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SUPEREROI

SUPERSQUITT

Ficcanaso Squitt, in 
arte Supersquitt. È il 
Capo dei Supereroi!

Eroina misteriosa, arriva 
sempre quando i 
Supereroi sono in diffi coltà.

lady Blue

Giovane e dinamica, 
diventa immensa o minuscola.

yo-yo

La cuoca-scienziata dei 
Supereroi, che controlla 
la base segreta. 

copernica

La sua supervoce distrug-
ge tutte le pantegane. 

magnum
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BANDA DEI PUZZONI

È la moglie del Capo. In famiglia è 
lei che comanda. 

Capo della Banda dei 
Puzzoni. È un despota 
crudele e pieno di fobie. 

Le tre 
guardie del 
corpo del 
Capo sono 
grandi e 
grosse, ma 
con poco sale 
in zucca. 

È il contatto del Capo 
con i roditori di 
Muskrat City.

katerino

uno due tre

blacky bon bon

makula bon bon

Giovane fi glia del Capo, 
ottiene veleni pericolosissimi 
da piante e insetti.

fiele bon bon
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postati da lì, cuginone! – strilla 
Yo-Yo.

Un enorme artiglio meccanico si abbatte al 
suolo, mancando per un sOFFiO Super-
squitt, che spicca un salto all’ultimo momento, 
mettendosi in salvo.
squitt, che spicca un salto all’ultimo momento, 
mettendosi in salvo.

Oggi, a Muskrat City
M

–sBadaGannnG!

  – Per fortuna era vuoto!

S
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L’artiglio si rialza, vorticando in aria 
con fare minaccioso. è l’artiglio di un 
robot gigante! 
Sono passati ormai molti anni dalle lezioni del 
Professor O’Cephalus e Ficcanaso è diventato 
un famoso supereroe, per la precisione Super-
squitt, il supereroe più famoso 
di Muskrat City.
In questo momento sta combattendo contro 
un gigantesco robot chiamato RoboRat, che 
distrugge tutto ciò che trova sul suo percorso. 
Con un piedone meccanico si abbatte su un 
autobus, schiacciandolo come una lattina.

 
– esclama Magnum, rivolgendosi alla cugina 
mascherata.
– La polizia ha fatto sgombrare l’intero quar-
tiere – lo informa Supersquitt evitando il 
robot, che cerca di calpestarlo.

Oggi, a Muskrat City

  – Per fortuna era vuoto!
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Oggi, a Muskrat City
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– Sì, ma se non lo fermiamo, rischia di sbri-
ciolare tutta la città! – gli risponde Yo-Yo, a 

CORTO di fi ato. 
Intanto il robot continua ad avanzare lungo il 
viale alberato di Fieldmouse Avenue.

 

– Per quella pelliccia metallica, siamo meno 
che zanzare! – osserva Magnum.
Supersquitt schiva un calcione del robot, che 

FRACASSA un negozio, poi fa una pi-
roetta in aria e atterra a fi anco dei due cugini.
– Vi vedo spompatelli, cuginetti! Forza! 

– grida, baldanzoso. – Uniamo le forze e…
Poi a un tratto, il robot sradica un platano dal 
marciapiede, scagliandolo contro Magnum. 

clang!
clang!

clang!
clang!

clang!
clang!

NIENTE è IMPOSSIBILE, PER I SUPEREROI!
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In un lampo Supersquitt si trasforma in crick 
e intercetta l’albero prima che si schianti sulla 
testa del supercugino.
– Fiuuuuuuuuu! 
C’è mancato un soffi o! – risponde Magnum 
stupito di essere tutto intero. – Credevo sarei 
diventato una bella pizza margherita!

– esclama Yo-Yo, avvicinandosi al cugino. 
– Per mille banane galattiche, non distraetevi 
e datemi una mano! – urla Supersquitt.
Il suo costume si è ritrasformato in una 

fionda per lanciare dei massi contro 
RoboRat. – Caricare! Puntare! Fuoco!
Ma i sassi rimbalzano come fossero sassolini 
sulla corazza del mega-robot. 
– Cuginone, non funzionerà! È troppo forte! 

Oggi, a Muskrat City

L’HAI SCAMPATA

per un crick!
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Ha evitato ogni attacco, urla  di Ma-
gnum comprese – dice Yo-Yo, scoraggiata.
– Ormai ho la raucedine, a furia di urlare a 
vuoto! – aggiunge Magnum. – Mi sono rima-
ste solo le ‘OOOOOOOOOOOO’!
– E che cosa aspetti! Usale! 
– Ma se RoboRat esplode, potrebbe fare danni 

peGGiori!
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– Già! – spiega Yo-Yo. – È solo una macchina 
pilotata da qualcuno al suo interno. Dobbia-
mo trovare il modo di bloccare i comandi!
Magnum si illumina. – Oppure… possiamo 
fare come con il mio motorino!
Gli altri lo guardano, perplessi. – Che cosa 
vuoi dire?
 

