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Il giorno dopo (da quando Ariel a portato con sé il corpo di April) a Baby 

Hyndastria la vita trascorre tranquilla Roby si domanda perché Ariel si è 

portato con sé il corpo di April, ‘Giovy sai il motivo perché Ariel lo ha 

portato con sé?’ Giovy ‘non né ho idea, sicuramente ha in mente 

qualcosa’ Marco ‘adesso che si è scoperto che Ariel è una 

Hyndastriana/Whispered cosa succederà’ Giovy ‘Ivana e i grandi capi di 

Hyndastria stanno discutendo sul da farsi’ intanto in una stanza di Baby 

Shonya sta facendo studiare Susy, Susy ‘sono stanca è da 4 ore che 

mi stai facendo studiare’ Shonya ‘scusa non mi rendevo conto del 

tempo che passava’ Susy si avvicina ‘come zia sei una frana’ Shonya li 

sorride ‘ma guarda…’ improvvisamente Shonya si sente male, Susy 

‘che ai zia’ ma Shonya non riesce più a parlare nella sala sicurezza di 

Baby ‘cos…? presto avvertite il comandante’ cosi vengo avvertito ‘che 

succede?’ soldato ‘è scattato l’allarme mutazione genetica’ Giovy ‘ma 

non può essere dov’è l’origine’ soldato ‘nella stanza dove ci sono Susy 

e Shonya’ Roby mi guarda preoccupata ‘ma che succede’ Giovy 

‘andiamo a controllare’ intanto nel triangolo delle Bermuda a mille metri 

di profondità, Ale ‘perché non vuoi che veda il corpo di April?’ Ariel la 

guarda ‘non volevi vendicarti’ Ale ‘ma…non sono più sicura da quando 

April mi ha detto quelle cose di 10 anni fa’ Ariel ‘se decidi di vendicarti 

devi farlo non importa se April ti ha detto quelle cose…’ poi Ariel si 

avvicina alla radio ‘…Ale ti affido un’aereonave da battaglia’ Ale non 

riesce a capire ‘ma…’ Ariel ‘Mega-cyborg ti aspetta a bordo vai, 

distruggi la città e Baby Hyndastria’ nello stesso tempo a Baby arrivati 

nella stanza Susy è fuori dalla stanza terrorizzata, Giovy ‘Roby prendi la 

bambina e portala via’ entro e vedo Shonya riverza a terra il suo corpo 

sembra fumare Marco ‘ma che li succede, il colore della pelle è verde’ 

Shonya mi guarda scatta e mi colpisce con violenza Roby sente il colpo 

si gira e mi vede che vengo sbattuto contro il muro del corridoio, Roby 

‘ma che succede’ Marco esce ‘presto Roby, prendi i guanti’ Giovy 

‘aspetta Marco ci penso io’ attivo il Lambdar Driver poi entro Shonya mi 

guarda con aria minaciosa ‘perché lai lasciata che si uccidesse?’ Giovy 

‘ma che ti succede ritorna in te’ ma Shonya non mi ascolta mi attacca 

con un violento pugno mi colpisce in pieno vengo lanciato contro la 

parete, Marco ‘ma non avevi attivato il Lambdar Driver?’ mi rialzo ‘a 

quanto pare non ha funzionato’ ormai Shonya si è completamente 



trasformata ha la pelle verde coi capelli verdone scuro e con una 

muscolatura più scolpita, Marco ‘è forte quanto un ragazzo/robot’ Giovy 

‘anche di più, si sta…trattenendo’ Roby ‘Giovy, mi è scapata Susy’ 

Susy torna indietro, si getta contro Shonya, Giovy ‘che fai potrebbe 

colpirti contro la sua volontà’ Susy ‘non mi farà niente è mia zia…’ 

Shonya sente il calore della bambina si inginocchia e l’abbraccia poi, 

‘cos…’ Marco ‘sembra che sia tornata in sé’ Shonya mi guarda ‘ma che 

mi è successo?’ Giovy ‘è quello che vorrei sapere anch’io’.  

