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Nell’ufficio della base guerriera entra Ariel guarda Gabry ‘cosai combinato 

stavolta’ 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’ Ariel sospira ‘ormai dovresti conoscerla’ Giovy 

‘sì, ma per il Supremo è stata un’azione da irresponsabile, se in quell’area 

c’erano dei villaggi sarebbero stati distrutti senza contare le vittime’ Gabry 

raggiunge l’albergo di Ryn entra nella sua stanza ‘stavolta l’ho combinata 

grossa’ si lascia andare sul letto, entra Ryn ‘che ai’ la guarda ‘distruggendo 

una base ho polverizzato un’aera di 30 Km quadrati’ Ryn ‘…ai…’ si siede 

vicino ‘…qualcuno ha visto quello che ai fatto’ Gabry si alza ‘sì, il Supremo’ 

Ryn ‘dannazione e cosi’ Gabry ‘niente me la sono cavata con una sgridata’ 

Ryn ‘non ti ha espulsa da Hyndastria’ Gabry ‘se nell’area ci fossero state 

delle vittime credo che non sarei qui in questo momento’ intanto alla base 

guerriera, Argento ‘mi ai fato chiamare’ Giovy ‘sì, ho ricevuto una notifica dai 

10 Immortali d’Hyndastria’ Argento ‘che dice’ Giovy ‘visto che in passato ai 

violato il patto di fratellanza ma tenendo conto che nell’ultimo anno non ai 

fatto nulla per compromettere la sicurezza Hyndastriana, ti anno inserito 

ufficialmente nella lista dei nuovi immortali’ Argento incredulo ‘stento a 

crederci’ Giovy ‘quindi da adesso il tuo ruolo principale è addestrare i nuovi 

guerrieri quando si creano delle condizioni critiche dovrai affiancarmi nelle 

battaglie’ Argento ‘chi comanda i guerrieri quando devono andare sul campo 

di battaglia’ Giovy ‘lo scoprirai a tempo debito’ Argento ‘come tuo vice ai in 

mente qualcuno’ Giovy ‘sì, è già stato deciso è Ariel’ Argento ‘capisco, in 

quanto a Ryo e Re-cyborg’ Giovy ‘per loro non cambia nulla, Re-cyborg 

rimane sulla sua isola avrà come ruolo selezionare i guerrieri che dovranno 

venire qui, in quanto a Ryo continua a fare quello che ha sempre fatto’ 

Argento ‘ai in mente di inserire qualcun’altro’ Giovy ‘sto valutando ho ancora 

tre settimane di tempo’ Argento ‘in quanto ai androidi’ Giovy ‘ho già 

provveduto a creare una squadra che ha il compito di intercettarli e eliminarli’ 

vicino ad un villaggio dell’Himalaya, ‘dalla scansione un gruppo sono a 10 km 

da qui’ ragazza ‘andiamo dobbiamo intercettarli prima che raggiungono 

questo villaggio’ A.S. ‘ok’ l’altro A.S. ‘ho rilevato le loro coordinate’ ragazza 

‘andiamo’ dopo alcuni secondi i due A.S. e la ragazza si teletrasportano sulle 

coordinate, A.S. ‘eccoli sono una ventina’ 2’ A.S. non rilevo gli A.S. supremi 

nei paraggi’ il primo A.S. afferra l’arco che tiene sul fianco puntandolo contro 



gli androidi ‘a quelli ci penso io’ fa partire la micidiale freccia gli androidi presi 

alla provista non anno il tempo di rendersi conto di quello che sta 

succedendo, colpiti dalla tremenda freccia l’effetto distruttivo dell’onda 

ultrasonica ad alta frequenza li frantuma tutti nel giro di pochi secondi, 

ragazza ‘ottimo lavoro ARX-10’ ARX-10 ‘li abbiamo presi di sorpresa’ 2’ A.S. 

‘rilevo dei movimenti a 5 Km da qui’ ragazza ‘riesci a identificare i 

movimenti…’ guardandolo ‘…ARX-8’ ARX-8 ‘faccio una scansione 

video/satellitare’.      

        Base guerriera, Argento mi guarda incredulo ‘ai formato una squadra 

d’assalto composta da Shandra, ARX-10 e ARX-8’ Giovy ‘sì, visto che anche 

Shandra l’ho inserita nella lista dei nuovi immortali li ho dato la possibilità di 

