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TOPFORD NEWS!
Nella redazione del giornalino del College di
Topford l’aria era densa di entusiasmo
e trepidazione.
Seduti alle loro postazioni, i ragazzi tenevano
gli occhi puntati sull’orologio.
Contavano i minuti trascorsi
da quando Tanja e Paulina erano
entrate nello studio del rettore De
Topis per esporgli il loro progetto.
Si trattava di ‘Topford News’, la versione online del giornalino studentesco! I ragazzi avevano lavorato molto a quell’idea e non
vedevano l’ora di creare nuove rubriche con
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T OPFORD N EWS !
contenuti audio e video. Volevano anche aprire un forum di discussione dove gli studenti
potessero commentare e condividere le loro
opinioni su vari argomenti.
Quello che mancava perché il loro progetto si
trasformasse in realtà era solo l’‘OK’ ÿ nale del
rettore... Cioè proprio quello che gli studenti
speravano di ottenere da lì a pochi minuti!
– Perché non sono ancora tornate? – sbuffò Ron, rompendo il silenzio.
Elly sospirò: – Forse il rettore non vuole darci
il permesso e loro stanno ancora cercando di
convincerlo...
– Frena, sorella! – intervenne Pam. – Sono
passati solo dieci minuti, non è il caso di preoccuparsi!
Per qualche istante nella stanza risuonò solamente il ticchettio dell’orologio, ma quando
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T OPFORD N EWS !
la lancetta dei minuti scattò ancora in avanti,
Pamela balzò in piedi esclamando: – Se andiamo ad aspettarle fuori dallo studio del
rettore, scopriremo prima com’è andata! Che
cosa ne dite?
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T OPFORD N EWS !
Senza perdere tempo , le Tea Sisters e i loro
amici si precipitarono fuori dalla redazione del
giornalino e si diressero a passo svelto verso il
corridoio del primo piano, giusto in tempo per
vedere la porta dello studio del rettore aprirsi.
– Ragazzi, che cosa ci fate qui? – chiese Tanja
con tono sorpreso, ritrovandosi davanti la
redazione al completo.
Colette spiegò: – Ehm... eravamo impazienti
di sapere come fosse andata.
Tanja e Paulina si scambiarono uno sguardo
complice.
– Beh, a dire la verità è andata un po’ diversamente da come avevamo immaginato... – iniziò Paulina, trattenendo un mezzo sorriso.
– Diciamo che non abbiamo proprio una buona notizia da darvi…
– Lo sapevo! Non dovevo ÿ darmi di voi! –
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T OPFORD N EWS !
sbuffò Vanilla, indispettita . – Questioni
così importanti vanno afÿ date a studenti di un
certo livello...
Tanja rivolse alla giovane De Vissen un sorrisetto compiaciuto, poi annunciò: – Paulina
ha detto che non abbiamo una buona notizia
da darvi perché in realtà... ne abbiamo due!
Sotto lo sguardo incuriosito dei compagni, le ragazze raccontarono allora che il rettore aveva accolto con entusiasmo la loro idea
per Topford News.
– La proposta gli è piaciuta così tanto, che ci
una presentazione
ha chiesto di
del progetto in Aula Magna, davanti a tutti
i professori e gli studenti del college! – rivelò
inÿ ne Paulina.
Nicky, sollevata, esclamò: – Questa è una notizia grandiosa! Dobbiamo festeggiare!

?? ?

organizzare
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– Veramente io credo che dovremmo metterci
subito al lavoro – intervenne Ron. – Anzi...

prima di subito!

– È vero – annuì Vik. – Dobbiamo deÿ nire
tutte le nuove rubriche!
– E mettere a punto la GRAFICA
del sito –
gli fece eco Paulina.
SUPER!
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– Senza dimenticare la scaletta per la presentazione – annotò Colette. – Oh, ci sono ancora
tantissimissimi dettagli da sistemare!
– Per mille bielle sbiellate , per riuscire a organizzare tutte queste cose avremo bisogno di
una super carica di energia! – commentò Pam
con sguardo furbetto. – Quindi per prima
cosa ci servirà... uno dei fantastici frullati della
Pasticceria Daisy!
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