SONO UN TOPO
SPORTIVISSIMO

566-6278 Int 001-005.indd 3

21/06/18 11:56

Testi di Geronimo Stilton
Coordinamento editoriale di Patrizia Puricelli - Editing di Elisa Ravagnan
Grafica di Federica Fontana - Illustrazioni dei giochi: Archivio Piemm
Copertina di Andrea Da Rold (disegno) e Christian Aliprandi (colore)
Graphic Designer: Pietro Piscitelli / theWorldofDOT
Un assurdo weekend per Geronimo
Illustrazioni della storia da un’idea di Larry Keys, realizzazione di Mirella Monesi,
Claudio Cernuschi e Christian Aliprandi
Grafica di Merenguita Gingermouse, Bafshiro oposawa e Yuko Egusa
I Edizione 2000
La corsa più pazza d’America!
Coordinamento artistico di Roberta Bianchi
Assistenza artistica di Lara Martinelli
Illustrazioni della storia di Danilo Barozzi e Francesco Castelli (disegno)
e Christian Aliprandi (colore)
Grafica di Michela Battagli
I Edizione 2006

Da un’idea di Elisabetta Dami
www.geronimostilton.com

Pubblicato per PIEMME da Mondadori Libri S.p.A.
© 2018 - Mondadori Libri S.p.A., Milano
info@edizpiemme.it
International rights © Atlantyca S.p.A.
Via Leopardi, 8 - 20123 Milan - Italy
www.atlantyca.com - contact: foreignrights@atlantyca.it
Stilton è il nome di un famoso formaggio prodotto in Inghilterra dalla fine del 17° secolo. Il nome Stilton è
un marchio registrato. Stilton è il formaggio preferito da Geronimo Stilton. Per maggiori informazioni sul
formaggio Stilton visitate il sito www.stiltoncheese.com
È assolutamente vietata la riproduzione totale o parziale di questo libro, così come l’inserimento in circuiti
informatici, la trasmissione sotto qualsiasi forma e con qualunque mezzo elettronico, meccanico, attraverso
fotocopie, registrazione o altri metodi, senza il permesso scritto dei titolari del copyright.

Anno 2018 - 2019 - 2020

Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stampa: ELCOGRAF S.p.A.
Via Mondadori, 15 - Verona

Questo libro è stato stampato
su carta certificata FSC ®

566-6278 Int 001-005.indd 2

21/06/18 11:56

un assurdo weekend
per geronimo
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Un

tranquillo
venerdì pomeriggio
Lo ricordo come fosse ora.
Tutto cominciò così, proprio così...

7
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Un

tranquillo

venerdì pomeriggio

Era un venerdì pomeriggio.
Un tranquillo venerdì pomeriggio.
Alle sei in punto uscii dall’ufficio dove lavoro.
Ah, a proposito, non mi sono presentato:

TO P T I P
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Un

tranquillo

venerdì pomeriggio

il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton.
Sono un tipo, anzi un topo, editore: dirigo
l’Eco del Roditore, il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi. Dov’ero rimasto?
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Un

tranquillo

venerdì pomeriggio

Ecco, già, dicevo che come ogni pomeriggio
uscii dall’ufficio alle sei in punto.
Mi avviai tranquillo verso casa, passeggiando
per le vie di Topazia, la Città dei Topi.
Mi piace l’atmosfera del venerdì pomeriggio:
tutti hanno l’aria rilassata ,
,
di chi pregusta il D O LC E F A R N I E N T E
del weekend. E poi quello era un weekend
ancora più speciale: lunedì era festa, cadeva
l’anniversario della fondazione di Topazia.
Anch’io, lo confesso, sognavo di tornare a
casa, infilare le pantofole, accendere
lo stereo, rilassarmi in poltrona,
spilluzzicare bocconcini di formaggio
leggendo un buon libro...
.
Ah, sì, forse avrei anche staccato il telefono,
giusto per isolarmi meglio dal mondo, per
riposarmi di più.

Sospirai
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Un

tranquillo

venerdì pomeriggio

Mi ci voleva proprio: ero stanco.
Era stata una settimana PESANTE.
Lunedì: la mia assistente aveva minacciato
di farsi assumere dalla Gazzetta del Ratto se
non le avessi almeno raddoppiato lo stipendio.
Martedì: il barbiere, per sbaglio, mi aveva
rasato a zero la pelliccia.
Mercoledì: avevo fatto indigestione
di cioccolatini al formaggio scaduti (otto
scatole)… ero stato malissimo!
Giovedì: mio cugino Trappola aveva
rotto il televisore e mi era piombato in casa
piazzandosi sulla mia poltrona preferita.
Venerdì: meglio non parlarne!
Ma adesso, adesso sì che potevo riposarmi!

