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DAI TOPO-GIORNALISTI DELLA COMMUNITY!

Una squadra stratopica!

EMOZIONI ALLO STADIO

di RATTOARIANNA
La squadra di calcio di Topazia ha vinto contro
quella di Porto Schifio. Ieri un'emozione gigantesca ha colpito tutti i telespettatori, giocatori e
tifosi.
Una tristezza invece ha colpito la squadra di Porto
Schifio che ha perso per solo un punto. Abbiamo
intervistato Gigi Buffon è tutto suo il merito.

UNA COPPA PER GERONIMO
di Topoalice
Notizia strabiliante!
Oggi c'è stata una partita di calcio e Topazia ha
vinto! Però un giocatore ha barato e noi l'abbiamo
scoperto (aveva anche fatto cadere apposta un
giocatore).
La coppa è andata a Geronimo Stilton! Lo scrittore più famoso dell'Isola dei Topi.

UNA FINALE ALL’ULTIMO
GOAL di Topolina Tina

Ciao a tutti topolini e topoline, come saprete già i
Campionati Europei di Calcio stanno giungendo
al termine, e tutti siamo molto eccitati.
Le squadre di Rattonia e TurboSquitt sono arrivate in finale con la squadra di Madame! Tutti noi
sappiamo che è una squadra molto temibile,
nessuno può competere contro di lei, è la più
brava fra le altre squadre di calcio. Ma noi abbiamo molte aspettative dalle nostre due squadre del
cuore. Speriamo bene!!
Dalla partita peschiamo un 1-0 per la squadra di
Madame, ma le altre squadre si stanno già riprendendo. Ce la possiamo ancora fare, non è detta
l'ultima parola! L'allenatore delle squadre di
Rattonia e TurboSquitt ci dice che ce la stanno
mettendo tutta, si stanno impegnando al massimo.
I tifosi aspettano impazientemente il vincitore..
Qui è tutto dalla vostra giornalista TOPOLINA
TINA.

TORNEO DI CALCIO

di nausica
Qual è la squadra di calcio più forte? Le aquile
reali, i roditori, i felini, i canarini... tutti potrebbero essere i più forti. Per scoprirlo il sindaco di
Topazia ha organizzato un torneo di calcio. La
squadra che vincerà avrà un viaggio e il titolo
della squadra più forte del mondo.
Le regole sono facili: se per 2 volte una squadra
perde sarà eliminata, vincerà la rimanente.
La prima partita sarà le aquile reali contro i felini
alle ore 15:00 presso il palazzo dello sport. Non
mancate! Vi divertirete!
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INTERVISTA ESCLUSIVA

di AlexandraTopandra
Ciao a tutti!
Mi presento: sono la reporter Topandrini Alexa,
amica stretta degli Stilton! Oggi farò una breve
intervista a Tea Stilton, la mia amica del cuore.
Io: Ciao Tea!
Tea: Ciao Alexa!
Io: Tea,com'è andata la partita?
Tea: Stupendamente anche se mi sono fatta
malissimo al ginocchio!
Io: Povera! Ma dimmi, ora stai meglio?
Tea: Certo!
Io: È stato emozionante?
Tea: Emozionante, emozionantissimo!
Tea: Scusa amica mia ma devo proprio andare!

UNA FESTA AL
GORGONZOLA di petra 2007

La squadra di Topazia ha vinto 3-0 contro la squadra più forte: la squadra del Minneopoli, è prima in
classifica per i goal di Miro Stic e di Rastic Forum.
Quest'oggi infatti dedicata a loro ci sarà una grande
festa a Topazia dove si mangerà molto Gorgonzola.
Questa festa è stata organizzata dall'Eco del Roditore diretto da Geronimo Stilton.

VERSO LA FINALE!

di alesottiletta
A quanto pare i topaziani hanno vinto la partita
TOPAZIA-FORMAGGETTO 2 a 1, adesso entrerà
in finale
Speriamo che abbia... buon fine!!

VITTORIA… PER UN BAFFO

di andreapetrus
La squadra di Topazia ha fatto un gol al novantesimo minuto.
E vincono la partita 1-0.

