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Per mille

mozzarelle!
Quella mattina (una calda mattina d’estate) mi alzai e accesi come sempre la radio per
ascoltare le ultime notizie.
– Stanno per iniziare le Olimpiadi ...
Sbuffai: – Per mille mozzarelle, ancora le
Olimpiadi? Ormai a Topazia non
si parla d’altro!
Spensi la radio e accesi la
televisione: anche qui,
solo notizie sportive!
Sbuffai: – Per mille
mozzarelle, ancora
le Olimpiadi?

566-5031-0 Int007-052.indd 7

19/05/16 15:10

566-5031-0 Int007-052.indd 8

19/05/16 15:10

566-5031-0 Int007-052.indd 9

19/05/16 15:10

Per mille mozzarelle!

Sfogliai il giornale e vidi un titolone: ‘Mancano
solo tre giorni alle Olimpiadi!’.
Sbuffai: – Per mille mozzarelle, ancora le

Olimpiadi?
Uscii di casa: nella piazza principale della
città alcuni operai stavano montando un
megaschermo per poter seguire in
diretta le gare delle Olimpiadi .
Sbuffai: – Per mille mozzarelle, ancora le

Olimpiadi?
Arrivato in redazione, mi accorsi che tutti parlavano solo di sport olimpici.
Sbuffai: – Per mille mozzarelle, ancora le

Olimpiadi?
Mi chiusi nel mio ufficio: io sono un tipo, anzi un
topo, intellettuale... a me lo sport non interessa!
Oh, scusate, non mi sono ancora presentato:
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton.
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Per mille mozzarelle!

Dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più famoso dell’Isola dei Topi!
Dunque, vi dicevo, mi trovavo tranquillo
nel mio ufficio quando udii il ROMBO
di un motore.
Pensai: – Per mille mozzarelle , so già
chi sta arrivando...
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Geronimino caro,

mi serve un
piccolissimo favore...
Un secondo dopo, la porta si spalancò ed
entrò mia sorella Tea, l’inviato speciale dell’Eco del Roditore.
Io sbuffai: – Tea, quante volte ti ho detto di
non entrare in ufficio con la tua moto?
Lei parcheggiò la sua moto proprio sopra

la mia scrivania... schiacciandomi la coda...
p e s t a n d o m i una zampa e
sporcando di olio la mia giacca!
Prima che potessi protestare, lei si avvicinò e
mi sussurrò: – Geronimuccio! Ti ho portato i pasticcini che
ti piacciono tanto... quelli al

gorgonzola fuso ...

Io assaggiai un pasticcino, ma con prudenza.
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Geronimino caro, mi serve un...

Quando mia sorella è così gentile, c’è sempre
un motivo!
Tea proseguì: – Geronimino caro, devo chiederti un piccolo piccolo piccolissimo favore...
– Dimmi pure, se posso ti aiuterò volentieri!
Lei spiattellò: – Devi seguire in diretta la cronaca delle Olimpiadi!
Io balbettai: – M-ma non dovevi farlo tu?
Lei ridacchiò. – Sì, ma io ho altro da far... cioè,
penso che sia un lavoro più adatto a te, Geronimo. Tu sei così BRAVO , così INTELLIGENTE,
così PROFESSIONALE , così ‘ DIRETTORE ’...
– Non se ne parla neanche! Io non capisco una
crosta di sport, non sono un topo
sportivo, io!
Lei sghignazzò. – Eppure devi proprio andare tu! È già deciso! Lo
dice anche il nonno!

14

566-5031-0 Int007-052.indd 14

19/05/16 15:10

Geronimino caro, mi serve un...

Proprio in quel momento
s q u i l l ò il mio telefono.
– Pronto, qui Stilton,

Geronimo Stilton!

Dall’altra parte una
vociona TUONÒ ,
trapanandomi i timpani.
– Qui è Travolgiratti, Torquato
Travolgiratti! Sono il nonno, Geronimo! Mi
avevi riconosciuto?
Io sospirai. Com’era possibile non riconoscere
la voce di mio nonno Torquato?
Il nonno ordinò: – Nipote, sveglia, prendi nota:
1 CORRI a casa a preparare la valigia!
2 VAI SUBITO all’aeroporto!
3 PRENDI IL PRIMO VOLO per Topoforte!
Poi continuò: – Devi seguire le Olimpiadi
facendo... PRIMO un resoconto scritto

15

566-5031-0 Int007-052.indd 15

19/05/16 15:10

Geronimino caro, mi serve un...

per l’Eco del Roditore, SECONDO una telecronaca in diretta per la televisione, TERZO
(già che ci sei)... mi comperi un po’ di formaggio della
– M-ma nonno, io ho degli impegni...
Il nonno tuonò: – Non si discute con il nonno!
– Ma io non capisco una crosta di sport...
– Male, mooolto male. Così avrai modo di
imparare!
– Ma non doveva andare Tea alle Olimpiadi?
– La mia adorata nipotina Tea ha ben altro da
fare, deve seguire una sfilata di moda!
Che cosa potevo fare? Tea da sempre è la
cocca del nonno. E col nonno non si discute...
Preparai la valigia, CORSI all’aeroporto e
salii sull’a
te !
ofor
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Selva Sformaggiata?
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TOPOFORTE
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