
The Elves Save The DayQualcosa di speciale



It was just after lunchbreak at Santa’s Workshop, 
and the elves were ready to go outside to play and 
exercise. Sometimes they like to ski, or skate, or play 
hockey, or do all sorts of other outdoor activities. 
This day happened to be the day for ice skating. All 
the elves were out at the pond, skating, spinning and 
jumping. Everyone was having a great time, except Bud. 
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Era appena passata l’ora di pranzo al Villaggio di Babbo 
Natale e gli Elfi erano pronti per uscire e divertirsi 
un po’.

Alcuni sciavano, altri pattivano, altri ancora giocavano 
a hockey o facevano altri giochi all’aria aperta.

Quel giorno sembrava l’ideale per pattinare e tutti gli 
elfi erano sul ghiaccio a fare piroette e salti. Tutti si 
divertivano da impazzire ad eccezione di Nico.
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Bud tried and tried to skate, but he 
just kept falling down. He sat on the ice, 
watching Bonnie spin as she skated. 

“I’ll never learn how to skate,” said Bud. 
“I guess I’m just no good at it. And it 
looks like so much fun. I wish I could 
skate half as good as Bonnie.”

Nico provava e riprovava 
ma continuava a cadere sul 
ghiaccio.
Alla fine rimase seduto a 
guardare le acrobazie di Bianca.

“Non imparerò mai, penso 
proprio che non sarò mai capace. 
E sembra così divertente! Vorrei 
saper fare sui pattini la metà 
delle cose che sa fare Bianca!”
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The next day after lunch, the elves went sledding down 
Tube Hill in tubes. They were having such a great time 
enjoying their exercise! 

“Weeeeeeee!” the elves screamed as they thundered 
down the big hill in a long tube train. “This is great fun!” 
exclaimed Bud happily. “I could go up and down this hill 
all day!” 

But at the top of the hill, Bonnie stood sadly and 
watched. She didn’t know how to ride the tubes down 
the hill, and she was too scared to try.

Il giorno successivo, dopo pranzo, gli Elfi andarono sulla collina per scivolare con le camere d’aria. 
Si divertivano da matti!

“Vaiiiiiiiii !” esclamavano gli Elfi mentre scendevano già dalla collina veloci come dei fulmini.
“Questo si che è un vero divertimento” esclamò Nico “Potrei andare su è giù per questa collina per 
un giorno intero!”

In cima alla collina però Bianca se ne stava ferma, triste e immobile, ad osservare gli altri. Non 
sapeva come fare a scivolare con la sua camera d’aria giù per la collina ed era troppo spaventata per 
provare.
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“Why won’t Bonnie come down the hill?” 
Bud asked the other elves. 

“She has never done this before, so she is 
a little scared,” answered Bif. 

“I have an idea that might help her,” said 
Bud. “And it might help me, too!”

“Perchè Bianca non scende?” chiese Nico agli altri 
Elfi.

“Non lo ha mai fatto prima e quindi deve essere un po’ 
spaventata” suggerì Biffo.

“Ho un’idea per aiutarla” disse Nico “ed aiutando lei 
aiuterò me stesso!”



“Bonnie, I have a great idea!” said Bud. “Since I’m good at 
sledding, I’ll teach you how to sled down Tube Hill. And 
then afterwards, you can teach me how to ice skate since 
you’re good at skating.” 

“Oh, that would be wonderful, Bud!” Bonnie said with a 
big smile. “You know, everyone has something they are 
good at, and it’s even more special when we share it with 
our friends!” 

THE END!

5

“Bianca, ho una grande idea!” esclamò Nico “Siccome io sono molto bravo in questo gioco, 
ti insegnerò a scivolare con la camera d’aria giù per la collina. E dopo tu mi potrai inse-
gnare a pattinare sul ghiaccio, dato che sei una campionessa!”

“Oh sarebbe meraviglioso, Nico!” rispose Bianca con un gran sorriso. “Chiunque è vera-
mente bravo in qualcosa, ed è ancora più speciale quando lo condivide con gli amici!” 
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