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ECO del RODITORE
Pronti, partenza, via: inizia l’evento più frullabaffoso dell’anno

MUSICA, LUCI ED EFFETTI SPECIALI

UNA CITTÀ IN FESTA UN INIZIO DAVVERO…
TUTTI PRONTI PER UN
EVENTO STRATOPICO

Ciao bocconcini di grana,
A Topazia mille macchine si
incamminano per Top-Londra
e mille case vengono lasciate
abbandonate per il stratopico
evento dei giochi olimpici di
Top-Londra.
Sapete 2 anni fa anch’io e Ficcanaso Squitt avevamo partecipato
ai giochi olimpici di Topford ed
era stata una vera impresa, ma
dopo una attimo ci trovammo
davanti una coppa d’oro! Invece
quest’anno parteciperà Tea mia

sorella, correrà con 122 topoatleti.
Amici roditori mi incammino
anch’io per Top-Londra, perché
dopo non farò in tempo per trovare il posto!
…
Dopo 2 ore arriviamo a Top-Londra, e si sente proprio l’aria delle olimpiadi che mi riporta alle
Olimpiadi di Topford.
Trovato il posto davanti, vedo
mia sorella che si allena e vedo
anche Patrizia Pellegrini che
nuota nell’acqua come un pesciolino!
Dopo che i Topo-atleti si sono
allenati iniziò la gara, io intanto riprendo tutti i Topo-atleti dal
primo all’ultimo!
Ciao roditori dal vostro Geronimo dalle Olimpiadi di Topo-Londra.
Oggi mi trovo alle Olimpiadi a
vedere queste stupende gare
ed è davvero stupendo, non ho
parole e non so che dirvi, è un
evento stratopico!
Un saluto da Geronimo Stilton!
Articolo a cura di
Topogaia03

ALL’INTERNO
- REPORTAGE!
- PENSIERI...
COI BAFFI!

COI BAFFI!

I nostri schermitori si allenano in vista del podio

Cari topo lettori, le Olimpiadi
di quest’anno saranno un
vero successo.
I giochi sono ospitati dalla
favolosa città di TopoLondra, che ha inscenato per
la cerimonia di apertura una
stupenda riproduzione della
storia inglese, gli interpreti erano fantastici, rappresentavano alla perfezione
le varie scene. Ma la chicca fu l’entrata di Topo Bon,
che con una finta regina di
Inghilterra si lanciò da un
elicottero con il paracadute.
Noi topo Italiani puntiamo
molto su queste Olimpiadi,
quindi speriamo di arrivare
con buone posizioni in tutte
le specialità.
Finora 29/07/12 siamo a due

medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo. Siamo

La nostra porta
bandiera è stata la
mitica topina
schermitrice Vezzali
molto contenti dei risultati.
La nostra porta bandiera è
stata la mitica topina schermitrice Vezzali, che ha totalizzato ben due vittorie il
28/07.
Questo è tutto per questa
edizione dell’Eco del Roditore.
Un grande bacio dalla vostra
dolce lalla99
Articolo a cura di
Dolce Lalla99

2 INIZIANO LE GARE
ARRIVANO I PRIMI REPORTAGE DAI NOSTRI INVIATI SPECIALI!

DA LONDRA A TOPAZIA, EMOZIONI
CHE FANNO FRULLARE I BAFFI

CIAO A TUTTI!!!! SONO L’INVIATA DELLE OLIMPIADI,
TOPINAS01!!! :)
Le Olimpiadi sono oramai
iniziate da 3 giorni!! E fanno
restare tantissime persone
incollate letteralmente al divano!!
Questo è un evento sportivo
che arriva solo ogni 4 anni,
ed è per questo che persone
appassionate e non attendono con tanta pazienza il loro
inizio!!
Tante persone se le godono
dalla televisione, ma altrettante invece dal vivo, per potersi “gustare” ogni singolo
secondo con i propri occhi,
nelle tribune, dove ci sono
anche tanti fotografi e giornalisti con il loro cameraman,
che ne occupano almeno
due, soprattutto in prima fila
per potere riprendere bene
tutto e per intervistare gli atleti che hanno vinto, oro, argento, bronzo oppure quelli
che hanno solo partecipato,
perché l’importante è partecipare, non vincere... e questo
è da ricordare!!!
E’ vero che la cosa più bella
è potere vedere direttamente

