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UNA NUOVA 
AMICA

Con la bella stagione, Nicky amava concludere 
la giornata con un po’ di sport.
Finite le lezioni, la ragazza si precipitava nella 
sua stanza, faceva una merenda leggera, poi 
indossava tuta e scarpe da ginnastica e usciva 
a CORRERE  nella luce del tramonto. 
Quando ritornava al college, faceva la doccia 
e si preparava per la cena in mensa insie-
me agli altri compagni. 
Quel giorno però il suo piano era leggermente 
diverso. Dopo la solita corsetta non 
sarebbe rientrata subito in camera, ma avreb-
be raggiunto i suoi amici in giardino per 
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 UNA NUOVA AMICA

una nuova partita a calcio, questa 
volta non sulla sabbia ma sull’erba. 
Così, proprio mentre correva nel parco con 
gli occhi incollati sull’orologio 
per paura di fare tardi alla partita, Nicky non 
si accorse di un’altra ragazza che proveniva 
di corsa dalla direzione opposta e fi nì per... 

sbatterle contro! 

SCUSAMI!
SCU

SAMI TU!
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– Scusami – balbettò mortifi cata. – Devo 
essermi distratta... 
– Scusami tu... – rispose la ragazza. – Quando 
corro mi rilasso così tanto che mi capita 
di essere sovrappensiero!
Nicky ammise: – Capita anche a me!
Quella ragazza doveva essere certamente 
un’appassionata di sport come lei! 
Sarebbe stato bello avere una compagna di 
allenamento! 
– A proposito... Io mi chiamo Nicky.
– E io Kelly! – rispose la ragazza. – Studio qui 
da poco e non conosco ancora molti ragazzi, 
ma credo di averti già vista CORRERE.
– È molto probabile, lo faccio ogni giorno! – 
annuì Nicky. – Magari, qualche volta potrem-
mo correre insieme... 
Kelly propose: – Anche ora, se vuoi!
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Nicky sorrise: – Ora non posso, gli amici 
mi aspettano per una partita a calcetto! Ti va?
Kelly esclamò contenta: – Certo che mi va! 

Adoro il calcio!
Appena la ragazza scese in campo, fu subito 
chiaro a tutti che non solo adorava il calcio, 
ma era anche bravissima!
Dopo aver scartato uno a uno 
gli avversari che 
cercavano di rubarle 
il p l o e, 
Kelly raggiunse 
l’area di rigore 
e fece partire un tiro 
che Ron non riuscì 
a parare.
Paulina sorrise 
alla nuova arrivata: 

EHI! HE HE!
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GOOOL!
BRA

VA
 KELLY

!
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CHE TIRO!
FANTASTICA!
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– Qualcosa mi dice che questa non è la prima 
volta che giochi a calcetto!
Kelly arrossì: – Beh, in effetti è uno dei miei 
sport preferiti... 
Nicky esclamò con entusiasmo: – Allora 
considerati invitata a tutte le partite 
che faremo da questo momento in poi!

Paulina sorrise: – Certo che è invitata!
Pamela annunciò con tono serio: – Però mi 
sa che c’è un problema...
– Quale? – domandò Paulina perplessa.
Pamela scoppiò a ridere: – Sarà diffi cile deci-
dere con chi giocherà la nostra nuova calcia-
trice. Dopo averla vista in azione oggi, tutti 
vorranno averla in squadra!
Colette nel frattempo aveva raccolto il 

Che cosa ne dite, ragazzi?

566-3452 Int007-121.indd   20 10/04/14   09:52



21

 UNA NUOVA AMICA

21

pallone e stava provando, con scarsi risultati, 
a pallegg are.
Sentendo quelle parole si fermò, guardò Kelly 
e sorrise: – Chissà, magari riuscirai anche a 
insegnarmi qualcosa... 

O

PS
... 

CHE FRANA!
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