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Manu vede arrivare l’aereonave ‘ecco l’aereonave militare’ dopo l’atterraggio 

scende un ragazzo, Ariel li si avvicina ‘benvenuto a Solaris…’ il ragazzo la 

guarda Ariel percepisce la sua aura combattiva ‘…è forte…’ poi ‘…sono il 

generale Ariel devo portarti alla base guerriera’ ragazzo ‘va bene generale’ 

cosi la segue Manu lo guarda ‘che strana sensazione’ raggiungono la base 

guerriera a bordo del filibus una volta raggiunto il mio ufficio, Ariel ‘vi lascio 

soli’ il ragazzo mi guarda ‘Re-cyborg mi ha informato del regolamento che è 

in vigore in questa base’ Giovy ‘allora saprai che prima del vero 

addestramento devi superare la prova di amissione’ ragazzo ‘sì, se è 

possibile desidero farla subito’ lo vedo deciso ‘ok, aspettami sul campo 

d’addestramento’ chiamo Argento ‘prendi il comando della base per alcuni 

minuti’ Argento ‘è arrivato un nuovo guerriero’ Giovy ‘sì, vuole fare subito 

l’esame d’ammissione’ Argento ‘non vuole perdere tempo’ Giovy ‘già’ dopo 

alcuni minuti lo raggiungo sul campo ‘come ti chiami’ ragazzo ‘Emilio, sono 

un ragazzo/robot di 1’ categoria’ Giovy ‘bene trasformati’ lo vedo concentrarsi 

dopo alcuni secondi assume le sembianze del robot ‘sono in modalità 

Dragon’ Giovy ‘ai le sembianze del robot di Greta’ Emilio fa uscire due scure 

sopra le sue spalle ‘quando vuoi’ Manu lo vede dalla finestra ‘andiamo a 

vedere stanno per combattendo’ Jek ‘di già’ Manu lo guarda ‘non ha perso 

tempo’ afferro lo spadone ‘avanti attaccami pure’ Emilio scatta all’attacco con 

un salto tenta di colpirmi con le scure riesco a bloccare il suo attacco 

bloccando le scure con lo spadone, Emilio ‘niente male generale, raggio 

Getta’ dalla fronte parte la scarica energetica riesce a colpirmi, Manu ‘è 

riuscito a colpirlo’ Jek ‘anche se aveva le braccia bloccate è riuscito a colpirlo 

col raggio’ dopo aver ricevuto la scarica indietreggio di alcuni metri con 

l’avambraccio mi strofino la faccia ‘mi ai sorpreso’ Emilio ‘sei il primo che ha 

resistito al mio attacco’ lo guardo ‘comunque penso che sai fare di meglio’ lo 

vedo alzarsi in volo ‘ti sei accorto allora’ Jek ‘che vuole fare’ Manu ‘non vorrà 

attaccarlo stando in aria’ raggiunta l’altezza di 10 metri mi viene addosso, 

Emilio ‘vediamo se resisti a quest’attacco, scarica luminosa’ il suo corpo 

viene avvolto da una radiazione luminosa quando è vicino me la lancia contro 

‘dannazione’ Ariel vede il combattimento restando sul terrazzo ‘non scherza’ 

riesco a evitare il suo attacco, subito dopo mi ritrovo incatenato da una 

catena ‘che dia…’ vedo un robot che prima non cera ‘…non intrometterti’ 

robot ‘sono io generale’ non ci credo ‘ai assunto un nuovo robot restando alto 

2 metri’ Emilio ‘sì, posso farlo modalità Rigar’ Manu ‘questa non me 



l’aspettavo’ Jek ‘solo i ragazzi/robot di livello S possono assumere altri robot’ 

Bill ‘comunque è strano la sua altezza è rimasta di 2 metri invece di essere di 

2,5 metri’ Emilio riesce a trascinarmi vicino al lago che si trova vicino al 

campo d’addestramento ‘che intensioni ai’ Emilio ‘combattere sott’acqua’ non 

ci credo ‘riesci a combattere anche lì’ riesce a trascinarmi sott’acqua, Emilio 

‘ora sei nel mio abbiente’ lo vedo assumere un altro robot ‘questa poi’ Emilio 

‘modalità Poseidon’ Ariel raggiunge Manu e i due ragazzi ‘Giovy non ha mai 

combattuto sott’acqua’ Manu ‘cosa’ nel frattempo sott’acqua, Emilio ‘ora sei 

nel mio abbiente’ riesco a liberarmi dalla catena ‘mi ai sorpreso, sei un 

ragazzo/robot che è in grado di assumere tre diversi robot restando di 1’ 

categoria’ Emilio si abbassa vedo qualcosa che ha sulla schiena ‘missili 

dorsali’ Giovy ‘dannazione…’ li vedo arrivare come fossero due siluri ‘…non 

riesco a muovermi come vorrei’ l’esplosione dei due missili fa ribollire l’acqua, 

Manu ‘un’esplosione sottomarina’ Ariel ‘stanno combattendo sott’acqua’ 

