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UNA CLINICA
MOLTO VIVACE!

Le Tea Sisters, Elly, Tanya, Craig, Shen, Vik 
e Ron stavano oltrePassando 
il cancello di Topford, pronti ad affrontare 
il primo pomeriggio da assistenti veterinari. 

– ASPETTATE!!! – gridò allora 
una voce alle loro spalle.
– Vanilla?! – esclamò Vik, vedendo 
sopraggiungere di CORSA  sua 
sorella e le sue amiche. 
– Venite con noi?!

Vanilla annuì: – Abbiamo pensato che qualche 

zampa in più potrebbe far comodo 
a Olly!
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 UNA CLINICA MOLTO VIVACE!

– Certo, ma io ho il sospetto che a loro quat-
tro faccia gola qualche voto in più! – sussurrò 
Pam a Violet, RIDACCHIANDO.
– Già! Non sapevo dell’amore di Vanilla per 
gli animali – confermò Violet. Poi sorrise 
all’amica: – Ma hanno ragione: qualche zam-
pa in più non potrà che farci comodo!
Giunti alla clinica veterinaria ‘Cuccioli 
felici’, i ragazzi trovarono Olly ad attenderli 
sulla porta.
Dopo averli salutati, la dottoressa 
fece accomodare i suoi nuovi assistenti in una 
piccola sala d’attesa, le cui pareti erano 
ricoperte di foto che la ritraevano in com-
pagnia di animali di ogni specie.
– E questa che cos’è? – chiese Nicky, avvici-
nandosi incuriosita a una bacheca piena di 
fogli colorati.
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Olly arrossì: – Oh... 
Quelle sono le 

lettere 

che i padroni dei miei 
pazienti mi spediscono 
per ringraziarmi di aver 
aiutato i loro amici!

Poi, la visita alla 

CLINICA proseguì 
nell’ambulatorio.

che i padroni dei miei 
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pazienti mi spediscono 
per ringraziarmi di aver 
aiutato i loro 
Poi, la visita alla 

CLINICA
nell’ambulatorio.

che i padroni dei miei 
pazienti mi spediscono 
per ringraziarmi di aver 
aiutato i loro 
Poi, la visita alla 

CLINICA

Olly arrossì: – Oh... Olly arrossì: – Oh... 
Quelle sono le 

lettere

Cara dottoressa Olly, 

grazie per aver 

guarito la zampa 

di Macchia! 

Ti vogliamo bene 

e non ti dimentichere-

mo mai!

         P
aul

 UNA CLINICA MOLTO VIVACE!
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– Qui esamino i pazienti: non c’è molto spa-
zio, ma riesco comunque a fare tutto! – spiegò 
Olly con ORGOGLIO. – E qui invece sog-
giornano alcuni ospiti speciali...
Così dicendo, la dottoressa spalancò una por-
ta e accompagnò i ragazzi in un cortiletto che 
ricordava molto una fattoria!
In un recinto c’era Pitagora, un mulo che 
soffriva di dolori alla pancia, insieme a Bette e 
Davis, due pecore con un po’ di artrite alle 
zampe. Invece da un’ampia conigliera face-
vano capolino Larry, Moe e Curly, tre grossi 

CONIGLI giunti alla clinica veterinaria 
per... seguire una dieta dimagrante!
– Molti pensano che i veterinari curino solo 

CANI e GATTI... – spiegò Olly guardando 
con affetto gli ospiti della clinica. – E invece ab-
biamo a che fare con le bestiole più disparate!

 UNA CLINICA MOLTO VIVACE!

566-2940 int007-121.indd   45 22/11/12   09.46566-xxxx_int_007-119.indd   44566-xxxx_int_007-119.indd   44 18/05/21   18:0018/05/21   18:00



 Una clinica molto vivace!

44

Olly arrossì: – Oh... 
Quelle sono le 

lettere 

che i padroni dei miei 
pazienti mi spediscono 
per ringraziarmi di aver 
aiutato i loro amici!

