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Durante la missione di salvataggio ci imbattiamo in alcuni ragazzi/robot 

fisicamente deboli, Re-cyborg ‘va bene, state attenti in questo stato possono 

sopraffarvi’ Giovy ‘con noi c’è Sylvi’ Re-cyborg non ci crede ‘cosa proprio… 

lei?’ Giovy ‘da come l’ai detto la conosci’ Re-cyborg ‘altro che una volta mi ha 

fatto vedere… ma lasciamo perdere’ Giovy ‘immagino cosa ti ha fatto vedere’ 

viene avvertito il Supremo della situazione ‘va bene aspetto altri rapporti’ col 

Supremo c’è il capo d’Hyndastria ‘cosi gli Hyndastriani/traditori di quella zona 

sono delle marionette’ Supremo ‘già, a quanto pare ci troviamo davanti dei 

Hyndastriani disposti a tutto pur di rovinarci la reputazione’ Ivana ‘è meglio 

che avverto l’esercito terrestre di questa faccenda’ Supremo ‘sì, è meglio’ 

intanto a Solaris nel parco giochi, Emy ‘saputo niente’ Laly ‘no, ormai sono 

passati 2 giorni da Baby non mi anno fato sapere niente’ Emy ‘si vede che sei 

preoccupata per il tuo amico’ Laly ‘non posso acetarlo che sia diventato un 

traditore’ al guartier generale dell’esercito terrestre il generale di turno riceve 

la visita inaspettata del capo d’Hyndastria ‘come mai da queste parti?’ Ivana 

‘sono qui per informarla di quello che sta succedendo in una zona in 

Patagonia’ Generale ‘ho saputo che è in corso una guerra civile’ Ivana ‘in un 

senso si, ma…’ Generale ‘…ma cosa? non vorrà dirmi che…’ Ivana ‘ha 

provocarla sono stati alcuni Hyndastriani che anno tradito Hyndastria’ il 

generale suda freddo ‘com’è possibile…’ Ivana ‘purtroppo è successo, per 

fortuna che per il momento è circoscritto in quella zona’ Generale ‘quindi non 

c’è pericolo per i terrestri di quella nazione’ Ivana ‘per il momento non corrono 

pericoli’ Generale ‘possiamo fare qualcosa per aiutarvi?’ Ivana ‘no è meglio 

se rimanete fuori, rischiate di mandare al suicidio i vostri soldati’ Generale 

‘ma si sa chi è stato a innescarla’ Ivana ‘sì, anche se per il momento non è 

confermato’ intanto nella zona abbandonata in un villaggio, Ariel ‘cosa 

facciamo adesso’ Giovy ‘scopriamo dove si nasconde il Boss’ Sylvi ‘io devo 

farvi dà supporto’ Giovy ‘quindi ci vieni dietro’ Sylvi sorride ‘già, è un ordine 

che ho ricevuto, e poi, devo raccogliere le informazioni da trasmettere’ cosi 

c’incamminiamo verso il prossimo villaggio che dista circa 25 km, nel guartier 

generale, Generale ‘so che ci state aiutando, quindi è il minimo che posso 

fare è aiutarvi’ Ivana ‘non desideriamo il vostro aiuto, non sapreste come 

gestire la situazione’ il generale la guarda poi ‘va bene come volete’ Ivana si 

avvicina alla porta ‘grazie per l’interessamento ma, rischiate di mandare i 

vostri soldati al suicidio, è questo non lo desideriamo comunque, ci sono dei 

soldati fidati sul campo di battaglia che stanno lavorando’ Generale ‘poso 



sapere il loro nomi?’ Ivana ‘sì, il generale Hyndastriano Giovy e una ragazza 

Whispered’ Generale ‘cosa? una Whispered?’ Ivana ‘sì, tra le file dei 

Hyndastriani/traditori sì è scoperto che alcuni sono Whispered’ il generale si 

siede perché li cedono le gambe ‘santo cielo, contro di loro nemmeno i missili 

non servono a niente’ Ivana lo guarda ‘la terrò informato’ poi si teletrasporta 

sull’isola madre.  

       Base Baby, Roby ‘ancora niente dalla zona di guerra’ soldato ‘non 

ancora’ Roby ‘ormai sono 2 giorni che Ariel, Guya e Sem si trovano nella 

zona abbandonata’ entra Laly ‘allora saputo niente’ Roby ‘non ancora, mi 

dispiace’ in quel momento arriva un rapporto dall’isola madre soldato ‘è 

arrivato un aggiornamento’ Roby ‘passamelo sul mio terminale’ il soldato 

passa l’informazione Laly è ansiosa di sapere cos’è arrivato ‘allora’ Roby la 

guarda ‘il primo punto dice che Giovy stava conducendo una battaglia 

solitaria per questo motivo si è fatto passare per un Hyndastriano/traditore’ 

