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La MATTINA seguente, mi svegliò uno 
strano vociare, proprio mentre ero immerso 
nel mio sogno preferito: stavo sognando di 
essere nella più grande libreria 
della galassia, dove ero impegnato ad autogra-
fare le copie del mio nuovo romanzo... 
Ah, come vorrei diventare uno scrittore!
Così, ancora mezzo addormentato, aprii la 
porta per dare un’OCCHIATA e vidi... una 
fila lunghissima di abitanti della Top Galaxy! 
Erano davvero venuti per il mio libro?
No, un momento: io non avevo ancora scritto 

SQUADRA
CERCASI!
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nemmeno il primo capitolo! Così chiesi al mio 
robot personale: – MAGGIORDOMIX, 
che ci fanno tutte quelle persone lì fuori?
Con la sua voce metallica, Maggiordomix 
rispose: – Sono qui per fare il provino per la  
squadra di calcix, capitano.   
Io esclamai: – Provino?! Quale provino?! 
Poi mi accorsi che nel corridoio davanti 
alla mia cabina erano sparse decine di 

SQUADRA CERCASI!

nemmeno il primo capitolo! Così chiesi al mio 

EH?!?
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frecce  e ind icaz ion i  luminose che 
segnalavano le selezioni per la squadra. 
Rimasi a bocca aperta... chi poteva averle 
messe lì? All’improvviso, in mezzo alla folla 
sbucò un muso conosciuto, quello di mio cugi-
no Trappola Stiltonix... 
– Ciao, cugino! – ridacchiò vedendomi. 
– Hai visto quanti candidati? Sarà uno spasso 

scegliere i giocatori! 

SQUADRA CERCASI!

 luminose che 
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IAO, CUGINO!
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Dovevo immaginarlo che fosse tutta opera di 
Trappola! 
Risposi: – Ehm, sì, sono tanti! 
Peccato che oggi io abbia una serie di impegni 
in sala comandi, sai, cose da capitano...
Lui sghignazzò: – NESSUN IMPEGNO! 
I comandi li ha presi Tea su ordine di nonno 
Torquato! È stato lui a dirmi di organizzare 
i Provini: se avessimo aspettato te, 
saremmo stati pronti tra quattro anni luce! 
Poi mi diede una pacca sulla spalla e disse: 
– Su con la vita, cugino! Finalmente ti 
divertirai un po’, invece di startene chiuso a 
scrivere quei tuoi libroni noiosi!
Rassegnato, mi trasferii con Trappola e gli 
aspiranti giocatori nella tecnopalestra 
della Top Galaxy per esaminare i candidati 
per la squadra di calcix. Cominciammo 

SQUADRA CERCASI!
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con le selezioni di portiere e centrocampisti: ci 
vollero due ore astrali, ma alla fine scegliem-
mo TOPIGI BAFFONI come portiere 
e i gemelli CROSS e StoP Dentonis 
a centrocampo. 
Poi Trappola comunicò: – Ora proviamo 
gli attaccanti! Ci serve qualcuno 
di riserva oltre a Ben e Pandora.

SQUADRA CERCASI!

con le selezioni di portiere e centrocampisti: ci 

PRENDI QUESTA!
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La prova dei tiri in porta, però, 
fu disastrosa e finì con:

1.  uno schermo al plasma 
             in FRANTUMI!

2.  Un pallone SPARATO 
nella galassia!

 

3.  Un altro pallone DRITTO 
sulla mia testa!

 
Trappola commentò con tono 

SERIO: – No, non ci siamo. 
C’è solo una cosa da fare...
Un BRIVIDO mi corse 
lungo la pelliccia: che cosa 
aveva in mente?

AHI!
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