Poi, la visita alla 

CLINICA proseguì 
nell’ambulatorio.

che i padroni dei miei 

44

pazienti mi spediscono 
per ringraziarmi di aver 
aiutato i loro 
Poi, la visita alla 

CLINICA
nell’ambulatorio.

che i padroni dei miei 
pazienti mi spediscono 
per ringraziarmi di aver 
aiutato i loro 
Poi, la visita alla 

CLINICA

Olly arrossì: – Oh... Olly arrossì: – Oh... 
Quelle sono le 

lettere

Cara dottoressa Olly, 

grazie per aver 

guarito la zampa 

di Macchia! 

Ti vogliamo bene 

e non ti dimentichere-

mo mai!

         P
aul

 UNA CLINICA MOLTO VIVACE!

566-2940 int007-121.indd   44 22/11/12   09.46

45

– Qui esamino i pazienti: non c’è molto spa-
zio, ma riesco comunque a fare tutto! – spiegò 
Olly con ORGOGLIO. – E qui invece sog-
giornano alcuni ospiti speciali...
Così dicendo, la dottoressa spalancò una por-
ta e accompagnò i ragazzi in un cortiletto che 
ricordava molto una fattoria!
In un recinto c’era Pitagora, un mulo che 
soffriva di dolori alla pancia, insieme a Bette e 
Davis, due pecore con un po’ di artrite alle 
zampe. Invece da un’ampia conigliera face-
vano capolino Larry, Moe e Curly, tre grossi 

CONIGLI giunti alla clinica veterinaria 
per... seguire una dieta dimagrante!
– Molti pensano che i veterinari curino solo 

CANI e GATTI... – spiegò Olly guardando 
con affetto gli ospiti della clinica. – E invece ab-
biamo a che fare con le bestiole più disparate!

 UNA CLINICA MOLTO VIVACE!

566-2940 int007-121.indd   45 22/11/12   09.46566-xxxx_int_007-119.indd   45566-xxxx_int_007-119.indd   45 18/05/21   18:0018/05/21   18:00



46

 XXXXXXX XXXXXXX

46

 XXXXXXX XXXXXXX

VI PRESENTO I MIEI PAZIENTI!

MMM...
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CHE CARINI!
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 UNA CLINICA MOLTO VIVACE!

In quel momento la spiegazione della dottores-
sa fu interrotta da uno scampanellio.
– Dev’essere un paziente! – esclamò Olly. 
– Scusatemi, vado ad aprir...
– Non si disturbi, dottoressa! – 
squittì Vanilla, ansiosa di trovare una scusa 
per allontanarsi da Bette e Davis, che avevano 
iniziato a strofi nare le loro teste ricciute 
contro le sue gambe. – Vado io!
Detto ciò, la ragazza si precipitò alla 
porta, dove però trovò qualcosa che le fece 
rimpiangere le attenzioni delle due pecorelle...
Immediatamente in cortile giunsero le sue urla 
terrorizzate: – AAAAAHHHHHH!!!
Olly e i ragazzi si precipitarono nella sala d’at-
tesa: lì trovarono Vanilla in piedi su una 
sedia, mentre cercava di sottrarsi alle musate 
di una C A P R E T T A  affettuosa!
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– Mi scusi, dottoressa – disse mortificato 
il padrone dell’animale. – Non sono riuscito a 
tenere a bada Margherita...
Alla vista di Vanilla alle prese con la C A P R A , 
le Tea Sisters si scambiarono 
un’OCCHIATA 
divertita: quei pomeriggi 
alla clinica veterinaria 
non sarebbero stati 
di certo noiosi!

 UNA CLINICA MOLTO VIVACE!

AIU
TOO

O!!!
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UN CUCCIOLO
IN CERCA DI CASA

 

7

UN COMPITO 
DIFFICILE

A volte, quando bisogna fare i compiti, si ha 
la tentazione di trovare mille scuse 
per rimandarli, per esempio alzandosi dalla 
scrivania per bere un bicchiere d’acqua, 
o semplicemente per guardare fuori dalla fine-
stra e fantasticare, sentendosi poi in colpa per 
aver trascurato per un po’ il proprio dovere. 
Quel pomeriggio, però, 
le Tea Sisters non avrebbero 
permesso a niente 
e nessuno di distrarle
dal loro compito... 
nemmeno per un secondo!

 però, 
le Tea Sisters non avrebbero 

icona cap.1-pag.07: una 
gemma scintillante (v. ref)
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UN COMPITO DIFFICILE