LE ULTIME SFIDE di nickfor

Siamo arrivati ai giorni decisivi per vedere chi
arriverà in finale del Topeuro 2016, ormai sono
rimaste solo quattro nazionali tre le quali Rattogallo e Topalles che giocheranno il 6 luglio invece
la semi finale tra Ratcia, la squadra di casa e i
campioni del mondo della Topania il 7 dello
stesso mese. I topi player di queste squadre sono,
nel primo incontro Rattaldo per il Rattogallo e per
il Topalles Rate, mentre per l' altra sfida sono
Topiemann e Toper. Aspettiamo queste due super
sfide per vedere chi sopravviverà.
Saluti da nickfor
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Verso gli Europei con lo spirito giusto

CALCIO, CHE PASSIONE! di LaCindina Formaggina

Salve a tutti topini! Sono la vostra Cindy e oggi sono qui come toporeporter sportiva a commentare i tornei
di calcio di quest'anno!
Non sono molto esperta di calcio, ma come sport è bello! Agli inizi, quando iniziai a vedere le prime partite
in TV, (ero ancora una piccola e ingenua topolina) mi chiedevo: "Ma perché se la prendono tutti con quella
palla innocente???". Ma poi col tempo questo sport mi è inizato a piacere, fino ad arrivare qui,a scrivere
questo articolo. Mi viene da ridere perché ogni volta che vedevo queste partite di quest'anno, quando una
squadra stava per fare il goal ma poi per qualche motivo lo mancava partiva la canzoncina triste dentro la
mia testa! Quando io vedo le partite adoro sedermi sulla poltrona (comodissima) e gustarmi patatine oppure
popcorn (dopo la cena, ovvio!)
Sapete topini, io non sono una grande tifosa, nel senso, non tifo esattamente per una squadra, quindi per me
possono vincere tutti! Lo so lo so, è una cosa strana, ma io sono fatta così! Le emozioni che ho provato
durate le partite sono state: felicità, per ogni goal che si segnava; ansia, perchè i passaggi da un giocatore
all'altro ti fanno venire molta ansia; rabbia, quando una squadra mancava il goal!
Bene topini! So che questo articolo non è stato niente di che, ma ci tenevo a partecipare lo stesso, per dimostrarvi quanto io tenga a questo sito! Spero che per un quarto d'ora vi siate divertiti leggendo il mio articolo,
dalla vostra toporeporter, Cindy:)

GIOCARE IN MODO SPORTIVO di TOPOVICA SORCIANGI

Cari amici della community e caro Geronimo,
secondo me bisogna sempre giocare lealmente perchè solo così si può assaporare la soddisfazione di aver
vinto e, se hai perso, la convinzione di esserti impegnato al massimo!
Buona fortuna Italia!
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Gli Europei raccontati da voi!
GUIDA AGLI EUROPEI 2016

di Snowflakes
Ciao a tutti, amici della Community! Sono qui
oggi per parlarvi degli Europei di Calcio del
2016! Vorrei infatti farvi una sorta di presentazione per farvi conoscere qualcosina in più su questa
bellissima competizione.
La prima cosa da dire è che il Campionato Europeo di Calcio 2016 (oppure Euro 2016) è la 15esima edizione del torneo di calcio per squadre
maschili organizzato dalla UEFA. La fase finale
di quest'ultimo viene ospitata, quest'anno, dalla
Francia, dal 10 giugno al 10 luglio 2016.
La vittoria di questo campionato garantirà il diritto di partecipazione alla Confederations Cup
2017. Questo a meno che vinca la Germania.
Infatti anche se vincesse, il premio andrebbe alla
squadra arrivata seconda, perché la Germania è
già qualificata, dato che ha vinto lo scorso Mondiale.
La canzone ufficiale di questa edizione degli
Europei è This One's for You, cantata dalla
cantante svedese Zara Larsson e composta dal DJ
francese David Guetta, il quale ha anche tenuto un
concerto per inaugurare il torneo il 9 giugno 2016.
La mascotte ufficiale è "Super Victor", un supereroe bambino il cui nome è stato votato direttamente dal pubblico, il quale ha prevalso su "Driblou"
e "Goalix".
Tutte le squadre che hanno partecipato si sono
dovute scontrare tre volte, contro tre squadre
diverse e solo quelle con più punti, cioè quelle che
hanno vinto più partite, sono potute passare agli
ottavi. Dagli ottavi poi si passerà ai quarti, e dai
quarti, le due migliori squadre si batteranno nella
finale disputata il 10 luglio alle 21:00.
L'Italia si è scontrata con il Belgio, la Svezia e
l'Irlanda ed è passata agli ottavi vincendo le prime
due partite e perdendo l'ultima per 0 - 1. Lunedì
27 giugno dovrà scontrarsi con la Spagna (campione in carica) alle 18:00, per poter passare ai
quarti di finale.
Bene, cari amici, io concludo qui il mio articolo,
sperando che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile.
Non dimenticatevi di tifare per gli azzurri!

PRONTI A TIFARE?

di valeggitutto
Tutti noi italiani siamo pronti a tifare con le nostre
bandiere, le trombette e il nostro cuore tricolore la
prossima partita è contro la Spagna non sarà facile
vincere ma tra i tifosi la speranza è l'ultima a
morire.
E voi, pronti a tifare?

