scopri gli sport con Gnam, Chomp, Mila e Moo-moo!



P

arti insieme agli alieni più divertenti della
galassia per un viaggio nel mondo dello sport e
completa le prossime pagine con gli sticker* che
trovi nei formaggini Crema Bel Paese!

è l’inventore-scienziato più
curioso dell’universo. Sembra
imbronciato, ma è solo per via del
suo aspetto buffo: in realtà è un
alieno sempre allegro!

è l’alieno più goloso dell’universo e la
sua passione più grande sono i
Formaggini, di cui è follemente
innamorato. Ama viaggiare in lungo e in
largo nell’universo con il suo migliore
amico Chomp.

È una delle più incredibili invenzioni di
Chomp, creata appositamente per
trasportare quintali di latte e
formaggini in giro per l’universo.

*Operazione a premi valida dal 23.08.2021 al 31.10.2021 – regolamento completo su Galbani.it



Con i suoi tre occhi tiene sempre
tutto sotto controllo ed è la più
furba del gruppo. È un’esploratrice
instancabile e ama organizzare
scherzi ai suoi compagni di viaggio.

È un cane alieno dal verso simile a
quello delle mucche terrestri. È un
gran giocherellone e ama correre
sulla superficie dei nuovi pianeti
che esplora grazie ai suoi amici.

LO SAPEVI CHE...
Fare sport è un divertimento
antichissimo!
In Egitto, migliaia di anni fa,
si disputavano gare
di ginnastica, pugilato,
nuoto e atletica.

Che sport sta praticando Moo-moo?
Scrivi nella tabella le parole che vedi qui sotto
mettendole in ordine alfabetico e vedrai
comparire la risposta nella colonna verticale!

ELENCO PAROLE
Skateboard
baseball
ciclismo
golf
nuoto
alpinismo
ippica
kung fu
salto
ping pong



LO SAPEVI CHE...
Quando un atleta viene
toccato dalla spada
dell’avversario deve dire
’touché’, che in francese
significa proprio “toccato”.

LO SAPEVI CHE...
Nel karate la bravura di un
atleta è indicata dal colore
della sua cintura.
La cintura nera è quella più
prestigiosa e ci vogliono
molti anni di allenamento
per ottenerla!



Mila è pronta a fare sport ma… manca qualcosa!
Unisci i puntini: cosa comparirà?
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LO SAPEVI CHE...
La prima partita di calcio
ufficiale nella storia è stata
giocata nel 1860, più di 160
anni fa! Da quel giorno il
calcio è diventato sempre più
famoso, fino a diventare uno
degli sport più amati del
mondo.
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LO SAPEVI CHE...
Il bastoncino che si
passano tra loro i
corridori della staffetta
si chiama… testimone!

LO SAPEVI CHE...
In sella a una bicicletta
da corsa si raggiungono
velocità incredibili:
quella massima
registrata fino ad ora è
133 km/h!



Questi attrezzi da ginnastica sembrano identici,
ma nelle due immagini ci sono 4 piccole
differenze: riesci a trovarle tutte?



LO SAPEVI CHE...
Nella pallavolo dopo 3
passaggi bisogna mandare la
palla nel campo avversario.
Fino al 1914 però questa
regola non esisteva
e ci si poteva passare la palla
praticamente all’infinito!



LO SAPEVI CHE...
Le palline da tennis vengono
colorate di giallo perché
vengono lanciate talmente
velocemente durante le
partite che se fossero
bianche i nostri occhi non
riuscirebbero a vederle!

Unisci i puntini per scoprire che oggetto salterà
Moo-moo con il suo skate!
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LO SAPEVI CHE...
Nel 1936 due atleti
giapponesi arrivarono
secondi a pari merito nel
salto con l’asta.
Al posto di rifare la gara
decisero di tagliare a metà la
medaglia del secondo e del
terzo posto e le fusero
insieme. Entrambi
ottenerono così una
medaglia uguale,
fatta per metà d’argento e
per metà di bronzo.
Segui le linee aggrovigliate e scopri in quali sport
sono arrivati primi i nostri amici alieni!

Colleziona tutti gli sticker* di Gnam, Chomp, Mila e

Moo-moo nei formaggini Crema Bel Paese, e completa
l’album delle Avventure Spaziali!

*Operazione
*Operazione
a premi
a premi
valida
valida
dal 23.08.2021
dal 23.08 al 31.10
31.10.2021
– regolamento
– regolamento
completo
completo
su Galbani.it
su Galbani.it