Alle Bermuda, Ale ‘decollo’ Mega-cyborg ‘cosi Ariel ti ha affidato questa 

nave da guerra’ Ale anche se lo vede non crede ai suoi occhi Mega-

cyborg è alto 18 metri ‘ma è stata Ariel a crearti?’ Mega-cyborg ‘si ma 

sono stati i due ragazzi a trasformarmi’ davanti a Ale si vedono i due 

gemelli, Ale ‘ma non eravate stati uccisi?’ Guya ‘erano le nostre coppie’ 

Sem ‘noi siamo sempre stati qui’ Ale ‘ma allora, anche Kim…’ Guya ‘si 

Giovy ha ucciso la sua coppia’ a Baby, Shonya prende in braccio Susy 

‘io stavo facendo studiare Susy poi mi sono sentita male’ Marco e Roby 

la guardano increduli, Roby ‘sei completamente cambiata ai la pelle 

verde e una muscolatura sviluppata’ Giovy ‘chiamo Ryo ti farà una 

scansione per vedere se scopre qualcosa’ dopo averla visitata e fato le 

varie scansioni Ryo mi chiama in ufficio ‘Giovy purtroppo non ho trovato 

anomalie’ Giovy ‘non è venuto fuori niente’ Ryo ‘niente, tutto normale, 

ha una facoltà che non avevo mai riscontrato in un essere umano’ 

Giovy ‘quale?’ in una città del pianeta la polizia non riesce a venirne 

fuori in una settimana sono state trovate 20 ragazze uccise in modo 

poco chiaro comandante ‘e con questa sono 21’ agente ‘tutte prostitute’ 

comandante ‘ma si può sapere che sta succedendo’ dietro agli alberi ci 

sono una ragazza e una ragazzina ‘ferma, non vorai uccidere dei 

poliziotti?’ La Gattina ‘stanno curiosando un po' troppo’ Kim 

‘andiamocene, qui abbiamo finito’ a Baby, Ryo sì alza dalla sedia 

‘Shonya ora è in grado di aumentare a piacimento la sua forza fisica, 

velocità, agilità e non solo…’ poi mi guarda seriamente ‘…è in grado di 

neutralizzare il Lambdar Driver’ sull’aereonave, Ale ‘ormai ci siamo’ 

Mega-cyborg ‘bene eco il piano d’attacco, mentre l’aereonave attacca 

la città, tu Ale vai a Baby Hyndastria e l’attacchi’ Ale ‘è stata Ariel a 

elaborare questo piano?’ Mega-cyborg ‘sì, non disobbedire altrimenti 

sarò costretto a ucciderti’ Ale ‘figurati, un’occasione come questa non 



me la lascio sfuggire’ nella stanza di Ryo arriva Shonya, ‘allora non ai 

scoperto niente’ Ryo ‘niente, nemmeno a livello genetico’ Giovy ‘eppure 

è scattato l’allarme mutazione genetica’ Ryo ‘bisognava effettuare la 

scansione in quel momento ormai è tardi’ Shonya ‘ormai mi sento bene 

come se fossi rinata a nuova vita’ Giovy ‘non ti è mai successo prima’ 

Shonya ‘no è la prima volta nemmeno i sintomi di avvertimento’ Ryo la 

guarda ‘Shonya qui non c’è un’attrezzatura adeguata devi venire con 

me sull’isola madre’ Shonya mi guarda ‘posso andare, qui sono il 

responsabile dei uomini radar’ Giovy ‘vai pure non preoccuparti c’è 

Marco che ti sostituisce’ cosi Shonya accompagnata da Ryo parte per 

l’isola Hyndastria. 

Neanche 15 minuti dopo che Shonya e Ryo sono partiti scatta l’allarme 

rosso, Giovy ‘che succede’ Marco ‘il radar segnala dei piccoli dischi che 

si avvicinano alla città’ li vedo sul video/radar ‘ma, sembra un attacco 

alieno, Marco fai la scansione’ Marco ‘già fatta dalla lega è acciaio 

Hyndastriano, lo stesso delle aereonavi’ Giovy ‘ma che significa? 

