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– Un picnic sulla vostra panchina qui al 
college? – domandò Violet incuriosita. 
– Sì, e questa volta non ci saranno distrazioni 
e Matt potrà chiedermi di sposarlo in tutta 
tranquillità! – spiegò Megan. 
– Sarà romanticissimo! – esultò Colette. 
– Organizzeremo tutto nei minimi dettagli!
Le ragazze si misero SUBITO  all’opera. 
Mentre Colette, Violet e Megan preparavano i 
pasticcini e la cioccolata per il picnic, Paulina, 
Nicky e Pam andarono a cercare Matt e, con la 
scusa di chiedergli qualche suggerimento per il 
corso di recitazione, lo convinsero 

VUOI SPOSARMI?  
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 VUOI SPOSARMI? VUOI SPOSARMI?

a raggiungerle, qualche ora dopo, nel luogo 
in cui lui e Megan si erano conosciuti molti 
anni prima. 
Una volta che la panchina fu apparec-
chiata, Megan si sedette in attesa dell’arrivo di 
Matt, mentre le Tea Sisters si allontanarono.
– Ragazze – sussurrò Colette alle amiche, 
– sembra il set di un film!

CI IN
CONTRAMMO QUI LA PRIMA VOLTA!
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– Un fi lm a lieto fi ne! – precisò Nicky. – Sono 
certa che questa volta niente andrà storto.
E così accadde. Matt arrivò puntuale 
all’appuntamento e, dopo un pasticcino e un 
sorso di cioccolata, sussurrò la frase che 
tante volte non era riuscito a pronunciare. 
Le Tea Sisters non erano abbastanza VICINE 
da sentire le parole di Matt, ma udirono per-
fettamente, invece, il ‘SÌ’ di Megan, che 
riecheggiò chiaro e deciso per tutto il giardino. 
Quando corsero entusiaste dai due ragazzi 
per i festeggiamenti, Pam si accorse che 
Matt cercava qualcosa in una delle sue tasche. 
– Ma che cosa cerca? – domandò la ragazza 
alle amiche.
Le altre non ebbero bisogno di risponderle, 
perché quando Matt estrasse una scatolina 
tutto fu chiaro.

 VUOI SPOSARMI? VUOI SPOSARMI?
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 XXXXXXX XXXXXXX

MEG, V
UOI SPOSARMI?

OH, SÌ!

EVVIVA!
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– È l’anello di fidanzamento! – esclamò 
Paulina col cuore in gola.

E così, mentre Colette non 
riusciva a trattenere una 

LACRIMA di commozione, 
Matt prese un bellissimo 
anello dalla scatolina e lo 
infi lò al dito di Megan.

E così, mentre Colette non 

 VUOI SPOSARMI? VUOI SPOSARMI?
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