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VANILLA AFFILA
LE UNGHIE !
Appena saputo del campionato, Vanilla aveva
deciso che la medaglia d’oro in
sarebbe stata sua.
E quando Iena l’aveva chiamata
davanti
a tutti, aveva deFLAS
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– Gliela farò
vedere io a
quel topo delle
caverne! –
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V ANILLA

LE UNGHIE !

AFFILA

strillò mentre entrava in palestra per allenarsi
in vista della gara.
Al suo ingresso sentì esplodere un
applauso fragoroso e subito Vanilla sorrise
compiaciuta: finalmente gli studenti di
Topford avevano capito che lei era la migliore
e l’accoglievano come una vera e propria
campionessa!
Ben presto però si accorse che gli OCCHI
dei suoi compagni non erano puntati su di lei,
ma su Colette che, al centro della pedana, si
muoveva leggiadra, provando l’esercizio col
NASTRO.
– Colette, sei bravissima! – esclamò una voce
che Vanilla conosceva bene: si trattava della
sua amica Alicia!
Vanilla fulmino l’amica con lo sguardo.
– Vanilla! – esclamò la ragazza imbarazzata.
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V ANILLA

LE UNGHIE !

AFFILA

– Dicevo così per dire... anche tu sei bravissima! Anzi, sei bravissimissima, ehm... insomma, molto più brava di lei!
– Umf! – sbuffò Vanilla seccata. – Non ho
bisogno che me lo dica tu. So bene di essere la
MIGLIORE .
Fu allora che Vanilla notò che Alicia indossava
un body e che in mano reggeva un cerchio.
– Alicia, perché sei vestita così?
– Ehm... – rispose Alicia perplessa. – Perché... ho deciso di partecipare alla gara di

ginnastica ritmica...

– Eh no, cara mia, non credo proprio che tu
possa farlo! – disse Vanilla.
– Certo, posso farlo, mi sono informata:
le iscrizioni sono ancora aperte... –
spiegò Alicia, ingenuamente.
– Non per te! – sbottò Vanilla. – Parteciperò
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V ANILLA

LE UNGHIE !

AFFILA

solo io alla gara per il gruppo delle Vanilla
Girls! – disse INDISPETTITA . Poi aggiunse:
– Figuriamoci se posso perdere tempo a sfidare
anche le mie amiche... devo già occuparmi di
stracciare quella smorfiosa di Colette!
Tornando poi a guardare la rivale che si esibiva in pedana , aggiunse tra sé: – E batterla non sarà facile...
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