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GERONIMORD!
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LA GRANDE SFIDA
DI PALLA TOPINGA
Trappolund sospirò e mi mostrò una bizzarra
palla fatta di stracci colorati.
Poi disse: – È rotonda (beh, più
o meno!), leggera (ehm... magari!) e facile da maneggiare (ecco... è solo per
dire!). La riconosci, Geronimord?
Per mille mozzarellinghe! Certo che la riconoscevo: era la Palla Topinga!
– Intendi dire... quella Grande Sfida di Palla
Topinga? La Grande Sfida tra le migliori
squadre dell’Isola dei Topinghi, che ogni anno
si organizza per FESTEGGIARE
l’arrivo della primavera?
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La Grande Sfida di Palla Topinga
Trappolund mi diede una pacca sulla schiena:
– Esatto, cuginozzo! E sai chi la vincerà? Eh?
Lo sai?! La mia squadra!
Cari amici, non so se lo sapete (e se non lo
sapete ve lo dico io), ma Trappolund è il capitano delle Agili Acciughinghe, la più famosa
squadra di tutta l’Isola dei Topinghi.
Non l’avete mai sentita nominare? Ma...
la CONOSCONO TUTTI! E sapete perché?

LA PALLA TOPINGA
La Palla Topinga è fatta di stracci appallotolati
tra loro e immersi in una colla fatta di bava
di lumachinga e decotto di alghinghe, lasciata poi
ad asciugare al sole.
Pensate che un vero atleta topingo riesce
a farla roteare su un solo dito!
Le partite di Palla Topinga piacciono a tutti...
tranne che a Geronimord!
Lui è troppo intellettualingo!
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La Grande Sfida di Palla Topinga
Le Agili Acciughinghe non hanno mai vinto
una partita! Ma proprio...
Trappolund aggiunse: – Sono sicuro che vinceremo! C’è solo un
...
– Ah sì? E quale sarebbe? – domandai.
– Insomma, mi manca... ehm... mi manca un
giocatore! E sai chi sarà questo giocatore?! Eh?
Lo sai?! Proprio tu, Geronimord!
Io dissi: – Non posso! Devo scalpellare un
sacco di runinghe! Poi, ehm... ho la lezione di
cucina topinga con TOPUZZILDE! E poi...
c’è l’allenamento al campo dell’Eterna Sfida!
– Non preoccuparti, cuginozzo! – mi rassicurò lui. – I partecipanti al torneo sono esonerati dall’allenamento...
– Davvero?
– Certo! Per loro ce n’è uno SPECIALE
per veri atleti topinghi.

MAI MAI MAI!

DETTAGLIO
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–

Fu allora che esclamai:

SONO UN VERO ATLETA TOPINGO!
SONO UN INTELLETTUALINGO, IO!

– NON

Trappolund sbottò: – Poche storie,
Geronimord! Un giocatore titolare ha il
raffreddoruz e TU sei l’unico che può
sostituirlo. Non fare il merluzzetto senza lisca!
Mi lamentai: – Ma... perché non lo chiedi a

QUALCUN ALTRO?

Poche st
o

rie!

t!

Squi

Coraggio

zio Ger!
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La Grande Sfida di Palla Topinga

NESSUN

– Semplice: perché non c’è
altro!
Ho già chiesto a Vera
!
posso
n
o
N
Cozza, ma non può perché sta aspettando un carico di
dalla
Baia della Tremarella.
Poi l’ho chiesto a OTTO
MUSCOLIK, ma lui non
può perché deve fare
la scorta di legna
per il prossie!
da far
Ho
mo inverno
per tutto il villaggio!
Perciò ora lo chiedo
a te... Sei o non sei
mio cugino? Siamo
o non siamo una

molluschi

famiglia?
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La Grande Sfida di Palla Topinga
Trappolund aveva ragione: la nostra è una
famiglia davvero molto
e siamo sempre
pronti ad aiutarci l’un l’altro.
Io SOSPIRAI intenerito: – Ehm, se davvero ci tieni tanto, ecco, forse dovrei... potrei...
potrei accompagnarti al campo e...
Lui iniziò a saltellare dalla gioia: – Tranquillo,
cuginozzo! Sarà una PASSEGGIATA!
E sai perché? Perché la mia è la squadra
migliore! Io sono il capitano migliore!
E (sempre io) sono l’allenatore migliore!
D’altronde, si sa, il talento ce l’hai o non ce
l’hai. E io, modestamente, ce l’ho!
– E va bene... – sospirai. – Mi hai convinto...
giocherò!
Trappolund si mise a urlare per la felicità:
– Per Geronimord e per le Agili Acciughinghe...
HIP HIP... URRÀÀÀÀ!

unita
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La Grande Sfida di Palla Topinga

zampa

Poi mi prese per una
e cominciò a correre: – Sbrighiamoci! Topinghiuz,
il capovillaggio, sta asPettando
le squadre in Piazza della Grande Pietra per
presentarle a tutto il villaggio!

PER MILLE ACCIUGHE IN SALAMOIA,
MI ERO INFILATO IN UN
MARE DI GUAI!
Datti una mo

ssa
!

Arrivo...
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