
 

Attacco alieno               

 



Nel frattempo, sulla base lunare, soldato ‘i radar… sono fuori uso’ scatta 

l’allarme ‘cosa succede’ un soldato vede qualcosa all’orizzonte ‘dischi volanti’ 

viene lanciato un S.O.S. sulla terra appena in tempo la base lunare viene 

rasa al suolo sulla terra al centro scientifico ricevono l’allarme proveniente 

dalla luna, scienziato ‘la base lunare è stata attaccata’ professore 

‘dannazione un attacco alieno’ sentinella ‘doveva avvisare le autorità quando 

si trovavano su Saturno’ ragazza ‘li vado incontro’ la sentinella l’afferra al 

braccio ‘cosa credi di fare con quel robot?’ la ragazza lo guarda nei occhi 

‘lasciami andare anche se sei una sentinella Hyndastriana è nostro diritto 

difendere la terra’ sentinella ‘è qui che ti sbagli, sarò una sentinella 

Hyndastriana ma… sono anch’io un terrestre come voi’ professore ‘allora 

perché sei una sentinella’ sentinella ‘per mia scelta, continuo a lavorare in 

questo posto ma, aiutando i terrestri che sono in reale pericolo di vita’ alla 

base ignari del pericolo che si sta per abbattersi sula terra sono alle prese 

con Ayka nelle sue sembianze di Shiory, Ariel ‘fatti catturare’ Shiory 

‘scordatelo voglio uscire’ soldato ‘è arrabbiata’ Ariel ‘dalla voce è infuriata’ sul 

terrazzo sì materializza Stella ‘andate liberateli’ comandante ‘tutti dentro’ 

ARX-8 ‘dalla video sorveglianza, sul terrazzo è arrivata Stella con 10 uomini 

della squadra speciale di Re-cyborg’ Ariel ‘a quanto pare il Supremo vuole 

fare alla svelta’ li vede arrivare, comandante ‘dove si trova’ Ariel ‘è nella sala 

comandi, c’è la porta taglia fuoco’ il comandante parla con un suo uomo 

‘prendi il perforatore facciamo un foro nella porta’ dentro, Shiory si avvicina a 

Sem ‘senti che ne dici se nel frattempo…’ non si accorge che nella stanza è 

entrato qualcuno avvicinandosi a Shiory la teletrasporta, Sem la vede 

scomparire ‘ma che…’ Guya riprende i sensi non vedendola ‘Shiory dov’è 

finita’ vedono comparire un ragazzo ‘tranquilli lo teletrasportata nel Sahara’ 

Guya intuisce ‘eri in M.I. ma come ai fatto a entrare’ ragazzo ‘teletrasporto, 

arrivo direttamente dall’isola madre’ nel frattempo la porta viene perforata, il 

comandante è il primo ad entrare come lo vede ‘siamo arrivati tardi’ ragazzo 

‘già’ entra Ariel vede Sem ferito ‘presto una squadra medica’ viene portato in 

infermeria, Guya ‘ma chi è quel ragazzo’ Ariel lo guarda ‘devo farti una 

scansione o mi dici come ti chiami’ ragazzo ‘mi chiamo A.I. sono uno dei 10 

immortali d’Hyndastria’ in quel momento arriva una chiamata d’emergenza 

dalla sicurezza mondiale 'la terra è sotto attacco alieno’ Ariel non ci crede ‘ai 

radar risprinate tutto’ Guya va al posto di comando ‘dannazione per colpa di 

Ayka non abbiamo visto la richiesta d’emergenza che arriva dalla sicurezza 



Hyndastriana 20 minuti fà’ Ariel ‘non farti una colpa, trasmetti tutte le 

informazioni che ai ricevuto nel mio ufficio’ nel cuore del deserto del Sahara, 

Shiory ‘dannazione vi ammazzo tutti…’ vede una carovana ‘…devo sfogarmi’ 

prese le sembianze di Ayka sì avvicina con voce di una che si è persa 

‘aiutatemi ho sette’ alla base Ariel dopo aver letto il rapporto che è arrivato 

dalla sicurezza ‘dannazione la base lunare è stata attaccata dai dischi di 

natura aliena’ chiama Guya ‘chiama Jada deve rientrare alla base codice 

rosso’ Guya ‘il video radar a intercettato uno stormo di dischi in rapido 

avvicinamento alla terra’ Ariel ‘chiama Jada decollo immediato’ Jada viene 

raggiunto dalla chiamata ‘per fortuna che ho con me il telecomando 

d’emergenza’ attiva dalla base Baby decolla il suo disco che lo raggiunge al 

rifugio, Sara lo vede arrivare ‘Jada deve partire…’ lo raggiunge ‘…posso 

venire con te’ Jada ‘vai alla base tieniti pronta’ Sara si teletrasporta alla base 

