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CROSTATA
AL FORMAGGIO
– Allora, capo, come va? Sai, stiamo collauROLLERBLADE
dando i rollerb lades a raz z o! – mi annunciò
Pinky, indicando i suoi pattini numero
.
– Te li ricordi, vero? I pattini della ditta

43

QUANDOCADITIFAIMALE
lo sponsor del nostro nuovo giornale!
ROLLERBLADE
– Pattini? Rollerb
lades? Paz z esco – squittii,
scrollando la testa – io non li userei mai.
– Ah, capo, questo sì che è uno sponsor! Pensa
che ha sganciato un mucchio di soldi per il nostro giornale per topini, Scalpore . Ah,
capo, ricordami che ti devo dire una cosa...
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AL FORMAGGIO

– Che cosa? – chiesi distrattamente.
– N iente, niente, ti spiegherò poi.
Intanto eravamo arrivati davanti a casa mia.
– Capo, se proprio insisti entriamo a fare
merenda da te! – disse Pinky.
Io sospirai: – Ok, entrate pure. Servitevi, il
FRIGORIFERO è da quella par... –
ma Pinky e Merry erano già in cucina.
– Oh, guarda guarda, c’è una crostata al
formaggio! E anche i cioccolatini
alla panna tripla! E anche un pasticcio di
fontina! – strillavano felici. Merry si preparò
un hamburger al triplo gorgonzola ,
accompagnato da ab b ondanti patatine
fritte intinte nella maionese .
– Capo, ma lo sai che ti tratti proprio b ene? –
commentò Pinky. Poi, rivolgendosi a Merry:
– Te l’avevo detto, che valeva la pena di fare
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merenda qui! – aggiunse. E, rivolta a me: – Ah,
ti devo dire quella cosa, dopo te la spiego...
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Squillò il telefono. Risposi dalla cucina, per tenere d’occhio le due folli collaudatrici.
– Pronto, casa Stilton? Buongiorno, sono dell’ufficio stampa della ditta

QUANDOCADITIFAIMALE
Siamo stati contattati da Pinky Pick e dalla sua
assistente Merry, ci hanno detto che lavorano
per lei...
– Eh, sì, purtroppo, è una lunga
storia... – sospirai io.
– Dicevo, ci hanno fatto il suo nome come il
topo ideale per collaudare il nostro nuovo modello di pattini. Dottor Stilton, volevo chiederle, allora, che ne pensa, le sono piaciuti? Li
ha provati?
Per un attimo non seppi che cosa rispondere.
Poi...
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AL FORMAGGIO

Ricordai improvvisamente che il giorno prima
ROLLERBLADE
mi erano stati consegnati un paio di pattini
a
, che avevo trovato sulla mia scrivania, con un b igliettino che non avevo avuto
il tempo di leggere.
Per o
– Ehm, veramente non ne ho anim
Geron on
t
l
cora avuto il tempo, ma lo farò il
Sti
prima possib ile, non dub ito che
siano ottimi.
– Dottor Stilton, lei è proprio un b el B
b ur
Ulone!
R LO N E
Figuriamoci se non li ha provati, visto che deve
partire domani!

razzo

23