Chiuse in un’aula dell’Accademia della 
Moda, le cinque amiche stavano lavorando 
su un progetto che le teneva incollate alle se-
die ormai da parecchie ore. 
Quella mattina Tom Look, il direttore 
dell’Accademia della Moda, aveva diviso i suoi 
allievi in squadre e aveva assegnato loro una 
prova che consisteva nella realizzazione di 
alcuni bozzetti a tema. 
– Ogni gruppo di studenti dovrà disegnare 
una collezione di abiti dal titolo A Touch of 
Sparkling(*) – aveva spiegato lo stilista, con-
cludendo: – Inutile dirvi che mi aspetto di 
vedere dei lavori... brillanti!
Nell’aula in cui le Tea Sisters si erano messe a 
lavorare il silenzio era quasi totale: si sentiva 
soltanto il rumore delle matite che scorre-
vano veloci sui fogli da disegno. *A
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UN COMPITO DIFFICILE

Le ragazze avevano deciso che il loro gruppo 
avrebbe presentato una collezione di abiti da 
sera sfavillanti come stelle, ed erano 
determinate a dare il meglio, come sempre. 
Per il momento, però, non sembrava che le 
cose stessero andando molto bene.
– Mi passi la gomma, per favore? – 
chiese Paulina a Violet. 

A TOUCH OF SPARKLING:

UN TOCCO SCINTILLANTE!

UHM...
MAH!
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Violet alzò la testa dal  foglio  e sbir-
ciò quello dell’amica, sul quale era abbozzato 
un abito dalla gonna ampia e vaporosa tempe-
stata di piccoli brillantini , poi disse: 
– Sei sicura che ti serva la gomma? Il tuo 
bozzetto è bellissimo! 
Colette chiese: – Pilla, che cosa c’è?
Paulina sospirò: – Mah! È che non riesco 
a capire. Se aggiungo altre paillettes mi sem-
bra troppo ricco . Ma se non lo fac-
cio, mi sembra che manchi qualcosa... 

Arrotolandosi un ricciolo 
attorno al dito, Pamela 

disse: – Anch’io sono in 
difficoltà. Più che un 

abito da sera, il mio 
sembra un costume 
da carnevale! 

attorno al dito, Pamela 
disse: – Anch’io sono in 

difficoltà. Più che un 

UN COMPITO DIFFICILE

MAN
CA Q

UALCO
SA...
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Un attimo dopo, anche Violet sembrò perdere 
la sua solita calma e sbuffò: – È inutile, non 
riesco a decidermi: maniche lunghe o 
corte? Brillantini o perline? 
Colette guardò le amiche sorpresa.

– Ragazze, non buttiamoci giù! A volte capita 
che un compito non venga bene al primo ten-
tativo, ma sono certa che noi lo svolgeremo... 

brillantemente! – disse, cercando 
di sorridere per incoraggiarle. Poi si rivolse 
all’unica amica che non aveva ancora parla-
to: – Tu che cosa ne pensi, Nicky?
– Nicky?! – la richiamò anche Paulina, vedendo 
che l’amica stava guardando preoccupata 
fuori dalla finestra.

UN COMPITO DIFFICILE

Che c� a stava succedendo?

Non era da loro abbattersi in quel modo!
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la sua solita calma e sbuffò: – È inutile, non 
riesco a decidermi: maniche lunghe o 
corte? Brillantini o perline? 
Colette guardò le amiche sorpresa.

– Ragazze, non buttiamoci giù! A volte capita 
che un compito non venga bene al primo ten-
tativo, ma sono certa che noi lo svolgeremo... 

brillantemente! – disse, cercando 
di sorridere per incoraggiarle. Poi si rivolse 
all’unica amica che non aveva ancora parla-
to: – Tu che cosa ne pensi, Nicky?
– Nicky?! – la richiamò anche Paulina, vedendo 
che l’amica stava guardando preoccupata 
fuori dalla finestra.

UN COMPITO DIFFICILE

Che c� a stava succedendo?