farmi vedere cosa sa fare in battaglia’ Argento ‘è un’Hyndastriana originaria 

del pianeta nativo, ti fidi a lasciarla andare cosi’ Giovy ‘le ho proposto io di 

farmi vedere quello che sa fare…’ mi sposto di alcuni metri ‘…comunque li ho 

dato la possibilità di stare accanto al programma d’I.A. che lei stessa a 

modificato rendendolo più umano’ Argento ‘come mai li ai affiancato anche 

ARX-8’ Giovy ‘voleva conoscerlo non immaginava che sulla terra poteva 

incontrare una I.A. uguale a quella che ah creato’ nel frattempo nella struttura 

destinata ai guerrieri/Hyndastriani Manu si avvicina a Emilio ‘sei forte’ Emilio 

‘dovevo diventarlo se volevo sopravvivere’ Manu rimane sorpresa dalle sue 

parole ‘come sopravvivere’ Emilio ‘ho visto i miei genitori essere uccisi dagli 

alieni’ Manu ‘sei un sopravvissuto all’attacco alieno’ Emilio si alza ‘sì, da quel 

giorno ho deciso di diventare forte da difendere quelli che non anno 

possibilità di difendersi’ Manu ‘è per questo che oggi sei qui’ Emilio ‘sì, non 

importa cosa mi attende dall’addestramento che devo fare, riuscirò a 

superarlo’ sulla porta d’ingresso della stanza c’è qualcuno che sta 

osservando e ascoltando dopo si allontana ‘ma guarda quei due’ Ariel entra 

nell’ufficio ‘Giovy ai tempo’ Argento si gira ‘Ariel’ Giovy ‘dimmi tutto’ si 

avvicina ‘domani quando i ragazzi andranno sul campo d’addestramento 

vorrei che combattono tra di loro a squadre due contro due’ Argento incredulo 

‘come mai visto che sono io l’addetto all’addestramento devo decidere io 

come fare’ Ariel lo affianca ‘Giovy non ti ha informato nei particolari’ Argento 

mi guarda ‘c’è qualcosa che non mi ai detto’ guardo Ariel ‘per ora non ha 

importanza…’ guardo Argento ‘…Ariel oltre ad essere il mio vice è anche 

l’amministratore di questa base’ Argento incredulo ‘mi stai dicendo…’ 

guardando Ariel ‘…che ah anche il ruolo di amministrare gli incontri di 



allenamento’ Giovy ‘sì, sulla base dei risultati che vede decide di 

conseguenza’ Ariel mi guarda ‘per domani propongo uno scontro a due 

squadre…’ guarda Argento ‘…ci sono 4 guerrieri quindi si dividono in due 

squadre che dovranno scontrarsi tra di loro’ Argento ‘come vuoi’ Giovy ‘ai 

scelto la formazione delle squadre’ Ariel ‘sì, Manu e Emilio la seconda Jek e 

Bill’ Argento ‘va bene’ Giovy ‘visto che l’addestramento incomincia domani se 

vuoi puoi modificare la squadra’ Ariel si avvicina alla porta ‘no…’ mi guarda 

‘…vorrei verificare una cosa…’ guarda Argento ‘…fino a domani non dire 

nulla ai guerrieri’ sull’Himalaya dopo che ARX-8 a fato la scansione 

video/satellitare il gruppo si teletrasporta nella zona in I.M. si avvicinano, 

ARX-10 ‘eccoli’ Shandra è in modalità guida mentale con ARX-8 ‘sono 5 A.S. 

supremi e 15 androidi’ ARX-8 ‘distruggiamoli non lasciamoli il tempo di 

avvicinarsi al villaggio’ Shandra ‘aspetta, almeno un A.S. supremo non 

dobbiamo distruggerlo’ ARX-10 ‘vuoi controllare il motivo perché si 

comportano cosi’ Shandra ‘sì, visto che sono stata io a riprogrammarli per 

impedire che si attivassero volevo scoprire perché si sono attivati’ ARX-8 

‘d’accordo allora lascia fare a me’ Shandra ‘vuoi che disattivo la guida 

mentale’ ARX-8 ‘non c’è n’è bisogno, posso muovermi anche in modalità 

guida mentale’ Shandra ‘ok, cercherò di non ostacolarti’ ARX-8 in M.I. si 

lancia all’attacco contro i 5 A.S. supremi mentre ARX-10 attacca i 15 androidi, 

ARX-8 afferra il spadone riesce a tagliare la testa al primo che li capita a tiro 

poi disattiva la M.I. un A.S. supremo vede che un A.S. è a terra senza testa 

‘allarmi’ Shandra ‘perché ai disattivato la M.I.’ ARX-8 senza rispondere si 

lancia contro ai A.S. supremi ‘tornado Kaizer’ vengono investiti in pieno dal 

micidiale tornado ad ultrasuoni uno riesce a resistere attivando la sfera ad 

ultrasuoni, nello stesso tempo ARX-10 in M.I. riesce a lanciare la freccia 

contro il gruppo polverizzandoli si gira verso ARX-8 ‘è riuscito ad attivare la 

barriera’ Shandra ‘dannazione’ ARX-8 lo guarda ‘sei stato fortunato' A.S. 

supremo ‘dici ARX-8…’ poi guarda ARX-10 ‘…pensavate che A.I. mi avvezze 

formattato in modo che non potevo più ripristinarmi’.    

 

  


