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Missione

“MARE PULITO”
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Ritorno

alla spiaggia
Una luna perfettamente rotonda, circondata da mille stelle
, rischiarava la
Spiaggia delle Tartarughe, immersa nel silenzio di una pacifica notte d’estate.
D’un tratto, il mare che sciabordava
dolcemente si increspò e dalle acque emersero poco a poco due sagome... Un raggio di
luna illuminò i gusci bagnati di due grandi
tartarughe marine, che si fecero lentamente
strada sul bagnasciuga.
Quella era la spiaggia in cui erano nate, venticinque anni prima, e dove ora erano tornate
per deporre le loro uova.

luccicanti
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R itorno

alla spiaggia

Trovato un angolo adatto per il loro nido, le
mamme tartarughe scavarono delle
buche profonde in cui deposero le uova. Poi
le ricoprirono con cura e ripartirono verso
il mare, mentre il buio della notte
lasciava il posto ai primi chiarori dell’alba.
Il MATTINO seguente, Nicky e Paulina,
ancora ignare di quanto era successo, si sve-

566-7431_int_007-119.indd 8

24/04/20 11:00

alla spiaggia

gliarono elettrizzate: il grande ritrovo internazionale dei SORCI BLU * le stava aspettando!
Quell’anno si sarebbe svolto in Finlandia e
loro non vedevano l’ora di VISITARE i magnifici fiordi** di quella terra.
– Che ne dici di andare a fare un’ultima nuotata prima di partire? – chiese Paulina, mentre
sfogliava la
della Scandinavia.

guida
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* I Sorci Blu sono un’associazione ecologista a cui sono iscritte le Tea Sisters.
** I fiordi sono tratti di costa stretti e lunghi che si protendono verso il mare.
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R itorno

Va

gi
li

a chiusa!

alla spiaggia

– Dico che è un’Ottima idea!
Tra l’altro, potrebbe essere l’ultimo bagno della stagione…
non so se avrò il coraggio di
tuffarmi nelle gelide
acque finlandesi! – rispose Nicky, lasciandosi cadere sull’enorme

valigia

che si chiuse a malapena.
Le ragazze si avviarono verso la Spiaggia
delle Tartarughe, ma appena arrivate notarono strane strisce sulla sabbia, simili a segni di
pneumatici.
– Qualcuno è entrato nella spiaggia in auto! –
esclamò Nicky, allarmata.
– Ma... i segni FINISCONO in mare! Com’è
possibile?
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R itorno

alla spiaggia

Qu

es

Le ragazze seguirono le tracce sulla spiaggia e
si accorsero che nel punto in cui scomparivano
la SABBIA era stata smossa.
– Ma certo! – gridò Nicky, battendosi una
mano sulla fronte. – Come ho fatto a non pensarci subito: questi non sono segni di pneumatici, ma orme di Caretta Caretta!

ti

gni
se

al
qu

566-7431_int_007-119.indd 11

sa
co

mi ricordan

. ..

o

C

he

str

a n i ...

23/04/20 09:48

R itorno

alla spiaggia

Paulina guardò l’amica con espressione interrogativa: – Caretta Caretta? E che cos’è?
– È una RARA specie di tartaruga marina che
depone le uova sotto la sabbia – spiegò Nicky.
– Devono aver fatto il
qui!
– Dobbiamo subito avvertire il professor
Van Kraken! – esclamò Paulina, estraendo il
cellulare dalla tasca.
Dopo pochi minuti Luke Van Kraken, professore del corso di Biologia Marina, giunse
alla Spiaggia delle Tartarughe e diede
le prime indicazioni: – Innanzitutto
dobbiamo recintare l’area e proteggere il nido fino alla schiusa delle uova, tra un mese e
mezzo circa, riparandolo dalle
e tenendo
lontani i bagnanti. Poi occorrerà

nido

intemperie
12
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R itorno

alla spiaggia

controllare ogni giorno temperatura e umidità
della sabbia...
Nicky e Paulina si scambiarono subito
un’OCCHIATA d’intesa e proposero,
con ENTUSIASMO: – Professore, possiamo
occuparcene noi!
– Siete sicure? Ma dovrete rinunciare al vostro

viaggio!