Non era da loro abbattersi in quel modo!
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– Penso che dovremmo 
TORNARE  al college in 

fretta, prima che inizi il 

temporale! – 
esclamò Nicky indi-
cando il cielo. 
Tutte prese dal loro 

compito, le Tea 
Sisters non si erano 
accorte che sopra 
l’Isola delle 
Balene si stavano 

addensando

– Penso che dovremmo 
TORNARE

fretta, prima che inizi il 

temporale!
esclamò Nicky indi-
cando il cielo. 
Tutte prese dal loro 

compito
Sisters non si erano 
accorte che sopra 
l’
Balene

UN COMPITO DIFFICILE

GROSSI

NUVOLONI NERI..
.
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GUARDATE!
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– Beh, dai, poteva andare peggio – disse 
Colette, esaminando i bozzetti, seduta 
sul letto nella sua camera al college. 
Per fortuna i disegni si erano salvati dal tre-
mendo temporale che si era scatenato 
quel pomeriggio.
Le Tea Sisters, che proprio per proteggere quei 
bozzetti avevano fatto una corsa sotto 
la Pioggia battente, erano rien-
trate al college inzuppate dalla testa ai piedi!
– Nulla che una doccia, un accappatoio 

morbido e qualche colpo di spazzola e phon 
non possano rimettere a posto! – esclamò 

UN TEMPORALE
COI FIOCCHI

GROSSI

NUVOLONI NERI..
.
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Come ogni primavera, al Club dei Delfini era 
giunto il momento del ripasso di fine anno: nel 

silenzio carico di concentrazione gli unici 
rumori che si sentivano nella stanza erano il 
fruscio delle pagine e il leggero ticchettio dei 
tasti dei computer. 
Ormai mancavano pochi giorni agli esa-
mi, e le Tea Sisters si stavano impegnando al 
massimo per terminare le tesine da consegnare 
ai professori. 
– Fatto! – esclamò Violet, SORRIDENDO 
soddisfatta. – Ho finito!
– Anch’io ci sono quasi – rispose Nicky, 

Un invito 
a sorpresa

566-6786_int 007-119.indd   7 12/12/18   12:10566-7893_int 235-347.indd   235566-7893_int 235-347.indd   235 24/05/21   19:3424/05/21   19:34



2368

mettendo un bel punto in fondo alla frase che 
aveva appena finito di scrivere. 

Pamela sospirò: – Io invece sono 
ancora in alto mare, sorelle...

– Siamo in due!!! – le fece 
eco Colette, sconsolata. 
– Questa presentazione non 
mi sta venendo come avevo 
immaginato...

– Niente paura, vi 
diamo una mano noi! – propose 

Paulina, chiudendo il manuale di bio-
logia e avvicinandosi alle compagne insieme a 
Nicky e Violet. 
Così, CONCENTRANDOSI e aiutandosi 
a vicenda come facevano sempre, finalmente 
tutte e cinque le Tea Sisters poterono mettere 
da parte libri e quaderni, stanche ma 

Un invito a sorpresa

Ti aiuTiamo noi!
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soddisfatte per quel pomeriggio 
di studio intenso.
– Sapete che cosa ci vorrebbe ora? – esordì 
Nicky, stiracchiandosi sulla sedia. – Una bella 

PASSEGGIATA!
– Sì! Magari in riva al mare: il rumore delle 
onde è così rilassante... – aggiunse Violet.
Proprio in quel momento il telefono 
di Paulina TRILLÒ per segnalare 
l’arrivo di un nuovo messaggio.
La ragazza lo lesse e un gran 
sorriso le si allargò sul volto.
– BUONE NOTIZIE??? – 
domandò Colette.
– Direi di sì, guarda! – rispose 
Paulina, girando lo schermo 

VERSO L’AMICA.
Colette lesse il messaggio 

Un invito a sorpresa

Ciao ragazze! 
Ho in programma 
una visita ai cani di Tim e Florinda, alla Locanda di Marian. Avete voglia di 

accompagnarmi? 
:-) dott.ssa Olly

PAULINA 
Da: Dottoressa Olly 
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mettendo un bel punto in fondo alla frase che 
aveva appena finito di scrivere. 

Pamela sospirò: – Io invece sono 
ancora in alto mare, sorelle...

– Siamo in due!!! – le fece 
eco Colette, sconsolata. 
– Questa presentazione non 
mi sta venendo come avevo 
immaginato...