CRONACA AZZURRA

di topellen
Ciao sono Topellen e oggi vi racconterò del campionato di calcio della squadra degli "azzurri"!
Sia oggi che l'altra volta gli Azzurri festeggiano la
loro vittoria per aver sconfitto le squadre attaccanti (prima il Belgio, poi la Svezia).
Oggi ha tirato in porta il calciatore Edèr che li
hanno fatto un'intervista esclusiva che avrei
voluto fare anche io. Edèr non fu però il primo ma
il loro allenatore (ovvio!).
Ciao!

FORZA ITALIA!

di TOPOBRIELE
FORZA ITALIA! Siamo lontani dalla finale di
euro 2016 speriamo che vincerà ma ricordatevi:
l’importante è partecipare e divertirsi!

AGGIORNAMENTI IN VISTA

di Giorginaformaggina
CIAO a tutti!!! E voi a che squadra tenete?
Qualunque sia spero che vinca !!!
Risultati: Polonia –Svizzera 5 a 4 nei rigori E
TANTI AGGIORNAMENTI DEL CALCIO IN
VISTA!!!
Ps: io tifo gli AZZURRI !!!
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UN'ITALIA STRATOPICA!!!

di Caroriccia
La nostra nazionale ha giocato contro la Germania, attuale campione mondiale. Ha giocato abbastanza bene per essere contro la squadra più forte,
avendo anche in panchina i centrocampisti titolari,
la maggior parte per infortuni (Marchisio, De
Rossi, Thiago Motta, Candreva e Insigne, entrato
verso la fine della partita). La Germania segna con
Ozil, mentre noi grazie all'errore di Boateng (che
l'ha presa di mano nell'area di rigore), che ci ha
regalato un rigore, siglato da Bonucci. I tempi
supplementari senza emozione, arriviamo ai
rigori.
I rigori sono andati così:
GERMANIA: Kroos gol, Müller parato, Özil
palo, Draxler gol, Schweinsteiger alto, Hummels
gol, Kimmich gol, Boateng gol, Hector gol
ITALIA: Insigne gol, Zaza alto, Barzagli gol,
Pellè fuori, Bonucci parato, Giaccherini gol,
Parolo gol, De Sciglio gol, Darmian parato.
Una partita dalla quale dobbiamo uscire a testa
alta, perché i tedeschi, fino ai dischetti, hanno
avuto da sudare.

UEFA Euro 2016

di Topo-Titti
Cari topini e topette, qui è la vostra Topo-Titti che
vi parla. Come tutti ben saprete, quest'anno in
Francia si sono disputati gli Europei di Calcio.
Ecco le 24 squadre qualificate: Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Islanda, Austria, Portogallo,
Irlanda del Nord, Spagna, Svizzera, ITALIA,
Belgio, Galles, Albania, Romania, Germania,
Polonia, Russia, Slovacchia, Croazia, Turchia,
Ungheria, Irlanda, Svezia, Ucraina.
Le quali suddivise nei seguenti gruppi:
Gruppo A: Francia, Romania, Albania, Svizzera.
Gruppo B: Inghilterra, Russia, Galles, Slovacchia.
Gruppo C: Germania, Ucraina, Polonia, Irlanda
del Nord.
Gruppo D: Spagna, Repubblica Ceca, Turchia,
Croazia.
Gruppo E: Belgio, ITALIA, Irlanda, Svezia.
Gruppo F: Portogallo, Islanda, Austria, Ungheria.
L'Italia, si è " battuta " con il Belgio, (2 - 0 per
l'Italia) con la Svezia, (1 - 0 per l'Italia) con
l'Irlanda, (1 - 0 per l'Irlanda) con la Spagna (2 - 0
per l'Italia) ed infine con la Germania, ai quarti di
finale, (2 - 1 per la Germania) dove il sogno
finisce. Prossimo traguardo, finale, il 10 di
Luglio: Francia - Portogallo.

UNA FINALE AL TOP PER I
RODITORI PORTOGHESI!

di valeggitutto
Fine degli europei!Il Portogallo ha vinto 1-0!
Dopo l'infortunio di Ronaldo vedevamo la squadra spacciata...e invece! Hanno fatto goal ai
supplementari! Inoltre bellissimo il gesto di
Ronaldo che cede la fascia da capitano e ancor più
bella la Francia, molto sportivo il gesto di alzarsi
in piedi durante l'infortunio! All'inizio Ronaldo
piangeva per la tristezza di non poter partecipare
alla finale, e alla fine per la gioia, per aver vinto la
coppa! Ed è in questo modo che si sono conclusi
gli europei!
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