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SKATACRASH!

Era una tranquilla mattina di fi ne estate. 
Il sole splendeva nel cielo, le nuvole cor-
revano leggere, e una brezza frizzantina face-
va sventolare le bandiere nel porto di 
Pietropolis. Cari amici roditori, era davvero 
una giornata preistotopica! Tutta la città era 
in festa per la Zatterona, la gara con le zat-
tare più famosa dell’età della pietra. E io, 
GERONIMO STILTONÙT, il direttore 
dell’Eco della Pietra, il giornale più famoso 
della preistoria (ehm, anche perché è l’unico), 
avevo deciso di dedicare alla ZATTERONA 
un’edizione straordinaria del mio giornale. 
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SKATACRASH!SKATACRASH!

Mancava pochissimo alla partenza delle zatte-
re, e io stavo gironzolando sul 
molo a caccia di notizie.
 – Capo! Guarda laggiù! – disse il mio assi-
stente SCALTRELLO SOTUTT.
– Ssst, Scaltrello, non disturbare! E poi non 
chiamarmi capo, ok?!?
 – Ok, capo, hai ragione, capo! Ma... il tempo 
si sta guastando, guarda là!
– Che cosa c’entra il tempo adesso? Noi 
siamo qui per lavorar...

AL LAVORO!!! MA...
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PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!
Scaltrello aveva ragione!
Il cielo si era fatto scuro scuro scuro, grossi 
nuvoloni correvano veloci veloci veloci, e sul 
mare si era alzato un VENTO  di pro-
porzioni megalitiche. 
Come se non bastasse, le correnti del mare 
avevano formato dei VORTICI  profon-
dissimi, velocissimi, pericolosissimi... proprio 
lungo il percoso della Zatterona!!!

PER MILLE TIBIE DI UN TRICERATOPO,
NON AVEVO MAI VISTO NULLA DI SIMILE!
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E dire che noi preistotopi ai cataclismi siamo 
abituati: eruzioni vulcaniche, terremoti, 
piogge di meteroriti sono 
all’ordine del giorno!!!
Pensate che noi roditori dell’età della 
pietra non usciamo mai dalle nostre 

caverne senza fare un testamentino 
al volo, per sicurezza!!! 
Spaventati dalla tempesta in arrivo, 
tutti guardavano il cielo. Tutti tranne 

Cicciobuzzo Uzz, il capo-
villaggio, che stava invitando 
gli equipaggi a prepararsi
per la partenza. 

PER MILLE OSSICINI SPOLPATI!
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Un attimo dopo si avvicinò al gong 
delle grandi occasioni. 
Un silenzio preistorico scese sulla folla.
Il capovillaggio alzò la mazza da gong e...

... una raffi ca di vento scese sulla banchina, 
facendomi cadere le lastricine degli appunti.

WHOOOOOOOSH!

WHOOOOOOOSH!

WHOOOOOOOSH!SKATACRASHHH!

Un attimo dopo si avvicinò al gong

CHE
 LA

 GARA

COMINCI!
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Tutti si voltarono a guardarmi infastiditi.
Ehm... 
Io mi chinai per raccogliere le lastricine, ma 
un attimo dopo...

Una ventata (ancor più forte della prima) 
strappò a Cicciobuzzo la mazza da gong, la 
fece volare sopra le teste di tutti e... 

... la fece atterrare dritta dritta dritta sulla mia 
zucca. AHIAAA! Che dolore paleolitico!
A quel punto, feci per rialzarmi, ma...

WHOOOOOOOSH!

WHOOOOOOOSH!

WHOOOOOOOSH!SKATACRASHHH!

SKATACRASH!
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SBONK!!!!
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UH?!

PRO
NTI?

FORZA!!!

BRAVIII!
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XXXXXXX XXXXXXXXX

EHI...

CHE
 VIN

CA...

... IL MIGLIORE!!!

UMPF...
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SKATACRASH!
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SKATACRASH!

... il vento mi fece perdere l’equilibrio e mi 
scaraventò giù dal molo, facendomi fi nire den-
tro una ZATTERA.
Tirai un sospiro di sollievo (squiiit, almeno 
non ero fi nito in acqua), ma forse, ehm... ave-
vo parlato troppo presto. 
Un’onda improvvisa fece rovesciare la 
zattera con a bordo i due roditori dell’equipag-
gio e... il sottoscritto.
– Preistotopi in mare! – strillò il capovillaggio. 
Subito la squadra di soccorso si 
lanciò in nostro aiuto, mentre Cicciobuzzo 
annunciava, paonazzo: – Tempesta in arrivo, la 
Zatterona è sospesaaaa...

si salvi chi pu !!!
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PLIC!
PLIC! PLIC!

