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SALITE 

A BORDO!

Sotto il sole del tardo pomeriggio, il mare tur-
chese del porticciolo gremito di barche lucci-
cava di riflessiriflessi  dorati. 
Socchiudendo appena gli occhi, Nicky inspirò 
a fondo l’aria che profumava di sale ed escla-
mò: – Che meraviglia!
– Hai ragione, Napoli è splendida… – le 
fece eco Colette, rivolgendo lo sguardo alla 
grande costruzione di pietra dall’aspetto anti-
co che sovrastava l’ormeggio di Santa Lucia.
– Se non sbaglio, quello è Castel dell’Ovo, 
la fortezza più antica della città – osservò 
Paulina, dopo aver consultato la guida turi-
stica di Napoli che aveva scaricato sul suo 
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tablet. – E la montagna di cui vediamo la sa-
goma laggiù dev’essere…
– Fammi indovinare: il Vesuvio, il famosis-
simo vulcano! – intervenne Nicky. – Che vista 
mozzafiato!
– Sapete che cosa toglie davvero il fiato? 
Questa pizza fritta!pizza fritta! – commentò Pam, 
mentre addentava un fragrante triangolo di 
pasta ripiena di pomodoro e mozzarella.

SALITE A BORDO!

Laggiù c’è iL VesuVio!Laggiù c’è iL VesuVio!
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– Ma… quando l’hai presa?! – chiese Colette, 
rivolgendole un’occhiata stupita.
– Pochi minuti fa, al chioschetto laggiù – ri-
spose l’amica, indicando un piccolo banco di 
specialità locali. – Voi eravate tutte prese a 
chiacchierare e leggere la guida, ma a me era 
venuto un languorino…
– … E non hai proprio potuto resistere, giu-
sto? – la incalzò Nicky, con un sorriso.

SALITE A BORDO!

Laggiù c’è iL VesuVio!Laggiù c’è iL VesuVio!
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– Beh, non è a me che tocca restare legge-
ra per gareggiare in canoacanoa a Capri fra tre 
giorni… Posso concedermi qualche spuntino 
sfizioso, io! – rispose Pam, facendole l’oc-
chiolino.
– A proposito, ti senti pronta per la gara, 
Nicky? – domandò Violet.
L’amica annuì decisa e rispose: – Sarà una 
competizione impegnativa, ma sono in forma! 
E poi parto avvantaggiata: sono sicura che 
nessuno degli altri concorrenti potrà contare 
sul tifo delle quattro amiche migliori del 
mondo!
– Ovvio, ci saremo noi a darti la carica! – 
esclamò Pam, abbracciandola. – Faremo 
sentire le nostre grida d’incoraggiamento 
per tutta Capri!
– A proposito, sbaglio o il nostro passaggio 
per l’isola è in ritardo?ritardo? – domandò Colette, 
scrutando l’orizzonte. 

SALITE A BORDO!
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Nicky confermò: – In effetti doveva essere qui 
dieci minuti fa. Ma sono sicura che arriverà 
prestissimo… Simona, la proprietaria del no-
stro albergo, mi ha mandato indicazioni molto 
dettagliate via mail: ha detto che dobbiamo 
aspettare qui un suo collaboratore, immagino 
a bordo di un piccolo motoscafo, che ci ac-
compagnerà all’ Hotel Villa BluHotel Villa Blu.
– E com’è questo albergo? Ha la vista sul ma-
re? – domandò Colette, curiosa.
Nicky scrollò le spalle e rispose: – Non saprei, 
ha prenotato tutto l’organizzazione della gara 
di canottaggio e io non ho visto foto…
– Direi che non possiamo fare altro che aspet-
tare – concluse Pam. – Per il momento qui 
vedo solo barche a vela…
Proprio in quell’istante un’imbarcazione dallo 
scafo in legno e dalle grandi vele bianche en-
trò lentamente nel porto. Al timone c’era un 
ragazzo sorridente dall’aria sicura di sé.

SALITE A BORDO!
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– Siete voi le Tea Sisters? – gridò. Le cin-
que amiche si scambiarono uno sguardo cari-
co di stupore.
– Sì, siamo noi – rispose incerta Nicky. – E tu 
sei…?
– Il vostro passaggio per l’Hotel Villa Blu – 
rispose il velista. – Salite a bordo, forza!

SALITE A BORDO!
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siete Le
 tea sisters?

siete Le
 tea sisters?

e tu chi sei?e tu chi sei?
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