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UNA SORPRESA
ROMANTICA

Nell’aula riservata alla redazione del 
giornale scolastico del College di Topford 
l’aria era ELETTRICA: il nuovo numero 
stava per andare in stampa e i servizi prin-
cipali non erano ancora completi!
Il gruppo dei ragazzi si era riunito quella 
mattina per realizzare l’inserto 
sportivo e aveva lavorato sino 
al tardo pomeriggio.
Ora era il turno di Tanja e delle 
sue redattrici.

le salutò Vik sulla soglia.
– Buon lavoro, colleghe! – 

 B
UON LAV

ORO!
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 UNA SORPRESA  ROMANTICA

Le ragazze corsero dentro e in un baleno l’au-
la si animò del TICCHETTIO frenetico delle 
dita sulle tastiere dei computer e di vivaci 
voci femminili che si scambiavano consigli e 
commenti sugli articoli da terminare.
Dopo alcune ore di lavoro, quando il cielo 
fuori dalla fi nestra si era ormai tinto di un 

blu intenso, Tanja, la direttrice del giornale, 
dichiarò soddisfatta: – Ragazze, ci siamo: il 
numero è pronto!
– Ci siamo meritate una tazza di 
cioccolata – disse Violet. – Vado a prepararla!
Subito fuori dall’aula, però, qualcosa attirò la 
sua attenzione.
Dalla cassettina colorata 
messa per raccogliere lettere, commenti e sug-
gerimenti dagli studenti del college sporgevano 
due BUSTE!
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– Qualcuno ha scritto al giornale – esclamò 
Violet, rientrando subito nell’aula con le due 
buste in mano. I messaggi dei lettori arrivava-
no quasi soltanto per posta elettronica e 
le lettere vere e proprie erano una rarità, tanto 
che spesso nessuno faceva caso alla cassetta. 
– Leggiamole subito! – propose Colette. – 
Magari troviamo spunti per il prossimo numero!

CHI HA SCRITTO
?
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 UNA SORPRESA  ROMANTICA

Nicky prese la busta rosa, che conteneva 
un foglio a quadretti.
– Una ragazza chiede un consiglio per le pros-
sime VACANZE estive – riassunse, dopo 
aver letto velocemente. – Forse potremmo fare 
un servizio sulle METE per le vacanze...

SENTIT
E!

CHE CO
SA 

SCRIVONO?
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 UNA SORPRESA  ROMANTICA

Pam, invece, aprì la busta gialla: 
– Sentite qui! Un certo Carl ci chiede qual è la 
ricetta migliore per la IZ A! Io dico che è 
un argomento... delizioso!
– Pam, a quanto pare hai scoperto un appas-
sionato di pizza come te – scherzò Paulina.
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 UNA SORPRESA  ROMANTICA

Mentre le ragazze RIDACCHIAVANO , Tanja 
scorse una busta sotto la sua sedia e si chinò a 
prenderla: – Ehi, c’è un’altra lettera! 
Senza pensarci troppo, la aprì e cominciò a 
leggere in silenzio.
– Ehi, Tanja! Tutto bene? – chiese Colette. – 

Sei rossa come un pomodoro! 
Tanja sorrise e sussurrò con un 
fi lo di voce: – Ragazze, questa è 
una vera sorpresa: è una bellissi-
ma lettera d’AMORE!

CHE L
ETTE

RA 

ROMAN
TIC

A!

566-1295 Int005-058.indd   12 14-10-2010   15:40:56




