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Novità
a T opford
– Ragazze, SBRIGHIAMOCI... o faremo
tardi! – esclamò Nicky.
– Hai ragione, andiamo! – rispose Violet, controllando l’orologio.
Le Tea Sisters lasciarono in tutta fretta l’aula
di Storia, unendosi agli altri studenti che già
affollavano i corridoi.
tutti
– Chissà perché il rettore ci ha
in palestra – si domandò Colette.
– Già, è strano. Di solito le assemblee si tengono in Aula Magna – continuò Paulina.
– Fra poco lo scopriremo, sorelle! – rispose
Pamela, strizzando l’OCCHIO alle amiche.

convocati
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N ovità a T opford
Le cinque studentesse presero posto sugli spalti della grande palestra del College di Topford,
in attesa.
– Ci sono anche tutti gli
– osservò
Nicky. – Deve trattarsi di un annuncio molto
importante...
– Ehi, ma... Chi è quello seduto accanto alla
professoressa Plié? – chiese Colette, notando
un viso sconosciuto .
La risposta arrivò direttamente dal rettore
Ottavio Enciclopedico De Topis, che proprio
in quel momento raggiunse il microfono. Il
brusio di sottofondo cessò subito e le parole
del rettore risuonarono nel silenzio attento che
era sceso sugli spalti.
– Buongiorno a tutti! Vi ho riuniti qui perché
voglio presentarvi un nuovo insegnante, che
a partire da oggi farà parte del corpo docente.

insegnanti
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N ovità a T opford
Diamo il benvenuto
con un bell’applauso
a Todd Campion!
Il nuovo professore
si alzò, salutando la
platea con un cenno
della mano.
– Come forse saprete,
tra poco l’Isola delle
Balene ospiterà un
grande evento sportivo: l’edizione annuale
del
scolastico di football! – continuò
il preside. – Siete ovviamente tutti invitati ad
assistere alle partite e a supportare la squadra
del nostro college.
Fece una pausa, poi proseguì: – Per l’occasione Topford avrà una squadra di cheerleaders*,

presento

* È il termine inglese che
indica le ragazze pompon.

Vi Campion
!
d
To d

torneo
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che si esibirà durante le partite per sostenere i
giocatori. Il coach* Campion è stato incaricato
di selezionare e allenare il gruppo.
A quel punto l’insegnante ringraziò il rettore
e,
agli studenti, disse: – Le selezioni per la squadra di cheerleading si terranno la prossima settimana. Mi aspetto molto da
Topford, sono sicuro che riusciremo a formare
un’ottima squadra!
Dopo l’assemblea le Tea Sisters si fermarono
a chiacchierare in corridoio.
– Il nuovo allenatore sembra in gamba – commentò Nicky, a cui il coach Campion aveva
fatto una buona impressione .
– Sì, lo penso anch’io – confermò Paulina.
Anche Colette intervenne, entusiasta: – A me è
piaciuta molto la sua idea! Non sarebbe bello
diventare cheerleaders?

rivolgendosi

* È un termine inglese per designare un allenatore sportivo.

N ovità a T opford
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N ovità a T opford
– In effetti, potrebbe essere divertente – rispose Pam. – Però non so se...
Proprio in quel momento Vanilla, che aveva
sentito la conversazione, si intromise :
– Essere una cheerleader non è alla portata di
tutte...
– Che cosa vorresti dire?! – domandò Nicky.
– Beh, si sa che, per fare la ragazza pompon,
bisogna essere popolari, sempre alla moda e
ovviamente avere capelli perfetti... – rispose
Vanilla con un sorrisetto ironico, squadrandola da capo a piedi.
– Veramente non credo che siano queste le
principali doti richieste – provò a controbattere Paulina. – Penso che sia molto più
importante avere agilità, senso del ritmo e...
Vanilla la interruppe e si rivolse alle Vanilla
Girls: – Mia madre mi ha detto che la finale
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N ovità a T opford
di football verrà ripresa da un’importantissima emittente televisiva... Perciò è ovvio che
le cheerleaders dovranno essere fashion per
non sfigurare davanti alle telecamere!
Le Tea Sisters si scambiarono un’occhiata
scettica: per Vanilla ogni occasione era buona
per vantarsi e mettersi in mostra!

ogna esser
e
perfette!

Bis
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N ovità a T opford
– Ragazze, andiamo – disse la giovane De Vissen, invitando Connie, Zoe e Alicia a seguirla.
– Ho avuto un’idea per una coreografia che
lascerà tutti a bocca aperta. Noi Vanilla Girls
dobbiamo assolutamente...

ENTRARE IN SQUADRA!
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