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Durante la prova d’ammissione il gruppo di Jek si trova in difficoltà, Jek 

‘attacchiamolo su tre fronti’ 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’ riesco a far scudo col spadone, Jek ‘dannazione è riuscito a deviare 

i proiettili’ poi col manico del spadone colpisco Mark ‘mollami’ Mark viene 

sbattuto via ‘dannazione’ guardandolo non mi accorgo che Bill mi è dietro 

‘non è il momento di distrarsi’ mi afferra con una mossa in stile wrestling, Jek 

‘bene l’abbiamo immobilizzato’ finisco in ginocchio, poi sentono una voce 

‘l’asciatelo a me’ Jek si gira ‘Ken, ti sei ripreso’ Ken è di nuovo in modalità 

robot ‘massa ferrata…’ dai ginocchi escono due bastoni con due sfere 

attaccate con delle catene ‘…arrivo’ Manu ‘Bill lo ha bloccato non riesce a 

muoversi’ Emilio ‘mi sembra presto per dirlo’ infatti riesco ad alzarmi in volo, 

Bill ‘non serve’ Ken mi afferra con la sfera d’acciaio alla gamba ‘ora vediamo 

se riesci a volare’ mi tira giù, Argento ‘non riesce a liberarsi’ Gabry girandosi 

si allontana ‘vuole giocare con loro’ anche Manu si rende conto che non sto 

facendo sul serio ‘non vorrà farsi sconfiggere cosi su due piedi’ in quel 

momento ricevo una chiamata di Shandra ‘abbiamo individuato la terza base’ 

Giovy ‘bene…’ improvvisamente Jek, Bill, Ken e Mark vengono travolti da 

un’esplosione d’energia Whispered ‘…per oggi abbiamo finito di giocare’ il 

gruppo di Jek si ritrovano sbattuti a 15 metri di distanza, Ken mi vede avvolto 

dalla radiazione Whispered ‘dannazione’ Giovy ‘scusatemi, ma il dovere mi 

chiama’ Argento ‘stava giocando’ Jek ‘ancora un attacco’ Giovy ‘non ho 

tempo è in corso un’operazione militare’ Jek ‘Bill, Ken, Mark formazione 

girandola’ Ken ‘stai scherzando’ Jek ‘sbrigati non abbiamo tempo’ cosi Jek, 

Bill, Ken e Mark si si uniscono formando una ruota, Giovy ‘che vogliono fa…’ 

percepisco una carica di elettricità che si sta creando attorno alla ruota mi 

fermo per guardare ‘pasesco’ anche Argento percepisce l’elettricità ‘che 

attacco stanno per fare’ la ruota gira a gran velocita creando un anello di 

fuoco, Emilio ‘pasesco’ la vedo venire addosso, sento al loro voce parlano 

tutti insieme ‘girandola magnetica’ il primo attacco riesco a schivarlo ma 

sento in tutto il corpo come una scarica elettrica mi fosse passata attraverso 

‘dannazione’ perdo l’equilibrio mi ritrovo per terra, Manu ‘che violenza è 

riuscito a evitarla ma ha preso ugualmente un contraccolpo’ Jek ‘addosso’ la 



vedo arrivare ‘…non tentare di fermarci…’ in una base Hyndastriana, 

Whemot ‘finto, puoi trasferirti nell’androide supremo’ Vecthor ‘dannata 

Shandra, se sapevo che si sarebbe unita al gruppo di Giovy l’avrei uccisa’ in 

quel momento nella stanza entra un androide ‘Vecthor, dal focolaio solare è 

arrivato un codice rosso’ Vecthor ‘come mai, non può essere stato scoperto’ 

Whemot ‘cosa dice il rapporto’ androide ‘qualcuno è riuscito a violare i codici 

di sicurezza’ Vecthor ‘impossibile, nessuno può riuscirci…’ improvvisamente 

‘…non è…’ Whemot ‘sai chi è stato’ Vecthor ‘sì, l’unico… ansi, l’unica che 

può riuscirci è Aly’ Whemot ‘allora si sta nascondendo’ Vecthor non parla 

dopo alcuni secondi ‘so anche dove’ Whemot ‘dove’ Vecthor ‘dove l’androide 

si è bloccato’ Whemot ‘a Solaris’ Vecthor sorride ‘scommettiamo che c’è 

anche Shandra’ Whemot guarda l’androide ‘fammi leggere il rapporto’ 

androide ‘lo trasmetto subito’ dopo averlo letto ‘Aly è riuscita a decifrare il 

programma di puntamento del focolaio solare’ Vecthor ‘anno intensione di 

scoprire dove si trovano le basi’ Whemot ‘stanno cercando Susy’ Vecthor 

‘bene, allora li accontentiamo…’ lo guarda ‘…fai in modo che la trovino’ 

