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UNA CLINICA

MOLTO VIVACE !
Le Tea Sisters, Elly, Tanya, Craig, Shen, Vik
e Ron stavano oltrePassando
il cancello di Topford, pronti ad affrontare
il primo pomeriggio da assistenti veterinari.
– ASPETTATE!!! – gridò allora
una voce alle loro spalle.
– Vanilla?! – esclamò Vik, vedendo
sopraggiungere di CORSA sua
sorella e le sue amiche.
– Venite con noi?!
Vanilla annuì: – Abbiamo pensato che qualche
in più potrebbe far comodo
a Olly!

zampa
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– Certo, ma io ho il sospetto che a loro quattro faccia gola qualche voto in più! – sussurrò
Pam a Violet, RIDACCHIANDO .
– Già! Non sapevo dell’amore di Vanilla per
gli animali – confermò Violet. Poi sorrise
all’
: – Ma hanno ragione: qualche zampa in più non potrà che farci comodo!
Giunti alla clinica veterinaria ‘

amica

Zampette

sane’, i ragazzi trovarono Olly ad attenderli

sulla porta.
Dopo averli salutati , la dottoressa
fece accomodare i suoi nuovi assistenti in una
piccola sala d’attesa , le cui pareti erano
ricoperte di
che la ritraevano in compagnia di animali di ogni specie.
– E questa che cos’è? – chiese Nicky, avvicinandosi incuriosita a una bacheca piena di
fogli colorati .

foto
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Olly arrossì: – Oh...
Quelle sono le

lettere

Olly,
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r
dotto a ve r
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guar cchia!
e
di Ma liamo ben chereg
Ti v o t i d i m e n t i
e non i!
a
mo m
Pa u l

che i padroni dei miei
pazienti mi spediscono
per ringraziarmi di aver
aiutato i loro

amici!

Poi, la visita alla
CLINICA proseguì
nell’ambulatorio.
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– Qui esamino i pazienti: non c’è molto spazio, ma riesco comunque a fare tutto! – spiegò
Olly con ORGOGLIO. – E qui invece soggiornano alcuni ospiti speciali...
Così dicendo, la dottoressa spalancò una porta e accompagnò i ragazzi in un cortiletto che
ricordava molto una
In un recinto c’era Pitagora, un mulo che
soffriva di dolori alla pancia, insieme a Bette e
Davis, due pecore con un po’ di artrite alle
zampe. Invece da un’ampia conigliera facevano capolino Larry, Moe e Curly, tre grossi
CONIGLI giunti alla clinica veterinaria
per... seguire una dieta dimagrante!
– Molti pensano che i veterinari curino solo
CANI e GATTI ... – spiegò Olly guardando
con affetto gli ospiti della clinica. – E invece abbiamo a che fare con le bestiole più disparate!

fattoria!
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In quel momento la spiegazione della dottoressa fu interrotta da uno
.
– Dev’essere un paziente! – esclamò Olly.
– Scusatemi, vado ad aprir...
– Non si disturbi, dottoressa! –
squittì Vanilla, ansiosa di trovare una scusa
per allontanarsi da Bette e Davis, che avevano
iniziato a strofinare le loro teste ricciute
contro le sue gambe. – Vado io!
Detto ciò, la ragazza si precipitò alla
porta, dove però trovò qualcosa che le fece
rimpiangere le attenzioni delle due pecorelle...
Immediatamente in cortile giunsero le sue urla
terrorizzate: – AAAAAHHHHHH!!!
Olly e i ragazzi si precipitarono nella sala d’attesa: lì trovarono Vanilla in piedi su una
sedia, mentre cercava di sottrarsi alle musate
di una CAPRETTA affettuosa!

scampanellio
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– Mi scusi, dottoressa – disse mortificato
il padrone dell’animale. – Non sono riuscito a
tenere a bada Margherita...
Alla vista di Vanilla alle prese con la CAPRA ,
le Tea Sisters si scambiarono
O!!!
OO
T
U
un’OCCHIATA
AI
divertita: quei pomeriggi
alla clinica veterinaria
non sarebbero stati
di certo noiosi!
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