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MOTORI,
CHE FIFA!

Era un tranquillo lunedì di navigazione stel-
lare: nessuna perturbazione cosmica, nessun 

messaggio alieno dalla galassia, 
nessun pianeta sconosciuto all’orizzonte. 
Insomma, una giornata senza problemi, come 
non accadeva da SETTIMANE, ma che dico, 

MESI, anzi, forse ANNI! 
Stavo per reclinare la poltrona di comando, 
mettere il pilota automatico e riposare un po’, 
quando all’improvviso... 

B I P!  B I I I P !  B I I I I I P !
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MOTORI, CHE FIFA!

Che cos’èra quel suono fastidioso?
Guardai lo schermo davanti a me e mi accorsi 
che la mia agenda digitale segnalava 
un appuntamento urgente. 
Per mille mozzarelle 
galattiche, 
me n’ero 
completamente 
DIMENTICATO!
Ma... scusate, non mi 
sono ancora presentato: il mio nome è 
Stiltonix, Geronimo Stiltonix, e 
sono il capitano della Top Galaxy, l’astronave 
più stratopica di tutte le Galassie (anche se il 
mio sogno, in realtà, è fare lo scrittore!). 
Dunque, dicevamo: l’agenda digitale mi 
stava segnalando che era il momento del 
controllo generale delle 

un appuntamento urgente. 
Per mille mozzarelle 

Ma... scusate, non mi 
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MOTORI, CHE FIFA!

parti meccaniche dell’astronave. Si tratta di 
un interminabile giro della Top Galaxy in cui 
bisogna ESAMINARE da vicino la sala 
motori, la stanza della caldaia, il deposito della 
spazzatura e un sacco di altri luoghi. 
Questo controllo, detto fra noi, mi mette 

agitazione, molta agitazione, anzi... 
un’AGITAZIONE COSMICA!
Come? Vi state chiedendo perché i motori 
mi facciano così paura? Ma no... il problema 
non sono le parti meccaniche, ma... 
Brugola Svalvola, l’ufficiale tecnico di bordo, 
nonché la roditrice più affascinante 
della Top Galaxy, ma che dico, di tutta la 
galassia! Il fatto è che... ehm... ogni volta che 
la vedo, le mie zampe diventano molli come 
stracchino, le parole mi si bloccano in gola e 

NON CAPISCO PIÙ UNA CROSTA! 
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Proprio mentre pensavo 
a Brugola, Ologrammix, 
il computer di bordo, mi 
annunciò: – Brugola 
Svalvola, l’ufficiale 
tecnico della Top Galaxy, la 
sta aspettando per iniziare 
il controllo!
Un brivido mi fece 
tremare fino alla punta dei 
baffi... Feci per ALZARMI 
dalla poltrona, ma le mie 
zampe erano diventate più 
pesanti di una forma 
di parmigiano invecchiato 
e le ginocchia comincia-
rono a TREMARMI 
come stracchini...

  EHM...

  GLOB...

  UMPF!
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MOTORI, CHE FIFA!

Mio cugino Trappola, che di fianco a me stava 
giocando a dama spaziale 
contro il computer, mi vide in quello stato e mi 
chiese: – Ger, che cosa c’è? Mi sembri... 

bloccato!
– Non... non è niente, ora vado... – risposi io.
Lui SORRISE divertito e mi sollevò di peso 
dalla poltrona, dicendo: – Mmm... Qui c’è 
qualcuno che ha una FIFA BLU di trovarsi 
da solo con Brugola, o sbaglio?  

FORZA, CUGINO!
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