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La coniglietta Daphne stava ammirando il suo scintillante 
smalto viola, quando Benny il tasso le sfrecciò accanto a bordo 
della sua mountain bike rossa facendola ruzzolare in terra.
«Ah, tasso pestifero!» esclamò lei. «Qualcuno dovrebbe pro-
prio sgonfiarti le ruote!»
Daphne fa un capitombolo

Il giorno in cui Kevin Tucker fu a un passo dall’ucciderla, 
Molly Somerville giurò che avrebbe rinunciato per sempre a 
quell’amore non corrisposto.

Lei stava schivando delle lastre di ghiaccio nel parcheggio 
del quartier generale dei Chicago Stars, quando Kevin era 
spuntato all’improvviso con la sua nuova e rombante Fer-
rari F355 Spider da 140.000 dollari, rossa come il camion dei 
pompieri. Con uno stridio di gomme e col motore che ruggi-
va, quell’auto bassa era comparsa da dietro l’angolo e aveva 
schizzato fango ovunque.

Quando il retro della macchina aveva scartato verso di 
lei, Molly aveva fatto un balzo all’indietro e aveva colpito il 
paraurti della Lexus di suo cognato, quindi aveva perso l’e-
quilibrio ed era caduta in una nuvola di emissioni di gas di 
scarico.
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Kevin Tucker non aveva neppure rallentato.
Fissando quelle luci posteriori che si allontanavano, Mol-

ly serrò i denti e si tirò su. Sui suoi costosissimi pantaloni 
Comme des Garçons c’era una brutta macchia di neve e di 
fango, la sua borsa di Prada era tutta sporca e i suoi stivali 
italiani si erano graffiati. «Ah, quarterback pestifero» bor-
bottò lei sottovoce. «Qualcuno dovrebbe proprio castrarti.»

Non l’aveva neppure vista, né tantomeno si era accorto 
del fatto che stava per ucciderla! Naturalmente, quella non 
era una novità. Nel corso di tutta la sua carriera nella squa-
dra di football dei Chicago Stars, Kevin Tucker non l’aveva 
mai notata.

Daphne scacciò via tutta la polvere dal proprio soffice codino 
bianco, quindi tolse la terra dalle sue scintillanti scarpine blu 
e decise di comprarsi i rollerblade più veloci del mondo. An-
davano così forte che lei avrebbe potuto raggiungere Benny 
e la sua mountain bike...

Per qualche istante Molly pensò di inseguire Kevin con il 
suo Maggiolino verde pallido, ovvero con l’auto che lei ave-
va comprato dopo aver venduto la Mercedes, ma neppure 
la sua fervida immaginazione riusciva a trovare una conclu-
sione soddisfacente per tutta quella scena. Dirigendosi verso 
l’entrata principale della sede degli Stars, scosse la testa ver-
gognandosi di sé stessa. Quell’uomo era spericolato e super-
ficiale e l’unica cosa che gli interessava nella vita era il football. 
Ormai lei aveva davvero raggiunto il limite. Basta con l’amore 
non corrisposto.

Non che quello fosse davvero amore. Piuttosto si tratta-
va di una patetica infatuazione per un cretino, una cotta che 
avrebbe potuto anche essere giustificata se lei avesse avuto 
sedici anni mentre era ridicola per una ventisettenne con un 
quoziente intellettivo da genio.