11

566-6278 Int 006-117.indd 11

19/06/18 15:40

Assurdo,
proprio assurdo
Passeggiando pigramente, passai davanti al
nuovo negozio di televisori appena aperto in
Piazza La Provola. Nella vetrina del negozio,
uno in particolare attirò la mia attenzione.
Trasmetteva un programma che aveva grande
successo a Topazia, si intitolava:

TOPI

estremi CHe Più estremi n On Si PUÒ.

Durante la trasmissione mostravano topi impegnati negli sport più estremi che si possano
immaginare.
Rimasi a guardare per qualche minuto, scuotendo la testa.
Assurdo, proprio Assurdo.
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	Assurdo,

proprio assurdo

INCREDIBILE!

Come si poteva provare gusto nel dedicarsi a
sport così pericolosi???
Sullo schermo passarono immagini di topi che
si lanciavano nel vuoto appesi a un paracadute,

SCON

TI

SC
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	Assurdo,

proprio assurdo

che scendevano le rapide dei fiumi in minuscole canoe, che partecipavano ad assurde gare
di VELOCITA SU ROLLERBLADE .
Ma dico io, come si poteva rischiare la vita
per un attimo di celebrità?
Il
al tramonto indorava i tetti delle case,
illuminava i monumenti, si ritirava rassegnato
all’orizzonte, lasciando spazio all’oscurità.

SOLE

Amo quel momento, quando la città si
acquieta, accende a una a una le sue luci,
e tutto si ferma. Quel magico istante mi
suggeriva profonde meditazioni filosofiche, e
immerso nei miei pensieri riflettevo sul senso
della vita quando all’improvviso...
–L
– strillò una
vocetta acuta, trapanandomi un timpano.
Non feci in tempo a scansarmi che un rollerblade
mi passò sulle orecchie, lasciandomi il segno.

argooo o o o !
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Un rollerblade mi passò sulle orecchie…
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la corsa più pazza
d'america
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‘Per il roditore
Geronimo Stilton’
Quel giorno, in redazione, era stata una giornata davvero stressante! Ma finalmente
stavo tornando a casa, pregustando un bel
bagno ai sali di parmigiano .
Scusate, non mi sono
ancora presentato.
Il mio nome è Stilton,
Geronimo Stilton.
Dirigo l’Eco del Roditore, il giornale più
volo
C.so Pro
famoso dell’Isola dei
Topi!
Stavo dicendo, ero già
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‘Per il roditore

Geronimo Stilton’

arrivato davanti a casa mia, in via del Borgoratto 8, quando notai qualcosa di insolito
appoggiato sullo zerbino.
Mi avvicinai CURIOSO. Era un regalo!
Chissà chi me l’aveva lasciato?
chi???

chi???
		

chi???

Mi avvicinai e lessi il biglietto attaccato al
pacco:
itore
l rod o Stilton
i
r
e
i
P
nim
tto, 8
i Top
Gero l Borgora - Isola de
e
via d 1 Topazia A!)
1313 HA! HAA
(HA!
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‘Per il roditore

Geronimo Stilton’

Era proprio per me! Mi guardai intorno ma non
vidi nessuno. Chissà chi me l’aveva lasciato?
Raccolsi il pacco ed entrai in casa.
Quando lo aprii rimasi senza parole: era il
manubrio di una bicicletta!

CHISSÀ CHI ME L’AVEVA LASCIATO?
MA SOPRATTUTTO: A CHE COSA MI
DOVEVA SERVIRE?
?

?
?

139
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Due

pedali ?!

Il giorno dopo, mi svegliai di buon’ora.
Come al solito andai in bagno e mi lavai.
Come al solito andai in cucina per prepararmi
tè e biscotti per colazione.
Come al solito uscii di casa
fischiettando per andare
all’Eco del Roditore ma...
i N ci a m P a i in qualcosa che qualcuno aveva
lasciato sullo zerbino!
C A D D I giù per terra
ammaccandomi i baffi!
Squit!

140
1
40

566-6278 Int 136-190.indd 140

21/06/18 12:03

	Due

pedali?!

Mi rialzai a fatica e mi accorsi che avevo inciampato in un altro pacchetto.
Lessi il biglietto:
itore lton
i
l rod
i
Per i nimo St to, 8
t
i Top
Gero l Borgora - Isola de
e
via d 1 Topazia I!
1313 ZA, APR
P.S.:

FOR

Rientrai in casa per aprire il pacchetto: erano
due pedali!!!
Due pedali?!

CHISSÀ CHI ME LI
AVEVA LASCIATI?
MA SOPRATTUTTO:
A CHE COSA
MI DOVEVANO SERVIRE?

??
?
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