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Più che pronte...
super-pronte!
L’alba era appena sorta oltre le maestose torri del College di Topford quando un leggero
soffio di vento estivo si fece strada attraverso i vetri della finestra aperta e andò
a solleticare il naso di Colette.
– Mmmh... Che succede, è già ora di alzarsi? –
sospirò la ragazza. Poi, aprendo gli occhi, vide
la luce che filtrava dall’esterno, sorrise
e commentò: – Ehi, Pam,
ci siamo: oggi finalmente

si parte!!!
Dal letto della sua compagna di stanza, però,
non giunse risposta.
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P iù

che pronte ... super - pronte !

– Pam? – chiamò Colette, e alzandosi a
sedere perlustrò con lo sguardo la camera
ancora avvolta nella penombra.
Il letto accanto al suo era stato rifatto perfettamente e il pigiama della compagna era
ripiegato con cura. La ragazza distinse anche
i due grandi zaini pronti accanto alla porta,
lì dove lei e l’amica li avevano sistemati la
sera precedente.
Pam?
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P iù

che pronte ... super - pronte !

– Il nostro volo parte nel pomeriggio, dove
sarà andata così presto?! – si chiese, e senza
perdere tempo scrisse subito un messaggio
alle altre Tea Sisters , scoprendo così che
nemmeno loro avevano visto Pamela quella
mattina!
– Secondo me l’emozione per la partenza
l’ha fatta svegliare con un certo appetito ed è
corsa a fare colazione – suggerì Nicky quando
lei, Paulina e Violet raggiunsero Colette.
Paulina sorrise: – È molto probabile! E adesso
ci starà aspettando in mensa, per fare una seconda colazione tutte insieme!
– Andiamo a scoprire se avete ragione – propose allora Colette, uscendo dalla stanza.
Le vacanze estive erano iniziate ormai da
qualche giorno, molti studenti erano già partiti e le quattro amiche si ritrovarono immerse nell’atmosfera insolitamente silenziosa dei
corridoi deserti.
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* È un’espressione inglese usata per indicare viaggi e racconti che si svolgono su lunghi
tragitti, spesso in auto e lungo le strade del Nord America. In italiano significa ‘sulla strada’.

P iù

che pronte ... super - pronte !

Erano quasi arrivate alla mensa quando,
dall’interno della sala, sentirono la voce di
Pamela.
– Atterreremo a Chicago e da lì inizierà la
nostra avventura on the road*!
Colette, Nicky, Paulina e Violet fecero capolino dalla porta: la loro amica aveva steso una
cartina degli Stati Uniti d’America su
un tavolo e stava usando tazze, piattini e posate per mostrare a Craig e Shen l’itinerario
del loro viaggio!
– Ci sposteremo in camper lungo la mitica
R oute 66 e percorreremo tutto il paese, dalla costa orientale a quella occidentale! – proseguì Pamela, tratteggiando il percorso sulla
mappa con una serie di cucchiaini.
– E dopo aver attraversato otto stati arriveremo a Santa Monica, in California – si inserì

Paulina, appoggiando una zuccheriera in corrispondenza del traguardo finale.
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P am

Attr

,

sei qui!

averseremo

to il paese!
tut

C he
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P iù

che pronte ... super - pronte !

Pamela sollevò lo sguardo e vedendo le sue
amiche si illuminò: – Scusate se non vi ho
aspettato per la colazione, ma ero troppo
emozionata per restare a letto!
– Lo immaginavamo... – la rassicurò Violet.
– Sappiamo che questo è il viaggio che hai
sempre sognato!
– Ed è comprensibile che non volessi più dormire – disse Colette strizzando l’occhio all’amica: – Chi ha voglia di dormire, quando sa
che basta svegliarsi per...

T RA SF ORM ARE
GNO
IL P R O P R IO S O
IN R E A LT À ?
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