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CAMPIONATO
MONDIALE

DI KARATE?!?
– Geronimo! Geronimo! Ti senti bene?
Sentii la voce di Piccolo Tao da molto, molto,
molto l o n t a n o o o o o . . .

– Do-do-dove sono?
– Sei a Portosorcio. Ti abbiamo portato
qui io e Iena. 
Io mi girai e guardai prima Piccolo Tao,
poi Iena, che mi fece ‘ok’ con la
zampa. Io risposi allo stesso modo, lo sguardo
un po’ strabico e un sorriso da babbeo.
Dopo un po’ realizzai quello che mi aveva
appena detto PICCOLO TAO.
Mi tirai su di scatto.
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CAMPIONATO MONDIALE DI...

– Aspettate un momento: che cosa ci faccio io
a Portosorcio?
Fu Piccolo Tao a rispondere. 
– Geronimo, è arrivato il momento di dirtelo.
Sei qui per gareggiare! Parteciperai al
CAMPIONATO MONDIALE DI KARATE che si
terrà a Portosorcio tra una settimana. Anch’io
parteciperò! Hai 7 giorni per imparare tutto
quello che so io del karate. Che cosa ne pensi?
Io rimasi per un attimo con lo sguardo fisso su
Piccolo Tao e poi... svenni !
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SONO UN TOPO
SPACCIATO!

Quando rinvenni eravamo arrivati all’albergo.
– Bene, Geronimo. Ci vediamo tra mezz’ora
all’ingresso per andare in palestra. Ti aspetta il
primo allenamento. – disse Piccolo Tao.
Poi aprì il suo borsone e tirò fuori uno zaino
un po’ più piccolo, che mi porse. 

SCARPE DA
GINNASTICA

TUTA

KARATEGI 
E CINTURA

TESSERA
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SONO UN TOPO SPACCIATO!

– Ecco, qui troverai tutto quello che ti occor-
re: la tessera della Federazione, una tuta, scar-
pe da ginnastica, la cintura e il KARATEGI (si
pronuncia “karateghi”. È il costume bianco
con cui si fa karate).
Io e Iena salimmo nella nostra stanza. 
– Allora, Scamorzolo! Non dici niente? Non
sei emozionato? Ma non apprezzi la sor-
presa che ti abbiamo fatto? Quando mai ti
ricapiterà di partecipare al CAMPIONATO

MONDIALE DI KARATE? Ma almeno, mi sei
riconoscente?
– E come posso esserti riconoscente?! Sono
un topo spacciato!
Iena mi diede una pacca sulla spalla (e quasi
mi fece cadere).
– Scamorzolo, non e’ da te! Fallo per Piccolo
Tao, almeno! Forza, cambiati e poi 
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SONO UN TOPO SPACCIATO!

Dopo un po’ ci ritrovammo all’ingresso con
Piccolo Tao e  Sali mmo su un pullman che ci
portò alla palestra per il 

salimmo

primo allenamento.
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