
Quando Terry (la mia amica del cuore) mi ha detto che mi aspettava con 
gli altri al bowling ho risposto con un grugnito e le ho detto che avrei 
fatto la fatica di prendere il 5 (ferma lì davanti) per raggiungerla.
Ma non volevo proprio raggiungere lei quanto vedere Max che era con loro.
Max è il mio mito di adesso. È il massimo e dovreste vederlo per capire.
Ha un'aria così scazzata che sembra che il mondo gli scivoli addosso. È 
sempre senza soldi, beve solo acqua minerale e si droga tirando di boxe in 
palestra.

Sono entrata e loro giocavano sulla 6 e Terry stava tirando una boccia 
rosa sul fucsia. Lei di solito fa schifo in tutti gli sport e per il bowling non 
faceva eccezione. La boccia è andata in canale e tutti ridevano come 
matti.
Max mi ha visto e mi ha detto di scendere in pista, mi ha dato in mano una 
boccia di un giallo canarino e mi ha detto: "Adesso tira, fai vedere cosa 
sai fare!"
Mi sembrava che tutti gli occhi del mondo mi fissassero e quasi mi girava 
la testa.
Tutti urlavano: "Tiraaaaaaaaaa!!!!!!" ma io ero come bloccata, guardavo il 
mio mito che rideva e non sapevo cosa fare.
Però ho tirato.
Con tutta la forza che avevo in corpo ho tirato e la mia boccia gialla è 
arrivata sui birilli  e li ha spazzolati tutti. Allora ho alzato le braccia come 
se avessi vinto una medaglia olimpica.
Dalle altre piste tutti applaudivano ed io avevo avuto i miei 10 secondi di 
celebrità......

Max poi mi ha ordinato una crepe alla nutella ed io mi sono abbuffata 
senza freni, poi davanti ad un giochino mentre gli altri erano a navigare su 
internet mi ha dato un bacio sul collo ed io stavo passeggiando sulle
nuvole.....

P.S.: Sul diario di Sara la giornata al bowling è sottolineata con 
l'evidenziatore.