Whemot ‘vuoi che…’ Vecthor ‘sì, accontentiamoli fai in modo che Susy…’  

     Intanto, Jek ‘fermarci è inutile’ Emilio ‘deve evitarla se la prende in 

pieno…’ Manu ‘…anche se è immortale un colpo del genere…’ riesco ad 

afferrare la ruota infuocata con le mani, Jek ‘non ci riuscirai’ la tremenda forza 

che sprigiona mi spinge indietro, Ken ‘passo cosa credi di fare’ Argento 

percepisce la mia aura combattiva ‘Giovy fa sul serio’ improvvisamente la 

ruota infuocata si blocca, Jek ‘non è…’ come un fulmine a ciel sereno una 

figura alata si sovrappone al mio corpo, Ken come vede gli occhi della figura 

alata si lascia prendere dal panico, Manu ‘che sta succedendo’ Jek ‘Ken che 

ai’ subito dopo i 4 ragazzi/robot si ritrovano separati a 20 metri di distanza, 

Jek vede che Ken è tornato normale, Ken mi guarda terrorizzato, Jek ‘che ai’ 

Ken ‘quello… non… è… umano’ anche Mark mi vede ‘ma contro chi stavamo 

combattendo’ Argento è incredulo ‘non ci credo’ Jek mi vede nella forma di 

robot ‘non capisco cosé successo’ Giovy ‘ora vado, come vi ho detto prima è 

in corso un’operazione militare, ne riparleremo più tardi tornate tutti nei vostri 

alloggi’ Jek ‘tutti nei… allora non veniamo espulsi per quello che abbiamo 

fatto’ Giovy ‘ne riparleremo ora non ho tempo’ poi mi allontano, Ken si 

avvicina a Jek ‘ma si può spere chi è in realtà quello’ Jek ‘è il Supremo Giovy’ 

Mark guarda Ken ‘chi ai visto per essere cosi terrorizzato’ Ken ‘ho visto gli 

occhi di un… demone’ Manu settendo quello che ha detto ‘ha visto Bastard’ 



Argento mi raggiunge in corridoio ‘lai spaventato a morte’ mi guardo la mano 

‘credimi non volevo spaventare nessuno, non so come spiegartelo, 

improvvisamente la mia forza si è centuplicata’ sento la voce di Manu ‘Ken ha 

visto gli occhi del demone che è in te’ mi giro ‘già, ora che mi fai pensare, 

credo di aver assunto per un secondo le sembianze di Bastard…’ guardo 

Argento ‘…informa Ariel di quello che è successo’ Argento ‘ok’ raggiugo la 

sala computer, Shandra ‘ai avuto qualche contrattempo’ Giovy ‘sì, col gruppo 

di Jek’ Aly ‘ho decodificato il programma di puntamento’ Giovy ‘dove si trova 

l’ultima base’ in quel momento arriva una chiamata radio ‘è stata vista Susy’ 

non ci credo ‘Arby dové stata vista’ Arby ‘una sentinella la incontrata per puro 

caso in un quartiere malfamato in Argentina’ Aly ‘come sta’ Arby ‘la sentinella 

ha detto che è in ottime condizioni fisiche stava giocando con alcuni bambini 

del quartiere’ Giovy ‘raggiungila, dopo portala alla base Guerriera’ Arby ‘ok’ 

Aly ‘non ci credo che sia lei’ Shandra ‘possibile che sia riuscita a fuggire’ 

Giovy ‘Susy ha il potere Whispered attivo’ Aly ‘Susy… una Whispered?’ 

guardo Aly ‘non lo sapevi’ Aly ‘no, quindi sono…’ Shandra ‘sì Aly, sei una di 

noi un’Hyndastriana’ Aly ‘vi giuro che ignoravo di essere un’Hyndastriana’ 

Giovy ‘l’A.S. supremo che vigilava Susy, non ti ha informata quando Susy li si 

è attivato il potere’ Aly ‘no, non mi ha informata’ Shandra ‘penso che alcune 

informazioni non le ha trasmesse’ guardo Aly ‘quindi non sai che tua sorella 

vive qui’ Aly ‘no, nemmeno quello, quindi Luna si trova qui’ Giovy ‘sì, lavora al 

rifugio come capo cuoca’ Aly ‘mi trasferisco nell’A.S. imperiale, devo vederla’ 

