OGNI VOLTA CHE STA CON MARCO, JENNIFER SMETTE DI PENSARE AI CASINI. L’APPARTAMENTO NON E’ GRANDE MA A LEI SEMBRA IL POSTO PIU’ ACCOGLIENTE DEL MONDO.

I TRE GIORNI SCORRONO VELOCEMENTE. MARCO E JENNIFER PASSANO LE SERATE CON GLI AMICI
SENZA MAI SEPARASI.

MARCO PASSA MOLTO TEMPO LIBERO FREQUENTANDO I LOCALI DEL POSTO. IN QUESTO
MODO JENNIFER HA LA POSSIBILITA’ DI CONOSCERE DA VICINO LE SUE ABITUDINI...

Conosci proprio tutti da queste parti. Ma come
hai fatto in così poco tempo ad entrare nel giro?

E’ stato più facile del previsto. Dopo cena, specie nei fine settimana, i locali sono sempre pieni: c’è musica, si balla e poi... quando sei
in
festa
conosci un
sacco
di
gente...

A proposito
di
festa... Mi
sembra
proprio
che anche
stasera tu
sia
ben
intenzionato...

beh!...diciamo
che sono molto
contento che tu
sia qui con me
adesso! OK?
...Per cui: a noi!

...non giratevi subito a guardare...C’è
un ragazzo decisamente carino! Quello
col giubbotto jeans al bancone. Sapete
chi è? l’ho visto diverse volte qui...

Che figo che è! L’ho
sempre visto da
solo. Stasera è con
quella tipa...

MENTRE JENNIFER È IN BAGNO CON L’AMICA...

Sono un po’ preoccupata, mi
pare che Marco esageri col
bere.

Forte però, ci prova e mi
sa che le va anche bene!

Mi
sono
trasferito
da poco a
Belluno
per lavoro.

Ti ho visto un
po’ di volte in
giro: di dove
sei? Sei di qui?

Si fanno
incontri
interessanti
da
queste
parti: non
ti pare?

Oddio Jennifer! Ma chi cavolo è quella lì? E
guarda Marco che occhi da pesce lesso!!!

Non
ho
parole!
Neanche il
tempo di
andare in
bagno! Che
stronzo!

Prima...mi hai distratto sai!?
Ci beviamo
qualcosa assieme?

JENNIFER RACCONTA ALL’AMICA DI COME LE SPERANZE RIPOSTE
IN QUESTI TRE GIORNI STIANO INCREDIBILMENTE SVANENDO

Ho capito sai dove vuoi arrivare...

Forse non sono solo due bicchieri

Non resisto,
devo andarmene via di qua!

Non ci posso
credere! E’
sempre stato
così
dolce
con me...
...e
invece
bastano due
bicchieri...

Perchè?
C’è qualche problema?

Sarei venuto
qui con la mia
ragazza...

E dove pensi di andare? Non stai da lui in questi giorni?!!

Sì, ma ho la chiave di casa. Vado!

Jenni, non correre, aspettami...

Uhea! Che fretta!!!

Stavolta
l’ho fatta
grossa...
però... in
questo
momento...
Ma chi se
ne frega!!

UNA VOLTA CHE JENNIFER HA LASCIATO LIBERO
IL CAMPO, LA BIRRA CONTINUA A SCORRERE...

Io avrei... la macchina... ma
non so... se posso guidare...

Non preoccuparti, ho la mia nel
parcheggio di fronte.

Ma quello, non è il moroso di quella tipa del Comelico?!!!

Che schifo! Volevo venirmene via di casa per cercare di
dimenticare tutti i casini...
...e adesso sono qua più incasinata di prima.
E adesso cosa faccio? Di chi mi posso fidare?

Marco perchè mi hai fatto una
cosa del genere?

