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un de
serto
di cit
tà

L’

ribolle

asfalto
a Muskrat
City. Da qualche giorno sulla città è calata una cappa di
torrido che
ha spinto gli abitanti a scappare al mare o in
montagna, in cerca di un po’ di ristoro.

CALDO

7

566-1648 Int007-096.indd 7

23/05/11 18:27

un deserto di città

I pochi roditori rimasti cercano riparo
all’
degli alberi di Muskrat
Park o nella frescura dei
come tre cugini di nostra conoscenza...
– Yawn! – sbadiglia Ficcanaso, nel grande
salone di Palazzo Squitt.

ombra
ombra

palazzi,

QUE STO CAL DO MI FAR À
SQU AGL IAR E COM E UNA
MO ZZA REL LA AL FOR NO!
– A chi lo dici! – rincara Trendy. – Vorrei
tanto essere con i
miei amici alla Baia
Stracchina: lì

SOFFIA

sempre un bel venticello fresco...
– Sai bene che non
possiamo allon-
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tanarci da Muskrat City, cuginetta! La città
deserta è un’
per le pantegane del Sottosuolo – risponde
Ficcanaso. – Ne approfitteranno per
gli appartamenti vuoti!
– Già, ce ne dobbiamo stare qui al caldo...
E come se non bastasse Copernica è in
con le sue compagne del
circolo ‘Protoni e capitoni’ e a noi tocca farci
da mangiare da soli! – si lagna Brando.
– Per fortuna lavori in una

occasione d’oro

svaligiare
vacanza

pizzeria
ia

cugy, almeno abbiamo
gli spuntini garantiti!
– ridacchia Trendy,
prima di alzarsi per

andare a prendere
una caraffa di tè freddo. Non ha ancora fatto

DUE passI,
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un deserto di città

che una grossa ‘S’ luminosa proveniente dal
polso di Ficcanaso la investe... l’Allarmusk!

– SVELTI CUGINI...

Andiamo a vedere di che cosa si tratta!
Il maxischermo della Base Segreta mostra l’ingresso del Museo d’Arte Moderna.
Fuori campo si sente una voce minacciosa:

Vi avverto: se il sindaco De Rattis non mi consegnerà cento chili d’oro puro entro un’ora,
l’intero museo e chiunque si trovi nei paraggi!
D’un tratto nell’inquadratura spunta
quella che sembra
un’innocua pistola ad acqua...

congelerò
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raggio blu

che spara un
contro una delle guardie del museo, tramutandola in una statua di ghiaccio!
– Per i miliardi di funghetti di tutte le pizze
quattro stagioni del globo! – esclama Brando.
– Questa pantegana fa sul serio!
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n pochi minuti i nostri eroi raggiungono il Museo d’Arte Moderna.
Ha sede in un palazzo all’avanguardia: una
grande struttura in ferro battuto rivestita di
ampie
che, dopo l’attacco
raggelante del Dottor Freezer, sono cosparse di cristalli di ghiaccio.
Mentre si avvicina all’ingresso del
museo, Supersquitt avvista la

vetrate

SAGOMA
SAGOMA

della pantegana criminale.

– FERMO LÌ,
Dottor Freezer! Arrenditi... o finirai al
fresco! – esclama.
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– Ehi, questa sì che è buona, supercapo! –
bisbiglia
il mantello di
Supersquitt.
Il
indossa un costume grigio-azzurro, simile a
una tuta da astronauta, completo di un grosso
casco rotondo che sembra una boccia per i
Dietro alla visiera
si intravedono un paio di occhiali con
lenti spesse e scure, ideali per proteggere gli occhi dal riverbero del

divertito

pesciolini rossi.

ghiaccio.
Appena si accorge dell’arrivo del trio, estrae la sua
pistola congelante e la
punta contro Yo-Yo:
una lama di luce azzurra attraversa l’aria
crepitando.
13
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Il Dottor Freezer!

O r a v i f a c c iO v e d e r e
iO c h e f in e f a c h i O s a
s f id a r e il g r a n d e
dOttOr freezer
– sbraita il pericoloso criminale.
Ma ecco che l’agile e
Yo-Yo, sfruttando i suoi straordinari poteri, si

scattante

–

ingrandisce

a dismisura e perde consistenza, fino a diventare un’enorme supereroina trasparente.
Il
del Dottor Freezer la attraversa procurandole solo un leggero brivido di
freddo che, considerata l’afa, non è nemmeno
sgradevole!
Dietro alle lenti scure, la pantegana sgrana gli
occhi stupita: non prevedeva nulla di simile!

RAGGIO
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Ora, se permetti,
è il miO turnO!
– incalza la superoditrice in rosa che, tornata
di dimensioni reali, lancia il suo
contro l’avversario, disarmandolo.

yo-yo

– Ehi, la mia pistola!

Ridammela!

– piagnucola il criminale.
– è inutile che ti lamenti, Dottor Freezer –
interviene trionfante Supersquitt, – adesso hai
finito di
il tuo ghiaccio.

sparare

Non ti servirà nessuna pistola a Muskatraz!
Il supereroe è certo di avere la vittoria in pugno, ma la pantegana non vuole arrendersi...
15

566-1648 Int007-096.indd 15

23/05/11 18:27

Il Dottor Freezer!

– Questo lo dici tu!
– replica agguerrito il Dottor Freezer. – I brividi per voi sono appena iniziati!
Dai suoi
improvvisamente partono getti di vento glaciale
di incredibile potenza.

SUPERGUANTI
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– esclama Supersquitt.
– Capo, non credo sia una buona idea.
Suggerisco qualcosa di caldo... un calorifero...
una termocoperta... una borsa piena di acqua
bollente... – ribatte il costume preoccupato.
– Costume! Fai quello che ti dico, se non vuoi
finire

surgelato!
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Il Dottor Freezer!

Il costume, un po’ perplesso, si trasforma in
un
formato
gigante puntato verso il Dottor Freezer.
– Ora ho capito il tuo piano capo! – esclama
non appena è investito dalla corrente gelida.

VENTILATORE
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Il vento creato dal ventilatore di Supersquitt
si oppone al
lanciato dalla pantegana. Le due forze si scontrano proprio a metà strada... quale delle due
avrà la meglio?

GeTTO Glaciale
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