
nLa quarantena:le mie emozioi

Ah finalmente questa quarantena sta per finire, che noia rimanere in 
casa per quasi due mesi ,veramente noioso .Mi manca andare a 
scuola ,vedere i miei compagni (dal vivo oltre che da uno 
schermo ),uscire ecc...  la cosa che mi manca di più è andare a 
pattinaggio ma non per vedere i miei amici , perchè comunque li vedo 
tre volte a settimana, ma io voglio andare a pattinare perchè mi piace 
tantissimo.
Dai però questa quarantena non è mica male ,anzi posso fare un sacco 
di cose che prima non avevo tempo per fare, ora posso anche imparare 
tante cose nuove come giocare a scopa, ho imparato anche che la 
D'Urso fa venire gli incubi ,ho imparato a fare la verticale ecc...ma 
una cosa che ho imparato è che dopo questa quarantena apprezzerò di 
più tante cose che in questo periodo non si possono fare. Giusto 
qualche giorno fa una signora ha suonato il campanello ,era la signora 
della nuova pizzeria che ci ha detto che stavano regalando pizze in 
tutta il viale, era deliziosa, quasi più buone di quelle che fa mamma.
Dai diciamo che questa lunga e  
noiosa quarantena passata così:
1)-letto
2)-mangiare
3)-studiare
4)-giocare
rifare da capo

1)-letto
2)-mangiare
3)-studiare
4)-giocare
rifare da capo ecc...
non ha poi così tanti difetti, anzi mi sto rilassando alla grande ,però è 
veramente brutto vedere fuori casa un sole che spacca le pietre e non 
poter uscire, scommetto che il primo giorno che si potrà uscire 
pioverà, ne sono certa ,lo scommetto sul mio gatto che non ho!!!!!
Dai spero di no ma so anche che adesso che l'ho detto pioverà(se piove 



sono una meteorologa nata).Penso che questo sia il periodo più noioso 
della mia vita e mi sbagliavo l'estate scorsa a dire  alle due del 
pomeriggio che :”che noia questo pomeriggio e che caldo che 
c'è!!!!!”beh mi sbagliavo di brutto!!!!!
Alla fine dei conti sono più felice di prima, perchè sono riuscita a stare 
giornate intere chiusa in casa ,cosa che non avevo mai fatto!!!!!!!!!!
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