Hyndastria non possiede quel tipo di navicelle’ Roby ‘ma sono più di 50, 

e da dove vengono?’ Giovy ‘Roby prendi il comando di Baby, io vado’ 

subito dopo mi teletrasporto sopra il porto chiamo Baby, ‘Devid 

raggiungimi con la squadra Getta, Marco rimani a Baby ho un 

presentimento che sarete attaccati’ Marco ‘va bene Jada non c’è qui a 

Baby’ Giovy ‘è con Lynn, stanno arrivando’ Roby ‘che faccio non s’ho 

come gestire un’emergenza figurati un attacco’ Marco la guarda ‘se 

Giovy ti ha affidato la base sa quello che fà’ intanto i dischi come mi 

vedono mi piombano addosso ‘dannazione Ariel deve essere infuriata 

parecchio se ha organizzato un attacco di questa portata’ un primo 

stormo di dischi mi attacca ma vengono intercettati da Jada, in quel 

momento mi raggiunge anche Devid con la sua squadra ‘Giovy ti copro’ 

Giovy ‘attacca quelli di destra, Jada quelli di sinistra’ dal disco di Jada 

esce Lynn, Lynn ‘ti do una mano anch’io’ Giovy ‘d’accordo’ cosi Lynn fa 

uscire il demone che convive col suo corpo Lynn si trasforma in 

Mazingher Z alla base Roby ‘c’è anche il demone Z’ Marco ‘ma Giovy è 

alto solo 1,7 metri come fa a contrastarli tra i dischi ci sono un paio di 

grossi’ Marco non se lo immagina ma ho in servo delle sorprese, mi 

basta una piccola concentrazione mentale e raggiungo i 19 metri di 

altezza Roby ‘non me l’aspettavo questa trasformazione di Giovy’ nelle 



Bermuda Ariel assiste sullo schermo la battaglia che si sta svolgendo 

‘Giovy, ai sempre delle sorprese da farmi vedere, Mega-cyborg attacca 

Giovy’ alla base scatta l’allarme, Marco ‘come immaginava Giovy, la 

base è sotto attacco’ davanti alla base di nuovo Ale trasformata in 

Tempesta Spaziale, Ale ‘questa volta non c’è April a fermarmi’ Marco 

sale sul terrazzo di Baby ‘Ale oggi ti fermo una volta per tutte’ Ale 

‘Marco ci rincontriamo di nuovo’ Marco si trasforma nel suo robot alto 

16 metri e attacca Ale, nel cielo sopra il porto la battaglia infuria Jada e 

il demone Z fanno strage di dischi ma ne arrivano ancora, Roby ‘cosi 

non va da dove partano’ intanto Mega-cyborg mi ha attaccato riesco a 

essere più veloce di lui ma ha molte risorse Mega-cyborg ‘Ariel me là 

detto che eri imprevedibile’ Giovy ‘neanche tu non scherzi’ alla base 

Marco si rende conto che la supremazia dei ragazzi/robot è formidabile 

Ale usa la scure e lo colpisce sulla spalla poi riesce a tagliarlo in due 

come burro, Roby ‘Marco stai attento’ Marco riesce a staccarsi dal 

busto prima che esplode Marco ‘di questo passo finisco i componenti’ 

Ale ‘che ti succede non sei abbastanza veloce’ Marco cambia set di 

componenti stavolta usa il boosurka, Roby ‘presto effettuare una 

scansione radar col dispositivo anti M.I.’ nello stesso tempo Jada viene 

sopraffatto da 3 stormi di dischi in suo aiuto arriva il demone Z  che col 

soffio demoniaco riesce a disintegrali quasi tutti Jada ‘grazie Z’ demone 

‘Lynn non vuole perderti’ Jada ‘si lo so’, diamoci dentro’ intanto Roby 

crazie al suo intuito riesce a localizzare l’aereonave ‘ma che diamine…’ 