– Niente paura, vi 
diamo una mano noi! – propose 

Paulina, chiudendo il manuale di bio-
logia e avvicinandosi alle compagne insieme a 
Nicky e Violet. 
Così, CONCENTRANDOSI e aiutandosi 
a vicenda come facevano sempre, finalmente 
tutte e cinque le Tea Sisters poterono mettere 
da parte libri e quaderni, stanche ma 

Un invito a sorpresa

Ti aiuTiamo noi!
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soddisfatte per quel pomeriggio 
di studio intenso.
– Sapete che cosa ci vorrebbe ora? – esordì 
Nicky, stiracchiandosi sulla sedia. – Una bella 

PASSEGGIATA!
– Sì! Magari in riva al mare: il rumore delle 
onde è così rilassante... – aggiunse Violet.
Proprio in quel momento il telefono 
di Paulina TRILLÒ per segnalare 
l’arrivo di un nuovo messaggio.
La ragazza lo lesse e un gran 
sorriso le si allargò sul volto.
– BUONE NOTIZIE??? – 
domandò Colette.
– Direi di sì, guarda! – rispose 
Paulina, girando lo schermo 

VERSO L’AMICA.
Colette lesse il messaggio 

Un invito a sorpresa

Ciao ragazze! 
Ho in programma 
una visita ai cani di Tim e Florinda, alla Locanda di Marian. Avete voglia di 

accompagnarmi? 
:-) dott.ssa Olly

PAULINA 
Da: Dottoressa Olly 
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? ??
ed esclamò: – Qualcosa mi dice che stai per 
essere accontentata, Vivì!
– CHE COSA INTENDI? – chiese la ragazza, 
incuriosita da quelle parole.
– La nostra amica veterinaria ci ha invitato 
ad accompagnarla alla Locanda di Marian!
– Fantastico! – esclamò Pamela. – Così 
potremo rivedere Tim e Florinda!
– E fare una passeggiata sulla spiaggia davanti 
ai Faraglioni dei Gabbiani – aggiunse Nicky, 
strizzando l’occhio a Violet.
– Allora andiamo a prepararci! – escla-
mò Paulina, raccogliendo libri e quaderni.
Appena uscite in corridoio, le Tea Sisters sen-
tirono delle RISATINE provenire dall’in-
gresso del Club dei Diamanti e subito scorsero 
le Vanilla Girls che saltellavano battendo le 
mani e scambiandosi occhiate d’intesa.

Un invito a sorpresa
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Un invito a sorpresa

– Dici davvero, Vanilla??? – 
cinguettò Zoe, emozionata. 
– Non posso credere che 
conoscerai di persona la 
mitica Charlotte Blanc!
– Proprio così – si pavoneggiò 
Vanilla, alzando la voce per 
farsi sentire da chiunque 
Passasse di lì. – Sarà 
proprio lei la testimonial* della nuova linea
di prodotti dell’azienda di mia madre, la 
Vissia Cosmetics!
– Uau!– esclamarono in coro Connie e Alicia.
Vanilla proseguì: – Ci sarà una grande 
FESTA di lancio a cui parteciperanno famo-
sissimi giornalisti e star della moda e dello 
spettacolo... Sarà una festa super esclusiva, 
e si svolgerà a bordo del nostro lussuosissimo 
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? ??
ed esclamò: – Qualcosa mi dice che stai per 
essere accontentata, Vivì!
– CHE COSA INTENDI? – chiese la ragazza, 
incuriosita da quelle parole.
– La nostra amica veterinaria ci ha invitato 
ad accompagnarla alla Locanda di Marian!
– Fantastico! – esclamò Pamela. – Così 
potremo rivedere Tim e Florinda!
– E fare una passeggiata sulla spiaggia davanti 
ai Faraglioni dei Gabbiani – aggiunse Nicky, 
strizzando l’occhio a Violet.
– Allora andiamo a prepararci! – escla-
mò Paulina, raccogliendo libri e quaderni.
Appena uscite in corridoio, le Tea Sisters sen-
tirono delle RISATINE provenire dall’in-
gresso del Club dei Diamanti e subito scorsero 
le Vanilla Girls che saltellavano battendo le 
mani e scambiandosi occhiate d’intesa.

