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Una gara 
coi baffi

7

Era una frizzante giornata di primavera e il 
sole illuminava un parco immerso nella pace.
Eppure eravamo nel bel mezzo di una grande 
metropoli: Roma! 
Era lì che si sarebbe svolta la prima sfida de 
La gara più stratopica del mondo. 
E il punto di partenza della gara si trovava 
proprio in uno dei parchi più belli e grandi 
della città: Villa Borghese!
Camminavo rapito da quello spettacolo mera-
viglioso, quando...

HOOONK! 
HOOOONK!

HOOONK! 
HOOOONK!
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Una gara coi baffi
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Un risciò mi sfrecciò accanto, schivandomi 
per un pelo! Argh! L’autista urlò senza fermar-
si: – Guarda dove metti le zampe, sorcio!
Il resto dei passeggeri scoppiò a ridere.
Rebella mi rimproverò: – Che cos’hai in quel-
la testa, pasticcino?! Certo, siamo nella ‘città 
eterna’, ma questo non rende eterno anche te!
Mi giustificai: – Scusate, ero troppo assorto! 
Ogni volta che vedo Roma, mi frullano i baffi 
dall’emozione! Sapevate che è la città con più 
monumenti al mondo?
Rebella mi bacchettò: – Baby, lo sai che non 
siamo qui in vacanza, vero?
Benjamin annuì: – Siamo qui per vincere 
La gara più stratopica del mondo.

– Anzi, per STRAVINCERLA!– Anzi, per STRAVINCERLA! –disse Trappy. 
Intanto avevamo raggiunto il luogo di ritrovo 
della gara: il punto informazioni del parco.
Mi rivolsi alla roditrice occhialuta che sedeva 
dietro lo sportello: – Buongiorno, signorina!  
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Una gara coi baffi

Un risciò mi sfrecciò accanto, schivandomi 
per un pelo! Argh! L’autista urlò senza fermar-
si: – Guarda dove metti le zampe, sorcio!
Il resto dei passeggeri scoppiò a ridere.
Rebella mi rimproverò: – Che cos’hai in quel-
la testa, pasticcino?! Certo, siamo nella ‘città 
eterna’, ma questo non rende eterno anche te!
Mi giustificai: – Scusate, ero troppo assorto! 
Ogni volta che vedo Roma, mi frullano i baffi 
dall’emozione! Sapevate che è la città con più 
monumenti al mondo?
Rebella mi bacchettò: – Baby, lo sai che non 
siamo qui in vacanza, vero?
Benjamin annuì: – Siamo qui per vincere 
La gara più stratopica del mondo.

– Anzi, per STRAVINCERLA!– Anzi, per STRAVINCERLA! –disse Trappy. 
Intanto avevamo raggiunto il luogo di ritrovo 
della gara: il punto informazioni del parco.
Mi rivolsi alla roditrice occhialuta che sedeva 
dietro lo sportello: – Buongiorno, signorina!  

Continuai: – Siamo qui per la grande sfida e…
– Finalmente! – esclamò lei. – Aspettavo 
solo voi per andarmene a pranzo!
Poi ci rifilò un dépliant pubblicitario e calò giù 
la serranda.
– Aspettava solo noi? – chiese Ben. – Significa 
che i nostri avversari sono già arrivati! 
Ma dove sono?
Trappola gongolò: – Scommetto che mi hanno 
visto e si sono ritirati!
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Rebella ci mostrò il dépliant: – Oppure sono 
già arrivati al vero punto di partenza! 
Quello infatti non era un dépliant pubblicita-
rio… ma un messaggio del Top Master! 

Trappola ridacchiò: – Vuole metterci alla pro-
va? Non sa con chi ha a che fare! Forza, scovia-
mo questi specchi!
Così perlustrammo in lungo e in largo i giar-
dini di VILLA BORGHESE.
Circumnavigammo un laghetto popolato di 
papere.
Analizzammo metro per metro i prati.
Studiammo centimetro per centimetro statue, 
edifici e monumenti.
Ma di specchi non c’era nemmeno l’ombra!

Siete degni di giocare? 

Lo dovete dimostrare!

