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Matt mi prende per la vita, mi solleva senza difficoltà e mi
riposa a terra. Senza comunque togliere le mani potenti dai
miei fianchi.
C***o, è altissimo! Con il mio metro e 55, sembro un modello
in scala ridotta vicino a lui. Emana un profumo muschiato e
legnoso…
Ma perché resto ferma senza muovermi?
Forza, muoviti, fa’ qualcosa, cerca almeno di mettere in fila
due parole, razza di imbranata!
Mi maledico in silenzio perché mi faccio turbare a tal punto
dalla sua presenza così ravvicinata.
– Tutto bene? Non avrai mica le vertigini? mi chiede Matt.
– Sì, tutto a posto.
Mi allontano da lui, forse un po’ rapidamente, perché i miei ormoni smettano la loro gara di salti. A
giudicare dal suo sorriso, il mio turbamento non è passato inosservato.
C***o!
***
Il mio piano era semplice: trovare in fretta un lavoro per pagare l’affitto.
E l’ho trovato! Un posto da cameriera al pub più di moda del posto!
Tutto procedeva senza problemi, fino a quando non è arrivato lui: Matt, un metro e novanta di
muscoli, sexy, arrogante e che fa diventare le ragazze assolutamente isteriche a tutti i suoi concerti.
Il tipo è assolutamente a suo agio sul palco e anche troppo seducente: anche se rifiutiamo di
pensarci, alla fine è lui che vogliamo. E lui lo sa. Però io, Charlotte, dico no!
Sì, insomma… forse. Perché non sono mai stata molto brava a resistere alle tentazioni!
***
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