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TUTTO
A ROTOLI ...
Una volta che la ragazza fu andata via, le Tea
Sisters e i loro
decisero di
le piste da sci e concedersi un pomeriggio sulla
neve. Dopo le giornate passate a raccogliere
materiale per i loro articoli, i ragazzi si stavano finalmente rilassando. Colette e Tanja si
misero a prendere il SOLE, mentre Paulina,
Shen e Pam si lanciarono sulle PISTE DA SCI.
Craig e Nicky, invece, si esibirono in una serie
di
con lo snowboard che lasciarono tutti col fiato sospeso!
Poi, a metà giornata, si ritrovarono
tutti in fondo alle piste.

amici

raggiungere
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– Craig, Nicky, dovreste partecipare al Campionato anche voi! SIETE BRAVISSIMI! –
scherzò Colette.
Ma prima che gli amici potessero replicare,
una voce SQUILLANTE chiamò: – Ragazze!
Era Helen, che aveva raggiunto il gruppetto di
amici.
– Mi sono accorta di non avervi ringraziato!
– Ringraziato per che cosa? – chiese Paulina.
Helen
: – Per il tempo passato

SORRISE
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insieme stamattina! Avete visto com’è la mia
vita: sempre in GIRO per gare, un allenamento dopo l’altro e mi manca...
– ... avere del tempo libero solo per te, vero? –
concluse Pam, intuendo i pensieri dell’amica.
Helen annuì: – ESATTO! Stando con
voi ho capito quant’è bello sentire il calore
di una vera amicizia... È per questo che
volevo dirvi grazie!
– Non c’è bisogno di ringraziarci! – disse
Colette. – Noi ci saremo, ogni volta che vorrai
fare una maschera per il viso, o guardare un
...
– O sporcarci di farina mentre prepariamo
i biscotti! – scherzò Nicky.
A interrompere quel momento ALLEGRO ,
però, arrivò Ted.
– Helen, allora, sei pronta? – disse il roditore

film
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avvicinandosi. Poi, senza aspettare
la sua risposta, le ordinò: – Forza, ritorna ad
allenarti!
– Ok... io... – sussurrò
, ma si
allontanò a testa bassa senza finire la frase.
Dispiaciute per il modo in cui si era conclusa
la conversazione, le Tea Sisters decisero di
assistere agli allenamenti dell’amica,
con la speranza, alla fine, di riuscire a parlarle.
Erano in prima fila a fare il tifo a bordo pista
quando Helen,
per rientrare su
una porta, perse improvvisamente lo sci destro
e cadde nella neve.
– Helen! – gridò Nicky correndo verso la ragazza. – Come stai, ti sei fatta male?
– No, no, grazie – la rassicurò lei mettendosi a
sedere. – Non mi sono fatta niente!
– Che cos’è successo? – chiese Pam.

HELEN

curvando
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