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Durante le ricerche per trovare Susy nella base di Vecthor che si trova al polo 

Nord Gabry incontra un A.S. supremo che possiede la I.A. di ARX-7, intanto 

ricevo la chiamata di Jada ‘sono riuscito a entrare nella base lunare’ Giovy 

‘non dovevi farlo, sei solo sulla luna’ Jada ‘la scansione termica non rilevava 

nessuna forma di vita’ Giovy ‘di sicuro ci saranno dei androidi o A.S. che la 

stanno monitorando’ Jada ‘qui dentro sembra tutto autonomo’ Shandra ‘forze 

la base lunare è automatizzata’ guardo Aly ‘è possibile che una delle basi di 

Vecthor sia stata automatizzata?’ Aly ‘forse sì, cerco di collegarmi al 

terminale della base’ Giovy ‘Jada torna sulla terra’ Jada ‘ok, rientro’ Shandra 

riceve il secondo rapporto di Laury ‘Giovy è arrivato il secondo rapporto’ 

Giovy ‘cosa dice’ Shandra ‘sotto la superfice a 150 metri di profondità c’è un 

tubo cilindrico che scende in profondità’ Giovy ‘ti ah mandato una foto’ 

Shandra ‘sì, ora te la faccio vedere’ dopo averla vista ‘è completamente di 

vetro’ Shandra ‘dalla composizione chimica del vetro è Hyndastriano’ Giovy 

‘invia la composizione chimica a Ryo’ Shandra ‘ok’ Aly ‘ho i dati dal computer 

della base lunare’ Giovy ‘cosa dicono’ Aly ‘è automatizzata, non ho rilevato 

nessuna forma di vita ne umana ne macchina, solo i programmi che 

controllano le funzioni sia energetiche che il focolaio solare’ Giovy ‘allora il 

focolaio solare è presente sulla luna’ Aly ‘sì, ma è diverso è incorporato nella 

base, diciamo che è la stessa base lunare a essere il focolaio solare’ 

Shandra ‘un gigantesco focolaio… solare’ Aly ‘sì, sto decodificando il 

programma di puntamento del cannone energetico’ Giovy ‘in questo modo…’ 

Shandra ‘brava Aly, in questo modo possiamo trovare l’ultima base che si 

trova sulla terra’ in quel momento sul terrazzo della base Baby atterra 

un’aereonave militare, un A.S. imperiala si avvicina ‘siete gli unici 

sull’aereonave’ ragazzo ‘sì, ci manda qui Re-cyborg’ A.S. ‘allora siete i 

guerrieri che Jek voleva qui a tutti i costi’ ragazzo ‘sì, mi chiamo Ken’ l’altro 

ragazzo ‘io mi chiamo Mark’ A.S. ‘seguitemi vi porto dal generale’ dopo alcuni 

minuti sono davanti a Guya ‘Re-cyborg mi ha informata del vostro arrivo’ Ken 

‘l’A.S. ci ha detto che non possiamo andare alla base guerriera’ Guya ‘sì, è in 

corso un’operazione militare su vasta scala, per il momento non vi è 

consentito andare oltre’ Mark ‘possiamo almeno chiamare i nostri compagni 

di combattimento’ Guya ‘sì, li faccio venire qui’ dopo 15 minuti dalla porta 

entra Jek ‘siete arrivati in un momento delicato’ Mark ‘siamo bloccati qui alla 

base’ Jek guarda Guya ‘se non possono andare da soli li porto io’ Guya ‘va 

bene, ma non potranno far nulla finché non superano l’esame di ammissione’ 



Jek ‘d’accordo, mi assumo io tutta la responsabilità se succede qualcosa’ 

Guya ‘ok, vai tieniti pronto per le emergenze’ Jek ‘ok’ usciti si dirigono alla 

stazione del filibus, Mark ‘un’accoglienza un pò fredda’ Jek ‘scusatemi ma qui 

non è come sull’isola guerriera/mercenaria’ Ken ‘mi sono accorto l’aria che si 

respira qui è carica di elettricità’ Jek ‘Re-cyborg vi ha informati del 

regolamento che c’è qui’ Ken ‘sì, mi sembra assurdo che dobbiamo 

condividere il dormitorio con delle ragazze’ Jek ‘rispetele, se vieni espulso 

non potrai mai più mettere piede qui dentro’ intanto alla base guerriera ritorna 

Gabry ‘sono rientrata’ Argento ‘ai distrutto l’aereonave’ Gabry ‘mi dispiace 

non si può distruggerla’ Argento ‘fai rapporto a Giovy, ci sarà stato un buon 

motivo per non distruggerla, malgrado l’ordine che ai ricevuto’ Gabry ‘altro 

che, che cera…’ mi raggiunge nella sala computer ‘…non ho potuto 

distruggere l’aereonave’ Giovy ‘motivo’ Gabry ‘se la distruggevo si interrompe 

l’alimentazione alle due basi con conseguenze che sai anche tu’ intuisco 

cosa vuole dirmi ‘capisco, se non ricevono il rifornimento energetico 

rimangono senza energia’ Gabry ‘sì, con conseguenze drammatiche’ 