PLIC!
PLIC!
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IL PREMIO 
PREISTO-TOPITZER

Ero appena tornato sul molo, quand’ecco che 

Per mille pietruzze spietruzzate, ci mancava 
solo la pioggia! 
Io ero già fradicio e non avevo nessunissima 
intenzione di buscarmi anche il raffreddore! 
Così mi fi ondai sotto una tettoia dove si 
erano riparati anche altri pietropolesi.
Ma là sotto si stava stretti, molto stretti, anzi 
strettissimi. Mi ritrovai il ginocchio di un 
roditore in un orecchio, il gomito di un 
altro nel muso, la coda di un terzo in testa e i 

si salvi chi pu !!!

PLIC! PLIC! PLIC!
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IL PREMIO PREISTO-TOPITZER

baffi  di chissà chi in un occhio!
– Ehm... – farfugliai, tirando fuori dalla bisac-
cia le lastricine  di scorta. 
– Si sta strettini qui, eh?
Poi cominciai a scalpellare l’articolo sulla 
mancata partenza della Zatterona. Diedi la 
prima martellata e TOC!  presi il ginocchio 
di un vicino.

- N O T I Z I A  M EGA S T RA OR D I NA R I A !
EHI!

AHIA!

 UF!

566-2888-6-Int010-123.indd   20 04/02/13   12.13



 21

IL PREMIO PREISTO-TOPITZER

– AHIAAAA, faccia attenzione! 
– Ops! Mi scusi...
Ripresi a lavorare, ma TaC!  mi scappò una 
scalpellata sulla coda di un altro.
– AHIOOOO! Ma che cosa fa?!?
– Io... ecco... – balbettai.
– Via di qui! Preistotopo molesto!
– Sciò sciòò sciòòò!!! – si unirono gli altri.
Così venni spinto fuori dalla tettoia e...

... atterrai in una pozzanghera!
In quel momento:
 

Era la voce di Sally Rausmauz, la direttrice di 
Radio Pettegolezzo, la radio più scorretta, di-
sonesta e fasulla della PREISTORIA... 

SPLOSH!

- N O T I Z I A  M EGA S T RA OR D I NA R I A !AHIA!
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– Udite udite!!! Geronimo Stiltonùt combina 
un disastro, e la Zatterona viene sospesa!!!
– che coosa?!? – esclamai.
Ma... un momento... quella notizia non era 
vera! La Zatterona non era stata sospesa per 
colpa mia. Ehm... non solo per colpa 
mia, almeno! Come la mettevamo con la 
tempesta, il mare mosso, i vortici, i 
nuvoloni, l’acquazzone???
Ma, ahimè, Radio Pettegolezzo funziona così: 
le notizie vengono strillate dagli Strilloni 
(i collaboratori pennuti di Sally), e a volte (di-
ciamo sempre), girando di bocca in bocca e di 
becco in becco, il loro signifi cato cambia tanto 
da diventare irriconoscibile. 
Feci per cercare Scaltrello (chissà dov’era an-
dato a cacciarsi), quando udii la voce del mio 
amico Ficcanaso.

IL PREMIO PREISTO-TOPITZERIL PREMIO PREISTO-TOPITZER
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IL PREMIO PREISTO-TOPITZER

– Geronimino!!! Stai bene?
– Mmmh, ecco, non tant... 
– Ah, non dirmelo. Quella cavernicola di Sally 
mi sta spaccando i timpani!!!
– Già, pur di vincere il PREISTO-TOPITZER, 
non sa più che cosa inventarsi!!!
– Uh?! Preisto... Topitzer, hai detto? 

ALLUVIONE IN ARRIVO!

MINESTRONE IN ARRIVO!

BIETOLONE IN ARRIVO!

ALLUVIONE IN ARRIVO!
ALLUVIONE IN ARRIVO!

MINESTRONE IN ARRIVO!
MINESTRONE IN ARRIVO!

BIETOLONE IN ARRIVO!
BIETOLONE IN ARRIVO!
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– Sììììì. È il premio  giornalistico più 
importante della preistoria! 
– Ehiehiehi, ma se è così, non può vincerlo 
Sally! Non c’è giornalista più scorretta di lei!
– Già! – sospirai. – Eppure stasera Cicciobuz-
zo proclamerà il vincitore e, per il 
momento, l’Eco della Pietra e Radio Pettego-
lezzo sono in parità! 
Nel frattempo, eravamo arrivati alla sede 
dell’Eco della Pietra.
Per riscaldarci, preparai due tazzoni 
di Topir bollente, la bevanda preferita di noi 
preistotopi.

Quel calduccio mi faceva proprio ben...

IL PREMIO PREISTO-TOPITZERIL PREMIO PREISTO-TOPITZER

WHOOOOOOOSH!

Ah, che delizia paleozoica!

Siamo in un mare di GUAI!!!
- Geronimo!
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IL PREMIO PREISTO-TOPITZER
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IL PREMIO PREISTO-TOPITZER

Sul più bello la porta si spalancò, 
lasciando entrare una folata di pioggia, insie-
me a mia sorella Tea, in sella al suo velocirap-
tor Grugnetto.
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WHOOOOOOOSH!

Ah, che delizia paleozoica!

Siamo in un mare di GUAI!!!
- Geronimo!
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