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Gabry si trova in Argentina per rintracciare la ragazza che possiede il D.N.A. 

uguale alla mamma di Susy ma viene catturata da una squadra di A.S. Gabry 

‘chi vi ha dato quest’ordine?’ A.S. ‘non siamo autorizzati a dirlo’ Gabry 

incomincia a sudare freddo ‘questa non ci voleva, anno ricevuto un ordine 

diretto’ grazie alla modalità cyborg scatta per raggiungere la capanna dove 

c’è Luna riesce a fare 5 metri non si accorge che un A.S. lì è addosso per 

spararli a bruciapelo ma, l’A.S. viene raggiunto da una raffica di proiettili che 

partono vicino a una pianta distruggendolo, Luna ‘ma chi ha sparato’ Gabry 

con l’anti M.I. lo vede ‘sei arrivato, incominciavo a preoccuparmi…’ parla ad 

alta voce per farsi sentire ‘…M.I. disattivazione’ compare un A.S. alto 3,5 

metri che tiene nelle mani un fucile mitragliatore ‘…falli fuori tutti io proteggo 

la ragazza’ ARX-7 ‘ok, lascia fare a me’ cambia il caricatore sparando contro 

gli A.S. che sono nascosti nei cespugli distruggendoli tutti, alcuni che erano 

distanti vanno via, Luna incredula ‘ma si può sapere che razza di A.S. è 

quello?’ Gabry ‘un A.S. imperiale da combattimento, non è facile sconfiggerlo’ 

Luna ‘è la prima volta che ne vedo uno sono grandi’ Gabry ‘questo è la nuova 

versione, normalmente sono alti 3 metri…’ guarda ARX-7 ‘…riesci a 

contattare la base?’ ARX-7 ‘nessun problema’ infatti gli A.S. imperiali usano 

una frequenza criptata, così Gabry riesce a contattare la base, Roby ‘sei 

caduta in un’imboscata?’ Gabry ‘più o meno, ho trovato la sorella di Aly ma, 

non sapeva nulla della sua morte’ Roby ‘ti paso Giovy’ devia la chiamata 

radio ‘l’ai trovata come si chiama’ Gabry ‘Luna, in questi due anni è rimasta 

all’oscuro non sapeva nulla credeva che i suoi genitori fossero morti, 

comunque fisicamente sta bene’ in quel momento, ARX-7 ‘allarmi’ Gabry 

‘scusami ma devo chiudere…’ fa una scansione ‘…ne arrivano dei altri’ Luna 

entra di nuovo nella capanna seguita da Gabry mentre ARX-7 attiva la M.I. 

Luna ‘non serve lo vedranno come anno fato con te’ Gabry li sorride 

‘impossibile la M.I. dei A.S. imperiali non è come quello usato normalmente 

sono criptati’ Luna ‘significa che l’anti M.I. su di lui non funziona’ Gabry 

guarda fuori ‘già, a patto che sia lui stesso a inviarti il codice decriptante’ 

Luna ‘ne ignoravo la loro… esistenza’ Gabry ‘normalmente non vengono 

usati ma, visto quello che nei ultimi tempi sta succedendo il Supremo ha 

deciso di farli scendere in campo’ un A.S. ‘uscite dalla capanno altrimenti la 

distruggiamo’ Gabry effettua una scansione a lungo raggio ‘sono in 20, 

stavolta sono armati di fucili/mitra’ Luna è incredula ‘normalmente gli A.S. 

standard non sono armati perché questi lo sono’ Gabry effettua una ricerca 



sui terminali Hyndastriani ‘niente, non riesco a collegarmi sui terminali’ Luna 

‘a quanto pare sanno chi sei’ Gabry ‘dannazione quando mi sono lasciata 

fare la scansione per farmi identificare’ Luna si mette le mani sulla bocca ‘è 

adesso?’ guardando fuori dal finestrino ‘siamo nei guai fino al collo’.  

      Nel frattempo, ARX-7 ‘non riesco a comunicare via radio con Gabry’ 

chiama la base, Roby ‘ci sono interferenze radio?’ ARX-7 ‘sì, riesco solo a 

trasmettere con le onde speciali che siamo dottati ma, non quelle normali per 

chiamare i ragazzi/cyborg’ Roby ‘averto il generale’ ARX-7 ‘rischia di cadere 

in un’imboscata’ Roby ‘fai una scansione dei A.S. che vi stanno attaccando 

compresa una loro foto’ ARX-7 ‘la mando subito’ dopo alcuni secondi Roby le 

riceve poi le invia alla base di monitoraggio, Giovy ‘è la scansione di ARX-7’ 

Roby ‘sì, ce anche una foto di un A.S. coinvolto nell’attacco’ dopo il controllo 

‘dannazione, sono in modalità bellica e anno anche delle armi pesanti’ 

chiamo l’isola guerriera/mercenaria con codice rosso mi risponde Re-cyborg 

‘cosa significano queste scansione? da dove sono state fate?’ Giovy ‘in 

Argentina’ Re-cyborg ‘quei A.S. non dovrebbero essere in modalità bellica’ 

