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Steffy si teletrasporta nel Sahara, una volta raggiunta la zona protetta Ariel la 

vede materializzarsi ‘Giovy è apparsa una ragazzina’ la riconosco subito ‘sei 

la figlia adottiva del capo d’Hyndastria’ Steffy ‘sì sono io, ho un messaggio dal 

Supremo’ Giovy ‘quale messaggio?’ Steffy mi guarda nei occhi ‘Argento e qui 

nel Sahara’ Ariel mi vede partire come un razzo ‘che ti è preso, chi è 

Argento?’ Steffy afferra il braccio di Ariel ‘era destino che prima o poi quei 

due dovevano scontrarsi’ Ariel si gira guardando Steffy ‘ma si può sapere chi 

è, e perché Giovy ha reagito in quel modo’ Steffy ‘se li vuoi davvero bene stai 

lontano da lui, non lo conosci fino in fondo’ mi alzato in volo in modalità 

cyborg, raggiunto l’altezza di 200 metri da terra mi fermo ‘ti ho trovato 

finalmente’ intanto Ariel continua a parla con Steffy ‘mi spieghi perché devo 

starli lontana?’ Steffy ‘Argento a sterminato i suoi genitori e tutti i suoi amici 

sotto i suoi occhi, lasciandolo solo’ Ariel ‘cos… non ci credo, eco perché April 

ha detto ‘‘non dirmi che stai ancora pensando a quel giorno di 4 anni fa?’’ 

sapeva il motivo perché Giovy parlava in quel modo’ Steffy ‘ora sai il vero 

motivo che là spinto a trasformarsi in ragazzo/robot di livello S’ Ariel ‘non solo 

voleva proteggere, ma anche… vendicarsi’ intanto faccio una scansione 

D.N.A. riesco a localizzarlo ‘si trova a 250 Km da me’ provo di nuovo a 

trasformarmi ma stavolta, direttamente in ragazzo/robot di livello S durante la 

trasformazione si genera un’onda d’urto che viene percepita fino a 700 metri 

di distanza, Ariel ‘coserà sembrava un tuono’ Steffy ‘si è trasformato nel 

ragazzo/robot di livello S’ Ariel guarda in alto in modalità cyborg riesce a 

vedermi ‘non ci posso crederci, quello sarebbe il ragazzo/robot di livello S, è 

molto più alto rispetto ai normali ragazzi/robot’ questa volta sento una strana 

sensazione ‘che sensazione di potenza’ accendo i reattori delle ali nel giro di 

due secondi raggiugo una velocità mai raggiuta prima gli 800 Km/h Ariel da 

terra sente che ho infranto il muro del suono, nello stesso tempo nella tenda 

di Argento e del colonello entra un soldato del colonello ‘colonello il radar 

segnala un ragazzo/robot in avvicinamento viaggia a 800 Km/h’ Argento lo 

guarda con aria minacciosa ‘non dire stupidate non esistono ragazzi/robot 

che volano a quella velocità’ subito dopo sente una voce ‘Argento, esci cosi 

la facciamo finita una volta per tutte’ Argento sorride ‘ma questa voce…’ poi 

esce ‘…ma guarda, che ai fatto in questi 4 anni?’ Giovy ‘non ti permetto di 

uccidere ancora’ Argento ‘sono curioso di vedere la tua nuova 

trasformazione, voi 5 sistematelo’ mi vengono addosso 5 ragazzi/robot di 2°  

categoria io estraggo le due spade che sono inserite nelle mie spalle, i 5 



 

 

ragazzi/robot estraggono le loro pistole sparando contemporaneamente, i 

proiettili mi colpiscono in pieno, ma… non mi accorgo nemmeno, neanche il 

solletico, poi parto all’attacco non si sono nemmeno resi conto della mia 

velocità che li ho affettati tutti e 5 in meno di 2 secondi, Argento ‘mi 

complimento con te sei diventato forte, la tua velocità è impressionante…’ mi 

carica ‘…ma ora vediamo se riesci ad uccidermi’ poi si trasforma nel 

ragazzo/robot di 2’ categoria rispetto a me i ragazzi/robot di 2’ categoria sono 

alti soltanto 1,8 o 2 metri non li lascio il tempo di attaccarmi lo attacco per 

primo, ma Argento riesce a bloccare il mio attacco col braccio sinistro lo 

soleva sopra la sua testa e blocca la mia spada con il Lambda Driver poi 

come una saetta con la mano desta riesce ad appoggiarla al mio torace  

sferrando l’attacco col convertitore d’impulsi il colpo che ricevo mi lancia a 50 

metri da lui, una spada mi sfugge dalla mano, Argento ‘anche se sei diventato 

un ragazzo/robot di livello S per me rimani, un dilettante’ Giovy ‘ho giurato 

che te l’avrei fata pagare’ Argento ‘allora fatti sotto pivello’ lo attacco di nuovo 

