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Nuvole e Novità

La pioggia batteva incessante sulle finestre 
del College di Topford. Nicky guardava scon-
solata gli alberi scossi dal vento e i fulmini 
che saettavano nel cielo. 
– Questa non ci voleva... – sospirò la ragazza. 
– Già, il temporale rovina tutti i nostri piani – 
sbuffò Paulina.
Quel pomeriggio infatti le Tea Sisters avevano 
in programma una visita al Ranch ORizzOnte. 
Le cinque studentesse avevano aspettato a 
lungo quella giornata: non vedevano l’ora di 
riabbracciare i loro amici Lisa, Bob e la pic-
cola Sandy, e fare con loro una bella passeg-
giata a cavallo. 
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Nuvole e Novità

Dover rimandare la gita per il maltempo era 
un vero peccato...
La più dispiaciuta tra loro era senz’altro 
Nicky, che adorava le attività all’aria aperta. 
Così le amiche, vedendola un po’ malinconi-
ca, provarono a tirarla su di morale.
– Visto che non possiamo uscire, potremmo 
approfittarne per farci una maschera ri-
lassante – propose Colette. – Ho una nuova 
ricetta a base di ingredienti naturali che devo 
assolutamente farvi provare!
– Ottimo! Nel frattempo magari ascoltiamo 
un po’ di musica e beviamo una tisana – 
aggiunse Violet. 
– E io potrei preparare una merenda favolosa: 
muffin al cioccolato e pere per tutte, che cosa 
ne pensate? – disse Pamela.
Nicky, intuendo le intenzioni delle altre, ab-
bozzò un sorriso: – Grazie, ragazze... Siete 
delle super amiche! 
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Nuvole e Novità

In quel momento il cellulare di Paulina suo-
nò, segnalando l’arrivo di una nuova mail. 
Dopo aver dato una rapida scorsa al testo, la 
ragazza esclamò, raggiante: – Ehi, ho appena 
ricevuto una notizia che migliorerà sicura-
mente questa giornata!
Subito Nicky chiese: – Sarebbe???
Paulina allora iniziò a spiegare: – Vi ricordate 
di Isabel, la mia amica argentina?

Chi ti sCrive,Pilla?
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Nuvole e Novità

– È la ragazza che hai conosciuto al corso di 

equitazione, giusto? – domandò Violet. 
– Da quello che ci hai raccontato, sembrava 

molto simpatica – aggiunse alle-
gra Colette.
– Esatto, proprio lei! È dav-
vero bravissima a cavalcare. 
Durante il corso mi ha dato 
un sacco di consigli utili – 
raccontò l’amica. – Guardate 
che bella FOTO ha allegato 
alla mail!
Ma Pamela, che non vedeva 

l’ora di scoprire la novità, la interruppe: 
– Dai, Pilla! Dicci qual è la grande notizia!
– Certo, certo, scusate! – esclamò Paulina. 
– Isabel mi scrive che trascorrerà l’estate in 
una estancia nella pampa argentina, vicino a 
Buenos Aires: i proprietari sono amici dei 
suoi genitori. Le hanno chiesto di occuparsi 

Da: Isabel

A: Paulina
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Nuvole e Novità

delle lezioni di equitazione per gli ospiti della 
struttura... e lei ci invita a raggiungerla du-
rante le vacanze!!! 
A quelle parole, Colette e le altre esultarono, 
elettrizzate dalla prospettiva.
– Ma ci pensate, sorelle? L’Argentina deve 
essere un Paese meraviglioso! – esclamò Pam.
– È la terra del tango! – aggiunse Violet. – Mi 
piacerebbe iscrivermi a un corso e imparare 
almeno i passi base...

Il termine ‘pampa’ indica le vaste pianure dell’Argentina, 
dell’Uruguay e della parte meridionale del Brasile.

Una ‘estancia’ è un’ampia tenuta, dove ci si dedica 
all’allevamento del bestiame. Molte di queste strutture 

ospitano abitualmente viaggiatori e turisti.
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Nuvole e Novità

Intanto Colette stava già elencando tutto 
quello che doveva assolutamente mettere in 
valigia: – Mi serviranno un paio di stivali, una 
bandana, una camicia a quadri, jeans di vari 
colori... e poi ovviamente scarpe col tacco e 
un abito elegante per ballare il  tango!
– Sei sicura di non aver dimenticato niente? –

la canzonò Pam, guar-
dandola divertita. 
Ritrovato il buo-
numore, Nicky 
abbracciò forte 
Paulina e le disse: 
– Avevi ragione, 
questa giornata è 
decisamente mi-
gliorata! Non vedo 

l’ora di conoscere 
Isabel e uscire a cavallo 
tutte insieme!!!

in ar
gentina! il tango!andremo

Balleremo
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Nuvole e Novità

In quel momento Violet guardò dalla finestra 
ed esclamò: – Ragazze, non piove più!
Paulina sorrise, pensando che a volte, per 
raddrizzare una giornata storta, bastano...  

un raggio di sole
e il messaggio di un’amica!
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