
Boka, il capo dei ragazzi di via Paàl, insieme a Nemecsek e Csónakos, una sera
andarono in esplorazione al Giardino Botanico. Era qui, su un'isola in mezzo al
lago, che le camicie rosse, i loro rivali giurati, avevano il loro quartier generale.
Una volta scalato l'alto recinto che circonda il giardino, Csónakos salì su un 
albero per dare un'occhiata in giro. All'improvviso, notò due figure in piedi sul
ponte che portava all'isola.
"Quelle sono le guardie", disse Boka. "Strisciamo sulla pancia, così non ci 
vedranno!".
In questo modo, strisciarono vicino alla riva del lago. All'improvviso sentirono un 
fischio.
"Ci hanno individuato!" gridò Nemecsek.
Ancora una volta, Csónakos si arrampicò su un albero per vedere cosa fosse
successo.
"Cosa vedi?"
"Ci sono delle figure che si muovono sul ponte... ora sono quattro... ora due
sono tornati sull'isola".
"Allora è tutto a posto" disse Boka, ormai calmo. "Venite giù. Il fischio
significava che era ora di cambiare le guardie".
Continuarono a strisciare, e presto raggiunsero il lago. Boka tirò fuori un piccolo
zaino e ne estrasse un binocolo.
Boka vide l'isola attraverso il binocolo. Tutti poterono vedere un piccolo punto
di luce tremolante: era una lanterna.
"Buon Dio! gridò Boka, scrutando fisso nel binocolo, "la persona che porta la 
lanterna ... è...".
"Allora, chi è?".
"Mi sembra familiare... potrebbe davvero essere...".
Boka si tolse il binocolo dagli occhi.
"Se n'è andato", disse a bassa voce.
"Ma chi era?"
"Non saprei dirlo. Non l'ho visto bene, e proprio quando volevo guardarlo più da 
vicino, è scomparso. Finché non saprò con certezza chi era, non voglio accusare
nessuno...".
"Potrebbe essere stato uno di noi?".
La risposta di Boka fu tranquilla:
"Credo di sì".
"Ma questo è tradimento!" gridò Csónakos.
"Quando arriveremo all'isola, sapremo tutto", disse Boka. "Ci deve essere una
barca da qualche parte qui intorno. Cerchiamola!"
Trovarono la barca in breve tempo. Salirono tutti a bordo, uno dopo l'altro: 
prima Boka, poi Csónakos e infine Nemecsek. Tuttavia, mentre stava per salire
sulla barca, Nemecsek scivolò sulla riva fangosa e cadde in acqua. Rapidamente, 
si alzò e si sedette nella barca bagnato fradicio.
Boka e Csónakos presero i remi, spinsero la barca lontano dalla riva e remarono
in silenzio verso l'isola.
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Questa è la quinta parte della storia.
Leggila e poi… ricreala!
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Prendi nota delle informazioni chiave del testo!
Puoi usare mappe mentali, tabelle
disegni, ecc.


