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C'erano una volta tre ragazze di 15 anni che si chiamavano: 

Mya, Alice ed Emma erano migliori amiche. 

Un giorno dovettero andare ad un ballo della scuola. 

Al ballo incontrarono 3 ragazzi di 16 anni che si chiamavano: Enrico, Gabriele e 

Cesare che stavano cercando delle ragazze da conquistare. 

Ed eccoci al ballo! 

Enrico appena vide Mya s'innamorò subito, però Mya piena di paura, scappò a 

gambe levate. 

 -Aspetta Mya ti prego !!- esclamò e si mise a correrle dietro. 

Invece quando Alice vide Gabriele si nascose dietro un muro. 

Gabriele la cercò tra le pareti della sala da ballo. 

Cesare appena vide Emma s'innamorò ed Emma si fece conquistare. 

Tornarono a casa e gridarono in giardino: - Mi è successa una cosa stranissima!!- 

Il giorno dopo guardarono nella cassetta della posta e videro che c'era una lettera 

indirizzata a tutte e tre, dai loro tre ragazzi: Cesare, Enrico e Gabriele. 

 Le invitavano ad una cena romantica, però.... 

Cesare scrisse: -Cara, carissima, dolce Emma ti va di uscire domani sera a cena? 

il posto si chiama “ L'amore è in pista” domani alle 7.30 in via Dell'amore 75. 

Vorrei tanto che fossi qui con me !! Baci e abbracci- 

Enrico: -Mi dispiace per ieri sera, ma vorrei parlarti dicendoti se avresti voluto 

andare a fare una cena romantica alle 7,30 in via Dell'amore 75. Ristorante: 

“L'amore è in pista”-. 

Gabriele: -Cara Alice! Ti invito ad una cena alle 7,30 in via Dell'amore nel 

ristorante “L'amore è in pista”. Baci.- 

Si incontrarono nello stesso ristorante!. 

Quindi iniziarono a litigare. - Perchè ci avete seguito!?!- disse Emma, -Ma non ti 

abbiamo seguito, ci hanno invitato i ragazzi !!- disse Alice per lei e Mya. 



-Non siete stati invitati!- disse Cesare ad Enrico e Gabriele.   

-Ma che cosa dite l'ho invitata io !- disse Enrico per Gabriele e per lui. 

Quindi anche le ragazze cominciarono a litigare. 

Immagine tre ragazze. 

Poi dopo una lunga lite tutti tornarono alle loro case. 

Immagine case. 

Il giorno dopo si sentirono tutto il tempo con i ragazzi. Quando venne sera decisero 

di fare un pigiama party assieme per parlare di quello che era successo la sera 

prima. 

Il giorno dopo, fecero tutti pace!. 

Passarono gli anni,  i ragazzi avevano 26 anni e le ragazze 25. 

Emma si sposò ! Mya si fidanzò ! Alice diventò amica di Gabriele ! 


