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Una nuova GIORNATA stava per cominciare 
al College di Topford. 
Un po’ alla volta, gli alloggi degli studenti si 
riempirono di RUMORI e voci, mentre i cor-
ridoi si popolavano di allievi e professori diret-
ti verso le diverse aule.
– Sento che oggi sarà una bellissima giorna-
ta! – esclamò Colette, sorridendo alla sua com-
pagna di stanza. 
– L’hai detto, sorella! – rispose Pam 
con entusiasmo. – E sono sicura 
che sarà ancora migliore... 
dopo una ricca colazione!

UN NUOVO ARRIVO 
A TOPFORD

TOPFO
RD
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UN NUOVO ARRIVO A TOPFORD

– Buongiorno, ragazze! – salutarono 
Nicky e Paulina, raggiungendo le amiche.
– Ciao! Manca solo Vivì... – notò Colette, 
dando un’OCCHIATA all’orologio.
Una volta riunito il gruppo, le Tea Sisters rag-
giunsero insieme la mensa per la colazione e 
poi si diressero verso l’aula della professoressa 
Rattcliff per la lezione di Letteratura.
Proprio sulla porta, le cinque amiche s’imbat-
terono in una ragazza che non avevano mai 
visto prima e che si guardava intorno con aria 
un po’ SPAESATA.
– Scusate, è questa l’aula di Letteratura? Non 
so ancora bene come orientarmi... – 
disse dopo un attimo di esitazione.
– È proprio questa! – rispose Pamela.
– Sei una nuova studentessa? – chiese 
Violet.

TOPFO
RD
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UN NUOVO ARRIVO A TOPFORD

– Sì, oggi è il mio primo giorno! 
– Allora benvenuta a Topford! – aggiunse 
Colette a nome di tutte. – Sono SICURA 
che qui ti troverai benissimo!
– Grazie, lo spero... Sembra davvero un bel 

college!

9
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TOPFORD
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In quel momento, l’insegnante di Letteratura 
comparve in fondo al corridoio.
– Andiamo, la lezione sta per iniziare e la pro-
fessoressa non ama i ritardatari – disse Nicky, 
strizzando l’occhio alla nuova compagna.
La ragazza allora prese posto in una delle 
prime � le e subito si presentò con un sorriso 
ai suoi vicini di banco: – Mi chiamo Melanie 
e sono molto FELICE di essere qui!
Durante la lezione tutti gli occhi erano puntati 
sulla nuova arrivata... che si meritò subito i 

COMPLIMENTI dell’insegnante.
– Molto bene Melanie, ottimo testo – disse 
Margot Rattcliff dopo averle fatto leggere ad 
alta voce la sua composizione. 
Al termine dell’ora, le Tea Sisters si prepararo-
no a raggiungere l’aula del professor Scintilla 
per la lezione successiva, quella di Storia.

UN NUOVO ARRIVO A TOPFORD
TOPFO

RD
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MOLTO
 BENE!

SEM
BRA SIMPATICA!

UFF... CHE NOIA!
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– Melanie sembra molto SIMPATICA – ri-
� ettè Paulina. – Che cosa ne dite di invitarla a 
fare merenda al Club dei delfini 
questo pomeriggio?
In quel momento, però, le cinque amiche si 
resero conto che la nuova compagna era 
già uscita dalla classe.
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UN NUOVO ARRIVO A TOPFORD

. . . E sono sicura che arriverà molto presto!

DOV
’È 

MELA
NIE?

è 
GIÀ A

NDATA VIA...
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– Che peccato, non abbiamo avuto nemmeno 
il tempo di dirle i nostri nomi...
– Non preoccuparti, Pilla – rispose subi-
to Colette. – Ci sarà un’altra occasione...
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