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EUROGATTICI
A PALATE!

La sala del GRAN CONSIGLIO DEI FELINI era
piena come la pancia di un gatto dopo un ban-
chetto a base di salsicce di polpo. 
I consiglieri erano già tutti seduti ai loro posti,
rassegnati ad ascoltare l’ennesimo, intermina-
bile, noiosissimo discorso del loro imperatore:
GATTARDONE III DE GATTARDIS.
– Tu sai di che cosa si tratta, questa volta?
– Io no, e tu?
– Nemmeno io, sarà la solita pappa di latte*!
Gattardone si sedette sul trono e con voce
solenne incominciò: – Consiglieri!

Sudditi! Tutti, insomma! Oggi è
una giornata stragattica per i Gatti Pirati!

Grande 

torneo di

Lotta

Gattica
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Questo giorno verrà ricordato per sempre! Le
nonne lo racconteranno alle mamme, le
mamme ai loro micini, i micini ai... beh,
insomma, avete capito! Allora... dicevo...

L’astuto Bibo Micis si alzò in piedi par-
lando a nome di tutti: – Vostra
Felinità, perdonate l’interruzione, ma
ecco... veniamo al sodo! Perché ci

avete convocato qui, oggi?
– Zitto tu, che mi fai perdere il filo del discor-
so! Ho ancora un sacco di cose da dire... –
replicò Gattardone, cercando di leggere i suoi
appunti. 
Ma, sarà perché era disordinato, sarà perché
aveva una pessima calligrafia, sarà perché
faceva un sacco di errori di grammatica...
insomma, non ci capiva niente nemmeno lui! 
Così str acc iò il foglio degli appunti e conti-

EUROGATTICI A PALATE!
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Lotta

gattica
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nuò a ruota libera: – Sudditi, come sapete le
casse dell’impero sono di nuovo vuote...
– Noooooo! – urlarono tutti i consiglieri in
coro. – Di nuovo?!
Miaola Maox sussurrò
ridacchiando a Ciccius
Von Trippen: – Forse
Gattardone si è speso
tutto in lecca-lecca al
merluzzo... 
Ma Ciccius ronfava 
beatamente, sognando di
essere da tutt’altra parte. 
Nella sala del Gran Consiglio si udivano sba-
digli, brontolii di stomaco e persino qualcuno
che russava.
Ma Gattardone dall’alto del suo trono non si
accorgeva di nulla e continuava il suo discor-
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so: – Ho avuto un’idea fantastica: organizzerò
il più grande torneo di Lotta Gattica
di tutti i tempi! E con i soldi incassati dalla
vendita dei biglietti riempirò le casse dello
stato e farò eurogattici a palate...

EUROGATTICI A PALATE!
Grande 
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Lotta

gattica
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I consiglieri si svegliarono di colpo, drizzando
le orecchie: – Lotta GatticA?!
La faccenda si faceva interessante... 

Ancora più interessante!
– Eurogattici a palate?!

EUROGATTICI A PALATE!
Grande 

torneo di

Lotta
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UN’IDEA
FURBISSIMA

– Evviva il nostro grande imperatore! – urla-
rono tutti nella sala del GRAN CONSIGLIO.
La lotta gattica era, infatti, lo sport più popo-
lare dell’Isola dei Gatti.
Gattardone si         in bocca una manciata di
triglie fritte, per recuperare energie. Poi,
masticando tutto soddisfatto, si lisciò i baffi
unti con l’uncino e proseguì: – Per rendere il
torneo davvero unico, al vincitore andrà un
premio speciale! Un bocconcino da lec-
carsi i baffi... Geronimo Stilton!
Sì, avete capito bene: il premio speciale del
torneo ero proprio io! Che fifa felina!

gettò
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In sala tutti urlarono: – Geronimo Stilton?! Il
direttore dell’Eco del Roditore, il giornale più
famoso dell’Isola dei Topi?! 
– Proprio lui, in pelliccia e OOSSSSIICCIINNEE!! –
rispose Gattardone.
Aiuto, non avevo proprio scampo!
I consiglieri miagolarono in coro: – Evviva
Gattardone, evviva il nostro furbissimo capo!
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GRANDE TORNEO

DI LOTTA GATTICA

PREMIO SPECIALE:

UN’IDEA FURBISSIMA
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