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U N L I B RO

da...

RECORD!
Era una tranquilla domenica d’estate e io mi ero
appena svegliato dopo una dormita stratopica.
Il SOLE splendeva alto nel cielo, gli uccellini
cinguettavano, il venticello soffiava piano tra le
foglie degli alberi…
Ah, che meraviglia, che tranquillità,
che pace!
Ma scusate, che sbadato: non mi sono
ancora presentato! Il mio nome è
Stilton, Geronimo Stilton, e
dirigo l’Eco del Roditore, il giornale
più famoso dell’Isola dei Topi.
Come vi dicevo, quella mattina
mi ero svegliato rilassato, molto
rilassato, anzi

rilassatissimo !
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

Per una volta non dovevo correre in redazione…
Non dovevo lavorare su un articolo urgente…
Non dovevo partire per qualche avventura da far
frullare i baffi per la fifa… Insomma, quello
era il mio primo giorno di vacanza dell’anno!
Andai in cucina e mi versai una
di
tè freddo alla pesca e triplo taleggio, quando sentii qualcuno bussare alla porta.
, chi poteva essere?
Mi precipitai ad aprire dicendo: – Buongiorn…
Subito mi investì la voce di nonno Torquato
(glom, che espressione cupa) che mi strillò in pieno muso:

tazza

Squiiit

!!!
– NIPOT E E E

Per mille mozzarelle, io sobbalzai
e mi rovesciai addosso tutto il tè
freddo dalla tazza che… subito
dopo mi cadde sulla zucca!

UFFA,
CIA!
C
A
R
U
G
CHE FI
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

Fradicio dalla punta dei baffi alla punta della
coda,
: – Ehm, ciao nonno, non ti
aspettav…
Ma lui non mi lasciò parlare: – Babbeozzo di
un nipote, si può sapere che cosa ci fai ancora in
casa a quest’ora?!
Io risposi: – Ehm, sto facendo COLAZIONE!
Poi leggerò un libro… mi preparerò una bella lasagna ai quattro formaggi per pranzo… e nel pomeriggio andrò a visitare una mostra al museo di
arte modern…

BALBETTAI

occhi...
li
g
ò
z
z
u
Lui strab
La pelliccia gli si arri
cciò...

I baffi gli frullarono…

– Libro? Pranzo?? Mostra??? – strillò esasperato.
– FANNULLOTTO che non sei altro, spero che
tu stia scherzando!
Paonazzo per l’imbarazzo, esclamai: – Ehm, no,
nonno! Questo sarebbe il mio primo giorno di
vacanza e…
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

Lui mi guardò STIZZITO. – Ma quale vacanza?!
Un vero direttore non va in vacanza, tantomeno
in un giorno come questo!
Io lo GUARDAI senza capire, così lui disse:
– Sveglia, nipotastro! Stai forse dormendo? Oggi
a Topazia si terrà il Grande Festival dei Record!
Glom, il…

GRAN D E F E S T I V A L

DEI RECORD?!

Ma che cos’era?!
Senza darmi il tempo di chiederglielo, nonno
Torquato URLÒ : – Babbeozzo di un nipote, il
palco è pronto, il pubblico è lì, gli ATLETI
più famosi di Topazia sono in posizione… e tu sei
ancora a casa?! L’Eco del Roditore pubblicherà
un servizio esclusivo e tu, in quanto direttore,
devi essere in prima linea! Ci siamo capiti?!?
Io balbettai: –
Poi strillò: – E scordati un’altra vacanza per i
prossimi 365 giorni!

E-EHM, S-SÌ, NONNO…
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

Alla fine mi trascinò letteralmente fuori di casa. Mentre camminavamo per le vie di
Topazia, mi accorsi che gli abitanti dell’Isola dei
Topi erano in fermento.
C’era chi indossava la MAGLIETTA della propria squadra preferita…
Chi aveva preparato degli striscioni…
Chi FISCHIETTAVA inni sportivi…
Più ci avvicinavamo alla piazza, più il clima sembrava quello di una grande FESTA!
Un roditore mi allungò un volantino.
Io lo presi tra le zampe e lessi…
ERE?
L E NAT I A R ID
V I S IE T E A L
RE A
I D I R E S IST E
S IE T E C A PA C
A
D I R IDA R E L L
U N A T TA C C O
N M IN U T O ?
P E R P IÙ D I U

T O NA
P E R L A MA R A
I
T
N
O
R
P
E
T
S IE
O???
T E D E L L ’A N N
N
E
T
R
E
IV
D
P IÙ
T E C IPAT E
A L L O R A PA R

AL

RD
AL DEI RECO
V
I
T
S
E
F
E
D
N
GRA
IN VI TATI !
SI ET E TU TT I
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

COMECOMECOME?! Allenarsi a ridere?
Resistere a un attacco di ridarella? Maratona più
divertente dell'anno???

