
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

                    Il pIano d’attacco  

                                   Di Giovy  

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.



Mentre Ariel accompagnata da Ayka vanno all’ospedale 

contemporaneamente sul terrazzo della base compare un A.S. soldato 

‘comandante è apparso un A.S. sul terrazzo’ Sem ‘identificalo’ soldato ‘dalla 

scansione non è identificabile’ Sem ‘non è possibile…’ entra Guya ‘sono qui 

per darti il cambio’ Sem ‘è apparso un A.S. sul terrazzo non si riesce a 

identificarlo’ Guya ‘vado a controllare, averti Ariel’ Sem ‘ok…’ la chiama  

‘…non si trova alla villetta’ cosi chiama il rifugio, risponde Gea ‘Sem, allora 

non sai cos’è successo’ Sem ‘cos’è successo’ Gea ‘Giovy è stato colpito dalle 

facoltà di Ayka si trova in ospedale, Ariel è andata a trovarlo’ Sem ‘non ne 

sapevo niente’ Guya raggiunge il terrazzo lo vede fermo ‘identificati’ l’A.S. si 

gira la guarda ‘Guya, è tornata la Proiezione’ riconosce la voce ‘Gabry?’ 

Gabry disattiva la guida mentale ‘allora è tornata?’ Guya ‘per ora no’ Gabry 

guarda ARX-7 ‘modalità M.I.’ ARX-7 ‘ricevuto’ Guya ‘si può sapere che 

modello di A.S. è quello, non si riesce a identificarlo’ Gabry l’affianca ‘lo 

scoprirai quando attacco la proiezione…’ la guarda ‘…dove si trova Giovy’ 

anche Guya è ignara di quello che mi è successo il giorno prima ‘deve essere 

con la Baby proiezione’ Gabry ‘come sarebbe a dire’ la chiama Sem ‘Guya, 

Giovy si trova all’ospedale’ Guya ‘come all’ospedale’ Gabry sente la chiamata 

radio ‘quello all’ospedale che diavolo ha combinato’ Sem ‘Gabry sei tu’ Gabry 

‘sì, sono io’ Sem ‘Gea mi ha detto che è stato colpito dalle facoltà di Ayka’ 

Gabry ‘come colpito…’ guarda in direzione della valle ‘…lo sapevo, quella 

non c’è da fidarsi…’ si alza in volo ‘…vado all’ospedale’ intanto Ariel entra 

nella stanza ‘Giovy…’ sono seduto sul letto ‘il dottore mi ah detto che stavo 

per morire’ vedo Ayka si siede vicino non dice niente, Ariel la vede piangere, 

poi mi guarda ‘ieri sera quando sei andato via dalla grotta sei stato colpito 

dalle sue facoltà’ Giovy ‘come, io non ricordo nulla solo che ho perso 

conoscenza poi mi sono trovato qui sul letto’ Ayka mi guarda ‘non percepivo 

più il tuo calore cosi si sono attivate le mie facoltà… scusami se ti ho fatto del 

male’ Giovy ‘non scusarti, se mai sono io che devo farlo…’ guardo Ariel 

‘…un’attimo prima di perdere i sensi ho avuto la sensazione di essere stato 

colpito dalle difese di Love’ Ariel incredula ‘non dirai sul serio’ Giovy ‘sì, le ho 

percepite un attimo prima poi non ricordo più nulla fino a pochi minuti fa’ entra 

Gabry ‘che ti è successo’ Ariel ‘perché sei andata nella grotta della zona 300’ 

Gabry la guarda ‘ha cercare qualcosa che mi permette di sconfiggere la 

Proiezione una volta per tutte’ Ayka vola sulla mia spalla, Giovy ‘il Supremo ti 

ha proibito di entrare in quella grotta’ Gabry ‘dovevo entrare se volevo 



sconfiggere la proiezione’ Giovy ‘cosa c’era nella valigetta’ Gabry’ il cervello 

elettronico di ARX-7’ Ariel ‘sei riuscita a ricuperarlo nello stato che si trovava 

l’A.S.’ Gabry ‘sì, sono riuscita a estrarlo’ entra il dottore ‘puoi uscire l’ultima 

scansione non rileva danni nei tuoi organi vitali’ mi alzo guardo Ariel ‘prima 

che arrivava la Baby proiezione stavo controllando una cosa’ Ariel ‘cosa stavi 

controllando’ guardo fuori dalla finestra ‘in un punto della zona 10 di Solaris 

c’è una zona ferrosa’ Gabry ‘non sapevo niente’ Giovy ‘è una zona che non è 

stata presa in considerazione quando il Supremo e Re-cyborg anno deciso di 

convertire questa valle abbandonata in una zona militare/Hyndastriana’ Ariel 

‘una zona ancora abbandonata’ Giovy ‘sì, da 300anni’ Gabry ‘che vuoi fare in 

quella zona’ Giovy ‘sono state le catene di Thundra a darmi quest’idea’ Gabry 

‘che centrano le catene…’ mi guarda come se avesse intuito il mio piano 

d’attacco ‘…non avrai intenzione di attirarla in quella zona’ Giovy ‘sì, poi la 

catturiamo con le catene collegate nel terreno ferroso’ Ariel ‘un gigantesco… 

parafulmine’ li sorrido ‘già’ Gabry si avvicina con voce arrabbiata ‘scordatelo, 

il mio lavoro per rimettere in sesto ARX-7 sarebbe inutile senza essermi 

vendicata’ Giovy ‘se qualcosa va storto tu intervieni’ Gabry ‘cosi va meglio…’ 

Ayka sì alza in volo dopo 10 secondi di volo si appoggia di nuovo sulla mia 

spalla ‘…che ha, si comporta stranamente’ Ariel ‘non badarci, ha le sue 

buone ragioni’.  

