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Im-me-dia-ta-men-te!
Quella mattina mi svegliai pieno di energia.
Di solito sono un tipo, anzi un topo, un po’
pigro, ma quella mattina saltai giù dal
letto senza neanche aspettare che suonasse
la sveglia.
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Im-me-dia-ta-men-te!

Ero

emozionatissimo, perché era il giorno

delle finali di calcio della Supercoppa dei
Topi... ed entrambe le mie due squadre
del CUORE erano in finale, squittt!
Ma lasciate che mi
For
za a! Turbos za
r
qu
presenti: il mio nome Fottoni
i tt
!
a
R
è Stilton, Geronimo
Stilton, e dirigo
l’Eco del Roditore,
il giornale più famoso
dell’Isola dei Topi!
Quella mattina, come
vi dicevo, non stavo più
nella pelliccia dall’emozione.
Come tutti a Topazia, sono un tifoso di calcio,
anche se, lo ammetto, io non sono proprio
espertissimo! La mia squadra preferita
della divisione femminile è quella delle Turbo-
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LE MIE SQUAD
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RATTONIA

FONDATORE E PRESIDENTE:

Torquato Travolgiratti
(detto Panzer)
CAPITANO:

Crossone Cross
ALLENATORE:

Contropiede Rattini

Turbosquitt

T u r b o sq u i t t

FONDATRICE E PRESIDENTE:

Pallina Segnasempre
CAPITANO:

Speranza Rattinporta
ALLENATRICE:

Scivolata VanDerFutbol
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’è la finale!
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Im-me-dia-ta-men-te!

squitt, dove gioca mia sorella Tea... mentre per
la divisione maschile tifo per il Rattonia,
fondato da mio nonno Torquato Travolgiratti.

Quella sera entrambe le squadre per cui
tifo avrebbero potuto vincere la coppa!
Corsi all’edicola e comprai tutti i giornali
sportivi che trovai, per LEGGERE le opinioni
degli esperti sulle partite di quella sera, e andai a far colazione al mio bar preferito,
deciso a leggerli.
Mah?!

Qui c
’è Geron
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Quella sera la DOPPIA
FINALE era: Rattonia
contro Super-Ratti e
Turbosquitt contro
Super-Pantegane.
Super-Ratti e SuperPantegane erano due
nuove squadre, entrambe sponsorizzate da
Madame No...

MMMH...
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Madame No
è la Mega Direttrice della E.G.O.
Company (Enormemente Gigante Organizzazione)
una potentissima azienda, che
combina affari di ogni tipo (anche loschi!) nell’Isola dei Topi.
Lei vuole vincere a ogni costo,
sempre, comunque, dovunque!
Ha una sola risposta per chi le
chiede qualcosa: ‘No!’.

CHE STRANO!

Quelle due squadre avevano vinto tutte
le partite fino a quel momento...

MMMH...

CHE STRANO!

E tutti i giornali raccontavano che avevano
vinto le partite solo grazie a misteriosi
incidenti capitati ai loro avversari...

MMMH...

CHE STRANO!
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