Per mille mozzarelle...
perché non ne sapevo nulla?!
Mentre un gruppetto di tifosi mi superava, io
provai a chiedere: – Ehm, nonno, ma il Festival…
è una GARA sportiva?
Lui si voltò verso di me, esasperato: – NIPOTE!
Un vero direttore è sempre preparatissimo sugli
eventi di Topazia! Si può sapere chi ti ha nominato direttore dell’Eco del Roditore?!
Io balbettai: – Ehm, t-tu, nonno…
In quel momento, qualcuno ci interruppe.
Era mio cugino TRAPPOLA , vestito con la divisa della squadra di basket di Topazia: – Ehilà,
cuginotto! Ti piace la mia divisa?
Poi OSSERVÒ i miei vestiti e ridacchiò: – E la
tua maglia, di quale squadra sarebbe? Lasciami
indovinare: non sarà quella dei… pigroni?!

10
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

Io abbassai lo sguardo e mi accorsi che… per la
fretta ero uscito in pigiama!

GLO

M,

CHE SUPERFIGURACCIA!!!

Visto che mancava ancora un po’ all’inizio della
manifestazione, andai a casa DI CORSA, mi vestii DI CORSA e tornai indietro DI CORSA,
giusto in tempo per l’inizio dell’evento.
Ero stanco, sfinito, spolpettizzato,
ma non riuscii a riprendere
fiato perché trovai ad aspettarmi mia
Tea.
– Ger, sei in ritardo come
al solito! Sbrigati:
abbiamo un mucchio di lavoro da fare!
Poi indicò il punto della piazza dove era stato allestito un enorme
palco decorato con delle coccarde, sul quale svettavano le bandiere di tantissime squadre di
sport diversi: pallavolo, nuoto , basket…

sorella
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

Accanto c’era una tribuna con alcuni
posti riservati.
Tea spiegò: – Geronimo, vedi
quella tribuna? Corri lì e preparati: la maratona di barzellette sta per cominciare!
Io strabuzzai gli occhi e chiesi:
– Tribuna? Maratona??

BARZELLETTE???

Lei sbuffò: – Ma insomma, devo proprio spiegarti tutto?

GLOM,
UN’ALTRA FIGURACCIA!
Mi prese sottobraccio e, trascinandomi verso la
tribuna, spiegò: – Sarà una giornata stratopica!
Per la prima volta, tutti gli atleti di tutte le squadre di tutte le SPECIALITÀ SPORTIVE di
Topazia trascorreranno una giornata di festa…
insieme ai loro tifosi!
Tea fece un gran
: – E, per dimostra-

SORRISO

12
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

re quanto è divertente fare sport, atleti e tifosi si
esibiranno insieme in una maratona di barzellette,
colmi e battute!
– Ah, DIMENTICAVO! – concluse mia sorella, indicando un signore dall’aria molto seria. – Lui è il
notaio che certificherà se questa sarà la maratona
di barzellette più lunga di sempre. Se ci impegneremo, BATTEREMO OGNI RECORD e Topazia entrerà nella storia!
, ecco perché si chiamava ‘Grande
Festival dei Record’!
Mormorai, un po' perplesso: – Che bello! Ma io,
ehm… Io che cosa c’entro?!
Tea mi squadrò: – Ma come, che cosa c’entri!!!
Sarai TU ad ascoltare tutte le barzellette…
Sarai TU a trascriverle una per una…
E sarai TU a trasformarle in un libro
che diventerà il prossimo top-seller dell’Eco del
Roditore!!!
Cosacosacosa?!
Solo in quel momento mi accorsi che in fila dietro

Squiiit
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

al palco, pronti a salire per raccontare la propria
barzelletta, c’erano…

100

arbitri!
100 atleti!!
100 tifosi!!!

Squiiit… perché, perché, perché devono capi-

tare tutte a me?!
Tea mi consolò: – Su su su, fratellino! Vedrai che
ti divertirai! Ora scusami, ma devo andare a
ripassare la mia barzelletta!
E, detto questo, sparì in mezzo alla folla.
Con i baffi afflosciati per lo sconforto, mi sistemai sulla tribuna proprio mentre il primo partecipante si apprestava a salire sul palco.
SOSPIRAI e mi preparai al duro lavoro che mi
aspettava…
Ma poi successe qualcosa di molto speciale!
Ascoltai la PRIMA BARZELLETTA. E poi la seconda… E poi anche la terza…

14
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B RO DA . . . R E C O R D!
UN LI

Alla fine della giornata avevo i crampi, ma non
per la fatica… per le
Inoltre, il notaio certificò che Topazia ce l’aveva
fatta: aveva battuto il R E C O R D della maratona
di barzellette più lunga di sempre!
, volete sapere come?
Leggete le prossime pagine e… preparatevi a risate da record!
Parola di Stilton,

risate!