        Tornati al rifugio, Gea ‘Giovy sei tornato’ vedo April e Susy venirmi 

incontro, April ‘papà sei tornato’ la prendo in braccio ‘sì’ Susy ‘come stai’ 

Giovy ‘tranquilla sto bene’ Ayka ‘dov’è July’ Gea ‘la trovi nella grotta’ Ayka mi 

guarda ‘vado da July’ Giovy ‘va bene, ti aspetto’ una volta entrata nella grotta 

July la vede ‘sei qui’ Ayka ‘sì, Giovy è qui di fuori’ July ‘vado a vederlo…’ mi 

raggiunge ‘…meno male stai bene’ Giovy ‘sì, Ariel mi ha detto che sei stata tu 

a salvarmi’ July ‘non volevo perdere un’amico…’ guarda Ayka ‘…nemmeno 

l’amicizia che ho con te’ Ayka ‘grazie… amica mia’ nello stesso tempo nei 

sotterranei della base, Emy ‘finito’ Roby guarda il lavoro che anno fato 

‘avvertiamo Giovy’ mi chiamano ‘Roby, avete trovato un modo di fermare la 

Proiezione’ Roby ‘sì abbiamo lavorato tutta la notte, ora ci concediamo 

alcune ore di riposo’ Giovy ‘ok’ Gabry ‘aspetta non dirmi che Roby e Emy 

stavano tramando qualcosa per fermarla’ Ariel ‘sì, ricordati che Emy…’ vede 

una luce dietro l’angolo del rifugio ‘…Giovy guarda là’ guardo nella direzione 

che mi ha detto Ariel, Gabry si avvicina la prendo per la spalla ‘ferma… vado 

io’ girato l’angolo ‘non dovevi venire qui’ Gabry ‘chi è come mai non doveva 



venire qui’ si fa vedere Ariel, Gabry e Gea vedono la Baby proiezione, Gabry 

‘una… proiezione formato bambina’ Baby mi guarda ‘scusami volevo vedere 

se stavi bene’ Gabry si avvicina con aria minacciosa Baby come la vede 

indietreggia ‘che ai… scapi’ la prendo spingendola via ‘calmati la stai 

spaventando’ Ariel ‘sembra che ha paura’ Giovy ‘questa è inoffensiva non 

farebbe del male anche se lo volesse’ Ariel li si avvicina Baby indietreggia 

‘non toccarmi’ Ariel ‘tranquilla…’ mi guarda ‘…solo con te non ha paura’ 

Giovy ‘mi considera il suo amico’ Gabry ‘pasesco adesso c’è una Proiezione 

Magnetica che non vuole uccidere’ improvvisamente Baby a una reazione 

negativa, Gea ‘che li prende adesso’ Giovy ‘come in Messico’ Baby mi 

guarda ‘è tornata’ Gabry ‘chi…’ Giovy ‘la proiezione magnetica’ alla base 

scatta l’allarme rosso, Guya ‘di nuovo’ soldato ‘è apparso qualcosa su un 

crostone’ Guya ‘video satellite’ soldato ‘è la…’ Jonny guarda Lary e Thundra 

sorridendo ‘è qui’ si trasforma in Laura, Lary ‘andiamo’ Thundra ‘io che faccio’ 

Laura ‘chiama Giovy, digli che è arrivata’ Gabry si allontana di qualche metro 

mi guarda ‘vado a catturarla’ Giovy ‘dove si trova ARX-7’ Gabry sorride dietro 

di lei compare un A.S. ‘non ci…’ Gabry ‘modalità guida mentale’ Giovy ‘era in 

M.I.’ Gabry ‘sì ma, sul tetto della base’ dietro la schiena di ARX-7 si 

materializzano delle ali, Ariel incredula ‘ma dov’è l’ai preso quell’A.S.’ mi 

guarda ‘…non è identificabile’ Giovy ‘dopo c’è lo faremmo dire, ora passiamo 

all’azione’ Ayka ‘vado da July, quando ai finito vieni a prendermi’ si allontana 

volando, Gea ‘ma…’ mi guarda ‘…non sì è mai comportata cosi prima’ Giovy 

‘a quanto pare non vuole essermi d’ostacolo’ Ariel si mette la mano sul torace 

‘…Ayka…’ la prima a vedere la Proiezione Magnetica è Gabry ‘eccoti’ 

Proiezione ‘un ammazzo di ferraglia’ Gabry ‘avanti attaccami se ai coraggio’ 

la proiezione non si fa pregare li scarica addosso una potentissima scarica 

elettrica.   

                                    

 

      


