
TOGLILO TU, 
IL DENTE AL
DRAGANTE!
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È QUESTO IL
MOLLUSCHETTO DA 

ALLENARE?
Topinghiuz mi squadrò dalla punta dei baffi 
alla punta della coda, poi disse: – A un vero 
topingo servono i muscoli. E tu sei molliccio 
come CICCIA DI MEDUSA!  
Sentii un brivido corrermi lungo la schiena.
Il capovillaggio continuò: – Ho deciso che ti 
serve un ALLENATORE SPECIALE!
I topinghi gli fecero eco:

A quelle parole, Trappolund si avvicinò con 
passo baldanzoso: – Ben detto, capo!
Il fisico o ce l’hai o non ce l’hai. 

Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!– Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
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E io, modestamente, ce l’ho. 
Tu, cuginozzo, sei proprio 
una scamorzinga! 
A quel punto, il nostro 
capovillaggio urlò:
– SAGGE PAROLE! 
Io, Topinghiuz l’Urlatore,
ordino che allo speciale 
allenamento partecipi anche 

Trappolund, così mostrerà 
a Geronimord come si allena 
un VERO TOPINGO!
Trappolund provò a protestare: – MA... CAPO, 

io che cosa c’entro?
E gli altri topinghi: – Già, lui che cosa c’entra?
– Perché solo lui? 
– Anche noi vogliamo ALLENARCI con 
l’eroe topingo!

così mostrerà 

È questo il molluschetto da allenare?

Visto che muscolozzi?!

– Iuz, iuz, iuz, l’ha deciso Topinghiuz!
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È questo il molluschetto da allenare?

Approfittando della confusione, cercai di 
filarmela strisciando fra le zampe 
dei presenti. Ce l’avevo quasi fatta, ma pro-
prio quando ero a un baffo dall’uscita...
La porta si spalancò, e io ci sbattei contro 
con tutto il muso!
Per mille mozzarellinghe, che dolore!
– Geronimord! Dove stai andando?!

Volevi andare via?

Che botta!
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Alzai lo SGUARDO e vidi Toorfinna, 
l’affascinante figlia di Topinghiuz! 
Cominciai a balbettare scuse: – ECCO, IO... 
MI SONO APPENA RICORDATO DI UN 
IMPEGNO URGENTE!
Ma la porta si spalancò (ancora!).
Toorfinna esclamò: – Geronimord, ti presento    
MUSK ’O LUNZ, il grande eroe topingo!

È questo il molluschetto da allenare?

Lui è Musk ’O Lunz!

È... è enorme!

Piacere!
Volevi andare via?

566-3528 Int009-123.indd   23 17/07/14   12.17



 24

Così mi ritrovai davanti al topingo più  ALTO 
e MUSCOLOSO che avessi mai visto! 
Era grosso come un blocco di ROCCIA, 
anzi un MACIGNO di granito, anzi 
un’intera montagna!
Mi squadrò dall’alto in basso e poi disse:

Non è che gli si acciaccano tutti gli ossicini? 
Topinghiuz tuonò: – Macché OSSICINI, 
un po’ di fatica non ha mai fatto male a 
nessuno! Comunque, per far contenti tutti, 
ho deciso che all’allenamento parteciperanno 
anche Tritatutt,  SPAKKAOSS 
e SLOGAMORD!
A quelle parole tre topinghi forzutissimi 
si fecero strada tra la folla.                                 

È questo il molluschetto da allenare?

  – È QUESTO QUI IL MOLLUSCHETTO
DA ALLENARE?
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Poi mi si avvicinarono uno 
a uno, urlando:
– Dai, che ti trito!

– Dai, che ti SPAKKO! 

– Dai, che ti SLOGO
gli ossicini!

SLOGO

   PERCHÉ

 PERCHÉ PERCHÉ

CAPITANO TUTTE A ME?!
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Ti trito!

Ti spakko!

Ti slogo!
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