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Stavo facendo fare un giro al mio pastore tedesco nel parco,
quando il mio cane si è liberato strappandomi il guinzaglio di
mano. È corso lungo il sentiero e ha fatto amicizia con uno
sconosciuto.
Con uno sconosciuto dannatamente sexy.
Ryker.
Abbiamo flirtato un po', poi lui è andato al sodo e mi ha
invitato a casa sua. Gli avrei voluto decisamente rispondere di
sì, ma quella sera avevo già un appuntamento.
Ma poi lui non mi ha chiesto di vederlo un'altra volta.
Ho nascosto il risentimento per il suo rifiuto e sono andata
avanti con la mia vita.
In seguito io e Ryker abbiamo incrociato le nostre strade nel modo più inaspettato. Era ancora sexy e
affascinante, e quella volta mi sono assicurata di non avere nessun altro impegno per la serata.
Perché quella notte volevo essere sua.
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