
Fabi non risponde ai miei  
SMS. Non è da lui. Dobbiamo 

scoprire cosa succede. Date 
un’occhiata intorno!

Adesso mi mettete paura! 
Possiamo controllare nel 

computer?

Ma dove si è cacciato?  
È in pericolo? Dobbiamo  

saperne di più.

Hmm ... ok.  
Ma lasciate 
stare le sue 

cose private.  
A quelle ci  
penso io!

Manca la borsa  
da ginnastica!  
E anche i suoi  
pantaloni a righe!

Ma il suo pallone  
è qua. Non può  

essere lontano.

Raccogliamo tutto quello che ci può  
aiutare e poi cerchiamo di capire.



Wow, guarda la ragazza sul 
computer: è l’ultima immagine che 
ha guardato. Forse ne parla nel  

suo diario.

Ehi, alt! Il diario non 
si apre! E neanche 
“MyHeart.odf”. È  

roba privata.

Sì, sì, va bene. Ma  
queste informazioni 

potrebbero esserci d’aiuto. 
La tabella di allenamento o 
i compiti non ci portano da 

nessuna parte.

Non è detto! Pensiamoci 
bene. Da tutte queste 

cose riusciremo a 
scoprirlo.



Ci sono! Il suo dottore è stato qui e gli ha  
prescritto delle medicine contro “AN1755”. Questo 
spiegherebbe i bigliettini “MyHeart.odf” e le  
pastiglie. Fabi ha forse problemi di cuore?  
È all’ospedale?

Tess, non ho mai sentito 
parlare di una malattia 

chiamata “AN1755”. E mi sarei 
accorta se fosse venuto il 

dottore.

Fiammiferi, sigarette, medicine, un orario ...
Forse Fabi fuma di nascosto ed è dovuto andare  
dal medico.

Cavolate! Fabi non fuma. C’ero  
io ieri al suo computer perché il 
mio è guasto, e ho fumato. Ma i 

fiammiferi non sono i miei.



Mi è venuta un’idea: capelli rossi, 
“MyHeart.odf”, l’orario dei bus e un 
bigliettino con una data. Fabi è innamorato! 
Di una ragazza con i capelli rossi.  
E la incontra al bar Vortice dove arriva  
con il bus n. 4. Forse “AN1755” è un  
numero segreto.

Hai ragione! 
Potrebbe esserci 

qualcosa  
di vero.

Forza, facciamo  
un salto al Vortice! 

Portiamoci dietro quello  
che abbiamo trovato.

Fatemi  
sapere, mi 

raccomando!