Emilio mi vede ‘sei riuscito a evitarli’ Giovy ‘per un pelo’ Emilio allunga la 

mano ‘rete Getta’ Giovy ‘è agile’ vengo avvolto dalla rete Emilio mi sbatte 

contro una roccia ‘non puoi scapare, tornado Getta’ vengo colpito in pieno dal 

tornado che sott’acqua diventa una specie di mulinello acquatico ‘non riesco 

a contrattaccare’ anche Ariel dopo aver visto l’effetto del tornado si rende 

conto che mi trovo in difficoltà ‘non pensavo che ci fossero dei ragazzi/robot 

in grado di combattere sott’acqua’ Manu ‘quanto può resistere Giovy 

sott’acqua’ Ariel ‘bella domanda, è la prima volta che combatte sott’acqua’ 

Emilio mi vede immobile ‘Re-cyborg mi ha detto che in combattimento non ai 

rivali’ Giovy ‘già, è la prima volta che mi trovo a combattere in questo modo’ 

lo vedo avvicinarsi ‘c’è sempre la prima volta’ tento di alzarmi ‘finché restiamo 

in modalità robot possiamo resistere anche per 3 ore’ Emilio ‘sì, questo sono 

d’accordo con tè…’ vede che attorno al mio corpo l’acqua incomincia a bollire 

‘…cosa…’ improvvisamente attorno al mio corpo si crea un vuoto 

‘…dannazione’ sulla superfice Ariel, Manu, Jek e Bill vedono una colonna di 

vapore alzarsi dal lago, Ariel ‘…Giovy…’ Manu ‘che sta succedendo’ mi 

vedono in aria a 5 metri sopra il lago circondato dalla radiazione Whispered, 

Ariel ‘è riuscito a uscire dal lago’ Emilio mi raggiunge in volo a di nuovo le 

sembianze di Dragon ‘complimenti generale sei il primo che sia riuscito a 

resistermi’ lo guardo ‘uno come te nella squadra dei nuovi guerrieri è davvero 

utile’ Emilio ‘questo significa che ho superato l’esame di amissione’ atterro 

nel campo d’addestramento ‘sì, a pieni voti’.  



     Vedo comparire ARX-8 ‘come mai sei qui’ ARX-8 ‘devi presentarti subito 

dal Supremo’ Ariel mi guarda ‘che significa’ Giovy ‘ti avevo mandato in 

supporto a Gabry, è successo qualcosa’ ARX-8 ‘sarà il Supremo a dirtelo’ 

non ci credo ‘ok, vado subito’ guardo Emilio ‘per oggi riposati vai a conoscere 

i guerrieri che si trovano qui’ Emilio ‘ok generale’ poi mi teletrasporto sull’isola 

madre, come entro nella sala reale vedo Gabry vicino al Supremo, Supremo 

‘devo farti vedere un video che abbiamo recuperato dal satellite’ come lo 

vedo mi metto la mano sulla faccia ‘dimmi che non è vero’ Gabry ‘mi dispiace 

non volevo distruggere tutto’ Supremo ‘per stavolta Gabry non sarà punita, 

ma la prossima volta che fa di testa sua’ mi avvicino a Gabry ‘ti avevo detto di 

distruggere la base, non di radere al suolo 30 Km quadrati di montagna’ 

Gabry ‘quando mi sono resa conto di quello che stavo facendo era troppo 

tardi per fermare l’ondata d’energia Lambda Driver’ Supremo ‘l’intensità 

energetica che è stata registrata era uguale a quella sviluppata dal potere 

Whispered di livello S’ non ci credo ‘come possibile’ sento la voce di A.I. ‘non 

dimenticarti che Gabry si è fusa con un M9’ Giovy ‘il dispositivo Lambda 

Driver originario del pianeta’ Supremo ‘sì, se combinato al suo corpo fatto di 

raggi Laser e al Lambda Driver che può usare nella modalità cyborg, l’effetto 

distruttivo viene potenziato di 100 volte’ Giovy ‘ho capito…’ prendo il braccio 

di Gabry ‘…torniamo alla base…’ dopo il teletrasporto Gabry si trova nel mio 

ufficio nella base guerriera ‘…spero che ti rendi conto di quello che ai 

combinato’ Gabry ‘scusami mi sono lasciata trasportare’ la guardo ‘sì, dalla 

tua immaginazione, cosa stavi pensando in quel momento’ Gabry ‘di 

distruggere la base come mi ai ordinato' Giovy ‘sì, ti avevo ordinato di 

distruggerla, ma non di radere al suolo la zona per fortuna che è disabitata’ 

entra Ariel ‘Gabry cosai combinato’ Gabry mi guarda ‘scusami posso andare’ 

Giovy ‘sì, ti conviene rimanere nella valle’ Ariel mi vede arrabbiato ‘ha fatto 

qualcosa che non doveva fare’ Giovy ‘sì, distruggendo la base sull’Himalaya 

ah polverizzato una zona di 30 Km quadrati’.                 

 

   


