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Laly vuole sapere cosa mi è successo da quando Stella mi ah portato con se, 

Giovy ‘non siete umani’ la ragazza è sorpresa ‘ci ai fatto una scansione?’ 

Giovy ‘sì, sono riuscito a farla’ ragazzo ‘sei veloce, mentre ti stavamo 

attaccando sei riuscito a fare la scansione, e dimmi, chi siamo?’ Giovy 

‘risultate… vegetali’ la ragazza guarda il ragazzo poi si trasforma acquisisce 

l’armatura e cresce in altezza raggiungendo i 15 metri, anche il ragazzo si 

veste dell’armatura e cresce fino a 15 metri di altezza ‘avanti Giovy, 

continuiamo’ mi vedo costretto ad attivare la modalità robot poi mi 

ingrandisco a 18 metri, ragazzo ‘attaccami pure, usa pure le tue armi’ lo 

attacco con le spade, il ragazzo riesce ad afferrare i polsi dalla sua testa 

parte un missile che mi centra in piena faccia l’esplosione mi sbalza indietro 

di un centinaio di metri ma, la corazza riesce a reggere, Giovy ‘era un 

missile… nicroclecirina’ ragazzo ‘sì, e ai accusato bene il colpo’ subito dopo 

anche la ragazza mi attacca, dalle sue corna lancia in aria due scariche 

elettriche che poi mi piombano addosso con una violenza mai vista prima 

fulminandomi ‘era un… fulmine’ ragazza ‘si precisamente il Fuoco di 

Sant’Elmo’ Giovy ‘dannazione, è come se sto combattendo contro delle forze 

dalla natura’ ragazzo ‘allora preparati perché ti verrà il mal di testa’ dopo di 

che crea una tromba d’aria che mi investe in pieno riesce a sollevarmi fino a 

600 metri di altezza, Giovy ‘ora è il mio turno’ faccio uscire le ali accendo i 

reattori mi butto in picchiata contro di loro, ma, il ragazzo riesce ad anticipare 

il mio attacco mi scarica addosso un potentissimo Fuoco di Sant’Elmo che mi 

centra in pieno, ma ormai non mi sorprendono più con il Lambda Driver 

riesco a respingere il formidabile fulmine, ragazzo ‘bravo incominci a 

piacermi, però adesso faccio sul serio’ vedo che si trasforma ora 

all’avambraccio destro ha un trapano, all’avambraccio sinistro un boosurka e 

nelle gambe delle alette poi mi punta il trapano contro si stacca formando un 

missile riesco a evitarlo, non mi accorgo della ragazza che mi attacca di 

sorpresa con una collata di lava, Giovy ‘dannazione in due non riesco a 

contrattaccare come si deve’ il ragazzo si avvicina mi punta addosso il 

boosurka ‘prendi questo’ spara un colpo ravvicinato, riesco a salvarmi grazie 

al Lambda Driver, visto che mi è sopra ‘raggio pettorale’ riesce a evitarlo 

spostandosi di lato, ragazzo ‘niente male quel raggio termico’ Giovy ‘sei agile 

e veloce nei movimenti’ ragazzo ‘sono un guerriero, sono abituato a 

combattere, ma adesso vediamo come te la cavi’ vedo che si trasforma di 

nuovo ‘questa è la mia terza trasformazione…’ diventa anche più grande 



raggiunge i 25 metri di altezza ‘…nessuno è riuscito a sconfiggermi in questa 

versione’ mi prende il braccio, mi scaraventa in aria fino ad un’altezza di 250 

metri, Giovy ‘mi ai lanciato così in alto con un solo… braccio’ ragazzo ‘ci sono 

andato leggero’ mi punta tutto il braccio fa partire una potentissima scarica 

elettrica, Giovy ‘ai trasformato il braccio in un cannone elettrico’ la scarica mi 

colpisce in pieno ma… ragazzo ‘che velocità di trasformazione’ prima che la 

scarica mi colpiva ho attivato il livello S e contemporaneamente il Lambda 

Driver, ragazzo ‘finalmente fai sul serio’ Giovy ‘sapevi di questa, versione?’ 

ragazzo ‘sì, ce lo ha detto il Supremo di costringerti a trasformarti nel livello 

S.    

- Laly ‘insomma quei due stavano eseguendo gli ordini del Supremo?’               

