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Un’estate Un’estate 
specialespeciale

Sull’Isola delle Balene finalmente era arriva-
ta l’estate e il ss lele, alto nel cielo, faceva 
brillare la superficie del mare 
di mille riflessi scintillanti.
– Io vado a fare un tuffo, chi 
viene con me? – esclamò Nicky 
alzandosi dall’asciugamano e 
correndo verso il bagnasciuga.
– Noi!!! – risposero in coro 
Craig, Elly e Pamela.
Le lezioni a Topford si erano 
ufficialmente concluse, 
e le Tea Sisters avevano 
organizzato un pomeriggio 
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Un’estate specialeUn’estate speciale

in spiaggia insieme agli amici per salutarsi 
prima dell’inizio delle vacanze.
– Allora, che cosa farete quest’estate? – 
domandò dopo un po’ Shen agli amici distesi 
al sole ad asciugarsi. 
– Io girerò l’Europa in treno – rispose Vik. 
– Saremo solo io, il mio zaino e la mia mac-
china fotografica... Non vedo l’ora!
– Forte! Io invece andrò in campeggio con  
i miei cugini – disse Craig. – Tu, Elly?
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Un’estate specialeUn’estate speciale

– Non ho ancora deciso, ma mi piacerebbe 
fare un bel viaggio.
– Anche a me! Sono in cerca di ispirazione – 
le fece eco Tanja. Poi, rivolgendosi alle Tea 
Sisters, aggiunse: – Voi che programmi avete?
Violet fu la prima a rispondere, emozionata: 
– Io tornerò in Cina, ad Hangzhou, dai miei 
genitori!
– Vivì mi ha invitata ad andare con lei... Sarà 
fantastico! – aggiunse subito Colette. 
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Un’estate specialeUn’estate speciale

– Io invece andrò in un parco naturale in 
Australia – spiegò Nicky. – Allestiremo un 
campo naturalistico e impareremo a pren-
derci cura dei koala e degli altri animali che 
vivono lì!
– Sembra bellissimo! Ci andrai anche tu, 
Paulina? – chiese Elly, che sapeva bene che 
le due amiche condividevano la passione per 
la vita all’aria aperta e per gli animali.
– In realtà... no! – rispose la ragazza. – Mi 
sarebbe piaciuto molto, ma sono stata selezio-
nata per un corso di programmazione e scien-
ze informatiche nella Silicon Valley* e...
– Per dirla tutta, Pilla ha vinto una borsa
di studio per giovani talenti delle NUOVE 

TECNOLOGIE! – intervenne Pam.
– Ma è fantastico! Complimenti! – esclamaro-
no Ron e gli altri.
– All’inizio ero indecisa – continuò Paulina.  
– Sarei dovuta partire con Nicky: avevamo * 
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Un’estate specialeUn’estate speciale

già organizzato tutto, contattato i referenti 
del parco, ma poi...
– Noi l’abbiamo convinta a non perdersi 
quest’occasione unica – concluse Colette.
L’amica annuì, spiegando che Pam si era 
offerta di prendere il suo posto per il viaggio 
in Australia.
– Certo che vi aspettano vacanze davvero 
SUPER! – osservò Sebastian. 
A quelle parole, le cinque amiche sorrisero 
con un pizzico di malinconia.
– Qualcosa non va? – chiese Tanja notando la 
loro espressione.
– È solo che... sarà un po’ trascorrere l’estate 
separate – rispose Colette. 
Nicky aggiunse: – Potremo sentirci al telefo-
no, certo, ma non sarà sempre facile, per via 
dei diversi fusi orarifusi orari...
A un tratto, Paulina si alzò e si diresse a 
grandi passi verso la cabina dove aveva 
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Un’estate specialeUn’estate speciale

lasciato lo zaino. Tornò pochi minuti più tardi 
con in mano il tablettablet.
– Che cosa succede, Pilla? – domandò Pam.
– Mi è appena venuta un’idea! – rispose l’a-
mica strizzando l’occhio. – Datemi solo qual-
che istante.
Tutti rimasero in attesa, mentre digitava rapi-
da sulla tastiera.
– Ecco fatto! – annunciò dopo poco, mostran-
do la schermata agli amici.
– Hai creato una pagina socialpagina social per noi 
cinque! – esclamò Violet, stupita.
L’amica annuì e spiegò: – Potremo pubblicare 
qui tutte le foto delle nostre vacanze, così 
riusciremo a vederle in ogni momento e sarà 
come essere un po’ più vicine. Diventerà il 
nostro album dei ricordialbum dei ricordi condiviso!
– Grande idea, Pilla! – commentò Pam.
– Sììì! Non vedo l’ora di cominciare! – esultò 
Colette battendo le mani felice. 
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Un’estate specialeUn’estate speciale

– Possiamo accedere anche noi alla pagina? – 
si informò Shen.
– Certo! Permetto subito l’accesso agli stu-
denti di Topford... – continuò Paulina. – Così, 
se vi va, potrete scriverci e commentare tutti 
i nostri post!
– Lo faremo sicuramente, in questa maniera ci 
sembrerà di essere in vacanza insieme a voi – 
esultò Elly. – Paulina, sei un genio!
– Puoi dirlo forte... Per questo è stata scelta 
per il corso alla Silicon Valley! – esclamò Pam 
con orgoglio, facendo scoppiare tutti in un’al-
legra risata.
Il giorno seguente, le Tea Sisters si ritrovaro-
no nella stanza di Nicky e Paulina per salutar-
si prima della partenza.
– Oh, come farò senza di voi? Mi mancherete 
tanto, ragazze! – esclamò Colette abbraccian-
dole. – Fate buon viaggio e non dimenticate 
di scrivere sulla nostra pagina social!
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Un’estate specialeUn’estate speciale

Un soGnoUn soGno
a occhi apertia occhi aperti

– Comincerò io – assicurò Paulina. – Appena 
mi sarò sistemata, vi manderò subito una foto 
dalla Silicon Valley... Promesso!
Poi le amiche si strinsero forte, pronte ad af-
frontare con entusiasmo le avventure che le 
attendevano in quell’estate speciale.
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