raggiunge langar corazzato sale sull’aereonave da guerra ‘Jada sono al posto 

di comando’ nel frattempo Jada è in orbita terrestre ‘decolla ma rimani 

indietro per intercettare se qualche disco riesce a passare’ al guartier 

generale dell’esercito terrestre, il generale di turno riceve la terribile notizia ‘la 

terra è sotto attacco alieno?’ presidente ‘sì, allerta rosso mobilita tutta 

l’aviazione, dalle basi Hyndastriane sono già partite 10 aereonavi da guerra’ 

generale ‘cosi all’improvviso’ presidente ‘non preoccupatevi Hyndastria ci è 

vicina’ sull’isola guerriera/mercenaria si alza in volo l’aereonave personale di 

Re-cyborg ‘avanti tutta’ soldato ‘raggiungiamo l’orbita terrestre’ Re-cyborg 

‘per ora no, c’è Jada come primo muro di difesa’ i dischi ormai sono a 1 mille 

km dalla terra Jada li vede sul radar ‘sono più di 500 dischi’ invia il 

rilevamento radar alla base Baby, Guya ‘Jada non c’è l’ha farà a distruggerli 

tutti’ Ariel ‘non dimenticarti che il disco è stato costruito dai Hyndastriani’ 

Guya ‘lo so ma… 800 anni fa’ Ariel riceve una chiamata radio ‘qui è il 

capitano Laury’ Ariel ‘ti sento cosa c’è’ Laury ‘Hyndastria ci ha fornito una 

nave da guerra ora siamo in pieno oceano siamo pronti a intervenire coi 

nostri robot’ Guya ‘ma…’ riceve una chiamata ‘sono Lynn, tramite i media ho 

sentito quello che sta succedendo’ Guya ‘non anno perso tempo, cosi si 

diffonde il panico’ Ariel intercetta la chiamata ‘Lynn non vorai affrontarli’ Lynn 

‘solo se attaccheranno la città, ricordati che convivo con un demone’ Ariel ‘lo 

so, stai attenta’ Lynn ‘ok’ al rifugio, ARX-7 ‘Gabry a quanto pare sono vicini’ 

Gabry sorride ‘peccio per loro’ nel frattempo al centro scientifico, ragazza ‘la 

notizia è confermata tutte le forze terrestri comprese quelle Hyndastriane 



sono in allerta rosso’ sentinella ‘questa situazione si poteva evitare’ 

professore ‘ormai è fatta…’ guarda la ragazza ‘…parti anche tu’ la ragazza si 

avvicina al suo robot guardando il professore ‘nascondetevi nei sotterranei 

del laboratorio’ nell’orbita Jada vede 20 dischi che sono vicini ‘anno 

intenzione di attaccare’ infatti neanche 10 secondi dopo alcuni dischi fanno 

fuoco contro il disco di Jada, viene colpito in pieno ma non si fa niente ‘la 

corazza ha retto vediamo se le armi sono efficaci’ li attacca distruggendoli 

tutti in meno di 10 secondi gli altri si dividono in due gruppi uno contro Jada e 

l’altro riescono a passare, Jada ‘dannazione… Sara un gruppo di 30 dischi è 

riuscito a entrare nell’atmosfera’ Sara ‘li ho sul radar lì intercetto’ alla base 

riceve il segnale che il primo scontro è iniziato, Guya ‘è incominciata’ i caccia 

terrestri vengono raggiunti dalle aereonavi da guerra Hyndastriane il capo 

squadra le vede ‘ma sono delle mini/aereonavi mono posto’ sente la voce del 

comandante ‘non sottovalutaci, anche se sono piccole non scherzano’ nello 

stesso tempo il gigantesco disco si mette in orbita lunare il video radar 

spaziale della base scientifica lo rileva, professore ‘ma come ha fatto ad 

arrivare sulla luna cosi presto?’ un scienziato lo raggiunge è senza fiato ‘c’è 

ne sono… tre’ il professore non ci crede ‘abbiamo rilevato quello vicino a 

Saturno ma non abbiamo visto gli altri due’ scienziato ‘ha fatto da esca per 

impedirci di rilevare gli altri due’ sentinella ‘ci anno fregato, questa è solo la 

prima ondata d’attacco’ il professore intuisce ‘anno fatto in modo di vedere 

come siamo organizzati nel difenderci’   
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