Le ragazze annuirono decise: – Possiamo viaggiare ogni volta che vogliamo... ma aiutare
queste tartarughe a nascere sarà
un’esperienza unica a cui non vogliamo
rinunciare!
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Il tesoro dei

DELFINI AZZURRI
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Estate in
arrivo !
Ognuna delle Tea Sisters ha una stagione
preferita. Quella di Colette, per esempio, è
senz’altro la PRIMAVERA, con i fiori
colorati che fanno capolino nei prati e gli armadi che si liberano di maglioni e cappotti per
lasciare spazio ad abiti più leggeri.
Violet preferisce il malinconico incanto
dell’autunno, quando il paesaggio si tinge di colori caldi e poetici. L’ inverno è
invece amato da Paulina e Pam, che solitamente approfittano dell’interruzione delle lezioni per
rivedere le loro famiglie, che nel resto dell’anno
sentono solo via mail e per telefono.
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E state

in arrivo !

E state

in arrivo !

Per Nicky, invece, la stagione ideale è
senza dubbio quella del caldo, delle giornate
lunghe, degli sport all’aria aperta, del buonumore e dell’energia: l’
Quel giorno era un luminoso pomeriggio di
fine maggio: sul calendario
l’estate non era ancora iniziata, ma la temperatura e l’atmosfera sembravano ormai estive a
tutti gli effetti. Nicky stava CORRENDO
per i corridoi di Topford, diretta al Club delle
Lucertole: sapeva che le amiche erano riunite
lì e non vedeva l’ora di coinvolgerle in qualche
attività divertente!
– Allora, siete pronte? – esclamò entusiasta,
affacciandosi alla porta del club.
– Pronte per che cosa? – domandò Colette
alzando distrattamente gli OCCHI
dalla rivista che stava sfogliando.

estate!
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E state

in arrivo !

E state

in arrivo !

– Le lezioni di oggi sono finite... – aggiunse
Violet, trattenendo uno sbadiglio.
– Appunto! – rispose Nicky. – Abbiamo un
mucchio di tempo per giocare a racchettoni o a pallavolo, correre sulla spiaggia, nuotare, fare surf...
Paulina si alzò e si avvicinò all’amica:
– Mmm... – fece, menProfum
o
tre la osservava con
di
m
a
e
r
s
c
ola
re
sguardo attento.
...
– Abbigliamento
leggero e sportivo... Profumo
di crema solare...
Incontenibile voglia di
stare all’aria aperta...
Poi, voltandosi a
guardare le ami-
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E state

in arrivo !

E state

in arrivo !

che, aggiunse: – Non c’è alcun dubbio, Nicky
è affetta da... voglia d’estate!
– Già! – annuì Colette ridacchiando e chiudendo la rivista. – E mi sa che la voglia
d estate è contagiosa, perché a questo
punto è venuta anche a me una gran voglia
di prendere occhiali da sole e cappello e
correre in SPIAGGIA!

’
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Il posto
perfetto !
– Fidatevi di me: in tutta l’Isola delle Balene,
non esiste posto migliore per fare surf! – esclamò Nicky sistemando la tavola da surf nel bagagliaio del fuoristrada di Pamela.
Nicky aveva percorso tutta l’isola per settimane finché, in una giornata ventosa e assolata,
si era spinta a nord, su una SPIAGGIA da
cui si potevano ammirare i Faraglioni dei
Gabbiani, e lì aveva trovato il posto perfetto
per fare surf!
In quel punto, infatti, il VENTO creava
onde così alte da assomigliare a veri e propri
muri d’acqua!
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– Io non sono molto brava a fare surf... – sospirò Colette montando in macchina. – Ma in
compenso sono bravissima
a stare sdraiata a prendere il sole!
Le
scoppiarono a ridere: l’allegria di
Nicky iniziava a contagiare tutte!
Una volta arrivate a DESTINAZIONE,

amiche
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	I l

posto perfetto !	I l posto perfetto !

Colette, Paulina, Pamela e Violet rimasero
senza fiato.
Il piccolo angolo di SPIAGGIA era circondato da un prato verdissimo e, spostando lo
sguardo verso l’orizzonte, si potevano ammirare gli enormi FARAGLIONI che emergevano dal MARE blu.

Guardate!
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Questo posto è magnifico!

–

Ch

esclamò Violet raggiungendo la riva. – Non
vedo l’ora di fare una nuotata!
– Io invece non vedo l’ora di SEGUIRE
la mia prima lezione di surf con l’insegnante
più brava del mondo! – esclamò Paulina
abbracciando Nicky.
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Il

posto perfetto !