Shandra ‘Susy rischia di morire’ Giovy ‘ai incontrato imprevisti’ Gabry ‘sì, 

Whemot sapeva che qualcuno della base Guerriera sarebbe arrivato cosi ci 

ah teso una trappola’ Giovy ‘immagino che non ai fatto di testa tua per 

ribaltare la situazione’ Gabry ‘no tranquillo, rischiavo di far saltare in aria 

l’aereonave con le relative conseguenze sulle altre basi’ Aly ‘quindi la base 

lunare viene controllata dall’aereonave’ Gabry ‘a quanto pare…’ mi guarda 

‘…Syla e Johanna sono tornati sull’isola madre, con loro un A.S. supremo’ 

rimango sorpreso ‘come mai si sono portati un A.S. supremo sull’isola’ Gabry 

esce dalla stanza senza rispondere, Shandra mi guarda ‘aveva gli occhi lucidi 

come se ha incontrato qualcuno che credeva scomparso o altro’ Aly ‘li ho 

fatto una scansione aveva i valori sballati’ Giovy ‘sta nascondendo qualcosa’ 

Shandra ‘già, non ci ah detto tutto’ Gabry raggiunge la sua stanza che ha 

nella base guerriera sdraiandosi su letto ‘dannazione, si saranno accorti?’ 

nella struttura dove vivono i guerrieri Hyndastriani, Manu, Emilio e Bill vedono 

arrivare i due ragazzi, Emilio ‘benvenuti alla base guerriera’ Ken prende il suo 

posto letto poi si siede ‘intanto che aspetto mi faccio una dormita’ Mark 

‘scusatelo ma non è abituato a convivere la stanza con una ragazza’ Manu 

‘siete stati avvertiti cosa succede se non rispettate i regolamenti’ Ken 

‘sull’isola guerriera venivamo trattati diversamente…’ poi si gira di lato 

‘…lasciatemi riposare’ Emilio si avvicina ‘qui non siamo sull’isola 



guerriera/mercenaria, è diverso anche il trattamento’ Ken si alza afferrandolo 

per il collo ‘cerchi rogna’ sente una voce ‘se ai viglia di sfogarti, vieni fuori 

battiti con me’ si gira vede un ragazzo sui 2 metri d’altezza ‘sei anche tu un 

guerriero/Hyndastriano?’ Emilio ‘sei nei guai fino al collo…’ Manu li mette la 

mano sulla bocca ‘non dirlo..’ guarda Ken che esce ‘…si renderà conto da 

solo chi è’ dopo un minuto Ken è nel campo d’addestramento ‘mi dici come ti 

chiami non voglio attaccarti senza sapere il tuo nome’ il ragazzo assume le 

sembianze da robot ‘mi conoscerai presto, attiva la tua modalità robot’ Ken 

assume le sue sembianze da robot alsando all’altezza delle spalle le braccia 

‘catiuscia termoionica’ Manu ‘dalle spalle sono partiti una raffica di missili’ Jek 

‘sono proiettili perforanti’ il ragazzo fa un balzo evitando la scarica di proiettili, 

Ken ‘è veloce…’ si ritrova con la lama del spadone appoggiato alla gola 

‘…cosa’ Mark ‘dannazione’ Emilio sorride ‘benvenuti alla base Guerriera, 

quello è il Supremo Giovy’ Ken perde la concentrazione mentale tornando 

normale sente il sangue congelarsi ‘non…’ mi guarda ‘…è possibile’ Giovy 

‘torna da dove sei venuto, non farti mai più vedere qui dentro’ Emilio ‘la… 

espulso’ Jek mi viene davanti ‘dagli un’altra possibilità’ Giovy ‘motivo per 

farlo?’ Jek vede nei miei occhi che non sto affatto scherzando ‘combattiamo 

noi 4 contro di te’ Emilio ‘anche se combattono in quattro…’ Jek ‘io, Bill, Ken 

e Mark formiamo una squadra siamo invincibili se combattiamo in gruppo’ 

Giovy ‘d’accordo, se uno solo di voi fallisce dovrete andarvene, tutti e 4 da 

qui’ Jek ‘ok, se è questa la condizione per restare qui, sarai accontentato’ sul 

terrazzo della base, Argento ‘Giovy fa sul serio’ li si affianca Gabry ‘eco 

dovera andato a finire’ Argento ‘Jek e la sua squadra stanno per scontrarsi 

con Giovy’ Gabry ‘ci sarà da divertirsi’.  