Cari amici roditori

15
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LLETT
E
Z
R
E
BA

sul...

CALCIO
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E
BARZ

LLETTE SUL... CALCI
O

DERBY
Tra tifosi.
– Non vieni allo stadio oggi? C’è il derby!
– No, l’ho già visto l’anno scorso…

CALCIO AL MARE
Perché il portiere di una squadra di calcio va al
mare con un pescatore?
Per fare un tuffo in rete e prendere il pesce palla!

IN CURVA
Perché allo stadio, in curva, si vede meglio?
Perché in curva… i giocatori rallentano!

17
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E
BARZ

LLETTE SUL... CALCI
O

QUANTI GOL?
Due roditori giocano a calcio.
Stanno per sfidarsi ai rigori, quando quello che
sta in porta chiede all’altro: – Ma se tu fai tre tiri
in porta e io ne paro uno, quanti punti segni?
L’altro risponde: – Sono due gol… più un portiere
spiaccicato sulla rete!!!

DAL DENTISTA
Il dentista dice al paziente, mentre sta per fargli
l’anestesia: – Per favore, potrebbe lanciare qualche urlo disperato di dolore?
Il paziente risponde, dubbioso: – Ma dottore, non
mi sta facendo così male…
E il dentista: – Sì, ma tra poco comincia la partita di calcio e ci sono ancora quattro pazienti nella
sala d’attesa!!!

18
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LLETTE SUL... CALCI
O

ALLO STADIO
Domenica: lo stadio è affollato.
Improvvisamente uno spettatore sente il vicino
esclamare: – Cinquemila tifosi, ventidue giocatori,
due guardalinee e un arbitro…
Poco dopo: – Cinquemila tifosi, ventidue giocatori, due guardalinee e un arbitro…
E ancora: – Cinquemila tifosi, ventidue giocatori,
due guardalinee e un arbitro…
Alla terza volta lo spettatore domanda al vicino:
– Perché continua a ripetere questa frase?
L’altro si gira e risponde: – Cinquemila tifosi, ventidue giocatori, due guardalinee e un arbitro… e
quel piccione doveva lasciare un ricordino proprio
sulla mia testa!
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LLETTE SUL... CALCI
O

NELLA FORESTA
Nella foresta si svolge una importante partita di
calcio: mammiferi contro invertebrati.
Al fischio d’inizio, la squadra dei mammiferi parte all’attacco e in breve segna tre gol. Continua
il pressing, e alla fine del primo tempo il punteggio è nove a zero per i mammiferi.
Negli spogliatoi, l’allenatore cerca di rincuorare
gli invertebrati e, prima di tornare in campo, annuncia un cambio: la sostituzione della lucciola
con l’attaccante millepiedi.
Nel secondo tempo, proprio grazie al millepiedi la
squadra degli invertebrati fa un incredibile recupero e finisce per vincere dieci a nove.
L’allenatore dei mammiferi va a congratularsi con
il suo collega: – Complimenti! Il millepiedi entrato nel secondo tempo è eccezionale. Ma come mai
non lo avete schierato subito?
E l’allenatore degli invertebrati: – Impossibile!
Prima che si allacciasse tutte le scarpe…
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LLETTE SUL... CALCI
O

CHE COLMO!
Qual è il colmo per un calciatore?
Dare un calcio alla fortuna!

IN CASA
Com’è composta la divisa dei giocatori quando giocano una partita in casa?
Pigiama e ciabatte!

21

566-6776-9Int001-160ok.indd 21

26/02/19 09:30

E
BARZ

LLETTE SUL... CALCI
O

IL FISCHIETTO
Una roditrice telefona al medico.
– Dottore, mio marito fa l’arbitro e ha appena inghiottito il fischietto! E adesso come farà?
Il medico prontamente risponde: – Non si preoccupi, signora, il campionato è già finito!

VACANZE
Un famoso allenatore di calcio è molto stressato.
Si presenta dal suo medico, il quale lo visita accuratamente.
Poi sentenzia: – Troppo stress. Ora si prenda una
bella vacanza, si riposi e, soprattutto, per un po’
non pensi al calcio!
Gli scrive la ricetta e, mentre gliela consegna, gli
dice: – A proposito, ma doveva proprio schierare
Topaldo De Pallis domenica scorsa per il derby?!
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