mi chiama ‘Giovy a 9 Km da dove sei c’è un’enorme aereonave in 

modalità invisibile (M.I.)’ Giovy ‘bene Roby, Mega-cyborg basta giocare’ 

li scaglio addosso un potente raggio termico combinato col Lambdar 

Driver, per Mega-cyborg non c’è più niente da fare viene incenerito poi 

mi lancio contro l’aereonave, Ariel ‘dove nascondevi tutta quella 

potenza?’ intanto anche Devid riesce a distruggere tutti i dischi, Devid 

‘Giovy dove vai?’ poi la vede ‘ma è impressionante’ Debora ‘Devid 

tocca a me’ cosi cambia combinazione delle 3 navicelle per formare il 2 

robot intanto Ale riceve una chiamata da Ariel ‘presto Ale, proteggi 

l’aereonave’ Ale ‘Marco sei fortunato’ poi decolla e raggiunge 

l’aereonave ma la vede che viene colpita da un potente tornado ‘ma 

cosa…’ Giovy ‘e questo tornado da dove arriva?’ poi mi giro e vedo che 

dal porto sì alza un muro di lava Giovy ‘a quanto pare sono arrivati 



rinforzi dalla natura’ difatti il tornado è stato Abetas a crearlo e il muro di 

lava Roccia, Roccia/Laly ‘Giovy non preoccuparti per la città’ dal 

tornado esce Abetas con la sua terza trasformazione ‘Giovy scusa per il 

ritardo’ Giovy ‘Miky…non importa finiamo il lavoro’ Abetas/Miky carica il 

suo braccio di elettricità poi ‘cannone Fuoco di Sant’Elmo’ subito dopo 

lancio l’energia del Lambdar Driver attorno al micidiale fulmine che 

colpisce in pieno l’aereonave che viene disintegrata. 

Alla base di Ariel, ‘ritirata…’ nel giro di 5 minuti spariscono tutti Ale è 

l’ultima ad andarsene, Ale ‘Giovy, April mi ha detto delle cose successe 

10 anni fa’ la guardo ‘spetta a te crederli ho no’ poi se ne va, rientrato 

alla base vedo Marco e dalla faccia vuole dirmi delle cose, Giovy ‘ti 

aspetto in ufficio’ più tardi mi raggiunge ‘non sono riuscito a fermare 

Ale’ Giovy ‘contro di lei non avevi possibilità…’ mi interrompe ‘se ero un 

ragazzo/robot l’avrei sconfitta’ lo guardo ‘mi stai dicendo che vuoi 

diventare un ragazzo/robot?’ Marco ‘sì, dammi questa possibilità, 

altrimenti come faccio ad aiutarti nelle battaglie’ Giovy ‘Roby cosa 

dice?’ Marco ‘è d’accordo con me, ha visto come Ale mi attaccava non 

avevo la sua velocità d’attacco’ Giovy ‘si sono d’accordo con te, 

trasmetto la richiesta per la trasformazione’ intanto Ale è rientrata alla 

base sottomarina si dirige verso Ariel, entrata nella stanza di controllo la 

vede seduta al suo fianco una ragazza che non ha mai visto, ‘ma chi è’ 

Ariel la guarda ‘sei arrivata, vai a riposarti’ Ale ‘chi è quella ragazza?’ 

Ariel ‘per adesso non ha importanza sapere chi è’ Ale si avvicina 

assomiglia ha April ma ha degli occhi strani per un essere umano e 

appese alla schiena due spade corte e appuntite, si dirige nella sua 

stanza e si sdraia sul letto ripensa a quello che li ho detto ‘‘spetta a te 

crederli ho no’, ma cosa significa’ poi si addormenta senza accorgersi, 

da Ariel arrivano i gemelli Guya e Sem, Guya ‘Ariel come dobbiamo 

comportarci con Ale?’ Ariel ‘lasciatela al suo destino’ Sem ‘ma potrebbe 

tradirci’ Ariel si alza ‘non immischiate in quello che vorrà fare, non               

è affare vostro’ dopo esce dalla stanza accompagnata dalla misteriosa 

ragazza. 

 

                           


