
The Elves Save The DayLa corsa scatenata di Nico



Bud had just finished putting the last coat of shiny red 
paint on a bicycle he built for Santa’s Workshop. 

“Wow! That one really shines!” he said. 

But his smile quickly vanished as he saw the
bike-testing elves through the window,
speeding up and down the heated bike paths. 

“I sure wish I could test bikes, too,”
he said to Burt.
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Nico aveva appena finito di dare l’ultima mano di 
vernice rossa ad una bicicletta che aveva costruito al 
laboratorio di Babbo Natale.

“Waw! E’ veramente splendida!” disse.

Ma la sua soddisfazione 
svanì quando vide 
dalla finestra gli 
Elfi collaudatori che 
correvano su e giù per 
la pista, provando le bici 
nuove fiammanti.

“Sono sicuro che potrei 
anche io essere un buon 
collaudatore” pensò 
Nico.
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“Testing the bikes for all the children is an important job,” Burt 
explained, “just like building and painting them is important. But you 
have to be an excellent rider to test them.” 

“I AM a good bike rider,” Bud insisted. “Why can’t I be a bike 
tester? How hard could it be, anyway?” 

Burt smiled, because he knew that once Bud set his mind on 
something, he was sure to try it. 

“Of course you’re a good rider, Bud, but you have to pass Santa’s 
Bike Skill and Safety Test before you can be a bike tester. It 
takes a lot of practice.”

“Collaudare le biciclette è un lavoro molto importante “ disse Geppo, il capo degli Elfi “ma costruire 
le biciclette e verniciarle lo è altrettanto. Bisogna essere molto bravi ad andare in bici per fare i 
collaudatori.”

“Io SONO un bravo ciclista” insistè Nico “Perchè non posso essere anche io un collaudatore? Non 
sarà mica così difficile?”

Geppo sorrise, perchè sapeva che quando Nico si metteva una cosa in testa era sicuro che sarebbe 
andato sino in fondo.

“Sono sicuro che tu sei un buon ciclista, Nico, ma per poter diventare 
collaudatore devi superare le prove di abilità e sicurezza di Babbo 
Natale. Ci vuole molto allenamento, sai?””
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After the elves finished working that 
afternoon, they all went home. 

But Bud stayed behind. He walked the new 
red bike out the door, over to the heated bike 
testing path, hopped on the bike, and took off!

Quando gli Elfi finirono il loro lavoro quel pomeriggio, tutti andarono a casa a riposare.
Nico però uscì per ultimo e quindi prese la bici rossa, la spinse fuori dal laboratorio e raggiunse 
il tracciato di prova delle biciclette nuove fiammanti.
Allora saltò in sella e si mise a pedalare.



“Wheee! This is great!” Bud thought to 
himself. “And it’s not so hard. Burt worries 
too much! I can do this.” 
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“Grandioso!” pensò mentre sfrecciava. “E non è 
così difficile! Geppo si preoccupa troppo! Sono 
perfettamente in grado di collaudare le bici!”



“Whoa! OH NO! Maybe it’s harder than it 
looks!” yelled Bud as he skidded into a tree, 
flew over the handlebars, and landed in a big 
pile of snow....right at Burt’s feet! 
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“Oh no! Forse è più diffcile di come sembrava!” 
strillò Nico mentre finiva contro un albero e 
rotolava oltre il manubrio atterrando su un 
grande mucchio di neve... proprio ai piedi di 
Geppo!
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“Well, Bud, maybe now you’ll listen to me,” Burt said. He helped 
Bud to his feet and brushed the snow from his clothes. 

“I know, Burt,” said Bud, just a little embarrassed. “I don’t think 
I’m ready to be a bike tester yet. Maybe I can be next year if I 
practice a lot.”

“I’m sure you can, Bud,” said Burt. “You can be anything you want 
to be, as long as you are willing to work hard at it. But for now, I 
need you to do the best you can, building toys for the children!”

THE END! 

“Beh Nico, forse adesso mi darai maggiore ascolto” disse Geppo. Aiutò Nico ad alzarsi e a 
togliere la neve dai suoi vestiti.

“Lo so Geppo” disse Nico un po’ imbarazzato “Penso che non sia ancora pronto per fare il 
collaudatore delle bici. Forse lo sarò il prossimo anno se mi allenerò abbastanza.”

“Sono sicuro che lo sarai “ rispose Geppo “Puoi imparare a fare qualsiasi cosa desideri, se avrai 
la forza di volontà di allenarti con impegno. Ma per adesso ho bisogno che tu faccia del tuo 
meglio per costruire i giochi per i bambini!”
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