
 

 

 

Dal futuro arriva un ragazzo fortissimo e rivela a Goku che si chiama Trunks ed è il figlio di 
Vegeta e Bulma. Avvisa Goku che soffrirà di una malattia al cuore e che un nuovo pericolo 
arriverà sulla Terra. Così, tre anni dopo la sconfitta di Freezer, i difensori della Terra si ritrovano 
per affrontare i cyborg C19 e C20. Goku affronta subito uno dei cyborg ma non può continuare a 
causa della malattia predetta da Trunks. Interviene Vegeta e distrugge C19 ma C20 fugge e va al 
suo laboratorio dove attiva altri tre cyborg; C16, C17 e C18. Intanto arriva dal futuro un essere 
malvagio e anche molto potente.  È Cell,  il quale  ha  nel  suo  corpo  le  cellule  di  tutti i più forti  

combattenti. Questo essere pericoloso aumenta il suo 
potere assorbendo esseri umani, ma per diventare un 
guerriero perfetto deve assorbire i cyborg 17 e 18. Li 
trova e li assorbe diventando così ancora più forte e 
crudele. Conscio della sua potenza decide di 
organizzare un torneo di arti marziali e dice a Goku, 
ormai guarito, che nessuno lo può contrastare. 
Comincia il torneo e Goku si arrende per far 
combattere suo figlio Gohan, il quale ha la capacità di 
aumentare il suo potere quando si arrabbia. Allora per 
combattere contro un avversario valido, lo spietato Cell 
elimina Goku, Trunks e anche C16. Gohan si infuria a 
tal punto che si trasforma in Super Saiyan II e 
distrugge definitivamente Cell. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Metti in ordine le seguenti frasi per raccontare l’avventura dei 

nostri eroi. 

 

_____ Cell raggiunge la Terra. 
_____ Cell dà inizio a una sfida di arti marziali. 
_____ C20 scappa e attiva tre nuovi cyborg. 
_____ Gohan si arrabbia e sconfigge Cell 
_____ Goku si sente molto male e rinuncia a combattere. 
_____ Cell si sbarazza di tre compagni di Gohan. 
_____ Cell completa la sua trasformazione. 

 

B.  Trova gli aggettivi che descrivono Cell e mettili nelle caselle; alla fine nelle caselle rosa scopri un altro 

aggettivo che descrive questa terribile creatura. 
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Il guerriero perfetto 

Cell Junior 

Prima 
trasf.  

Seconda 
trasf.  

Cell 
appena 
nato  Guscio Stato 

embrionale 

La trasformazione di Cell 

Akira Toriyama  

Questo cartone animato è molto 
popolare sia in Italia che a Malta. È 
stato creato nel 1984 dal 
giapponese Akira Toriyama ed è 
tradotto in molte lingue. 
 

Ti piace ‘Dragon Ball’?  
Racconta il tuo episodio preferito in classe. 

I cyborg 

Alla 
prossima 
ragazzi 


