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Un aiUto 
inaspettato

Il sole cominciava a tramontare dietro agli al-
ti palazzi di Budapest, allungando le ombre 
nella via.
Uscendo dall’ennesimo negozio di vestiti in-
sieme a Pamela, Nicky disse: – Ehm, senti... 
Capisco che trovare l’abito  giusto per la 
finale sia difficile, ma penso che dovresti pro-
prio decidere: si sta facendo tardi e rischiamo 
di tornare in albergo a mani vuote! 
Pam, al suo fianco, sospirò e rispose: – Hai 
ragione, lo sai che lo shopping non è proprio 
il mio forte! Come vorrei che anche le nostre 
amiche fossero qui in Ungheria! Potrei far-
mi aiutare da...
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Un aiUto inaspettato

– Ma... che cos’è?! Lo senti anche tu questo 
rombo? – chiese Nicky.
Pam ridacchiò estraendo il telefono dalla 
tasca: – È la mia nuova suoneria, sorella! 
Ti piace? È un motore da duecento cavalli 
ed è musica per le mie orecchie! 

Poi, guardando lo 
schermo, esclamò: 
– Per mille bielle 
sbiellate, non pos-

so crederci! Mi sta 
chiamando... Colette!

Nicky esultò: – Fantastico, 
lei sì che se ne intende di mo-
da! Anche se non è qui insieme 
a noi, potrà darti sicuramente 
qualche consiglio!

wrom
!
wroom!

wrooom!

Musica
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r le

 Mie

orecc
hie!

566-6796 Int 009-180.indd   10 10/10/19   10:38



11

Un aiUto inaspettato

Pamela attivò il vivavoce e disse: – Pronto, 
Cocò! Che bello che hai chiamato: io e Nicky 
abbiamo proprio bisogno del tuo aiuto! Tra 
due giorni io e Shen dobbiamo partecipare al-
la finale della gara di ballo... Io però non ho 
la più pallida idea di che vestito scegliere per 
l’occasione!
All’altro capo, Colette rispose: – Ciao, Pam! 
Secondo me il terzo negozio alla tua destra, 
quello con l’ insegna azzurra, potrebbe 
avere un abito adatto!
– Grande, sorella! Ma... aspetta un momento, 
se tu sei a Topford, come fai a sapere quali 
negozi ho davanti?! – ribatté Pam, confusa. 
Dopo una risatina divertita l’amica replicò: 
– Beh, forse perché non sono a Topford, ma... 
qui dietro di te! 
Un istante dopo Colette spuntò alle spalle di 
Pamela e accanto a lei c’erano anche le altre 
Tea Sisters!!!
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Pamela e Nicky restarono a bocca aperta: 
– Cocò! Paulina! Violet! Ragazze... che cosa 
ci fate a Budapest?!
Paulina iniziò a spiegare: – Appena abbiamo 
saputo che la squadra del nostro college 
era riuscita a superare le semifinali...
Violet continuò: – ... e che a danzare il ballo 
della gara finale sareste stati tu e Shen...
Colette concluse: – ... abbiamo cercato il pri-
mo volo per Budapest e siamo venute qui a 
sostenervi con il nostro tifo!!!
Pamela e Nicky, insieme a Shen e ad altri 
compagni e compagne del college, erano par-
tite per l’Ungheria una settimana prima per 
rappresentare Topford alla Gran Gara 
Internazionale di Ballo.
Dopo le eliminatorie, la squadra dell’Isola 
delle Balene era arrivata in finale e le ami-
che rimaste a casa non avevano potuto far 
altro che raggiungerla!

12

Un aiUto inaspettato
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TifiaMo per voi!
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Pam, quasi commossa, commentò: – Per mille 
pistoni ingrippati, sono davvero fnrtunata 
ad avere delle amiche come voi!
Colette sorrise, abbracciando affettuosamente 
l’amica, e concluse: 

Un aiUto inaspettato

– TEA SISTERS:

PIÙ CHE AMICHE...
SORELLE!
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