Giovy ‘aspetta, è meglio che la faccio venire qui’ Aly ‘come voi’ intanto Arby 

grazie al teletrasporto raggiunge con la sua squadra di M9 il quartiere dov’è 

stata vista Susy, Arby ‘dividiamoci M.I.’ M9 ‘ricevuto’ cosi si dividono Arby 

raggiunge il luogo dove la sentinella lo sta aspettando, la sentinella vede 

arrivare un A.S. ‘dal codice identificativo sei Arby’ Arby ‘se riesci a 

identificarmi significa…’ sentinella ‘sono un ragazzo/cyborg’ Arby ‘allora li ai 

fatto una scansione per vedere le sue condizioni’ sentinella ‘sì, confermo che 

è in piena salute’ Arby ‘portami dove lai vista’ sentinella ‘ok, è qui vicino…’ 

dopo aver camminato per circa 10 minuti raggiunge il cortile dove la vista ‘…è 

qui dentro’ Arby chiama la sua squadra ‘com’è la situazione’ M9 ‘tranquilla 

non abbiamo rilevato ostilità’ Arby ‘raggiungetemi’ M9 ‘ricevuto’ sentinella ‘io 

posso andare’ Arby ‘vai pure, grazie per avercelo detto’ la sentinella 

allontanandosi alza un braccio ‘ci vediamo’ Arby entra nel cortile Susy vede 

un A.S. che li si avvicina ‘un M9’ Arby ‘Susy’ Susy riconosce la voce ‘mi ai 



trovata’ li salta in braccio, Arby ‘come ai fatto a scapare’ Susy ‘quando 

quell’A.S. mi ha fata uscire ho usato il potere’ Arby ‘li sei scapata sotto il 

nasso’ Susy ‘sì, mi sono teletrasportata, ma non sapendo dove andare ho 

immaginato un posto tranquillo’ Arby ‘ti sei trovata qui’ Susy ‘sì, credevo di 

non farcela’ Arby vede la sua squadra arrivare ‘torniamo alla base guerriera’ 

M9 ‘ricevuto’ Arby mi chiama ‘è con me, arriviamo’ mi giro guardo Aly ‘sta 

arrivando’ Aly ‘bene’ intanto Ariel è rientrata alla base fa chiamare il gruppo di 

Jek, Jek ‘ci ai fatto chiamare’ Ariel legge il rapporto disciplinare ‘il casino che 

avete combinato qui è partito da Ken che ha aggredito Emilio’ Jek ‘come ho 

detto al generale Guya, mi assumo pienamente le mie responsabilità’ Ariel 

continua a leggere il rapporto ‘inoltre avete impedito al Supremo Giovy di 

rientrare in seguito ad una chiamata’ Jek ‘ci dispiace ma eravamo 

preoccupati…’ Ariel lo guarda ‘per cosa, la paura di essere espulsi dalla 

base?’ Jek ‘sì, visto che Ken non è riuscito a…’ Ariel ‘il generale Guya non vi 

ha informati che era in corso un’operazione militare?’ Jek ‘sì, me la detto’ 

Ariel ‘allora perché avete agito in questo modo visto la situazione che era in 

atto’ Jek non riesce a rispondere, Ariel ‘avete violato i regolamenti della base, 

in più avete impedito al Supremo di rientrare alla base in seguito ad una 

chiamata’ Ken ‘dobbiamo andarcene’ Ariel ‘no tranquilli, il Supremo Giovy mi 

ha detto che potete restare, ma che sia l’ultima volta che comportate in 

questa maniera…’ poi guarda Ken ‘…tu vai subito nel campo 

d’addestramento’ Ken ‘dopo la formazione girandola magnetica dobbiamo 

riposarci per 6 ore’ Ariel con voce autoritaria ‘dovevi pensarci prima, ora vai 

se non lo fai devo spedirti all’istante sull’isola guerriera/mercenaria’ Ken 

‘contro con chi devo battermi’ Ariel ‘lo vedrai da solo ora vai…’ guarda Jek, 

Bill e Mark ‘voi potete andare sul terrazzo a vedere ma guai a voi se 

interferite coll’allenamento’ Jek ‘va bene’ cosi Ken va sul campo 

d’addestramento ‘dannazione qui non è come addestrarsi sull’isola’ sente una 

voce femminile ‘c’è n’e ai messo di tempo ad arrivare’.   
 

                                          