Giovy ‘a quanto pare qualcuno è riuscito a dare loro un ordine diretto’        

Re-cyborg ‘è impossibile violare i codici di controllo dei A.S.’ Giovy ‘sono A.S. 

standard non anno difese particolari’ Re-cyborg ‘trasmetto le scansioni 

all’isola madre verranno prese severe contromisure, tienimi informato ai carta 

bianca fai il necessario per fermarli’ Giovy ‘ok, ci penso io…’ chiamo Roby 

‘…fai partire una squadra di pronto intervento circondare la zona protetta’ 

Roby ‘ok generale mando sul posto un paio di ragazzi/cyborg’ dopo alcuni 

minuti, si presentano nella sala comandi ‘dobbiamo andare in Argentina?’ 

Roby ‘sì, dovete distruggere tutti gli A.S. standard che vi verranno addosso 

per attaccarvi’ i due ragazzi si guardano poi si mettono a sorridere di gusto 

uno di loro guarda Roby ‘questo significa… carta bianca?’ Roby li sorride, 

intuiscono la risposta ‘ok, andiamo a fare baldoria’ un soldato ‘li lasci andare 

così, non si metteranno nei guai?’ Roby ‘tranquillo quei due non si 

fermeranno tanto facilmente, piuttosto avverti ARX-7 che stanno arrivando 

non devono ostacolarli’ soldato ‘subito’ Roby ‘fai partire una seconda squadra 

con 50 A.S. imperiali di supporto’ nello stesso tempo ARX-7 riceve il rapporto 

dalla base ‘ok ricevuto, invio a Gabry un codice decriptante per la sua radio’ 

Gabry la riceve ‘ma… dannazione potevi inviarlo anche prima’ ARX-7 ‘non 

ero autorizzato, ora ascolta’ Gabry ‘ne riparleremmo, avanti cosa vuoi dirmi?’ 

ARX-7 la informa del piano d’attacco della base ‘non ci credo stanno 



mandando quei due ragazzini’ Luna si accorge che Gabry sta sudando ‘cosa 

c’è?’ Gabry ‘dalla base anno mandato dei rinforzi ma… con loro ci sono due 

ragazzini un po' selvaggi’ Luna ‘come selvaggi?’ Gabry sorride ‘non 

preoccuparti per loro saranno un po' impulsivi ma, fanno bene il loro lavoro’ 

viene chiamata da ARX-7 ‘stanno arrivando 5’ Gabry ‘a che distanza sono?’ 

ARX-7 ‘a 300 metri dalla scansione anno fucili di grosso calibro’ Gabry 

guarda Luna ‘non uscire, adesso li faccio vedere con chi anno a che fare…’ 

guarda ARX-7 che è in M.I. ‘…appena sono a 150 metri fai fuoco col 

fucile/boosurka’ ARX-7 non li risponde prende dalla schiena il fucile lo 

aggancia con la canna lunga ‘sono pronto’ Gabry ‘rimani in M.I. io mi faccio 

vedere’ cosi s’incammina verso i 5 A.S. come la vedono li puntano il fucile di 

grosso calibro, Gabry ‘vediamo se siete svelti a premere il grilletto’ come 

toccano il grilletto ARX-7 spara, il colpo passa sopra la testa di Gabry 

raggiunge i 5 A.S. distruggendoli tutti e 5 in meno di 2 secondi in 

un’esplosione a frammentazione Gabry si protegge con lo scudo Lambda 

Driver, Luna ‘pasesco quell’A.S. imperiale possiede delle armi micidiali’ 

Gabry torna indietro ‘ottimo lavoro, penso che per stasera non si faranno 

vedere’ Luna ‘preparo qualcosa da mangiare’ a Solaris, Emy ‘cosi è stata 

trovata la sorella di Aly’ Laly ‘sì, la vera zia di Susy…’ Laly guarda mentre 

dorme ‘…forze un giorno la incontrerai’ Emy ‘credi che la portono qui?’ Laly 

‘sì, Gabry la sta proteggendo, appena la squadra di pronto intervento 

raggiunge l’Argentina la prendono poi la portono qui’ intanto alla base, Roby 

‘Lynn mi senti?’ Lynn ‘sì, stavo per uscire dall’ufficio’ Roby ‘devi andare a 

prendere i nonni di Susy devi portarli nella zona 300’ Lynn ‘come mai? ormai 

questa città è considerata zona protetta Hyndastriana’ Roby ‘ordini di             

Re-cyborg fai presto’ Lynn ‘da Re-cyborg? ok, faccio partire una pattuglia li 

faccio portare qui poi li accompagno alla zona 300’ cosi la fa uscire, alcuni 

minuti dopo quando la pattuglia raggiunge la villetta, agente ‘comandante’ 

Lynn ‘cosa c’è?’ agente ‘è meglio che venga a vedere’ Lynn si teletrasporta 

come vede la villetta ‘non è possibile’ agente ‘sembra che è stata bersagliata 

con delle cannonate’. 

                                                                        