      In una delle basi ancora da trovare, Vecthor ‘è pronto l’androide supremo’ 

androide ‘sì, è stato controllato, Aly non è riuscita a sabotarlo’ Vecthor ‘bene, 

ora sarò io a manovrarlo’ nella stanza entra un A.S. supremo ‘Vecthor 

aspetta’ si gira ‘Whemot, perché dovrei aspettare’ Whemot ‘i normali 

strumenti che abbiamo qui non sono riusciti a individuare l’anomalia 

dell’androide’ Vecthor ‘riesci a rilevarla’ Whemot ‘sì, qualcuno è riuscito a 

bloccare l’attivazione dell’androide’ Vecthor ‘chi? non credo Aly l’androide si è 

bloccato di colpo’ Whemot ‘già, qualcuno che è riuscito a trasferire la 

Fluctlinght di Aly da un’altra parte, poi a bloccato l’attivazione’ Vecthor ‘è per 

questo che l’androide si è bloccato di colpo’ Whemot ‘sì, scommetto che è 

stata Shandra’ sul campo d’addestramento, Jek, Bill, Ken e Mark sono in 



formazione d’attacco, Jek ‘il primo attacco sarà individuale’ Giovy ‘come 

volete per me non fa differenza’ Jek fa uscire le due scuri ‘sarò io il primo’ lo 

vedo venire addosso ‘avanti ti sto aspettando’ Jek quando si trova a 6 metri 

invece di attaccarmi salta ‘ricorda quello che mi ai detto’ afferro il spadone 

non mi accorgo che Mark mi è addosso ‘prendi questo, pugno d’acciaio’ 

Gabry ‘Jek non ah voluto attaccarlo di proposito’ Argento ‘ha fato in modo che 

Giovy non vedeva arrivare dietro di lui Mark’ Mark mi centra in pieno torace 

col suo pugno spingendomi indietro di 6 metri, mi tengo la mano sul torace 

‘bella mossa’ Ken vede che ho molato lo spadone ‘addosso lo prendo io’ 

Emilio ‘non vorrà…’ Ken afferra il spadone ‘un bel giocatolo’ Giovy ‘vuoi 

usarlo su di me’ Ken si avvicina ‘certo…’ lo alza in aria ‘…vediamo se resisti’ 

Giovy ‘stai attento, le armi che prendi dai tuoi nemici…’ Ken ‘vuoi 

spaventarmi’ Giovy ‘…no, solo un consiglio’ Ken ‘allora non ti dispiace se la 

uso contro di tè’ Giovy ‘no affatto, fai pure’ Ken ‘bene allora prendi’ Gabry 

‘non mi piace quella sicurezza che Giovy ha’ Ken afferra il spadone anche 

con l’altra mano ‘arrivo’ Giovy ‘Thor Hammer Breaker’ Ken riceve attraverso 

lo spadone una violentissima scarica elettrica che lo fa sbalzare via come una 

foglia, Jek ‘dannazione...’ vede Ken tornare normale ‘…non dirmi’ Mark si 

avvicina a Ken ‘per fortuna è solo svenuto’ Jek mi guarda ‘non può…’ afferro 

lo spadone ‘bene uno è fuori combattimento’ Mark si sente perso ‘dobbiamo 

andarcene’ Jek stringe la mano a bugno ‘non è ancora finita, anche Manu la 

scorsa volta…’ scatta all’attacco ‘…Mark, Bill addosso, attacchiamo su tre 

fronti’ Mark ‘è inutile ci batterà’ Jek afferra la scure ‘non dire stupidaggini, 

Manu non si è arresa a continuato a combattere’ lo vedo venire addosso ma 

anche Bill e Mark stimolati da Jek mi attaccano ‘bene vedo che vi siete resi 

conto che non stavo affatto scherzando’ il primo è Jek ‘prendi questo’ riesco a 

evitare la scure, Bill si prepara a far fuoco ‘mitra atomici’ sento che qualcuno 

mi ha afferrato per i fianchi ‘dannazione’ Mark ‘non potrai schivare l’attacco di 

Bill’ Argento ‘lo ha bloccato’.     

                                        


