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W LO SPORT!
Nicky conosceva bene quella sensazione.
Di solito la provava appena sveglia, mentre
era ancora stesa a letto nella stanza silenziosa.
Oppure alla fine di un lungo pomeriggio di
studio seduta alla scrivania.
Era come se tutti i muscoli del suo corpo iniziassero a non poterne più di stare fermi e
decidessero di inviare alla testa un messaggio
forte e chiaro: MUOVIAMOCI UN PO’!
Anche quel mattino, mentre gli occhi si abituavano alla luce dei
del
sole che filtravano dalle imposte chiuse, Nicky
provò quella sensazione ben nota.

primi raggi
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– Muoviamoci un po’! – implorarono i suoi
M U SC O L I .
E lei fu felice di accontentarli!
Stando attenta a non svegliare Paulina, ancora
ADDORMENTATA nel letto accanto al suo,
Nicky si alzò e indossò canotta, pantaloncini
e scarpette da ginnastica.
Un attimo dopo, la ragazza era fuori dal college e correva al ritmo della
che suonava negli auricolari.
Respirava l’aria fresca
del mattino nel parco di
Topford, che a quell’ora
era ancora deserto.
A un certo punto, Nicky si
trovò a passare accanto ai
CAMPI DA TENNIS del college, e non poté fare a meno di

musica
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fermarsi un momento, attirata dal rosso
della terra battuta.
Ah, quanto le sarebbe piaciuto fare una partita
di tennis! Era così tanto tempo che non
prendeva in mano la sua racchetta!
Sentendosi un po’ buffa, Nicky aprì il cancelletto del campo e raggiunse la
. Lì, stringendo nella mano destra una
racchetta invisibile, immaginò di essere una
tennista pronta a servire il PUNTO

l in e a d i

fondo

DECISIVO del match.
Mentre un pubblico immaginario tratteneva il
fiato, Nicky fece rimbalzare un paio di volte
la pallina invisibile, la lanciò in aria e colpì,
facendo immediatamente punto!
– ACE *! – esclamò agitando le braccia in
aria ed esultando rivolta verso le gradinate.
– Grazie, grazie!

* Un ace (si pronuncia: ‘èis’, dall’inglese ‘asso’) è un colpo vincente
che si ottiene quando, durante la battuta, la pallina tocca il campo
avversario senza che l’altro giocatore riesca a ribatterla.

intenso
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* Un golf cart è un veicolo elettrico a quattro ruote, spesso usato per spostasi
in ampi spazi aperti, come i campi da golf.
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Proprio in quel momento, però, la ragazza si
accorse che c’era davvero qualcuno
che si stava avvicinando al campo.
– Re... rettore, buongiorno! – disse Nicky
arrossendo lievemente mentre Ottavio
Enciclopedico De Topis raggiungeva il campo
a bordo di un golf cart*, guidato da Isidoro
Tracagnotti, il tuttofare del college.
– Buongiorno, cara – sorrise il rettore smontando dal cart. – Sei venuta ad allenarti un po’?
– Ehm, sì... stavo correndo e mi sono fermata
un attimo... – farfugliò Nicky, IMBARAZZATA
al pensiero che De Topis l’avesse vista giocare
la partita immaginaria di poco prima.
– Rettore, mi scusi, questo lo sistemo qui? –
chiamò allora Isidoro, che intanto aveva raggiunto la sommità di una
trasportando un pesante striscione arrotolato.

GRADINATA
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– Lì va benissimo, Porfirio! – rispose il rettore.
Alla vista della scritta sullo striscione srotolato, Nicky si sentì mancare il fiato.
– La Coppa W&A?! – esclamò sorpresa.
– Sai di che cosa si tratta? – ribatté De Topis
colpito dalla reazione della ragazza.
– Certo! È il torneo di tennis organizzato
da Jenny Wilder e Cleo Apfel: insieme hanno
vinto i
più prestigiosi del mondo e
così hanno deciso di creare un torneo dedicato
esclusivamente al doppio femminile!
– Molto bene, vedo che sei davvero un’appassionata di tennis, Nicky! Allora saprai anche
che il torneo si svolge OGNI ANNO in una località differente e...

trofei
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– Sta dicendo che la prossima edizione si terrà qui, a
toPford ? ! – chiese
la ragazza incredula.
– Proprio così: le
Wilder e Apfel hanno saputo dei
nostri nuovi campi in terra battuta
Cleo
e mi hanno proposto di
ospitare al College
di Topford l’edizione di
quest’anno – confermò il
rettore orgoglioso .
– Lo annuncerò a tutti
proprio oggi pomeriggio!
– Davvero?! È una

signorine

Apfel

splendida

Jenny Wilder
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notizia, non vedo l’ora che il torneo inizi! –
esultò Nicky. – Grazie rettore, arrivederci!
E prima ancora che De Topis potesse rendersene conto, la ragazza sfrecciò via VELOCE
COME NON MAI per raccontare alle
sue migliori amiche
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