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IL MISTERO DI
ZERO ZERO KAPPA

Mentre rosicchiavo un panino nel bar della
Club House, qualcuno da dietro una colonna
allungò un braccio e mi batté sulla spalla: 
– Pssssssst!

P
ss

sss
ssst!
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Chi era??? Era lui, Zero Zero Kappa, il mio
amico Agente Segreto! 
Sussurrò, da dietro la colonna: – Geronimo, è
da ventiquattr’ore che devo PARLARTI!

Io mi scusai: – Ti prego di perdonarmi, ma
mio nonno non mi ha lasciato il tempo di
richiamarti. 
Lui sorrise, sollevando il labbro di un millime-
tro: – Volevo dirti... che avevo bisogno che tu
venissi QUI! Ma per fortuna, ci sei

venuto comunque.
Io ero stupito: – Eeeeh? Volevi chiedermi di
venire QUI? Ma perché proprio QUI?
– Geronimo, sono QUI in missione segreta
per conto del governo dell’Isola dei Topi!
Abbiamo saputo da fonti segretissime che
UNO DEI GIOCATORI sta progettan-
do di rubare la Super Topocoppa d’oro mas-

IL MISTERO DI ZERO ZERO KAPPA

Che cosa dovevi dirmi?
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siccio con incastonato il famosissimo 
DIAMANTE GIGANTE!

Abbassò ancora di più la voce: – Pare che
voglia rivenderla ai GATTI PIRATI...
Esclamai scandalizzato: – Chiunque sia è un
vero furfante! Dimmi, come posso aiutarti?
– Ecco che cosa devi fare. So che il compagno
di tuo nonno non si è presentato: tu dovresti
GIOCARE al suo posto in coppia con
Torquato. Così, mentre io terrò d’OCCHIO

la coppa, tu terrai d’occhio i giocatori e se
qualcuno prova a rubarla... ZAC ,        
lo acciuffiamo subito! 
Sai, doveva giocare mia sorella
Veronica, ma è caduta dai TACCHI
e si è slogata una caviglia!
Io ero allibito: Zero Zero Kappa mi racconta
sempre storie stranissime.

IL MISTERO DI ZERO ZERO KAPPA
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ZZEERROO  ZZEERROO  VVÌÌ
NOME: Veronica Van Der Kaciott

NOME IN CODICE: Zero Zero Vì

PROFESSIONE: Agente Segreto per

il Governo dell’Isola dei Topi.

CHI È: la sorella
di Zero Zero Kappa.

SEGNI PARTICOLA
RI:

mette sempre un profum
o

delicato e misterioso

CURIOSITÀ: ha una vera
passione per il golf e...
per gli abiti da golf! Ha
cercato per tutti i negozi
di Topazia e Topoforte, la
sua sacca da golf rosa e
il suo completino verde
prato. 

9889-Int007-119  9-03-2009  12:42  Page 49



50

– Cosa? Tua sorella? I tacchi? La caviglia? 
Lui mi chiese: – Vai tu al torneo, per favore!
– Ma io non gioco a golf da anni! 
Avrei fatto una figura ORRENDA: non 
ricordavo più niente del golf, tranne che la
PALLINA con cui si gioca è 
rotonda!

Lui, però, insistette.
– Ti prego, Geronimo, te lo chiedo in nome
della nostra amicizia!

Zero Zero Kappa conosce il mio punto
debole: io non nego mai il mio aiuto a un
amico in difficoltà. Così promisi di aiutarlo.
Lui mormorò: – Grazie, sei un
vero amico!
Poi notai: – Non ho niente da
mettermi.
Lui ridacchiò: – Non preoccu-

IL MISTERO DI ZERO ZERO KAPPA
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parti, ti farò trovare io degli abiti da golf nello
spogliatoio.
Tornai dal nonno: – Ehm, mi è venuta improv-
visamente voglia di partecipare alla gara.
Lui era commosso: – Bravo, nipote! 
Ora scatta a iscriverti al Torneo.
Poi scatta a vestirti!
Poi scatta a fare una LEZIONE DI GOLF, per
non farmi fare brutte figure!
Infine scatta alla partenza della BUCA 1! 

Scattai fino allo spogliatoio dei giocatori e tro-
vai degli abiti da golf, ma erano... strani!
Li guardai uno a uno, un po’ PERPLESSO.
Poi strillai: – Ma io non posso mettermi... que-
sti abiti!
Erano di Veronica, la sorella di Zero Zero
Kappa...

IL MISTERO DI ZERO ZERO KAPPA

SCATTAREEEEEEEE!
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Ecco che cosa trovai:
1. Il maglioncino verde di Veronica Van Der

Kaciott (troppo stretto per me)!

2. Le scarpe da golf verdi di Veronica Van Der

Kaciott (troppo piccole per me)!

3. Il cappellino verde di Veronica Van Der

Kaciott  (troppo verde per me)!

4. La sacca da golf di Veronica Van Der Kaciott,

con le sue mazze (troppo corte per me).

Conclusione: ero troppo troppo troppo ridicolo.

Decisi che avrei gareggiato indossando i miei
soliti abiti e che avrei noleggiato delle mazze
da golf. Ci tengo all’eleganza io!

IL MISTERO DI ZERO ZERO KAPPA
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Ecco gli abiti di Veronica!
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