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Il sole brillava alto sull’Isola delle Balene, ma 
le aule, i corridoi e i

 
giardini   dell’antico 

College di Topford erano insolitamente deserti 
e silenziosi. La maggior parte degli studenti 
infatti se ne stava ancora a letto a sonnecchia-
re, mentre chi era sveglio sorrideva soddisfatto 
e pensava: ‘È domenica! ’.
Quello era il giorno della settimana dedicato 
al relax, e le Tea Sisters, come i loro compagni, 
lo attendevano con trepidazione. Dopo una set-
timana trascorsa fra impegni, lezioni e studio 
non vedevano l’ora di ricaricare le energie 
e dedicarsi ai loro passatempi preferiti.

Finalmente
domenica!
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Finalmente domenica!

La domenica mattina, dopo aver dormito 
un po’ più a lungo del solito, senza dover-
si preoccupare del suono della sveglia, 
ognuna delle cinque studentesse riusciva a 
ritagliarsi un momento tutto per sé.
Quel giorno Colette decise di trasformare il 
bagno della stanza che condivideva con Pam 
in una beauty farm*, dove coccolarsi con un 
impacco per capelli e una maschera idratante 
per il viso. 
Violet invece rimase a letto fino a tardi, im-
mersa nella lettura di un romanzo fantasy, e 
poi uscì in giardino per godersi il SOLE e fare 
un po’ di stretching. 
Pamela si dedicò alla manutenzione del suo 
fuoristrada, Paulina scrisse una lunga mail alla 
sua sorellina Maria, che viveva in Perù con il 
resto della famiglia, mentre Nicky…* 
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Beauty farm 
fai-da-te 

per Colette!

Stretching al 

sole: una carica 

di energia 

per Violet!

Pam si rilassa... armeggiando 
coi motori!

La ricetta 

di Paulina: scrivere 

alla famiglia lontana 

per sentirla 

più vicina!
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– Dov’è Nicky? Qualcuno l’ha vista?! – 
chiese Colette, GUARDANDOSI attorno 
alla ricerca dell’amica. 
Era ora di pranzo e le Tea Sisters avevano 
appuntamento nel corridoio che portava alla 
mensa del college.
Paulina scosse la testa e rispose: – È uscita 
mentre io stavo ancora dormendo. Non ho 
la più pallida idea di dove sia andata!
– Ehm… se siete d’accordo io però la aspet-
terei dentro – propose Pamela, facendo un 
cenno verso l’ingresso della mensa. – Fare la 
meccanica mette un grande appetito!
Violet approvò la proposta ridacchiando: 
– Ma certo, andiamo, tanto Nicky sa dove 
raggiungerci!
La ragazza infatti sapeva bene che, anche 
quando trascorrevano la mattinata separate, 

Finalmente domenica!
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lei e le altre Tea Sisters si sarebbero ritrovate 
come sempre all’ora di pranzo, per organizza-
re qualcosa da fare insieme nel pomeriggio. 
Come previsto dopo qualche minuto la loro 
compagna entrò in mensa. Camminava con 
passo allegro e aveva un grande sorriso 
stampato sul viso.
– Ehi, Nicky, sei radiosa! – esclamò 
Colette. – Sembra che tu abbia 
appena finito un trattamento 
di bellezza!
– In un certo senso... è proprio 
così! – confermò l’amica. – Ho 
appena terminato il mio tratta-
mento di bellezza preferito: 
un’escursione nella natura!
Paulina strabuzzò gli occhi 
ed esclamò: – Stai dicendo 

Finalmente domenica!

Il
 mIo

 trattamento

dI
 bellezza!
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che hai camminato da stamattina quando sei 
uscita fino a quest’ora senza fermarti???
Nicky rispose: – Esatto! Ho scoperto un nuo-
vo sentiero per raggiungere i Faraglioni dei 
Gabbiani... sono praticamente arrivata dall’al-
tra parte dell’isola!
Pamela scoppiò a ridere, commentando:

Non invidio per niente 
i tuoi poveri piedi. 
Sentendo quelle parole 
Nicky si illuminò. 
– A proposito di piedi! 
Oggi vi andrebbe di 
venire insieme a me... 
qui? – chiese.

Finalmente domenica!

– Per mille bielle 
sbiellate! 
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Le altre Tea Sisters fissarono con curiosità il 
volantino che l’amica stava mostrando loro 
e sorrisero: quella era una proposta che solo 
Nicky avrebbe potuto fare!
– Ho letto diversi articoli su queste scarpe da 
camminata – spiegò subito, entusiasta. – Pare 
che siano il SOGNO di ogni appassionato di 
trail running*. Oggi ci sarà un reparto del nego-
zio tutto dedicato alla loro presentazione…
Improvvisamente Nicky si zittì e scrutò le ami-
che, che la guardavano senza commentare la 
sua proposta.
– Sì, okay, lo so... – ammise. – Trascorrere 
il pomeriggio a provare scarpe da camminata 
forse non è esattamente il massimo del pro-
gramma.
– Infatti... – decretò Paulina, con tono serio. 
Poi però sfoderò un sorrisetto divertito 

Finalmente domenica!
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e aggiunse: – Ma noi non ci limiteremo a tra-
scorre il pomeriggio a provare scarpe sportive. 
Noi trascorreremo il pomeriggio insieme...
– ... Perciò sicuramente ci sarà spazio anche 
per tante chiacchiere... – aggiunse Colette.

Finalmente domenica!

Pom
erIggIo fra amIche!
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– ... E ovviamente sarà obbligatorio fare una 
super merenda golosa! – concluse Pamela.
Nicky e le altre Tea Sisters scoppiarono in 
un’allegra risata. Poi si scambiarono uno 
sguardo d’intesa: quello sì che era... 

Finalmente domenica!

UN PROGRAMMA
NIENTE MALE!
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