Laly si mette la mano sul torace ‘lo sapevo, che non avrebbe tradito’ Roby 

‘comunque anche Ariel per sfuggire ad alcuni Hyndastriani/traditori Guya ha 

fato in modo che anche loro risultano Hyndastriani/traditori’ Laly si mette a 

ridere ‘solo Guya poteva pensare ad una trovata del genere’ Roby la guarda 

‘comunque, per il momento sono stati liberati 4 villaggi su 20 che sono stati 

ricostruiti nella zona abbandonata’ Laly ‘come ricostruiti’ Roby ‘quella zona è 

stata abbandonata 1'200 anni fà’ Laly ‘come mai?’ Roby ‘in proposito non 

sono informata’ Laly ‘ai detto che quattro villaggi sono stati liberati cosa 

succedono a quei villaggi?’ Roby ‘probabilmente vengono considerati villaggi 

Hyndastriani/protetti in attesa che la zona viene completamente liberata dagli 

Hyndastriani/traditori’ intanto Guya, Sem e Jan raggiungono un villaggio che 

non è stato liberato, Guya ‘eccone un altro’ Sem vede tre ragazzi/robot in 

modalità robot ‘eco il comitato di benvenuto’ Jan ‘ricordate cosa ci anno detto’ 

Guya ‘sì, anche se sono ragazzi/robot non devono essere uccisi’ cosi Sem e 

Guya scattano in attacco ma, stavolta i tre ragazzi/robot non si dimostrano 

deboli al contrario Sem e Guya vengono presi alla sprovvista e finiscono 

schiacciati dalla supremazia dei ragazzi/robot di 1a categoria Jan che era 

rimasto nascosto a assistito lo scontro, prima che i tre ragazzi/robot sferrano 

l’attacco mortale contro Guya e Sem esce allo scoperto con la sua facoltà 

telecinetica li blocca costringendoli a combattere contro di loro, Jan ‘tutto 

bene’ Guya ‘ma non dovevano essere deboli?’ Jan ferma lo scontro tra di loro 

poi fa avvicinare uno ‘avanti dimmi come mai voi tre siete forti’ ma in quel 



momento i tre ragazzi/robot vengono polverizzati, Jan ‘dannazione il potere 

Whispered’ davanti a Jan, Guya e Sem compaiono 10 

Hyndastriani/Whispered ‘siete un po' troppo curiosi’ Jan, Guya e Sem si 

vedono circondati, Sem ‘questi sono più pericolosi di quei tre ragazzi/robot’ 

Hyndastriano/Whispered ‘abbiamo l’ordine di farvi prigionieri’ Jan ‘non 

sottovalutatemi sono uno dei 10 immortali d’Hyndastria’ Whispered ‘brrr che 

paura, allora saprai che contro di noi è impossibile sconfiggerci’ Jan sorride 

‘sì, io non sono Whispered ma…’ d’improvviso i 10 Hyndastriani/Whispered si 

bloccano, Guya ‘Jan sei tu a fare questo?’ Jan ‘sì, grazie alle mie facoltà 

telecinetiche, anche se sono Whispered il loro cervello è umano, quindi posso 

manipolare le loro menti a mio piacimento…’ poi li guarda ‘…avanti ripeto la 

domanda che avevo fato ai tre ragazzi/robot, come mai quei tre erano forti?’ 

Whispered ‘quei tre sono alcuni ragazzi/robot di alto livello’ Jan ‘quindi non 

tutti ragazzi/robot anno subito il lavaggio del cervello’ Whispered ‘no’ Jan 

‘come mai’ Whispered ‘è per confondere chi sta attaccando’ Jan guarda Guya 

e Sem ‘bisogna avvertire gli altri’ così Guya in modalità cyborg invia le nuove 

informazioni, una volta che le nuove informazioni sono state diffuse, Ariel 

‘Giovy…’ Giovy ‘sì Ariel, le ho ricevute’ Sylvi ci vede pallidi ‘avete ricevuto un 

rapporto’ la guardo ‘sì, Guya, Sem e Jan si sono imbattuti contro dei 

ragazzi/robot molto forti’ Sylvi ‘non erano deboli’ Ariel ‘no, a quanto pare ci 

stanno mandando contro dei ragazzi/robot deboli per confonderci per poi 

attaccare con dei ragazzi/robot che non anno subito il lavaggio del cervello’ 

Sylvi ‘quindi in pieno delle loro forze’ Giovy ‘già, una strategia che ci metterà 

nei guai’ Ariel ne vede due ‘eccone altri due’ i due ragazzi/robot in modalità 

robot di 1a e 2a categoria si fanno avanti ma solo uno ci attacca, Ariel ‘ci 

penso io tu pensa a l’altro’ cosi mentre Ariel contrattacca io attacco l’altro che 

è rimasto fermo il ragazzo/robot di 1a categoria che si è lanciato contro Ariel 

estrae una scure da dietro la schiena con velocità la colpisce ma, riesco ad 

anticiparlo spostandomi contro di lui bloccando il suo braccio che ha in mano 

la scure ‘tu a quanto pare non sei come l’altro’. 

                                                                          


