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UNA LUNGHISSIMA
GIORNATA
Tutto cominciò alla fine di una giornata lunga e faticosa. Avevo scritto un articolo sul
nuovo centro sportivo di Porto Crostolo, avevo partecipato alla riunione di redazione,
avevo intervistato il sindaco di Topazia… alla
fine ero stanchissimo!
Ma scusate, che sbadato... non mi sono ancora
presentato! Il mio nome è Stilton,
Geronimo Stilton, e
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UNA LUNGHISSIMA GIORNATA

Che cosa vi stavo dicendo? Ah, sì! Ero
stanchissimo, così stanco che avrei
voluto tornare a casa a rilassarmi con una bella tisana alla scamorza . Ma nella mia casella di posta elettronica c’erano ben 127 messaggi che aspettavano una risposta... Squit!
Avevo appena inziato a scrivere il primo,
quando bussarono alla porta.

S E RE ?
CHICHPOTEVA
I POTEVA ESESSERE?
Aspettavo mia sorella Tea per andare a comprare il regalo di compleanno per Benjamin.

os?
si bi?le?ch
? ?P?
?e?fo?ss?e ?gi?à le?i???
La porta del mio ufficio si aprì e…
– Ciao, Geronimo!
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UNA LUNGHISSIMA GIORNATA

La salutai: – Ciao, Tea… Che cosa ci fai
già qui? Non è un po’ presto?
– Presto?! Ma sono le sei passate!
Mi bloccai , guardai l’orologio, poi
feci un salto sulla sedia, in preda al panico: – Sono le sei passate?!
Ma allora dobbiamo correre a comprare il R E G A L O per Benjamin! Non c’è tempo da perdere!
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UNA LUNGHISSIMA GIORNATA

Tea scosse la testa: – Tranquillo
fratellino, qualcosa troveremo!
Basta andare nei posti giusti!
Però dobbiamo uscire subito.
E fu così che mi ritrovai per
strada... Altro che
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