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Deve esserci
un errore!

Quella calda mattina d’estate, quando mia  
sorella Tea irruppe nel mio ufficio con le  
zampe cariche di libri e documenti, non avrei 
mai immaginato quali cose incredibili stavano 
per accadere... In fondo, sembrava una gior-
nata come tante, tranne che per un dettaglio: 

mancava sempre meno 
tempo alle Olimpiadi 

di Topazia, e io 
avevo sempre 

più cose da 
fare, squit!
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Ma un momento, lasciate che mi 
presenti: il mio nome è Stilton,  
Geronimo Stilton, e dirigo 

l’Eco del Roditore, il giornale più 
famoso dell’Isola dei Topi!
Quella mattina, come vi dicevo,  
ero impegnatissimo, le Olimpiadi  
si avvicinavano e io dovevo ancora:

 decidere quali articoli scrivere;
 scegliere le selezioni olimpiche da seguire;
 contattare tutti gli esperti per le diverse  

rubriche del mio giornale;
 informarmi sugli ultimissimi record delle 

edizioni passate dei Giochi Olimpici;
 scrivere un sacco di email...

Tuttavia, cari amici roditori, devo confessarvi 
una cosa: nonostante io non sia un tipo, anzi 
un topo, sportivo, non stavo più nella pellic-
cia dall’emozione per l’arrivo delle Olimpiadi! 
E Tea non era certo da meno!
Mia sorella, infatti, inondò la mia scrivania 
con un’altissima pila di libri e documenti ed 
esclamò: – Geronimo, questo è tutto il mate-
riale che ho raccolto per lo Speciale Olimpiadi: 
i tempi record per ogni disciplina, l’età degli 
atleti che parteciperanno alle selezioni, il loro 
piatto preferito... Tu hai controllato le email 
per gli ultimissimi aggiornamenti sportivi,  
vero? 
Io risposi: – Sì, cinque minuti fa!
Tea sospirò e disse: – Cinque minuti?!?

Ma è tantissimo! Più le Olimpiadi si avvicina-
no, più arrivano nuovi aggiornamenti ogni
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Deve esserci un errore!Deve esserci un errore!

Mi frullavano i baffi

per lo stress!
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minuto, ogni secondo, ogni istante! Ricontrol-
la subito la tua casella! Che cosa aspetti?! 
Per mille mozzarelle, in effetti avevo una nuo-
va email! Con un ogget to strano, molto stra-
no, anzi stranissimo!
La aprii per leggerne il contenuto e...
Comecomecome?! Coach cioè allenatore di 
una squadra di staffetta!?!? Io!?!?

Pallido come una mozzarella, squittii: – Deve 
esserci un errore...
Tea rilesse l’email a voce alta, poi commentò: 
– Qui c’è proprio scritto il tuo nome! Non cre-
do ci sia nessun errore...
Squiiit, non so perché, ma cominciavo a sentire

Carissimo Geronimo Stilton, 
è con piacere che noi, squadra di staffetta di Rocca Robiola, 
ti comunichiamo che il nostro nuovo allenatore… sei tu! 
Ci vediamo tra pochissimo per prepararci alle selezioni
olimpiche!

DA: Robiolini@staffettisti.squit
A: Geronimo Stilton
OGGETTO: coach olimpiadi – urgentissimo

Deve esserci un errore!Deve esserci un errore!

* 
C

oa
ch

: t
er

m
in

e 
in

gl
es

e,
 o

ra
 

us
at

o 
an

ch
e 

in
 it

al
ia

no
, p

er
 

in
di

ca
re

 u
n 

al
le

na
to

re
 s

po
rt

iv
o.



9

XXXX XXXXX

un tantinello
fuori forma...

In quel momento, una musica invase  
la stanza:

Qualcuno stava suonando in strada, proprio 
sotto la redazione dell’Eco del Roditore!
Ma chi poteva essere?  
E, soprattutto... perché?!
Dopo esserci scambiati un’occhiata perplessa, 
io e Tea corremmo alla finestra...

zum-pa zum-pa zum-pallì...
zum-pa zum-pa zum-pallò...
zum-pa zum-pa zum-pallù...
zum-pa zum-pa zum-pallà!
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un tantinello fuori forma...
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un tantinello fuori forma...

