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L’amicizia tra Rocky e Annabel.

Anna da piccola voleva avere un cagnolino. Quando diventò grande chiese alla 
mamma di comprarglielo. così un giorno andarono al canile e appena entrati videro 
tantissimi serragli con molti cani che abbaiavano, giunsero in fondo il canile e videro 
un cagnolino accucciato con un sguardo triste. Appena furono vicine il cagnolino si 
alzò e comincio a scodinzolare festoso, subito Anna disse alla mamma: 

<<E’ lui il nostro Rocky!>>, 

e presero il cagnolino. 

Era un bellissimo cagnolino, un incrocio tra un barboncino e un terrier, con gli occhi 
marroni e il pelo soffice di color marroncino che sembrava una nuvola scura. Lo 
portarono a casa e gli mostrarono la cuccia in giardino, le diedero una buona zuppa e 
Rocky entrò felice nella sua nuova casa.

Il giorno seguente andarono al parco, giocarono lanciando bastoni e frisbee ma 
quando fecero una pausa per mangiare qualcosa, Rocky si infilò in un cespuglio e non 
lo ritrovarono più. Anna iniziò a chiamarlo gridando: 

<<Rocky, dove sei?>>

ma non ebbe risposta. Allora si mise a piangere e tornò a casa. Il giorno dopo lo vide al 
parco a passeggiare  con una cagnolina dagli occhi azzurri come il cristallo, con un 
pelo bianco e soffice come un batuffolo di cotone, Anna felice di averlo ritrovato andò 
ad accarezzarli. La bambina era molto dispiaciuta che il suo cane si fosse dimenticato 
così in fretta di lei. Ma chi vuole bene ad un amico è disposto ad un sacrificio. 

Tornò a casa e raccontò il fatto alla mamma che le propose di portarli a casa entrambi. 
Rocky era felicissimo di aver trovato una compagna con cui stare e una famiglia. Anna 
era contenta perché aveva così due amici, e due cagnolini da accudire e coi quali 
giocare.
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