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Colette

ABILITÀ: è specializza-

ta in consigli per l’outfit 

perfetto per un’indagi-

ne ma anche per il pri-

mo appuntamento!

MOTTO: un mistero non 

è tale senza un pizzico 

di batticuore!

Paulina

ABILITÀ: quando per 
sbloccare un’indagine 
serve un computer lei 
è pronta a entrare in 
azione!

MOTTO: se mi date un 
portatile vi risolverò il 
caso, garantito!

Violet

ABILITÀ: ha sempre 

l’intuizione giusta al 

momento giusto... 

Soprattutto se prima 

ha fatto un pisolino!

MOTTO: quando un 

caso sembra irrisolvi-

bile… prova a cambiare 

punto di vista!
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Nicky

Abilità: inseguimenti a piedi, in bici, di cor-sa, a nuoto, sugli sci… insomma, nessuno le sfugge!
Motto: scattiamo sul caso alla velocità della luce!

Pamela

ABILITÀ: con la sua 

parlantina travolgente 

riesce a ottenere infor-

mazioni da chiunque!

MOTTO: i misteri sono 

come i bignè: hanno un 

cuore da scoprire!

.........

ABILITÀ: ........................
........................................
........................................
........................................MOTTO: ......................

.......................................
..........................................
..........................................

Vuoi essere una Detective del Cuore?
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CompAgni
di viAggio

Per raggiungere il centro sportivo dove si 
tenevano le lezioni di arrampicata, 
Nicky prendeva l’autobus sempre alla stessa 
ora. Così ben presto si era ritrovata a ricono-
scere i volti di coloro che come lei prendeva-
no con regolarità quella corsa.
Tra i visi familiari c’era quello di un ragazzo 
dall’espressione sempre allegra, che ogni sa-
bato teneva occupato il sedile accanto al suo 
in attesa di un’amica che saliva alla stessa 
fermata di Nicky.
La Detective del Cuore era rimasta colpita dal 
modo che avevano di chiacchierare: erano 
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così assorti che sembra-
vano non accorgersi di 
nulla di ciò che accadeva 
attorno a loro!
Quel mattino alla fer-
mata, però, Nicky aveva 
subito notato che la 
ragazza non c’era... 
Una volta a bordo, si 
accorse poi che quel 
giorno c’era qualcos’altro 
di diverso: il ragazzo non 
aveva occupato con lo zai-
no il posto accanto al 
suo come faceva sempre.
– Ehm... ciao! – lo salutò 
Nicky. Indicando il sedile 
vuoto chiese: – Posso?
Il giovane sconosciuto 
annuì, distratto.

Posto occupato 
per l’amica!

Nessun posto
occupato!

SABATO SCORSO

OGGI
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Nicky si accomodò e, visto che in fondo le 
sembrava di conoscere quel ragazzo, dopo 
qualche istante di silenzio decise di rivolgergli 
la parola e chiese: – La tua amica non c’è?
Il suo vicino di posto aggrottò le sopracciglia 
e si irrigidì: – Scusa, ci conosciamo?
A quelle parole, Nicky arrossì e si affret-
tò a scusarsi: – Oh, mi dispiace! Non volevo 
essere invadente, è che vi vedo chiacchierare 
ogni sabato e ormai mi sembra quasi di cono-
scervi... non ho proprio pensato che in effetti 
tu non hai idea di chi io sia!
Davanti all’imbarazzo di Nicky, il ragaz-
zo accennò un sorriso affabile e tese la mano: 
– Mi chiamo Josh! Non preoccuparti: sono 
io che mi devo scusare per essere stato così 
antipatico, non volevo! Oggi ho mille pensieri 
per la testa...
– Propongo di smettere di scusarci l’uno con 
l’altra! – ridacchiò la ragazza stringendo la 

CompAgni di viAggio
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CompAgni di viAggio

pIa
ce

re dI
 conoscertI!

sono Josh!
mano di Josh. – Io mi 
chiamo Nicky, è un 
piacere conoscerti!
Così Josh e Nicky 
iniziarono a chiac-
chierare e ben presto 
il ragazzo ri-
spose alla domanda 
che aveva dato il via 
alla conversazione: 
– Melissa oggi non c’è. 
A dire la verità non so 
se si farà vedere ancora 
da queste parti...
– Oh... – mormorò Nicky, chiedendosi se 
fosse opportuno cercare di capire cosa si 
nascondesse dietro quelle parole amareggiate. 
Forse Josh non aveva molta voglia di parlarne 
con lei, non avrebbe avuto tutti i torti... 
Ma non ebbe bisogno di chiedere nulla, 
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perché il ragazzo lanciò un’occhiata malin-
conica fuori dal finestrino e iniziò a racconta-
re: – Io e Melissa ci siamo conosciuti proprio 
su questo autobus, un giorno in cui ho raccol-
to un fischietto che le era caduto 
dal borsone...

CompAgni di viAggio

grazIe!
`

tI e
 cad

uto questo!
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Da allora i due avevano iniziato a chiacchie-
rare tutte le mattine lungo il tragitto che li 
portava al lavoro, diventando amici e sco-
prendo di condividere tante passioni.
– Io lavoro in una gelateria al centro commer-
ciale, ma tutto il mio tempo libero lo dedico 
allo sport: è la mia passione! – spiegò il ra-
gazzo. – E anche Melissa mi ha detto di es-
sere molto sportiva. Tra l’altro credo proprio 
che lavori in piscina, come istruttrice 
di nuoto per bambini!
– Wow, la vostra sembra davvero una bel-
la amicizia – sorrise Nicky. – Ma perché hai 
detto che Melissa non si farà più vedere? È 
partita? Ha cambiato lavoro?
Josh scosse la testa senza rispondere, scuro
in viso. Dopo un attimo però fece un profon-
do respiro e decise di confidarsi con Nicky: 
– Visto quanto io e Melissa andavamo d’ac-
cordo, ho pensato che mi sarebbe piaciuto 

CompAgni di viAggio

grazIe!
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CompAgni di viAggio

conoscerla meglio e veder-
ci in un posto diverso da 
questo autobus... Così ho 
preso coraggio e l’ho invi-

tata a venire con me a una 
partita di pallanuoto, 

un pomeriggio dopo il lavoro. 
– Mi sembra un’idea molto carina! – com-
mentò Nicky, coinvolta dal racconto del 
ragazzo. – Fare insieme qualcosa che appas-
siona entrambi è un ottimo modo per 
conoscersi meglio e diventare amici!
– Credevo anch’io che le avrebbe fatto piace-
re... – disse Josh desolato.
Il tono della sua voce non lasciava molti dub-
bi: era evidente che le cose non fossero anda-
te come aveva sperato. 
– Ah, capisco... Invece a Melissa l’idea della 
partita non è piaciuta? – azzardò Nicky. 
Poi provò a tirare su il morale del ragazzo: 
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– In ogni caso, secondo me non devi abbatter-
ti: può capitare che il primo appuntamento 
non sia proprio perfetto, ma non significa che 
al secondo le cose non possano migliorare!
– Hai ragione – ammise Josh. – Solo che...

CompAgni di viAggio

QUEL PRIMO APPUNTAMENTO 

NON C’È MAI STATO!
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