le Olimpiadi a Londra, dove
si svolgono quest’anno, ma
è anche vero che anche alla
televisione è bello vederle,
si scatenano comunque le
emozioni come la felicità e la
tristezza!!!
Stamattina abbiamo potuto
gustare le seguenti specialità (ovviamente sportive!!):
nuoto, maschile e femminile,
canottaggio e tiro con l’arco,
solo femminile!!!
Mentre nel pomeriggio verso
l’una e mezza le due specialità erano: canottaggio e carabina ad aria compressa, della
quale, devo dire, non ho mai
sentito parlare fino ad oggi!!!!
Nella specialità del nuoto abbiamo visto vincere l’Italia,
grazie a Federica Pellegrini,
che con il primo posto che si
è aggiudicata va alle semifinali di nuoto!!!
Mentre con la specialità del
canottaggio si è vista l’Italia
arrivare, al mattino, 2a, mentre al pomeriggio 4a ed ultima, purtroppo!!!
Col tiro con l’arco abbiamo
visto vincere un’atleta italiana
contro una statunitense solo
per 2 punti!!

Infine con la specialità della
carabina ad aria compressa
è arrivato 2°, con un bell’argento, Niccolo Campriani!!!!!!
Che avrebbe potuto ottenere
l’oro, se solo verso la fine non
avesse fatto tiri da pochi punti!!! Poffartopo, per poco!!!!
Mentre a Londra al mattino le

Geronimo durante la prova di equitazione

cose sono andate così, a Topazia.....
A Topazia le specialità di stamattina erano tante, non tutte, se no sarebbero 38!!!!!
Sono: equitazione, ginnastica artistica, pallavolo, karate,
scherma, tennis e corsa ad

ostacoli!!!!!!!!
Nell’equitazione ha vinto l’oro
Topcaval Polo con il suo cavallo chiamato Trotto! Molto
bravo! Dovevate vederlo!!!!
Con la ginnastica artistica è
arrivata 4a la nostra piccola
Pandora, pensate!!!! E’ molto
brava!!!!!!
Con la pallavolo si è aggiudicata l’argento Fontina seguita
dalla sorella, col bronzo, Fonduta!!!! Che brave!!!!
Nel karate.... Ma sì!! Tea!!!
L’oro!! Che brava!!!! Quanto
ama il karate!!
Nella scherma è arrivato 5°,
su 15 topi, Schermato Topato, il figlio del sindaco!!!!!!
Con il tennis ha preso l’argento... Trappola!! Sembra
un non-sportivo, invece... È
bravo nel tennis!!
Infine nella corsa ad ostacoli
il vincitore è stato Salt Veloctop!! Molto bravo!! Ha vinto
l’oro!!!
QUANTE MEDAGLIE PRESE!!!
CON QUESTO VI DICO
CIAOOOOOOOOOOOO!!!!!!
TOPINAS01, inviata per le
Olimpiadi!!

Articolo a cura di
Topinas01

OLIMPIADI, QUANTI RICORDI!
Ciao a tutti, sono la reporter siliabilia1!
Ho assistito a parecchi eventi davvero bellissimi, ma le Olimpiadi
sono tutta un’altra cosa... soprat-

tutto quelle di Topazia!
Quest’annno, come sapete, le
Olimpiadi si svolgeranno a Londra. Gli sport saranno davvero
parecchi: tennis, canottaggio,
basket, calcio, atletica leggera,
pallavolo, hockey e tanti altri! Ma
le nazioni che vi parteciperanno
saranno 205! Vi rendete conto?
205! Eh, si! Le Olimpiadi uniscono
davvero il mondo intero!
Adesso mi sto incamminando verso lo stadio in cerca di un posto
per assistere alla partita di calcio,
sarà stratopica! Poi, finita la partita, andrò ad assistere a quella
di pallavolo.

Mi viene in mente, a forza di assistere a tutti gli sport, alla frullabaffosa avventura di Geronimo e Ficcanaso. Quel truffatore
della Toporattovia stava davvero
distruggendo il vero significato
dei Giochi Olimpici, e voi sapete
quale.
Ora vi saluto amici cari, devo
subito andare per assistere alla
prossima partita.
La vostra siliabilia1!
Articolo a cura di Siliabilia1

CONTINUANO LE EMOZIONI, GRAZIE AI NOSTRI STRATOPICI ATLETI! 3

CONTINUANO LE VITTORIE DELLE GARE…
PER GLI ATLETI DI TOPAZIA DA LECCARSI I BAFFI!
Ecco che giochi stanno facendo e faranno nel corso
della serata a Topazia....
Le specialità sono: equitazione, nuoto, basket e calcio!
Intanto si sono svolte le
gare di equitazione e nuoto, in questo momento si sta
svolgendo il calcio, ma non è
ancora finito! Non sappiamo
ancora i risultati! Mentre il
basket si svolgerà in seguito!
Con l’equitazione vediamo
il vincitore Jack Equito con
il suo bel cavallo bianchissimo chiamato Nevischio, che
bravi!! Noi li abbiamo ripresi
proprio dalle tribune in prima
fila, non ci siamo persi nemmeno una virgola!
Invece con il nuoto il vincitore

dell’oro è stato Stiltopo Liberto con lo stile libero!
Dovevate vedere che spalle
che ha: giganti, come tutti i
grandi nuotatori!!!
VI TERRÒ AGGIORNATI
SULLE OLIMPIADI DI TOPA-