Il

posto perfetto !

– Io e Pam ne approfitteremo per fare una
partita a RACCHETTONI! – esclamò Colette
raggiungendo l’amica.
Poche ore dopo, Nicky e Paulina tornarono
a riva e, tutte insieme, aprirono le ceste
con il pranzo e improvvisarono un picnic
in spiaggia. Poi, si misero a riposare sotto
l’ombrellone e in quel
momento successe qualcosa di inaspettato.
– Avete sentito anche voi? – domandò Nicky
alzandosi di scatto.
– Sì – annuì Paulina. – Sembrava un fischio...
– DELFINI! – esclamò Nicky, avvicinandosi al bagnasciuga insieme alle
amiche. – Il
che
abbiamo sentito assomigliava al verso che
fanno i delfini!

FISCHIO
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Il

posto perfetto !

Il

posto perfetto !

Poco distante dalla riva, infatti, c’era un piccolo gruppo di cetacei dal corpo argenteo.
– Come mai sono qui e non in
aperto? – domandò Pamela.
– In effetti è strano: qui l’acqua è un po’
troppo bassa per loro – rispose Nicky.
Poi aggiunse: – Vado a controllare...
Voi rimanete qui!
Un attimo dopo la ragazza si sdraiò sulla sua
tavola da surf e, spingendosi con le braccia, si
diresse verso i delfini per OSSERVARLI
più da vicino senza spaventarli.

mare
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	I l

posto perfetto !	I l posto perfetto !

Fece un giro attorno ai DELFINI, poi
tornò a riva e spiegò alle altre: – Ho un sospetto. Temo che uno di loro, quello più piccolo
degli altri, sia ferito... ma sarebbe bene sentire
il parere di qualcuno più esperto!
– E allora non perdiamo altro tempo! – esclamò Paulina PRECIPITANDOSI a prendere il cellulare. – Sappiamo chi chiamare!
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UNA REGATA
per cinque
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Un college
speciale

Frequentare una scuola come Topford, per le
Tea Sisters, significava tante cose.
Per una studentessa rigorosa e precisa come
Violet, significava innanzitutto poter imparare
da insegnanti ATTENTI
e preparati.
Per Pamela e Colette,
significava avere l’opportunità di incontrare professionisti famosi, come lo

Topford News

CHEF CROSTINI
o Rebecca Sabò, la
direttrice di “Topogue”,
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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 soprattutto la possibilità di
a campi
studio e manifestazioni sportive che coinvolgevano studenti provenienti da tutto il mondo.

partecipare

Ma vivere a Topford, per le cinque ragazze,
significava soprattutto una cosa: essere parte
di un gruppo di amiche affiatato con
le quali vivere avventure uniche.
Perché l’amicizia, quando è vera, forte
e INTENSA, è davvero in grado di trasformare 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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Eccoci!
Siamo le Tea Sisters!
Più che amiche... sorelle!

– 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.
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Un

college

speciale

Era così bello condividere con loro ogni momento libero della giornata!
– A me va benissimo fare qualunque cosa, purché la facciamo insieme! – sorrise infine 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 conoscevano camminava per il giardino del college
con l’aria un po’ spaesata.
– Io propongo di andare a presentarci! – esclamò Pamela alzandosi e incamminandosi verso
lo sconosciuto, seguita dal resto del gruppo.
– CIAO! – salutò la ragazza avvicinandosi

Bo
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Un

college

speciale

al ragazzo misterioso. – Ci siamo accorti che
ti guardavi attorno e abbiamo pensato di
a chiederti se ti serve aiuto...
Paulina chiese: – Sei qui per visitare il college?
– No, veramente sono un nuovo studente, e
stavo solo dando un’occhiata al giardino... –
precisò il ragazzo. – Mi chiamo Harry.
– Piacere di conoscerti,
?
.
e ..
no!
nir
Harry! – disse Colette.
ve
e,
i
z
a
r
– Se ti va di unirti
G
a noi stavamo per...
stavamo per... ancora non so che cosa
stavamo per fare,
ma ci farebbe
piacere che ti
unissi a NOI!
– Grazie, ma

venire

oi

Vu
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Un
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preferisco passeggiare per conto mio – rispose
Harry con freddezza.
Mentre il ragazzo si allontanava, Colette commentò un po’
: – Non sembrava
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...

DELUSA

Si INNAMORERÀ
del nostro college!
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