A suonare era una banda composta da quattro 
roditori dall’aria strampalata, che non appe-
na mi videro affacciato, iniziarono a cantare a 
squarciagola! 

Diventai pallido come una mozzarella: dove-
va trattarsi della squadra di staffetta di Rocca 
Robiola!
Tea commentò: – A quanto pare sono proprio 
convinti di volerti come allenatore...
Squiiit, mia sorella aveva ragione! Dovevo 
chiarire subito quello strano malinteso! 
Alzando la voce nel tentativo di sovrastare  
la musica, urlai: – Suonatori... atleti... insom-
ma... amici roditori... salite nel mio ufficio!

In un batter di baffo, i quattro varcarono
la porta, appoggiarono in un angolo i loro 
strumenti e, gentili, fecero il baciazampa 
a mia sorella Tea.
Poi, uno di loro si rivolse a me e annunciò: 
– Caro Coach Stilton, è un onore per noi es-
sere qui! Siamo Toporico Tremarello, Scatto 
Squitt, Turbo De Rattis e Baffo Forchetta,
gli staffettisti di Rocca Robiola!

Il nostro allenatore!

Che onore!

Ehm... ma io...

Questa è la fanfara del roditore,
per il nostro allenatore!

noi con te abbiamo già vinto,
nostro caro coach stilton!



Come saprai (da sportivo quale sei!) il nostro 
paese vanta una luuuuuunga (ma lontanuccia) 
tradizione in questo sport e un passato (un po’ 
remoto) di grandi successi olimpici!
Comecomecome? Sportivo?! Lunga tradizio-
ne?! Grandi successi olimpici?! 
Io non ci capivo una crosta!
Sicuramente io non ero uno tipo, anzi un topo, 

sportivo e più osservavo quei roditori 
meno mi sembravano degli 

atleti ... 
Figuriamoci 
degli atleti 
olimpici!
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Tea commentò: – Ma certo! Ora ricordo di 
aver letto vecchi articoli sulla gloriosa storia 
sportiva di Rocca Robiola! Ma poi, che cos’è 
successo? Perché non si è più sentito parlare 
di voi?
Turbo De Rattis si affrettò a spiegare: – Da 
molti anni ormai la squadra di Rocca Strac-
china, una cittadina vicino alla nostra, accu-
mula successi su successi… e così noi ci siamo 
sempre più IMPIGRITI… fino a farci del tutto 
soppiantare! Quest’anno però abbiamo rice-
vuto la convocazione alle selezioni olimpiche 
e desideriamo riportare Rocca Robiola ai suoi 
antichi successi!
Baffo Forchetta proseguì: – Il problema è che 
siamo un tantinello fuori forma! Ma con un 
allenatore famoso come te ci rimetteremo in 
pista!

un tantinello fuori forma... un tantinello fuori forma...
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Io cercai di spiegare: – Ehm... sono molto 
onorato, ma io non sono uno sportivo e tanto-
meno un allenatore famoso!
I quattro staffettisti dissero in coro: – Coach 
Stilton, non fare il modesto! Sappiamo tutto 
della tua grande carriera!
In quel momento, Tea diventò pallida

come una mozzarella e sussur-
rò: – Oh no! Ma certo! 
Ho capito tutto...
Io la incalzai: – Che cosa?!
Mia sorella frugò tra
i documenti che aveva 
messo sulla mia scri-
vania e, piazzandomi 
un articolo tra 
le zampe, iniziò
a spiegare:
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– Ci dev’essere stato uno scambio di nomi! 
Leggi qui: l’allenatore a cui si riferiscono è 
il famoso Geronimo Svelton, ho scritto un 
articolo su di lui qualche tempo fa! 

un tantinello fuori forma... un tantinello fuori forma...

ratto sportivo

Un altro sUccesso per Geronimo svelton!




