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BENVENUTI
ALL ’O RIZZONTE !
Mentre venivano TRAINATE dall’automobile di Bob, le Tea Sisters iniziarono a
sul posto in cui stavano
andando. Non avevano mai sentito parlare
della fattoria di Bob e Lisa, e non vedevano
l’ora di visitarla!
Quando, alla fine di una lunga strada sterrata, videro in lontananza un’insegna
di legno con la scritta R ANCH O RIZZONTE ,
le ragazze non riuscirono a trattenere un
‘OOOHHH!’ di sorpresa.
– Un ranch! – esclamò Colette. – Vuol dire
che qui ci sono dei cavalli!

fantasticare
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– Proprio così! – annuì Lisa sorridendo.
– A te piacciono i cavalli?
La ragazza spalancò i grandi occhi azzurri: – Se mi piacciono i cavalli? Io li adoro!
Ho iniziato a fare equitazione da
piccolissima!
– Beh, allora, se vuoi, qui da noi potrai
continuare a esercitarti: una parte del
ranch è proprio una scuola di equitazione!
Colette non si fece ripetere l’
due
volte. Mentre Bob e Pam portavano il fuoristrada nel garage per ripararlo ,
si precipitò insieme a Lisa nella zona del
maneggio.

invito
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Poco dopo, riapparve in sella a un bel cavallo
dal manto color nocciola chiamato Vento!
Ma, come le ragazze scoprirono chiacchierando con Lisa, l’Orizzonte era molto più di un

semplice maneggio!

– Laggiù c’è la zona in cui alleviamo
i nostri cavalli – spiegò la roditrice, mentre

C
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passeggiavano per il ranch. – Da quella parte,
invece, abbiamo una clinica in cui
ci prendiamo cura degli animali ammalati o
infortunati!
Violet chiese meravigliata: – E vi occupate di
tutto tu e Bob da soli?!
– Sì, siamo noi due... – rispose Lisa. – Noi due
e una piccola aiutante che
credo troveremo nelle stalle...
Infatti, una volta entrate nel capannone che
ospitava i cavalli, la roditrice e le Tea Sisters
scorsero una ragazzina con le TRECCINE
bionde e lo
timido.
– Eccola qui, la nostra aiutante! – esclamò
Lisa. – Ragazze, vi presento nostra figlia,

sguardo

Sandy!
Alla vista delle quattro sconosciute, la ragazzina lasciò cadere la CAROTA che stava offrendo
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LEI
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a un bellissimo cavallo dal manto nero e corse
a nascondersi dietro ad alcune balle di fieno.
– Scusatela... Sandy è un po’ timida! –
spiegò Lisa.
Violet, che tra le Tea Sisters era la più timida,
sorrise: – Non c’è niente di cui
Anche a me viene spesso voglia di nasconderm... A A A A A A H H H

scusarsi!

HHH!

MA...
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A spaventare Violet era stato un cavallo bianco che le si era avvicinato e le colpiva il fianco
con il muso.
– Che cosa fai,
– lo rimproverò Lisa. – Lascia in pace la nostra ospite!
Ma Nuvola continuava a girare con insistenza attorno a Violet, che disse preoccupata: – Ma... io... non capisco che cosa voglia...
– Hai delle
?–
chiese allora una vocetta da dietro il fieno.
Lisa e le ragazze si voltarono, e si accorsero
che Sandy le aveva raggiunte.
– chiese Violet.
–
Poi, illuminandosi, si frugò nelle tasche: – Ma
sì, certo, ho questi zuccherini !
Lisa scoppiò a ridere: – Ecco spiegato l’interesse di Nuvola! I cavalli sono golosissimi
di zuccherini!

caramelle

Delle caramelle?
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In quel momento...

P EEEEEEEEEE!
P EE--P
P EE--P

!

– Ehi, ci sono Pam e Bob! – esclamò Nicky,
guardando nella direzione da cui era arrivato
il suono del
.
– Bravi, siete riusciti a far ripartire il fuoristrada! – si complimentò Lisa. – Ora le ragazze
potranno tornare al college!
Pamela, Colette, Nicky, Violet e Paulina si
scambiarono un’OCCHIATA : che peccato
lasciare così presto il Ranch Orizzonte...

clacson
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