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Nel frattempo Ariel arrivata nel Sahara tramite teletrasporto si rende conto di 

essere persa cosi vagabonda nel deserto usando la modalità cyborg e 

modalità invisibile M.I. attivata per non farsi vedere, raggiunta in cima ad una 

collina vede alcune tende e nota qualcosa che attira subito la sua attenzione 

si avvicina sempre invisibile arrivata in prossimità vede 2 ragazzi/robot che 

stanno terrorizzando una famiglia del luogo, uno tiene per i capelli un 

ragazzino e l’altro lo sta guardando, Ariel esce in M.I. si avvicina ‘lasciatolo 

andare ho la vedrete con me’ un ragazzo/robot ‘chi sei? ai fegato a darci 

ordini’ Ariel ‘lasciatelo andare…’ Ariel viene attaccata dal 2’ ragazzo/robot 

mentre quello che teneva i capelli al ragazzino si prepara ad attaccarla, la 

colpisce con un calcio sul fianco la sbatte a 20 metri di distanza, Ariel ‘aia, 

potevi essere più gentile in fondo sono una ragazza’ ragazzo/robot ‘senti chi 

parla ai accusato bene il colpo invece’ arriva l’altro che la prende di sorpresa 

Ariel riceve un bugno in pieno viso ‘ma… sei una dilettante?’ Ariel rimane a 

terra stordita ‘anche se sono in modalità cyborg riescono a ferirmi’ il 

ragazzo/robot si mette la mano in testa ‘non ci credo, una… principiante…’ 

poi la guarda ‘…non sai che puoi indurire la pelle’ Ariel ‘è il mio primo 

combattimento, che pretese’ la famiglia che si trova nella tenda non escono 

perché non sanno cosa fare, rischiano di farsi uccidere, Ariel passa al 

contrattacco scatta in avanti e quando è vicino a un ragazzo/robot li appoggia 

la mano contro il suo torace ‘vediamo se accusi il colpo’ Ariel usa il 

convertitore d’impulsi cerca di stordire il ragazzo/robot ma il colpo va a vuoto 

Ariel vede la radiazione luminosa che lo circonda poi il ragazzo/robot li molla 

un calcio dietro alle spalle e la sbatte a terra l’altro ragazzo/robot ‘che voleva 

fare con quell’attacco?’ il ragazzo/robot guarda il suo compagno ‘te l’avevo 

detto che è una principiante, mi ha attaccato col convertitore d’impulsi e non 

si è accorta che avevo il Lambda Driver attivo’ Ariel si rende conto di non 

avere esperienza in battaglia basterebbe uno solo per sconficcerla figuriamo 

se sono in due ad attaccarla, a 200 Km da lì, nella tenda del colonello ‘quindi 

vuoi attaccare la base militare degli alleati’ Argento ‘si segui le mie istruzioni, 

tu l’attacchi sia di lato che di fronte in modo che si concentrino su di te’ 

colonello ‘mentre i tuoi ragazzi/robot l’attaccheranno di sorpresa’ Argento lo 

guarda con aria minacciosa ‘bada se non fai come ti dico io finisci male, 

basto io a far piazza pulita qui attorno’ il colonello esce dalla tenda ‘lo 

vedremo nessuno mi dà dei ordini figuriamoci un Hyndastriano assettato si 

sangue’ poi da gli ordino ai suoi uomini e 10 cari armati partono, Argento si 



avvicina ai suoi ‘tenetevi pronti modalità invisibile (M.I.) andate seguite i cari 

armati’ la carovana della morte si mete in moto per raggiungere la base 

alleata, intanto sull’aereonave militare, cerco di mettermi in contato con Ariel 

tramite radio ‘Ariel mi senti’ si avvicina il capitano ‘Giovy ti vedo turbato’ Giovy 

‘una ragazza è andata in zona guerra senza che io potevo fermarla’ Capitano 

‘si tratta di Ariel?’ Giovy ‘già non ha esperienza di battaglia’ Capitano ‘ormai 

siamo sopra il Sahara se vuoi raggiungerla vai pure’ Giovy ‘ma capitano, è la 

mia missione?’ Capitano ‘è più importante salvare una vita umana o lasciarla 

morire?’ cosi l’aereonave si ferma in aria  mi fa scendere, Capitano ‘vai a 

prenderla poi vieni nella zona protetta se trovi dei civili portali con te’ Giovy 