Un invito a sorpresa
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Un invito a sorpresa

– Dici davvero, Vanilla??? – 
cinguettò Zoe, emozionata. 
– Non posso credere che 
conoscerai di persona la 
mitica Charlotte Blanc!
– Proprio così – si pavoneggiò 
Vanilla, alzando la voce per 
farsi sentire da chiunque 
Passasse di lì. – Sarà 
proprio lei la testimonial* della nuova linea
di prodotti dell’azienda di mia madre, la 
Vissia Cosmetics!
– Uau!– esclamarono in coro Connie e Alicia.
Vanilla proseguì: – Ci sarà una grande 
FESTA di lancio a cui parteciperanno famo-
sissimi giornalisti e star della moda e dello 
spettacolo... Sarà una festa super esclusiva, 
e si svolgerà a bordo del nostro lussuosissimo 
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STia
mo andando alla locanda!

ci Sarà charloTTe Blanc!

davvero???

di coSa parlano?
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yacht ormeggiato ai Faraglioni dei 
Gabbiani!
Sentendo quelle parole, Colette intervenne: 
– Che coincidenza! Stiamo andando anche noi 
da quelle parti, alla Locanda di Marian! 
Ma la giovane De Vissen sembrò non gradire 
quell’interruzione del suo grande annuncio e 

Un invito a sorpresa

STia
mo andando alla locanda!

io
 Sarò Su uno yachT!

di coSa parlano?
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ci Sarà charloTTe Blanc!

davvero???

di coSa parlano?
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yacht ormeggiato ai Faraglioni dei 
Gabbiani!
Sentendo quelle parole, Colette intervenne: 
– Che coincidenza! Stiamo andando anche noi 
da quelle parti, alla Locanda di Marian! 
Ma la giovane De Vissen sembrò non gradire 
quell’interruzione del suo grande annuncio e 

Un invito a sorpresa

STia
mo andando alla locanda!

io
 Sarò Su uno yachT!

di coSa parlano?
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GUARDANDO Colette dall’alto in basso, 
ribatté piccata: – Ah, quella specie di alber-
ghetto a zero stelle... Beh io starò sullo yacht 

extra lusso di mami, quindi non credo pro-
prio che ci vedremo!
Zoe, Connie e Alicia si misero a ridacchiare e 
davanti a quella scena Pam decise di interveni-
re per mettere fine alla conversazione, prese 
per mano l’amica e disse: – Andiamocene 
Cocò, la dottoressa Olly ci aspetta. 
– Che modi... – osservò Violet, mentre tutte 
insieme si allontanavano.
– Già, Vanilla non si smentisce mai – concordò 
Paulina. 
Decisa a riportare il buonumore, Nicky 
esclamò prontamente: – Ora però non pensia-
moci più, concentriamoci solo sulla gita che ci 
aspetta! 

Un invito a sorpresa
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– Ben detto, sorella! – approvò Pam. – Chissà 
se alla locanda ci sono novità!
Le Tea Sisters si scambiarono un SORRISO 
complice: avevano l’occasione di rivedere la 
dottoressa Olly e di riabbracciare i loro 
amici Tim e Florinda, non avrebbero potuto 
immaginare...

Un invito a sorpresa

UN PROGRAMMA 
MIGLIORE!
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GUARDANDO Colette dall’alto in basso, 
ribatté piccata: – Ah, quella specie di alber-
ghetto a zero stelle... Beh io starò sullo yacht 

extra lusso di mami, quindi non credo pro-
prio che ci vedremo!
Zoe, Connie e Alicia si misero a ridacchiare e 
davanti a quella scena Pam decise di interveni-
re per mettere fine alla conversazione, prese 
per mano l’amica e disse: – Andiamocene 
Cocò, la dottoressa Olly ci aspetta. 
– Che modi... – osservò Violet, mentre tutte 
insieme si allontanavano.
– Già, Vanilla non si smentisce mai – concordò 
Paulina. 
Decisa a riportare il buonumore, Nicky 
esclamò prontamente: – Ora però non pensia-
moci più, concentriamoci solo sulla gita che ci 
aspetta! 

Un invito a sorpresa
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– Ben detto, sorella! – approvò Pam. – Chissà 
se alla locanda ci sono novità!
Le Tea Sisters si scambiarono un SORRISO 
complice: avevano l’occasione di rivedere la 
dottoressa Olly e di riabbracciare i loro 
amici Tim e Florinda, non avrebbero potuto 
immaginare...

Un invito a sorpresa

UN PROGRAMMA 
MIGLIORE!
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