
Era Giovedì e la  strega Zig Zag stava facendo le pulizie.Pioveva e non
poteva uscire a volare sulla sua meravigliosa scopa nuova, che la strega
aveva chiamato Turbina perché era la scopa più veloce di tutte!!!!!
Pulisci pulisci pulisci, arrivò all'oggetto più importante della  casa….la
sua sfera magica. -Dovete sapere cari amici che tutte le streghe
posseggono una sfera magica attraverso la quale possono scrutare
nell’universo.Strofina strofina e strofina, la sfera si illuminò e la strega
Zig Zag  guardò nella sfera e  vide una bambina con un apparecchio ai
denti  e tutti che  la prendevano in giro.
La strega sentì anche che si chiamava Marina. Marina non è  che fosse
molto felice proprio per colpa del suo apparecchio tutti la prendevano  in
giro, anche se sapeva che quando sarebbe diventata grande avrebbe
avuto dei denti Bellissimi!!!! La strega Zig Zag si sentì  improvvisamente
molto triste e le venne pure da piangere a vedere quella  piccola
bambina  trattata così male e così infelice.
Decise quindi  di intervenire in soccorso di Marina.
In un batter d’occhio, prese Turbina le mise il cappotto e  poi veloce
come un lampo volò  zigzagando fino alla bambina….-Tesoro caro,
piccolina stai tranquilla, io ti aiuterò, ti darò un po' di magia, però tu
dovrai  usarla con cura, e quando non avrai più nessuno che ti prenderà
in giro, io ti toglierò la magia... ti chiamerai super denti di ferro.
A quel punto con un colpo di bacchetta magica parapin parapum….
come successe e  come non successe non si sà!!!

…. la piccola Marina si ritrovò con un costume da supereroe….e non
appena fece un sorriso talmente grande che mostrò tutto il suo
apparecchio  gli oggetti che erano di fronte a lei si sollevarono in
aria…... infatti era questo il suo super potere ogni volta che sorrideva
poteva spostare gli oggetti…

così andò subito in mensa dove aiutò i suoi amici a sparecchiare con il
suo superpotere di super denti di ferro. Rimasero tutti di stucco!!!
Mitica!!!!!!



Ma poi si sentirono delle grida che provenivano dalla strada “ Su,  fate
passare l'ambulanza del dentista,  c’è una  persona  che ha bisogno di
cure urgenti.”

Così Marina decise di andare a vedere con i suoi amici cosa stava
succedendo.
Una catastrofe: tutta, ma proprio tutta la strada era piena, piena di
macchine, con una fila che iniziava dalla piazza fino all’ospedale.

Così Marina disse ai suoi compagni“ Ragazzi, dobbiamo aiutare
l’ambulanza a raggiungere in fretta l’ospedale. Allora uno degli compagni
le disse “ Sarà facile col tuo super potere”, ma Marina chinò la testa in
basso con aria triste e rispose  “ Non so se ci riuscirò: per usare il mio
super potere devo rivolgere il viso su in alto per poter sollevare
l’ambulanza e portarla all’ospedale. Ma in questo modo non riuscirò a
vedere e a capire dove andare
Poi un amico le disse” Stai tranquilla, ti aiuteremo noi. Tu porterai
l’ambulanza e noi ti diremo la direzione.”
E così Marina con i suoi amici riuscì a portare l’ambulanza fino
all’ospedale.
Tutti la ringraziarono. Aveva compiuto un’impresa davvero importante,
non solo aveva salvato una persona, ma aveva fatto capire che anche
lei aveva talento!!! Aveva insegnato  a tutti che ognuno deve avere la
possibilità di esprimersi senza essere giudicato solo per l’apparenza!!!!!
Poi sentì uno strano colpettino arrivarle in testa. Subito si guardò i vestiti,
ma ormai era troppo tardi: la strega Zig Zag le  aveva tolto i super poteri
e Marina disse “ Oh no, la strega Zig Zag mi ha tolto i super poteri!”
Gli amici le dissero” Chi è questa strega Zig Zag?
Marina rispose “ E’ una lunga storia, un giorno ve la racconterò”
E così tutti vissero felici e  contenti , rispettati!!!!


