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Sull’Isola delle Balene c’era aria di tempesta: 
nuvole cariche di pioggia riempivano il cielo, 
mentre folate di vento gelido sollevavano le 

 FOGLIE cadute nel giardino del College 
di Topford. 
All’improvviso un fulmine squarciò l’aria e, 
nello stesso istante, nei corridoi rimbombò 
un grido acuto: – COOOSA?! INSUFFICIENTE?!
Immediatamente, dall’aula in cui 
era appena terminata la lezione di 
matematica, uscì Vanilla De 
Vissen, seguita dalle sue insepa-
rabili amiche, le Vanilla Girls.

Tuoni, lampi 
e fulmini
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Tuoni, lampi e fulmini

La ragazza continuava a lamentarsi: – Non è 
possibile! Ho preso ‘insufficiente’ nel compi-
to in classe, non riesco proprio a capire come 

sia potuto succedere...
Connie non riuscì a tratte-

nere una risatina ironi-
ca: – Beh, forse perché 
questa settimana invece 
di studiare hai passato 
tutti i pomeriggi a leg-

gere articoli di moda su 
Internet... Oppure a spasso 

per negozi a rifarti l’intero guar-
daroba per l’autunno...
– Beh, non potevo certo farmi 
trovare impreparata per il 
cambio di stagione! – 
ribatté stizzita Vanilla.
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Tuoni, lampi e fulmini

– No, no... ovvio – si affrettò ad assecondar-
la Alicia. – All’inizio di ogni stagione tutto il 
college aspetta di scoPrire da te le nuove 
tendenze moda! Però...
Vanilla la fulminò con lo sguardo: – Però???
– Però, forse... – azzardò Zoe. – Forse adesso 
non dovresti essere così sorpresa di aver preso 
un’insufficienza...
In quel momento uno SCOPPIO di allegre 
risate sopraggiunse dall’interno dell’aula.
– Andiamocene da qui, non ho nessuna voglia 
di incontrare le Tea Sisters e la loro amica 
perfettina! – sbottò Vanilla, allontanandosi 
con aria seccata.
Uscendo dall’aula con le altre Tea Sisters e gli 
amici del Club dei Delfini, Paulina esclamò: 
– Hai preso il massimo dei voti nel primo 
compito dell’anno, Melanie! È un record!
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La compagna ARROSSÌ: – Il programma di 
matematica mi piace moltissimo, quando ini-
zio a risolvere i problemi mi diverto come se 
fosse un gioco!
Craig sospirò: – Beata te, io faccio una fatica... 
Non sai quanto vorrei che risolvere i problemi 
mi riuscisse facile come giocare a basket!

Tuoni, lampi e fulmini

Sei S
tata braviSSima!
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– Beh, dai, non sei andato così male – lo con-
solò Violet sbirciando il suo compito. 
– Io stavo pensando di andare in sala studio a 
sistemare gli appunti che ho preso oggi –
disse Melanie. – Craig, se ti va di venire con 
me, possiamo esercitarci insieme sulle formule 
che non hai capito bene!

Tuoni, lampi e fulmini

Sei S
tata braviSSima! andiamocene...

Uff!
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A quella proposta, il ragazzo fece un grande 
sorriso ed esclamò entusiasta: – Molto volen-
tieri, grazie!
Dopo che i due si furono allontanati, 
Violet si rivolse alle altre Tea Sisters: – Ragaz-
ze, io mi sono già portata avanti per le lezioni 
di domani. Se anche voi siete a buon punto 
più tardi potremmo fare qualcosa insieme, 
che cosa ne dite?
– Super volentieri, sorella! – approvò subito 
Pamela battendo le mani. Poi aggiunse: – Si 
accettano proposte!
– Se questo autunno non fosse così PIOVOSO, 
vi proporrei una passeggiata, ma… – iniziò 
a dire Nicky, per poi interrompersi quando 
un improvviso raggio di sole colpì la finestra, 
inondando il corridoio di luce dorata. – Ehi! 
È uscito il SOLE!

Tuoni, lampi e fulmini
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Colette corse ad affacciarsi e scoprì che il 
vento forte di poco prima aveva spazzato via 
le nuvole temporalesche degli ultimi 
giorni. Soddisfatta, tornò dalle amiche escla-
mando: – Allora appuntamento tra un’ora 
nell’atrio: Autunno in festa ci aspetta!

Tuoni, lampi e fulmini
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