
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

      Corsa contro il tempo  

 

La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 in poi fuse con 

quelle che ho inventato dal 1980 in poi, in seguito gli episodi della 

saga possono essere sostituiti dalla versione disegnata.



Nella grotta, Baby ‘Giovy aveva promesso che sarebbe venuto’ ARX-8 ‘lo 

chiamo…’ ma ‘…strano non è da lui non rispondermi…’ effettua una 

scansione mi rintraccia a 550 metri da lui ‘…è vicino’ mi raggiunge mi vede 

disteso per terra ‘Giovy’ effettua una scansione ‘ma…’ mi prende in braccio 

guarda Baby che nel frattempo si è avvicinata ‘…devo portarlo al rifugio’ Baby 

‘che li è successo’ ARX-8 ‘dalla scansione non rilevo nulla di anormale ma è 

svenuto da 4 ore’ dopo un volo di 4 minuti atterra al rifugio lo vede Sara ‘che 

li è successo’ ARX-8 ‘non lo so, dalla scansione non rilevo nulla di anormale’ 

Sara ‘chiama Ariel lo sta cercando’ avvertita arriva al rifugio con le bambine, 

mi vede ‘che ti è successo?’ ARX-8 ‘è svenuto da 4 ore’ Ariel lo guarda ‘dove 

l’ai trovato’ ARX-8 ‘a 550 metri dalla grotta era andato via 4 ore prima’ Ariel 

‘dopo 550 metri è svenuto…’ mi guarda ‘…ma cosa li ha provocato lo 

svenimento’ effettua una scansione ma ‘…rilevo che è tutto normale…’ 

improvvisamente ‘…non può essere’ mi abbraccia ‘svegliati…’ ma… Sara ‘la 

forza dell’amore non funziona’ Ariel mi stringe è disperata ‘non si… sveglia’ 

vede July ‘dov’è Ayka’ Ariel ‘non si è ancora fatta vedere’ July ‘è da oggi 

pomeriggio che non la vedo’ Sara ‘strano se non è con Giovy…’ chiama Laly 

‘no Sara, è da 5 ore che non la vedo’ Sara ‘Giovy è qui al rifugio, ma privo di 

sensi’ Laly ‘che li è successo?’ Sara ‘non riusciamo a capire’ Laly ‘vengo a 

vedere’ sente la voce di Ariel ‘fai presto il suo cuore…’ Laly ‘cos’à’ Ariel ‘sta 

rallentando’ Laly ‘chiama il pronto intervento, arrivo subito’ uscita si alza in 

volo neanche 2 minuti dopo è al rifugio ‘eccomi avete chiamato il pronto 

intervento?’ Ariel istintivamente l’abbraccia ‘deve salvarsi’ Laly ‘calmati…’ mi 

vede disteso ‘…ai fato la scansione’ Ariel ‘sì, non rilevo nulla di anormale’ 

arriva la squadra di pronto intervento dopo alcuni minuti il dottore parla con 

Ariel ‘dobbiamo portarlo in ospedale ma, anche cosi non credo di riuscire a 

salvarlo’ Ariel ‘ma che li è successo’ Laly la prende per le spalle, guarda il 

dottore ‘il suo cuore…’ dottore ‘è rallentato ma stazionario, per ora non corre 

pericoli immediati’ mi portono via, Gea ‘proprio ora che dobbiamo affrontare 

la Proiezione Magnetica’ Ariel guarda Laly ‘li ho trasmesso la forza dell’amore 

ma… non ha funzionato’ si sente una voce ‘ve l’avevo detto che diventa 

pericolosa se viene ignorata in questi 60 giorni’ si girano vedono una 

ragazza, Laly è la prima a riconoscerla ‘Reyna…’ si avvicina ad Ariel ‘Giovy la 

stava ignorando’ Ariel ‘come ignorando…’ si sente gelare il sangue ‘…la 

causa dello svenimento è… Ayka’ Reyna ‘sì, Giovy è stato colpito dalle sue 

facoltà’ Ariel ‘impossibile, Giovy la amata le sue facoltà sono bloccate per 60 



giorni’ Reyna ‘Ayka non percepiva più il calore dell’amore di Giovy, cosi si 

sono attivate le sue facoltà principali’ Laly ‘non ci… credo’ July indietreggia 

poi scappa via gridando ‘Ayka se mi sei amica fatti vedere’ dopo una corsa di 

900 metri si ferma in cima a un dirupo, Sara ‘con July me la vedo io’ Laly 

guarda Reyna ‘tu lo sapevi fin dall’inizio’ Reyna ‘sono sua sorella, si lo 

sapevo non è la prima volta che succede’ Ariel ‘stai dicendo che qualcun’altro 

è riuscito ad amarla come ha fatto Giovy?’ Reyna ‘sì in passato, ma Giovy è 

stato il primo a sopportarla per 15 giorni’ Laly ‘sai dove si trova adesso’ 

Reyna si allontana ‘mi dispiace non lo so’ poi svanisce, Ariel s’inginocchia 

‘dobbiamo… trovarla’ sul dirupo July viene raggiunta da Sara ‘torna al rifugio’ 