ZIA E A VOLTE SU QUELLE
DI LONDRA! PER OGGI è
TUTTO DA TOPAZIA, DALLA
INVIATA PER LE OLIMPIADI
ALESSIA--> TOPINAS01! :)
A PRESTO!
Articolo a cura di
Topinas01

I vincitori ricevono le medaglie!

UNA VITTORIA
DIETRO L’ALTRA...
Salve a tutti cari
amici Roditori.
Alle Olimpiadi,
come ricordate, hanno partecipato dieci
concorrenti: Marius
Corsa, Gianni Trave, Alexia Suolo,
Geronimo Stilton,
Trappola Stilton,
Tea Stilton, Marcos
Finta, Alessio Butterfly, Orzo Riso e
Topo Ginnastica.
Le Olimpiadi sono
iniziate con le parallele, vinte da Geronimo Stilton. Segue
la Trave, vinta da
Tea Stilton. Il salto
in alto è stato vinto
da Trappola Stilton,
e anche la corsa è
stata vinta da Trappola Stilton.
Si sono viste molte

cose interessanti ed
emozionanti a queste
Olimpiadi. Alla fine
esse sono state vinte
da Marius Corsa. Ogni
partecipante è stato
stratopico.
Il pubblico ha fatto
qualche commento,
sentite:
Primo commento:
“Quel Geronimo Stilton ha molto talento,
ma non più degli altri
giocatori.Tutti i partecipanti hanno fatto un
ottimo lavoro.”

Secondo commento:
“È stato molto interessante.”
Terzo commento:
“Fantastico. Mi è piaciuto molto.”
Sembra che siano piaciute a tutti gli spettatori queste Olimpiadi.
Fine.

Nelle prove estreme c’erano due vincitori tra cui fu
difficile scegliere, Alfonso
Danger e Iena. Alla fine
(come gli ultimi 2 anni) il
vincitore fu Iena!!!
Anche nel sollevamento
pesi ci fu una discussione,
tra Tea Stilton e Potentilla
Rombodituono. La vincitrice è ancora incerta.
Il nuovo cronista è Tifisio
Alzalazampa, il topo che
lavora alla Gazzetta del
Ratto.
Nella gara di bocce ha
vinto un topo piuttosto anziano, Strabilio Mettiasegno. Ha vinto con 10 punti
di vantaggio contro Rododendro Stilton.
ULTIMI PREMI:
Nella cucina e nel lancio della pasta sfoglia ha
vinto, grazie anche ad un
bignè al triplo cioccolato,
Margarina Stilton.

Alla roulette il vincitore (o
“il fortunato”) è stato Fortunello
Spaccacapello,
non ha sbagliato un colpo!
La gara di scacchi fu lunga, gli ultimi concorrenti
eravamo io (Geronimo
Stilton) e mio Zio Spelliccio.
Fu dura, e inaspettatamente...vinsi io! Fu la
prima volta che vinsi alle
Olimpiadi!!
Fino ad ora le Olimpiadi si

Geronimo si
aggiudica la
gara di scacchi!
sono svolte tranquille, poi
staremo a vedere. Buona
giornata a tutti!
Articolo a cura di
Benita Corazon

TEA
CHE CAMPIONESSA!
Ehi cari topini in zampa,
anche a Topazia si sono
svolte le Olimpiadi !!!
Che momenti STRATOPICI!!!
Volete sapere una cosa??
Ha partecipato anche mia
sorella Tea e ha vinto il
PRIMO POSTO IN CLASSIFICA, con una STRATOPICA e BELLISSIMA
medaglia in ORO!!!
Sì avete capito bene, proprio ORO!!!
Così per festeggiare tutti
insieme abbiamo organizzato una magnifica pizzata!!

