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UN COLLEGE 
SPECIALE

Frequentare una scuola come Topford, per le 
Tea Sisters, signifi cava tante cose.
Per una studentessa rigorosa e precisa come 
Violet, signifi cava innanzitutto poter imparare 
da insegnanti ATTENTI 
e preparati.
Per Pamela e Colette, 
signifi cava avere l’oppor-
tunità di incontrare profes-
sionisti famosi, come lo 

CHEF CROSTINI 
o Rebecca Sabò, la 
direttrice di “Topogue”, 

TOPFORD NEWS
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UN COLLEGE SPECIALE

che decidevano di mettersi alla prova come 
docenti per raccontare  agli studenti i 
trucchi del loro mestiere.
Nicky e Paulina, invece, apprezzavano soprat-
tutto la possibilità di partecipare a campi 
studio e manifestazioni sportive che coinvolge-
vano studenti provenienti da tutto il mondo.
Ma vivere a Topford, per le cinque ragazze, 
signifi cava soprattutto una cosa: essere parte 
di un gruppo di amiche affi atato con 
le quali vivere avventure uniche. 
Perché l’amicizia, quando è vera, forte 
e INTENSA, è davvero in grado di trasfor-
mare ogni giorno in un momento speciale 
da ricordare!
– Secondo me questo è il pomeriggio perfetto 
per una gita in spiaggia! – propose Nicky agli 
amici riuniti in giardino dopo le lezioni. 
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– È una bellissima giornata, forse riusciremo 
persino a fare una nuotata!
– Oppure potremmo fare una partita a calcio! –
propose Craig.
– Tu che cosa ne dici, Colette? – domandò 
Paulina. – Che cosa ti va di fare?
Colette chiuse la rivista che stava leggendo e 
per qualche istante osservò gli amici di 
fronte a lei.

Eccoci! 
Siamo le Tea Sisters!

Più che amiche... sorelle!
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Era così bello condividere con loro ogni mo-
mento libero della giornata!
– A me va benissimo fare qualunque cosa, pur-
ché la facciamo insieme! – sorrise infi ne la 
ragazza.
In quel momento, Nicky indicò un vialetto del 
giardino ed esclamò: – EHI! CHI È QUEL 
RAGAZZO? 
Violet rispose: – Non so, non mi pare di averlo 
mai visto prima...
Gli altri studenti seguirono lo sguardo 
di Nicky e lo videro: un ragazzo che non cono-
scevano camminava per il giardino del college 
con l’aria un po’ spaesata.
– Io propongo di andare a presentarci! – escla-
mò Pamela alzandosi e incamminandosi verso 
lo sconosciuto, seguita dal resto del gruppo.
– CIAO! – salutò la ragazza avvicinandosi 

  B
OH...

UN COLLEGE SPECIALE
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CHI
 È Q

UEL RAGAZZO?

  B
OH...
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al ragazzo misterioso. – Ci siamo accorti che ti 
guardavi attorno e abbiamo pensato di venire 
a chiederti se ti serve aiuto... 
Paulina chiese: – Sei qui per visitare il college?
– No, veramente sono un nuovo studente, e 
stavo soltanto dando un’occhiata al giardino... –
precisò il ragazzo. – Mi chiamo Harry.

– Piacere di conoscerti, 
Harry! – disse Colette. 
– Se ti va di unirti 
a noi stavamo per... 
stavamo per... anco-
ra non so che cosa 
stavamo per fare, 
ma ci farebbe 
piacere che ti 
unissi a NOI!
– Grazie, ma 

precisò il ragazzo. – Mi chiamo Harry.

VUO
I V

ENI
RE...?

GRA
ZI

E, N
O!
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preferisco passeggiare per conto mio – rispose 
Harry con freddezza. 
Mentre il ragazzo si allontanava, Colette 
commentò un po’ DELUSA: – Non sembra-
va avere molta voglia di conoscerci...
– Forse ha solo bisogno di ambientarsi – disse 
Nicky. 
– SONO CERTA che sia così! – annuì 
Paulina. – Come SONO CERTA che 
anche lui presto...

Si INNAMORERÀ 
del nostro college!

UN COLLEGE SPECIALE
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