Freezer è un guerriero molto potente e passa la sua vita conquistando i pianeti di tutta la
galassia. Per colpa sua molte persone sono in preda alla paura e passano molte notti in
bianco. Va sul pianeta Namek in cerca delle sfere del drago per così esprimere il suo
desiderio di diventare immortale ma deve fare i conto con Goku e i suoi amici. Freezer
sembra imbattibile e comincia ad eliminare tutti gli amici di Goku. Infatti Freezer si
dimostra superiore a tutti e le sue trasformazioni gli permettono di aumentare la sua furia
devastante. Ma quando lo spietato Freezer fa esplodere Crilin, il migliore amico di Goku,
quest’ultimo perde le staffe e si trasforma per la prima volta nel leggendario guerriero
Super Saiyan. Goku diventa fortissimo e dà del filo da torcere a Freezer. Goku e
Freezer non sono in vena di scherzi e danno inizio ad una dura lotta. Alla fine Goku
vince ma decide di non dare il colpo di grazia al ormai sconfitto Freezer. Il perfido
alieno cerca di prendere in contropiede Goku e tenta ugualmente un altro attacco
con il quale lui stesso rimane ferito. Nel frattempo il pianeta Namec sta per
esplodere così anziché finire Freezer, Goku e i suoi amici lasciano il pianeta. Regna
la pace e tutti sono al settimo cielo ma un’altra minaccia si avvicina.

Sapete chi è il prossimo avversario di Goku?
Majin - Bu

Cell
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Abbinate ogni modo di dire al suo significato.
a. passare una notte in bianco
b. perdere le staffe
c. dare del filo da torcere
d. non essere in vena
e. prendere in contropiede
f. essere al settimo cielo

___ essere molto felice
___ non essere di buon umore
___ fare qualcosa prima che uno possa reagire
___ mettere in difficoltà qualcuno
___ arrabbiarsi molto
___ non dormire

Abbinate i seguenti nomi ai rispettivi personaggi.
Bulma

Trunks

_______________ _______________

Crilin

Vegeta

Junior

_______________

_______________

_______________