Troverete la partenza, percorrendo fino in fondo 

la stradina tra lo specchio ovale e quello rotondo...
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Avevamo camminato così tanto che ci fumava-
no le zampe… così andammo a sederci in una 
piazzetta per riposarci un attimo e discutere 
sul da farsi.
– Che silenzio, che pace… e che fresco che c’è 
qui! – esclamai.
Una vecchietta, che stava leggendo il giornale, 
mi sentì e commentò: – È tutto merito degli 
alberi! Gettano un’ombra così fitta che que-
sta fontana, e anche quella che si trova nello 
spiazzo di fronte, sono state ribattezzate 
‘Fontane Oscure!’.
– Perché, come si chiamavano prima? – 
domandai, incuriosito.
– Fontana Rotonda e Fontana Ovale... per la 
loro forma!
– Anche gli specchi dell’indizio sono rotondi 
e ovali! – dissi ai miei compagni, alludendo a 
una possibile soluzione dell’enigma.
– E una fontana è uno specchio… d’acqua! – 
aggiunse Trappy.
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Una gara coi baffi
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Ben rilesse l’indizio: – Se è come pensiamo, in 
fondo alla stradina che divide le due fontane 
c’è il punto di partenza della gara!
Fu così che ringraziammo l’anziana signora, 
che senza saperlo ci aveva aiutato, e ci fion-
dammo in quella direzione, ma appena imboc-
cammo il sentiero… 

Il risciò che mi aveva quasi investito prima  
ci tagliò la strada!
Rebella esclamò: – Ehi! Fate attenzione! 
Ormai ricoperti di polvere, percorremmo fino 
in fondo il sentiero e arrivammo… di fronte 
alla Galleria BorGhese, un museo che 
raccoglie dipinti e sculture famosissimi!
– Sono senza parole! – strillò Rebella.
La guardai stupito e dissi: – Non sapevo che 
fossi così sensibile all’arte! 

HOOONK! 
HOOOONK!

HOOONK! 
HOOOONK!
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Una gara coi baffi

Ma la mia amica non si riferiva alla Galleria, 
bensì ai cinque roditori schierati lì davanti…  
e al risciò che avevano alle spalle! 
All’improvviso la voce tonante del Top Master 
risuonò in filodiffusione.

Sullo schermo dello smartphone apparvero  
le nostre schede e quelle dei nostri sfidanti: 
 il Team Hackers!

Sia
mo i p

iù forti!

Sia
mo i p

iù forti!

Il gioco comincia, concorrenti cari!

Siete pronti a conoscere i vostri avversari?

GianTech Costantino AmeliA Salvo ScreenHacky-J
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Erano proprio gli stessi che ci avevano quasi 
ridotti in frittata!
Trappola non stava più nella pelliccia dall’e-
mozione: – Hacky-J? Seguo tutte le sue live 
su Squitch!
Trappy squittì: – Ti abbiamo visto completare 
in diretta I guardiani di Groviera Castle!
Ma il GAMER non alzò nemmeno gli occhi 
dallo smartphone.
Fu Costantino, il suo agente, a prendere la pa-
rola: – Quindi voi sareste il Team Nilson?
– Stilton! – lo corresse Rebella. – E non ci piace 
affatto come guidate!
L’atmosfera era più pesante del gorgon-
zola al mascarpone! 
Così provai a rompere il ghiaccio...
– Ehm, stratopico qui! Vero? Sapevate che 
la Galleria Borghese ospita alcune tra le più 
grandi opere al mondo? Pur di ottenerle, il 
suo fondatore Scipione Borghese fu capace 
anche di scorrettezze...

il Team Hackers!
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Costantino scoppiò a ridere e disse: – E bravo 
Scipione! Ogni mezzo è lecito!
In quell’istante i nostri smartphone lanciarono 
un  fischio frullatimpani...
E dieci monopattini radiocomandati frenarono 
a pochi centimetri da noi! Poi sullo schermo 
comparve il primo indizio da risolvere!

I tecnici di Hacky-J si tuffarono nel motore di 
ricerca della Top City App per risolvere l’indi-
zio... mentre io avevo già capito la RISPOSTA!

Sono unico al mondo, e mi vedi da ogni via;

scorre il motore di questo capolavoro d’ingegneria. 

Fermo non sto mai, eppure non mi muovo: 

ti è chiaro l’indizio o devo dirtelo di nuovo? 

Usa le due ruote verso la meta nota:

puoi arrivare primo, se non sei una zucca vuota!
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