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NON DEVI 

SCEGLIERE!

Quando Colette spinse la porta della Pasticce-
ria Daisy, una folata d’aria calda profumata di 
dolcetti appena sfornati la avvolse da capo 
a piedi. La ragazza strofinò per bene gli scar-
poncini inzuppati di neve sullo zerbino e 
liberò i lunghi capelli biondi dal berretto, 
coperto di sottili FFiiOCCHOCCHii  di ghiaccio. 
– Cocò! Siamo qui! – la salutò Violet dal 
tavolino a cui era seduta con le altre Tea 
Sisters. Colette appese il giaccone umido 
all’attaccapanni e si unì alle amiche. 
– Avete visto, ragazze? Finalmente ha iniziato 
a nnevicare!evicare! – commentò allegra, mentre si 
sedeva tra Pamela e Paulina.
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10

NON DEVI SCEGLIERE!

– Se continua così, quest’anno sarà davvero 
un bianco NataleNatale – borbottò Violet.
In quel momento Tamara, la pasticciera, si 
avvicinò reggendo un vassoio con cinque taz-
ze di infuso allo zenzero e un piattino di dol-
cetti dall’aria golosa, decorati come dei mini 
alberi di Natale. 
– Ecco a voi la speciale merenda prenatalizia 
della Pasticceria Daisy! 
Colette batté le mani e commentò, entusiasta: 
– Questi cupcake hanno un aspetto delizio-
so! Hai davvero superato te stessa, Tamara!
– Grazie! Le feste mi danno sempre l’ispira-
zione per sperimentare un po’ – rispose l’al-
tra, con un sorriso. – Voi avete programmi 
per le vacanzevacanze natalizie?
Fu Paulina a rispondere: – Quest’anno abbia-
mo intenzione di trascorrerle tutte insieme.
– Allestiremo un super Natale in stile Tea 
Sisters, qui al college! – continuò Nicky.
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Avete progrAmmi?Avete progrAmmi?

res
teremo Al college!

res
teremo Al college!
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– Ottima idea, brave! È bello trascorrere 
le feste con le persone a cui si vuole bene! – 
concluse Tamara, prima di tornare a occupar-
si degli altri clienti.
Violet diede un sorsetto al suo infusoinfuso ed 
esclamò: – Non vedo proprio l’ora di scam-
biarci i nostri regalini! 
– E io di trovare gli outfit perfetti per ciascu-
na di noi – aggiunse Colette.
Solo Pamela era stranamente silenziosa.
– Pam? Tutto bene? – le chiese Nicky. – Non 
hai nemmeno assaggiato il tuo cupcake... 
La ragazza disse, con un piccolo sospiro: 
– Come? Oh, sì... Tutto okay... 
Le altre amiche si scambiarono un’occhia-
ta perplessa. Quella non era certo la solita 
Pam: allegra, chiacchierona e... golosissima 
di dolcetti!
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– Ne sei proprio sicura? Dai, forza, dicci che 
cosa c’è che non va – la incitò Colette.
Pam si fece coraggio e spiegò: – Io... Ecco... 
Sono felicissima di passare le feste qui con 
voi, ma mi dispiace un po’ non vedere la mia 

famigliafamiglia. I miei fratelli e le mie sorelle sen-
tiranno la mia mancanza... E poi il Natale a 
New York è sempre così... magico!
– La città dev’essere più bella che mai, duran-
te le feste... – rifletté Violet.
Pam annuì e si sforzò di sorridere. 
– Lo è – rispose. – Ma quest’anno abbiamo 
deciso di passare le vacanze insieme, quindi... 
via la malinconia!malinconia!
A quel punto a Colette venne un’idea.
– E se tu non dovessi scegliere, invece? – 
domandò, con gli occhi che le brillavano. 
– Che cosa vuoi dire, Cocò? – chiese Pam.
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NON DEVI SCEGLIERE!

– Che potresti passare il Natale con le tue 
amiche Tea Sisters, ma... a New York!
– Ma certo! Perché non ci abbiamo pensato 
prima? – esclamò Nicky.
– Dite sul serio?! Verreste negli Stati Uniti 
con me? – chiese emozionata Pam.
Paulina estrasse il tablet dalla borsa e assicu-
rò: – Ma certo! Cerchiamo subito i biglietti e 
prenotiamo un albergo!
– Ferma lì, Pilla! – la interruppe Pam. – Non 
serve un albergo: siete invitate a casa mia! 
Poi guardò le amiche e, con aria sognante, so-
spirò: – Le luci di New York, la neve, gli stuz-
zichini che preparano i miei genitori... Sarà 
un NataleNatale straordinario, ne sono certa!
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