ma… anche stavolta Argento riesce ad anticipare il mio attacco dalla sua 

gamba estrae una pistola e spara un colpo che mi colpisce in pieno petto, il 

proiettile però… si frantuma grazie al dispositivo d’emergenza del Lambda 

Driver che si attiva salvandomi da una morte certa, Argento ‘ma bravo, ti sei 

salvato in estremix’ mi sono salvato grazie al dispositivo d’emergenza del 

Lambda Driver ‘quel proiettile… l’ai sparato usando il Lambda Driver’ Argento 

‘sì, l’ho sparato usando il Lambda Driver, avrebbe dovuto perforarti da parte a 

parte’ mi rendo conto che Argento non è da sottovalutare anche se è un 

ragazzo/robot di 2’ categoria rispetto ad un ragazzo/robot di 1° categoria e 

persino di livello S è nettamente superiore, intelligenza e spietatezza allo 

stato puro, orami sono trascorsi 10 minuti dalla trasformato in ragazzo/robot 

di livello S sento che il mio cervello sta per scoppiare, Argento ‘che ai mi 

sembra che non sei più sicuro di uccidermi’ orami sono al limite ma, non deve 

accorgersi mi gioco il tutto per tutto avvolgo la spada con l’energia del 

Lambda Driver mi lancio all’attacco, Argento ‘sai Giovy la tua spada è un po' 

troppa luminosa per… i miei gusti’ si è accorto, Argento attiva il suo Lambda 

Driver creando una barriera la spada si blocca contro la sua barriera passano 

alcuni secondi poi riesco a tagliarla, Argento ‘cosa sei riuscito a tagliare la 

barriera creata col Lambda Driver’ si l’ho tagliata ma… in quel momento la 

mia vista si è annebbia la spada invece di centrarlo colpisce per terra, 

Argento si accorge che qualcosa non va in me ‘ey, mi sembri che stai 



 

 

vacillando’ poi Argento prende la spada che avevo perso, alza il suo braccio 

destro ‘vediamo che effetto fa la tua spada su di te’ vuole colpirmi con la mia 

spada, in quel momento sento che la trasformazione si sta disattivando ‘non 

adesso, o per me è la fine’. 

    Argento con la mia spada l’abbassa di colpo io non riesco più a muovermi, 

in quel preciso momento davanti a me e di fronte ad Argento sì materializza 

la sagoma di una ragazza Argento la vede e attiva il suo Lambda Driver, 

ma… viene scaraventato in aria da una forza a lui sconosciuta poi dopo un 

volo di 10 metri cade a terra; ‘ma… che diavolo?’ davanti a me la sagoma 

della ragazza è completa la riconosco ‘Ariel, ma come, eri a 250 Km da qui 

come ai fatto ad arrivare in così poco tempo’ Ariel mi guarda ‘lo sapevi che 

era pericoloso la trasformazione in ragazzo/robot di livello S’ Giovy ‘ai usato 

il… potere Whispered’ intanto Argento si avvicina è infuriato ‘tu ragazza, sei 

una Whispered?’ Ariel lo guarda ‘si sono una Whispered, tu sei Argento’ 

Argento ‘sì, sono io’ poi Ariel mi vede conciato male ormai non riesco 

nemmeno a usare la modalità cyborg, Ariel si gira verso Argento e abbassa la 

testa ‘Giovy, sei… uno stupido’ Giovy ‘Ariel, ma… cosa?’ Ariel ‘Steffy me la 

detto, mi ha raccontato tutto di quello che è successo 4 anni fa, tra te e 

Argento’ mi accorgo che Ariel, ‘Ariel ma… stai piangendo’ Ariel ‘non pensare 

di aver perso per sempre gli amici, ora ne ai di nuovi, giusto? guarda io, quel 

giorno in ospedale anche se stavo per morire ho sempre lottato volevo 

rivedere ancora una volta Laly ma, nello stesso tempo anche il desiderio di 

vendetta su Gordon’ Ariel aveva ragione la sette di vendetta che avevo per 

Argento mi aveva annebbiato la mente trascurando le persone che erano 

vicine a me, mi rialzo Argento non crede a quello che vede fino a pacchi 

secondi fa ero moribondo ora sono di nuovo in piena forma e con una 

concentrazione che non aveva mai sentito prima ‘Ariel grazie, sei una vera 

amica adesso finisco il lavoro che avevo incominciato’ con un boato 

assordante mi ritrasformo di nuovo nel ragazzo/robot di livello S, Argento 

‘impossibile, dove trovi tutta quell’energia?’ lo guardo ‘vuoi saperlo è l’amore 

che ho per gli amici da proteggere, ma anche per tutti i terrestri e gli 

Hyndastriani combatterò in nome dell’amore di quelli che mi voglio bene’.          

 