Dimenticavo di dirvi che
Tea ha partecipato a tutte le gare, e quella in cui
è stata più brava è: SCALATA IN MONTAGNA e
GARA DI CORSA !!
Carissimi topini, vi assicuro che è stato bellissimo,
vedere partecipare la mia
carissima sorella!!
Ora miei bocconcini di
grana vi saluto.
Qui che vi scrive c’è Stilton, Geronimo Stilton, in
compagnia della mia segretaria Topetta Topin.
Saluti topolosi <3
Articolo a cura di
Topetta Topin

Articolo a cura di
Tuscalumama

Geronimo e Tea vincono la medaglia d’oro!
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ARRIVEDERCI AL 2016, CON TANTE NUOVE EMOZIONI GARANTITE AL FORMAGGIO!

GRINTA, ENERGIA,
EMOZIONI

Si è conclusa una stratopica avventura
Salve a tutti cari amici roditori,
è stato un piacere seguire
in diretta la cronaca delle
Olimpiadi assieme a voi!
Ah, che sbadato, io sono
ToPaolo, un giovane topogiornalista, selezionato per
questa stratopica avventura, le Olimpiadi di Topazia. Parto già con l’idea di
spiegarvi, che non sono un
tipo - anzi un topo - molto
sportivo, ma me ne intendo
abbastanza, tanto quanto
Geronimo Stilton, un mio
caro amico.
Quanto se n’è sentito parlare di queste Olimpiadi, ormai a Topazia non si parla
d’altro!
Mi frullano i baffi dall’emozione, a parlarvi di medaglie, vittorie, sconfitte, lacrime di gioia, i sorrisi degli
atleti e l’emozione dei tifosi...
Molti dei nostri atleti hanno
gareggiato per far emergere le proprie abilità sportive, altri con lo scopo di di-
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mostrare che con un lavoro
fatto da tanti si può raggiungere molto di più, quindi con uno spirito di gruppo.
…E pensare a quei giorni,
tutti attaccati alla televisione e alla radio per ascoltare le notizie sportive, a
sfogliare i giornali e a stare
nella piazza principale per
vedere l’energia e la grinta
dei molti atleti provenienti
da tutto il mondo!
Quante emozioni ci ha
donato e ci
donerà per
sempre lo
S P O R T,
una passione indimenticabile!
Per me è tutto!
Un saluto topoloso a tutti!
Il vostro giornalista, ToPaolo!
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VIVA LE OLIMPIADI!
Guardare le Olimpiadi è
sempre una grande emozione, guardare tutti
gli atleti e
pensare che
s o t t o
ogni gara
ci sono anni
di sacrifici, di
fiducia in se
stessi e forza di
volontà. Dietro
ogni medaglia c’è
la soddisfazione
di una vita di allenamenti e sogni, di
delusioni, momenti difficili ma anche momenti in
cui la forza di rialzarsi è
superiore a quella negativa scatenata dalla
delusione.
Secondo me è giusto
guardare al di
là del tempo
cronometrato in gara
d’atletica o di
nuoto al di là
del punteggio ottenuto ad una gara
di tuffi o di tiro
a volo, perché
dietro ad ogni
atleta ci sono
dei sogni e delle aspirazioni,
delle insoddi-

Articolo a cura di
ToPaolo

METEO
Le previsioni
dell’Isola dei Topi

a cura del Colonnello
Indovinello
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LO SPORT CI INSEGNA SEMPRE QUALCOSA

In Transtopacchia la
nostra inviata rondine
vola male, si avvicina
un temporale.
Ma non disperate, a
Rocca Robiola canta da
ieri un piccolo fringuello:

magari il tempo lassù
sarà BELLO?
A nord-est per tutto il
giorno ci sarà cielo a
mozzarelle e PIOGGIA
a catinelle.
Se un raggio di sole
ancora cercate, a
Portosorcio andate:
ieri era rosso di sera,
quindi bel tempo si spera.
Se volete cuocere un
uovo al SOLE, il Deserto
del Tophara rimane
sempre il posto migliore.
Attenzione: se la rana
canta, tutto cambia!

sfazioni segrete, insomma una vita.
Ora che le Olimpiadi
sono fini-

te ho riflettuto molto su
questo e sono arrivata
alla conclusione che ogni
atleta deve ringraziare lo
sport per qualcosa, ma
per qualcos’altro lo dovrà anche rimproverare... perché un atleta è
questo grazie allo sport
ma per esserlo ha dovuto superare dei sacrifici... Quasi tutti gli atleti
Olimpici o non, hanno
la forza di rialzarsi dopo
una brutta caduta perché
lo sport gli ha insegnato
a superare molti sacrifici
e molte insoddisfazioni. Perché lo sport insegna sempre qualcosa.
VIVA LE OLIMPIADI!!!
Articolo a cura di
Sofietta16

Transtopacchia

Portosorcio
Rocca Robiola

TOPAZIA
Deserto del
Tophara