July la guarda ‘prima devo trovare Ayka’ Sara ‘non sappiamo dove’ July 

‘allora rimango qui finché non la vedo’ Sara ‘ragiona, non vorai rimanere lì per 

sempre’ July si mette seduta a gambe incrociate ‘sì’ al rifugio Ariel viene 

accompagnata nella sala pranzo del rifugio la raggiunge Ryn, la vede 

disperata ‘allora è vero’ Laly ‘che ci fai qui a quest’ora’ Ryn ‘sono venuta a 

sapere di Giovy’ Ariel ‘chi te l’ha detto’ Ryn ‘un Hyndastriano ha visto Giovy 

all’ospedale era privo di conoscenza mi ha avvertita’ Laly ‘sono state le 

facoltà di Ayka a ridurlo in quel stato’ Ryn non ci crede ‘ma se…’ Ariel 

‘dobbiamo informare qualcuno, io non me la sento di comandare Baby 

Hyndastria’ Laly ‘ci sono Sem e Guya’ Ariel ‘loro sono soltanto dei semplici 

comandanti non anno autorizzazioni per cestire un’emergenza da codice 

rosso’ Laly ‘d’accordo, ora cerca di dormire’ la porta in camera insieme a 

April, Susy prende la mano di Ariel 'resto anch’io con te' Ariel 'grazie Susy…' 

guarda Laly ‘…vai anche tu’ Laly la guarda ‘va bene’ esce dal rifugio vede 

Miky ‘allora’ Laly ‘è all’ospedale bisogna trovare Ayka’ ARX-8 ‘dalla 

scansione non la rilevo da nessuna parte’ Laly ‘entro 24 ore potrebbe tornare 

la Proiezione non abbiamo tempo dobbiamo fare qualcosa’. 

      In mattinata il Supremo viene messo al corrente ‘dannazione questa non 

ci voleva’ Stella ‘cosa possiamo fare’ Supremo ‘devo riflettere’ sul dirupo July 

dorme Sara l’ha vegliata tutta la notte ‘poverina, mi fa pena’ sente un rumore 

si gira ‘Jada…’ Jada ‘vai a dormire a lei ci penso io’ Sara lo guarda nei occhi 

‘va bene’ guarda July che sta dormendo ‘povera amica mia’ poi si allontana, 

dopo alcuni minuti July si sveglia lo vede ‘dov’è Sara’ Jada ‘li ho detto di 

andare a dormire è rimasta sveglia tutta la notte’ July ‘non doveva…’ vede 

una ragazza 22enne appoggiata ad un albero che sta guardando ‘…A…’ 

Jada si gira ‘…Ayka’ si allontana, July si alza ‘aspetta’ con uno scatto riesce a 



raggiungerla l’abbraccia da dietro li trasmette il calore dell’amore ‘devi 

svegliare Giovy’ Ayka si blocca ‘July…’ abbassa la testa ‘…lascami andare’ 

July ‘non riesci a percepire il calore che ti sto trasmettendo’ Ayka ‘lo sento…’ 

July sente che Ayka a i muscoli rilassati cosi la lascia andare, guardandola 

nei occhi ‘i tuoi occhi, mi ai riconosciuta come tua amica’ Ayka li sorride ‘non 

posso dimenticare chi mi ha amata…’ July l’abbraccia spingendola per terra li 

va sopra ‘per il bene di Giovy, devo farlo di nuovo’ Ayka guardando i suoi 

occhi si sente paralizzata non riesce a reagire ‘July… tu…’ Jada indietreggia, 

poi si allontana raggiunge il rifugio vede Ariel seduta ‘ti sei svegliata’ Ariel 

‘Sara mi ha detto che eri con July’ Jada ‘abbiamo trovato Ayka’ Ariel non ci 

crede si alza guardandolo ‘dov’è adesso’ Jada ‘July la sta amando’ Ariel ‘che 

sembianze ha’ Jada ‘di una ragazza 22enne’ Ariel ‘non ci  credo è la sua 

forma… originale’ s’incammina Jada la prende alla spalla ‘ora è meglio 

lasciarle sole’ Ariel ‘ma Ayka deve dirmi come si fa a svegliarlo’ Jada 

‘tranquilla, Ayka a riconosciuto July come sua amica’ Ariel ‘anche con la sua 

forma originale’ Jada ‘sì, la riconosciuta subito, era appoggiata contro un 

albero che ci guardava, come l’abbiamo vista si è allontanata’ Ariel sospira 

‘meno male’ arriva Laly ‘sono passata dall’ospedale, Giovy non corre pericoli, 

il suo cuore a ripreso a battere normalmente’ Ariel sospira ‘meno male’ Laly 

‘comunque mi anno detto che non anno capito come mai si è normalizzato 

cosi all’improvviso’ Ariel guarda Jada ‘prima ai detto che Ayka e July…’ vede 

una ragazza e una ragazzina che si avvicinano mano nella mano ‘…non è…’ 

anche Laly le vede ‘July, Ayka’ July ‘Ariel, l’ho portata al rifugio’ Ariel si 

avvicina guardandola nei occhi ‘Ayka…’ l’abbraccia piangendo ‘…devi 

salvarlo ti… prego’ Ayka sentendo il calore dell’amore di Ariel assume la sua 

terza forma, Ariel la vede seduta sulla sua spalla, Ayka la guarda sorridendo 

‘tranquilla’ dal rifugio esce Sara ‘Ariel anno chiamato dall’ospedale, Giovy… 

si è svegliato’ Laly si avvicina a Ariel ‘vai che aspetti’ Ariel guarda Ayka ‘vieni 

con me’. 

 

 


