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Vento

di primavera !
Sull’Isola delle Balene soffiava ormai da giorni
un forte vento , arrivato da chissà
dove. Tutte le nuvole erano state spazzate via e
nel cielo, limpido e azzurro, splendeva un
allegro sole primaverile .
Sull’umore di Vanilla de Vissen,
invece, si addensavano nuvoloni
neri di
La rivalità tra le Tea
Sisters e le Vanilla
Girls, infatti, diventava ogni giorno
più
.

tempesta!

aspra
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V ento

di primavera !

Tutti i piani che Vanilla escogitava per mettere
in cattiva luce le compagne venivano immancabilmente sventati, e lei covava una grande
voglia di rivalsa.
– Troverò il modo di spuntarla su quelle
smorfiose delle Tea Sisters! – continuava a ripetere alle amiche. – Ho solo bisogno
dell’occasione giusta!
Ed ecco che l’occasione arrivò qualche giorno
dopo a bordo del primo aliscafo del mattino!
Aveva spalle larghe,
petto muscoloso ,
un cobra tatuato sul braccio destro, un dragone
su quello sinistro
e un ci uffo ribelle.
Il suo nome era...

IENA!
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V ento

di primaVera !

Il Rettore del college, Ottavio Enciclopedico
De Topis, l’aveva invitato per tenere un ciclo
di lezioni
: ero stata proprio
io, Tea Stilton, a suggerirlo!
– Quel che ci vuole per un aspirante giornalista avventuroso
è un corso di TeCNiCHe di
SOPRaVViVeNZa – avevo detto al Rettore, che è un mio carissimo amico. – Conosco l’insegnante
giusto: mio fratello Geronimo ha compiuto la
Maratona del Deserto e la scalata del Kilimangiaro assieme a lui!

speciali
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CICLONE IENA!
Appena sceso dall’aliscafo, Iena prese una
bella boccata di ARIA fresca e si diresse a
grandi falcate verso il college.
In un battibaleno arrivò nel giardino di
Topford. Le lezioni non erano ancora cominciate e gli studenti più SPORTIVI , come
Nicky e Craig, facevano un po’ di moto
nell’attesa di entrare in aula.
– Ben fatto, giovani caciotte! – li apostrofò
Iena SORRIDENTE . – Prima si allena il corpo, poi si rimpinza la mente!
E subito iniziò a dispensare utili consigli sul
modo corretto di fare esercizio: – Attenti alla
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C iclone

I ena !

schiena, non inarcatela! è molto importante
molleggiare sulle caviglie, nei salti!
Iena accompagnava le parole con i gesti.
Ben presto anche gli altri allievi del college,
incuriositi da quella lezione improvvisata, gli si strinsero intorno.
– E non dimenticate di fare gli esercizi di
stretching per migliorare l’elasticità!
Nel pieno di una dimostrazione pratica su
come allungare i muscoli nel modo migliore,
sopraggiunse anche il Rettore. Ottavio Enciclopedico De Topis fece un gran sorriso e
strinse la mano a Iena, con calore.

enuto al College di Topfor
– Benv

d!

Poi, rivolto ai ragazzi, aggiunse: – Non mancate alla presentazione del corso del professor
Iena alle nove in Aula Magna! Vi illustreremo
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C iclone

I ena !

il programma e inizieremo a raccogliere le
iscrizioni. A presto!
E così dicendo entrò, chiacchierando con Iena.
Ben presto la notizia dell’arrivo del nuovo ,
vulcanico insegnante si sparse e i ragazzi e
le ragazze del college avevano già scelto per lui
un soprannome adatto: Ciclone Iena!
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