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RELAX 
DOPO GLI ESAMI

Al College di Topford era tempo di esami di 
fi ne semestre. Dopo tanti pomeriggi passati 
sui libri, gli studenti stavano affron-
tando le prove nelle diverse materie: poi 

finalmente  avrebbero potuto concedersi 
qualche giorno di meritato RIPOSO prima 
della ripresa delle lezioni!
Uscita dall’aula dopo aver conse-
gnato il compito di lette-
ratura alla professoressa Rattcliff, 
Pamela abbracciò le amiche 
ed esclamò soddisfatta: – Evviva! 
Abbiamo fi nito! 
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 RELAX DOPO GLI ESAMI

Violet le rispose NASCONDENDO a 
stento uno sbadiglio: – Dopo giorni e giorni 
di studio, finalmente  un pomeriggio di 
riposo! Penso proprio che festeggerò con un 
bel sonnellino!
– Io con una CORSETTA  sulla spiaggia! –
disse Nicky stirandosi le braccia. 

8

E
 O

R
A.
.. 

RI
PO

SO
!

ABBIAMO FINITO!
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 RELAX DOPO GLI ESAMI

– Se vuoi ti do un passaggio fi no alla 
spiaggia! – si offrì Pam. – Così ne approfi tto 
per fare un bel giro all’ARIA aperta. 
– Io, invece, passerò il pomeriggio a installare 
nuovi programmi sul mio computer e ag-
giornare quelli vecchi! – disse Paulina. 
Ma proprio quando le ragazze stavano per 
allontanarsi, ciascuna diretta 
verso la propria attività preferita, 
Colette scrollò la testa e richia-
mò la loro attenzione: 
– no, no, no!
Violet, Nicky, Pamela e 
Paulina la guardarono con 
aria interrogativa.
Fu Pamela a chiedere spiegazio-
ni all’amica: – Perché ‘no’, 
Cocò?

verso la propria attività preferita, 
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Colette SORRISE: – Perché voi non andate 
da nessuna parte! Questo pomeriggio siete 
impegnate con me!

Di fronte allo SGUARDO perplesso delle 
amiche, la ragazza aggiunse, con aria misterio-

sa: – Dobbiamo andare tutte insieme in 
un posto speciale, dove potremmo fi nalmente 
rilassarci!
 

 RELAX DOPO GLI ESAMI
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