Yo-Yo e Supersquitt si scambiano un’occhiata: 
– Perché non ci abbiamo pensato prima?
– Proprio così! Yo-Yo, corri 
in cima a quella palazzina! 
Costume!
– Che cosa desidera, 
supercapo?
– Assumi la modalità 

Deltaplano!
– Perché proprio 

Oggi, a Muskrat City

– spegnerlo!
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un deltaplano? Supercapo, per un supereroe 
ci vuole qualcosa di più appariscente! Un 
bulldozer o un missile, oppure un bell’effetto 
pipistrello con le ali spiegate…
– Non siamo qui per una sfi lata di moda su-
pereroica, costume! Il deltaplano 
andrà benissimo! Fai quel che ti dico!
– Ricevuto. E deltaplano sia! – replica il su-
percostume contrariato.

– E questo che cosa sarebbe, COSTUME?!
– Ho cercato di dargli un pizzico di buon gu-
sto – si giustifi ca il costume.
Supersquitt fa una faccia rassegnata: – Buon 
gusto?!! Chiederò a Copernica di dare una 
strigliata ai tuoi circuiti. Per me sei diventato 
troppo 

PoP !! !!

creativooo
oooooo o

o
oo

oo
o
o
o
o
o
oo

o
oo

o
o
oo

o
o

oooooooooooooooooo!
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Yo-Yo! 
Attacchiamolo 
tutti insieme!

EVVAI!

Tagliate i 
cavi dell’ali-
mentazione!

LEVATEVI 
DI TORNO 
SUPER-
PULCI! 

Gran tem-
pismo, lady 

blue...  
Grazie 

dell’aiuto!
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LEVATEVI 
DI TORNO 
SUPER-
PULCI! 

infatti non 
sarò io 

a batterti! 
conosci il 

detto: ‘prima 
le signore’?

sai combattere 
solo a 

chiacchiere!

Non c’è di che… 
passavo giusto 

di qui…

Gran tem-
pismo, lady 

blue...  
Grazie 

dell’aiuto!

e tu su-
persquitt, 
Non riu-
scirai a 

battermi! 
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– Fantastica e affascinante come 
sempre! – SORRIDE 

Supersquitt con un 
inchino esagerato, che 
lo fa precipitare dal 
muso di RoboRat. 
– Ti sei fatto male, 
Supersquitt? – chie-

de preoccupata Lady 
Blue.

– No, no, nessun problema! 
– risponde lui rimettendosi rapi-

damente in piedi.
 
– dice lei, lanciandogli un’occhiata allegra.
– Si è fermato! Ce l’abbiamo fatta! – li inter-
rompe Yo-Yo.
– … con un piccolo aiuto della nostra affa-
scinante collega – ribatte cerimonioso 
Supersquitt.

– Fantastica e affascinante come 
sempre! – SORRIDE

Supersquitt con un 
inchino esagerato, che 
lo fa precipitare dal 
muso di RoboRat. 
– Ti sei fatto male, 
Supersquitt? – chie-

de preoccupata Lady 
Blue.

– No, no, nessun problema! 
– risponde lui rimettendosi rapi-

damente in piedi.

Oggi, a Muskrat City

- Sei davvero divertente!
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Proprio in quel momento, sopraggiungono le 
macchine della POLIZIA a sirene spiegate.
– Vi devo salutare – si affretta Lady Blue. 
– Ora potete sbrigarvela da soli!
– Giàgiàgià… ma ci rivedremo?
– Dipende solo da voi!
L’enigmatica supereroina si di-
legua in un battibaleno, mentre Supersquitt 
resta imbambolato a guardarla.
– Pianeta Terra a cuginone! Pianeta Terra a 
cuginone! Ci sei? Rispondi! Che ne dici di 
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scoperchiare quella lattina ambulante e acciuffare il pilota?
– Urcaurcaurca, hai ragione Yo-Yo!
I tre supercugini si arrampicano sul robot, Su-
persquitt forza e scoperchia la testa di Robo-
Rat e… al quadro di comando del robot, 
una pallida pantegana striminzita li 
osserva con occhi supplichevoli. 

Oggi, a Muskrat City
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Supersquitt la raccatta e la porta di peso fi no 
all’auto del commissario Musquash, che li 
attende con la solita apprensione. 
– Le mie congratulazioni, 
supereroi: un’altra operazione 
conclusa in modo brillante! – 
dice rivolto ai tre, mentre si 
rigira il cappello fra le 
mani.
– Ecco il terribile RoboRat, 
commissario – esclama Super-
squitt, scaraventando il pilota 
davanti al furgone 
della polizia. – Non è altro che una 
pantegana piagnucolosa pronta per un bel 
soggiorno a Muskatraz!
– La galera è cento volte meglio dell’ira di Bla-
cky Bon Bon! – sibila la pantegana.

congratulazioni, congratulazioni, congratulazioni

furgone
della polizia. – Non è altro che una 
pantegana piagnucolosa pronta per un bel 
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