
I ragazzi della via Paàl si stavano preparando per una battaglia per il campo
contro le camicie rosse.
Boka, il loro presidente, iniziò a spiegare ai ragazzi il piano di battaglia.
Stese i piani su una lastra di pietra e tutti i ragazzi si accovacciarono
intorno ad essa.

„"Questa è la mappa del nostro dominio. Secondo i rapporti delle nostre
spie, il nemico intende attaccare su due lati: il lato di via Paàl e il lato di 
via Maria".
Continuò così:
"Questi quadrati qui, con le lettere A, B, C e D rappresentano le divisioni
dettagliate per difendere la porta. Ogni divisione è composta da 3 uomini.
Questi punti neri qui, segnati con la lettera F e i numeri, rappresentano le 
nostre fortezze. Le riforniremo di sabbia, quindi due o tre uomini saranno
sufficienti per ciascuna. Combattere con la sabbia è facile. Inoltre, le 
fortezze sono così vicine l'una all'altra che se una viene assediata, anche
un'altra può bombardare gli avversari. Le fortezze 1, 2 e 3 difenderanno il
campo dal lato di via Maria, mentre le fortezze 4, 5 e 6 forniranno supporto
alle divisioni A e B con palle di sabbia.
Ora arriviamo al piano di guerra vero e proprio" continuò Boka. "Le divisioni
A e B (questo è l'esercito dalla parte di via Paul), quando vedranno le 
Camicie Rosse avvicinarsi, apriranno il cancello".
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”Lo apriremo?"
"Sì, lo aprirete. Non ci nasconderemo da loro perché vogliamo dargli
battaglia.
Quindi, come dico io, aprirete il cancello e farete entrare le loro truppe. 
Non appena il loro ultimo uomo entrerà, li attaccherete. Allo stesso tempo, 
le fortezze 4, 5 e 6 inizieranno a bombardarli. Farete ogni sforzo per 
scacciarli, se non ci riuscirete, almeno impedirete loro di sfondare la linea
formata dalle fortezze 3, 4, 5 e 6 e di rimanere sul campo.
L'altra armata, quella su via Maria (Divisioni C e D), manderà una pattuglia
nella stessa via. Quando l'altro esercito di camicie rosse emerge da quel
lato, le vostre divisioni devono schierarsi pronte alla battaglia. Dopo che le 
camicie rosse avranno attraversato il grande cancello, entrambe le divisioni
fingeranno di battere una ritirata precipitosa. Ecco, guarda la mappa... 
capite cosa intendo? La divisione C correrà nella rimessa dei carri...". Boka 
indicò con il dito: "Proprio qui. Capito?"
"Sì, signore."
"D'altra parte, la divisione D correrà nella capanna di Janó. Le Camicie
Rosse correranno naturalmente intorno ai due lati della sega a vapore. Ma 
dietro la sega si troveranno faccia a faccia con le fortezze 1, 2 e 3. Queste
inizieranno subito il bombardamento.
Le due divisioni emergeranno, una dalla rimessa dei carri, l'altra dalla
capanna dello slovacco, e attaccheranno il nemico alle spalle. Se 
combattete coraggiosamente, il nemico sarà costretto in un angolo stretto e 
dovrà arrendersi. Se non lo fanno, li spingerete nella baracca e sprangherete
loro la porta.
Fatto questo, le divisioni C e D accorreranno in aiuto delle divisioni A e B. 
Le truppe delle fortezze 1 e 2 entreranno contemporaneamente nelle
fortezze 4 e 5 per rendere il bombardamento ancora più intenso. Dopo di 
che, le divisioni A, B, C e D formeranno una solida linea d'attacco che
dovrà costringere il nemico verso la porta di via Paàl. E così saremo
obbligati a scacciarli! È chiaro?"
Un'esplosione spontanea di entusiasmo fu la risposta. I ragazzi agitavano
con giubilo i loro colli e lanciavano in aria i loro cappelli.
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