteria@asinazionale.it  

Patrocinio  

 

ECCO GLI AMICI DI ZIO PALLARD! 
 
 
 

  Ciao io sono Ondina!                                              Io Pivottino! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed io sono Haka! 
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