Giovy ‘sì, e non facevano finta, mi attaccavano con tutta la loro forza - 

Vedo comparire il Supremo ‘mi sei piaciuto’ Giovy ‘anche se era un 

allenamento sembravano intenzionati ad uccidermi’ Supremo ‘sì, avevo detto 

che potevano ucciderti’ Giovy ‘ma, perché?’ Supremo ‘comunque, la prima 

prova l’ai superata, malgrado tutto, non ti sei arreso’ ragazzo ‘lasciami che mi 

presenti, sono il principe Abetas e la ragazza è la mia compagna, la 

principessa Roccia del regno di terra’ Giovy ‘ho sentito parlare che sulla terra 

esiste un popolo di ragazzi/vegetali’ Abetas ‘per essere precisi siamo 

guerrieri/vegetali’ Roccia ‘Abetas è cresciuto coi terrestri da quando era in 

fasce’ lo guardo ‘cioè da quando eri un neonato’ Abetas ‘sì, avevo 2 mesi 

quando mia madre mi ha abbandonato vicino a un villaggio’ Giovy ‘per quale 

motivo?’ Abetas ‘durante lo scontro con Tempesta, mi ha detto chi ero in 

realtà e che dovevo scontrarmi coi guerrieri inviati da mio padre per      

difendere la valle, dove sono cresciuto’.      

- Miky ‘poi cos’è successo’ Giovy ‘quel giorno mi lasciarono andare ma il 

giorno dopo - 

Supremo ‘per oggi basta così, vai a riposarti, Giovy ‘d’accordo’ mi dirigo 

verso la capanna, Abetas e Roccia mi raggiungono all’interno, Abetas ‘che ne 

dici se diventiamo amici’ Giovy ‘per me va bene’ Roccia ‘sai combattere 

d’avvero bene anche quando ti trovi sotto pressione’ Giovy ‘anche voi due 

non scherzate’ il giorno dopo Abetas e Roccia mi aspettano fuori nell’arrena, 

Giovy ‘siete già qui’ Abetas ‘sì, oggi combatto solo io’ Giovy ‘e Roccia?’ 

Roccia ‘non vi disturbo, non pensare di riuscire a batterlo con tanta facilità’ 

Abetas ‘fatti sotto’ mi preparo attivo la modalità cyborg ma… ho una brutta 



sorpresa ‘non si attiva la modalità cyborg’ Abetas ‘mi ero dimenticato di dirti 

che il Supremo ha attivato il dispositivo anti cyborg/robot’ sono nei guai fino 

al… collo, solo con la forza fisica contro di lui non basta riesce a sconfiggermi 

nel giro di cinque secondi. 

- Laly ‘com’è andata a finire’ Giovy ‘mi sono ricordato le parole del Supremo’ 

Miky ‘quali’ Giovy ‘aveva detto (è la tua aura combattiva, usala vedrai cos’è in 

grado di fare)’ - 

Così mi rilasso Abetas mi vede fermo, mi attacca per primo sferrandomi un 

pugno ma… lo blocco con il palmo della mano, Abetas ‘niente male’ non mi 

ha neppure spostato di un millimetro, poi con la gamba li mollo un calcio nel 

fianco ma Abetas non la nemmeno sentita, Abetas ‘pensavo che facevi sul 

serio con la tua aura, ma forse, mi sono sbagliato’ Giovy ‘sono riuscito a 

fermare il tuo bugno ma non sono riuscito a farti cadere’ Abetas mi sorride poi 

mi afferra la mano mi fa girare come una trottola subito dopo mi molla per la 

forza centrifuga mi lancia a 15 metri di distanza, Roccia si copre la faccia ‘non 

ci siamo’ Abetas si avvicina ‘che ti succede dov’è la tua sicurezza di ieri’ la 

caduta mi ha procurato qualche ammaccatura, mi rialzo li vado addosso con 

tutto il peso Abetas mi afferra le mani, come una sorta di braccio di ferro 

riesce a inginocchiarmi ‘che fai ti lasci atterrare così facilmente’ Giovy ‘non è 

detta l’ultima parola’ riesco ad alzarmi riuscendo a spingerlo indietro, Roccia 

‘però, il terrestre sa il fatto suo’ Abetas ‘niente male, ci sai fare quando ti 

impegni’ Giovy ‘devo mantenere una promessa che mi sono fatto’ Abetas mi 

guarda nei occhi ‘e sarebbe?’ Giovy ‘un giorno riuscirò a incontrare gli amici 

che amo, ma fino ad allora devo allenarmi per diventare il più forte di tutti se 

desidero proteggerli’. 

- Laly si avvicina ‘ti sei sottoposto a quell’allenamento solo per avere la 

possibilità di… proteggerci?’ Giovy ‘sì, lo desideravo, visto che il Supremo mi 

aveva dato la possibilità di farlo’ Miky ‘ma così rischiavi la vita’ Giovy ‘forze, 

ma giorno dopo giorno sentivo che la mia forza aumentava’ Laly ‘alla fine sei 

riuscito ad andartene dall’isola?’ Giovy ‘sì, come previsto dopo quattro mesi, il 

Supremo mi voleva vedere sull’isola madre così ha mandato Steffy a 

prendermi’ -  

 