‘d’accordo’ cosi mi allontano dall’aereonave in modalità cyborg poi dopo 100 

metri attivo la modalità robot, intanto i cari armati sono arrivati vicino alla 

base, capo squadra ‘bene siamo in posizione’ un ragazzo/robot che era 

seduto sopra al caro armato ‘ti nascondo io vai avanti’ cosi grazie al lui il caro 

armato diventa invisibile e si porta in zona tiro, capo squadra ‘se avessimo 

dei alleati cosi sarebbe un gioco da ragazzi vincere’ nel frattempo sono in 

volo per rintracciare Ariel quando il mio radar ottico mi fa vedere che sotto di 

me c’è qualcosa di strano, Ariel nel frattempo e ancora alle prese coi due 

ragazzi/robot prova con un attacco a sorpresa attiva la M.I e si lancia 

all’attacco si avvicina ai due ragazzi/robot e sferra un calcio dietro alla testa 

ma… il calcio viene bloccato dal braccio del ragazzo/robot, Ariel ‘ma come, 

mi avete vista arrivare anche se ero invisibile?’ ragazzo/robot ‘te l’avevo detto 

che sei una dilettante, non sapevi che basta attivare l’anti modalità invisibile 

per poterti vedere’ Ariel si sente persa si rende conto che non può farcela 

contro di loro sono professionisti nella battaglia e in più sono ragazzi/robot.   

    Nel frattempo il caro armato reso invisibile dal ragazzo/robot si prepara ad 

attaccare, ragazzo/robot ‘aspetta a sparare’ appoggia la sua mano sulla 

canna del cannone ‘ora puoi sparare’ l’addetto al cannone spara un colpo il 

proiettile quando esce dalla canna viene avvolto da una radiazione luminosa, 

ragazzo/robot ‘sfido chiunque a fermare un proiettile sparato tramite il 

Lambda Driver’ il proiettile raggiunge la base ma, invece di colpirla si 

disintegra in volo, ragazzo/robot ‘cosa che diavolo significa’ sentono una voce 

‘non vi lascerò distruggere questa base’ ragazzo/robot ‘sei in M.I. fatti vedere’ 

cosi il misterioso disattiva la modalità invisibile, capo squadra ‘ma che…chi è 

quel ragazzo/robot?’ ragazzo/robot ‘avanti andate tutti addosso, vediamo se 

in 10 riesci a fermarli’ - ‘mi volete vedermi arrabbiato, peggio per voi’ il capo 



squadra e il ragazzo/robot vedono una cosa che non se l’aspettavano il 

misterioso ragazzo/robot d’improvviso si trasforma assumendo un secondo 

robot per di più alto 2,5 metri, poi scatta all’attacco con una velocità mai vista 

prima in meno di 2 minuti sia i ragazzi/robot che i carri armati vengono 

spazzati via come moscerini, il ragazzo/robot l’unico sopravvissuto ‘ma chi 

diavolo sei?’ - ‘vuoi sapere il mio nome?’ ragazzo/robot ‘sei un ragazzo/robot 

ma con una potenza del genere non ne avevo mai visti’ - ‘sono Hyndastriano 

e sono il primo ragazzo/robot di livello S, mi chiamo Giovy’ ragazzo/robot 

‘livello S? è la prima volta che sento parlare’ Giovy ‘vattene altrimenti ti 

uccido, ho l’ordine di uccidere tutti compresi gli Hyndastriani che stanno 

tradendo Hyndastria’ attirati dal rumore delle esplosioni i soldati alleati 

arrivano sul posto coi boosurka, un soldato ‘ma che…’ Giovy ‘siete arrivati 

tardi’ il soldato vede i cari armati distrutti ‘ci stavano attaccando di sorpresa’ 

Giovy ‘già, per fortuna che ero nei paraggi, ora devo proprio andare’ soldato 

‘non vuole vedere il comandante’ Giovy ‘no non posso, sono in missione con 

una squadra di pronto intervento devo raggiungerla’ cosi prima disattivo la 

modalità livello S poi decollo una volta raggiunta un’altezza di 10 metri mi gira 

la testa incomincio a precipitare ‘dannazione, mi scoppia la testa’ riesco ad 

atterrare in tempo poi si disattiva anche la modalità robot di 1’ categoria, la 

caduta però non passa inosservata vengo soccorso da una carovana che 

passava in quel momento, intanto Ariel e sempre alle prese coi 2 

ragazzi/robot ‘ascolta ragazza non ti fa niente se adesso siamo noi due ad 

attaccarti?’ Ariel ‘mi sono messa nei pasticci da sola, dovevo dare            

retta a Giovy’ intanto quello che è sopravvissuto al mio attacco a raggiunto la 

tenda di Argento ‘un disastro’ Argento lo vede tremante ‘che ti è successo?’ 

ragazzo/robot ‘ci anno attaccati di sorpresa sono l’unico superstite’ Argento    

lo prende per il collo lo sbatte fuori dalla tenda ‘chi è stato? non di certo 

l’esercito terrestre’ ragazzo/robot ‘un ragazzo/robot alto 2,5 metri’ Argento 

‘non dire stupidate non esistono di quel tipo’ li si affianca il Colonello ‘sembra 

che stia dicendo la verità’ Argento ‘non immischiarti nei miei affari conosco i 

miei uomini’ Colonello ‘a me sembra di no, li stai tenendo al guinzaglio’ 

Argento sentendo quelle parole va su tutte le furie, prende il colonello lo 

lancia in aria poi atterra a 3 metri di distanza ‘la prossima volta t’ammazzo’.         

                                                                                            


