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Tea SiSTerS 
più che mai!

Chi l’avrebbe detto, solo qualche anno fa, che 
un giorno sarei stata superata in bravura 
dalle mie amiche Tea Sisters?
Invece è successo proprio così e io ne sono 
orgogliosissima! Perché Colette, Vio-

let, Pamela, Nicky e Pauli-
na, le mie studentesse più 

brillanti del College 
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 Tea SiSTerS più che mai!

di Topford, sono diventate delle investigatrici 
talmente brave, che ormai mi precedono nella 
soluzione delle indagini in giro per il 
mondo! Ma andiamo con ordine. 
Dovete sapere che qualche giorno fa mio 
fratello Geronimo mi ha chiamato nel suo 
ufficio dell’Eco del Roditore e, appena sono 
entrata, mi ha allungato una copia fresca di 
stampa del giornale. 
– Complimenti, sorellina! Questa volta lo 
SCOop  non è tuo, ma è un po’ come se 

lo fosse! 
Io ho preso il 
giornale che mi 
porgeva e ho 
notato subito la 
foto in prima 
pagina delle 
mie giovani 
amiche. 
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 Tea SiSTerS più che mai!

– Le Tea Sisters! – ho esclamato entusiasta, 
mentre Geronimo annuiva soddisfatto. 
Ho iniziato a leggere a voce alta: – ‘Hawaii: 
cinque studentesse del prestigioso College 
di Topford, protagoniste di un’operazione 
di salvataggio sulle pendici del vulcano 
Mauna Loa’. Stratopico!
– Hai fatto un ottimo lavoro con quelle ragaz-
ze: complimenti! – si è congratulato mio 
fratello. – E ora che cosa ne diresti di volare 
sull’Isola delle Balene per farti raccontare 
tutto dalle tue amiche? Così potremo pub-
blicare un’edizione speciale  dell’Eco del 
Roditore!
Non me lo sono fatta ripetere due volte: 
ho preso il biglietto dell’aliscafo che 
Geronimo mi porgeva, gli ho schioccato un 
bacio in fronte e sono corsa a casa a prepa-
rare i bagagli. Al porto dell’Isola delle 
Balene le mie care Tea Sisters mi attendevano 
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entusiaste: non vedevano l’ora di rac-
contarmi l’incredibile avventura, che le aveva 
portate sulle prime pagine dei giornali di 
tutto il mondo.
Così raggiungemmo subito il college e, davan-
ti a una tazza di tisana fumante, le ragazze 
iniziarono a narrarmi la storia dall’inizio, dal 
loro arrivo sulle isole Hawaii...

 Tea SiSTerS più che mai!
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