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Una telefonata 
dall’aUstralia

Tutto cominciò con una telefonata per Nicky 

dall’AUSTRALIA!
All’altro capo del telefono c’era Naya, la 
sua tata aborigena*: – Nicky, non volevo 
disturbarti! So che devi studia-
re... però i tuoi genitori sono in 
Europa, e non riesco a trovarli!
A Nicky si drizzarono  le 
antenne, allarmata. Il tono di 
voce, più che le parole della 
cara  vecchia tata, faceva 
intendere che era accaduto 
qualcosa di grave.
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– Naya cara, raccontami tutto! – esclamò.
Dopo un lungo sospiro, Naya raccontò: 
– Qui alla fattoria succedono cose strane! Le 
pecore del recinto centrale sono malate. 
La lana cade a fiocchi e vola via, come schiu-
ma portata dal vento! 
Un BRIVIDO corse lungo la schiena di 
Nicky. – Prepara la mia stanza, Naya cara. 
Corro ad aiutarti!
Mentre riempiva lo zaino, Nicky spiegò 
ogni cosa a Paulina, Violet, Pamela e Colette.

Quando si resero conto che 
Nicky era decisa a par-

tire, le ragazze 
esclamarono 

in coro: 
– Verremo 
tutte con te!

 Una telefonata dall’aUstraliaAUSTRALIA
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Nicky aveva i lucciconi agli occhi. Che amiche 
meravigliose aveva trovato lì a Topford! 
Andarono tutte insieme dal rettore, per 
chiedergli il permesso di partire. 
Una volta ascoltate le Tea Sisters, 
il rettore infilò una zampa 
nel panciotto: – Mie care ragaz-
ze, sapete che non è consentito 
lasciare il college durante 
i corsi. Ovviamente, capita 
di fare delle eccezioni! Vista 
la gravità della situazione vi 
concedo il permesso di partire, 

ma al ritorno dovrete sostenere 
gli esami come tutti gli altri. Dunque, 
ricordatevi di studiare! 
Le Tea Sisters lo ringraziarono e corsero a 
preparare le valigie.

 Una telefonata dall’aUstraliaAUSTRALIA

Andarono tutte insieme dal rettore, per 
partire.
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Arrivederci!
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Buon viAggio!
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