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– Fidatevi di me: in tutta l’Isola delle Balene, 
non esiste posto migliore per fare surf! – escla-
mò Nicky sistemando la tavola da surf nel ba-
gagliaio del fuoristrada di Pamela. 
Nicky aveva percorso tutta l’isola per settima-
ne fi nché, in una giornata ventosa e assolata, 
si era spinta a nord, su una SPIAGGIA da 
cui si potevano ammirare i Faraglioni dei 
Gabbiani, e lì aveva trovato il posto perfetto 
per fare surf! 
In quel punto, infatti, il VENTO creava 
onde così alte da assomigliare a veri e propri 
muri d’acqua!

IL POSTO 
PERFETTO!
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– Io non sono molto brava a fare surf... – so-
spirò Colette montando in macchina. – Ma in 
compenso sono bravissima 
a stare sdraiata a prendere il sole!
Le amiche scoppiarono a ridere: l’allegria di 
Nicky iniziava a contagiare tutte!
Una volta arrivate a DESTINAZIONE, 

  
IO

 P
R
EN

DE
RÒ
 IL

 SOLE IN
 SPIAGGIA!
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 IL POSTO PERFETTO! IL POSTO PERFETTO!

Colette, Paulina, Pamela e Violet rimasero 
senza fiato. 
Il piccolo angolo di SPIAGGIA era circon-
dato da un prato verdissimo e, spostando lo 
sguardo verso l’orizzonte, si potevano ammira-
re gli enormi FARAGLIONI che emer-
gevano dal MARE blu.

GUARDATE!
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 IL POSTO PERFETTO! IL POSTO PERFETTO!

– Questo posto è magnifico! –
esclamò Violet raggiungendo la riva. – Non 
vedo l’ora di fare una nuotata!
– Io invece non vedo l’ora di SEGUIRE 
la mia prima lezione di surf con l’insegnante 
più brava del mondo! – esclamò Paulina 
abbracciando Nicky. 

CH

E 
PO

STO M
ERAVIGLIOSO!
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– Io e Pam ne approfi tteremo per fare una 
partita a RACCHETTONI! – esclamò 
Colette raggiungendo l’amica.
Poche ore dopo, Nicky e Paulina tornarono 
a riva e, tutte insieme, aprirono le 
ceste con il pranzo e improvvisarono un pic-
nic in spiaggia. Poi, si misero a riposare sotto 
l’ombrellone e in quel 
momento successe qualcosa di inaspettato. 
– Avete sentito anche voi? – domandò Nicky 
alzandosi di scatto. 
– Sì – annuì Paulina. – Sembrava un fi schio... 
– DELFINI! – esclamò Nicky, avvicinando-

si al bagnasciuga insieme alle 
amiche. – Il FISCHIO che 

abbiamo sentito 
assomigliava al verso 
che fanno i delfi ni!  

 IL POSTO PERFETTO! IL POSTO PERFETTO!
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 IL POSTO PERFETTO! IL POSTO PERFETTO!
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Poco distante dalla riva, infatti, c’era un picco-
lo gruppo di cetacei dal corpo argenteo. 
– Come mai sono qui e non in mare 
aperto? – domandò Pamela. 
– In effetti è strano: qui l’ACQUA 
è un po’ troppo bassa per loro – rispose Nicky. 
Poi aggiunse: – Vado a controllare... 
Voi rimanete qui!   
Un attimo dopo la ragazza si sdraiò sulla sua 
tavola da surf e, spingendosi con le braccia, 
si diresse verso i delfi ni per OSSERVARLI 
più da vicino senza spaventarli. 

17
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 C

HI
SS

À CO
S’È SUCCESSO...

 U
N BRANCO DI DELFINI!
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 IL POSTO PERFETTO! IL POSTO PERFETTO!

Fece un giro attorno ai DELFINI, poi 
tornò a riva e spiegò alle altre: – Ho un sospet-
to. Temo che uno di loro, quello più piccolo 
degli altri, sia ferito... ma sarebbe bene sentire 
il parere di qualcuno più esperto! 
– E allora non perdiamo altro tempo! – escla-
mò Paulina PRECIPITANDOSI  a pren-
dere il cellulare. – Sappiamo chi chiamare!
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