
Raffa e Billa for ever
Cara Raffa, vorrei sapere se tu e
Billa siete amiche o rivali...

 Michele

� Più che amiche, siamo sorel-
le! E anche molto legate. E per il

Giornalino ci occupiamo di cose
diverse, ma ci diamo una mano!

Voglia di crescere
Cara Raffa, ci fai un regalo? Ci dici
quali alimenti contribuiscono alla
crescita? E puoi darci qualche eser-
cizio per farci allungare?
 Gemelline ’94

� Più che un regalo volete un mi-
racolo! Non esiste un rimedio che
faccia allungare. Sicuramente è

un’ottima cosa nella fase della cresci-
ta assumere tante proteine (contenu-

te in carne, pesce, uova, legumi, lat-
ticini), e calcio, il miglior nutrimen-
to delle ossa (lo trovate nel latte,

nei formaggi, nello yogurt...). Ma
nessun risultato immediato. Idem

per gli esercizi: ci si allunga quanto è
previsto dal nostro codice genetico.

Paura del medico
Cara Raffa, ho 14 anni e non ho

ancora il ciclo. Mia madre vorreb-
be farmi fare delle analisi, ma sono

terrorizzatadai dottori: quandoero pic-
cola mi hanno messo tre punti sotto il
mento senza anestesia. Deny ’92

� Punto primo: le analisi previste
per questo tipo di cosa non prevedo-

no tagli, al massimo il buchino delle
analisi del sangue (che non fa assoluta-

mente male). Punto due: con il tempo le
reazioni agli aventi cambiano. Quindi

non farti condizionare da un ricordo.
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Verso le Olimpiadi
CaraRaffa, sonoappassionatadi sal-
to con l’asta e mi piacerebbe un
giorno andare alle Olimpiadi.
Ho 13 anni e mi alleno in Lus-
semburgo.Secondo tece lapos-
so fare o ho iniziato tardi? Sylvia

� Non sono un’esperta, come il
tuo allenatore (lui che dice in proposi-
to?), ma credo che una disciplina co-
me il salto con l’asta non si possa ini-
ziare troppo da piccoli. Se dai il mas-
simo, hai un buon trainer e nel cuo-
re il sogno delle Olimpiadi, stai la-
vorando perché il sogno si avveri.

E ci ripenso...
Cara Raffa, un anno fa mi piaceva un
ragazzo, che per me era speciale. Poi
lui mi ha detto che ne aveva abbastan-
za di me, e subito non ci sono rimasta
male. Ora che se n’è andato dalla
mia scuola, invece, mi manca molto.
Mi piace ancora?  Confusa

� Credo che lontano dagli occhi tu lo
abbia idealizzato, ripescando nella me-
moria il ricordo più bello di lui, e che ti
manca quello: non credo ti piaccia an-
cora. Non alimentare questi pensieri,
guardati intorno...

L’ultimo dell’anno
Ciao,Raffa,midaiun’ideasucosa fa-
re il 31 dicembre? Vorrei fare una
festa, ma so che le mie amiche
avranno già impegni... Hai
qualche suggerimento?

Frankie ’93

� Credo che a questa età la festa sia
bella soprattutto grazie alle persone
che ci sono. E forse le altre hanno tro-
vato un posto già pieno di quelli con
cui vogliono stare. Quindi, la soluzio-
ne è aggregarsi a loro. Buon anno!


