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Ariel si trova nella zona 300 dopo aver ricevuto da Laly la notizia che la sua 

amica del cuore ha inviato una richiesta d’aiuto ‘ascolta come posso 

incontrare quel tenente che ti ha aiutata’ Kim ‘è tornata in città, mi ha detto di 

non preoccuparmi chi l’ostacola verrà ucciso’ Ariel ‘cosa? come può un 

essere umano essere più forte di un ragazzo/cyborg? nemmeno i normali 

cyborg non anno speranze contro di loro’ Ariel invia il suo primo rapporto a 

Baby, Giovy ‘ottimo lavoro Ariel, continua a indagare’ Ariel ‘va bene mi 

teletrasporto in città per vedere com’è stata ridota…’ poi guarda Kim ‘…io 

vado in città per rendermi conto di quello che è successo’ Kim ‘qui dovrei 

essere al sicuro’ Ariel li sorride ‘sì, qui sei al sicuro’ subito dopo si 

teletrasporta in città, una volta arrivata nei pressi della città si rende subito 

conto della situazione, trasmette un video in diretta a Baby, Giovy ‘che 

disastro, Ariel entra in quel quartiere sembra che non abbia subito grossi 

danni’ cosi incomincia a camminare scavalcando delle macerie raggiunge il 

quartiere ma prima arriva in cima alla colina lo spettacolo che vede non è 

confortabile ‘la città’ vede che meta è distrutta e l’altra sembra che sta per 

crollare ‘devo fare una scansione per vedere dove sono finite le persone’ non 

fà in tempo viene subito attaccata da due ragazzi, Ariel contrattacca 

riuscendo a sconfiggerli senza ucciderli ‘avanti chi siete’ ragazzo ‘che ti 

importa prima o poi qualcuno te la farà pagare’ Ariel ‘non siete Hyndastriani 

anche se siete ragazzi/cyborg’ ragazzo ‘siamo mercenari non saprai altro’ 

Ariel ‘ok, l’avete voluto voi’ attiva il potere Whispered poi li teletrasporta 

sull’isola guerriera/mercenaria poi avverte Re-cyborg ‘questi sono due che 

anno attaccato la città puoi occuparti di loro’ Re-cyborg ‘ok, ti farò sapere 

cosa riesco a ottenere’ Ariel s’incammina dopo alcuni chilometri incontra 

alcuni agenti, un agente ‘chi sei ragazza che ci fai qui? è zona rossa’ Ariel 

‘sono un comandante delle forze militari Hyndastriane’ agente ‘scusa non 

avevamo riconosciuto la divisa militare’ Ariel ‘non importa, sapete dirmi con 

precisazione cos’è successo?’ agente ‘un attacco in piena regola, è stato 

individuato il responsabile dell’attacco’ Ariel ‘dalle informazioni in mio 

possesso si fa chiamare il Colonnello’ una ragazza li si avvicina ‘già, non solo 

ha attaccato la città ma ha distrutto anche alcune caserme dei pomieri e la 

caserma dei carabinieri e polizia della città’ Ariel ‘un attacco mirato’ ragazza 

‘in sostanza sì, comunque gli abitanti siamo riusciti a metterli in salvo’ Ariel 

‘sei un tenente dalle stelle che porti sulle spalle’ ragazza ‘sì, mi chiamo Lynn’ 

Ariel ‘allora sei quella che ha portato Kim nella zona Hyndastriana’ Lynn 



‘conosci Kim?’ Ariel ‘sì, è una mia cara amica’ Lynn la guarda ‘ai un aspetto 

diverso da come mi ha descritta ma, non sarai Ariel?’ Ariel ‘sì, sono io, è una 

lunga storia’ Lynn ‘non importa, Kim mi ha parlato di te’ Ariel è felice che Kim 

ne abbia parlato ‘così ti ha raccontato di me’ Lynn ‘sì, di quei 5 anni che ai 

dovuto passare’ Ariel ‘sì, per colpa di Gordon’ Lynn ‘a proposito di Gordon, il 

colonnello è suo fratello gemello’ Ariel non ci crede ‘scherzi?’ Lynn li fa 

vedere la foto del Colonnello in tenuta militare, Ariel ‘non ci credo non ne 

sapevo niente’ Lynn ‘ti capisco, neanch’io non ne sapevo niente fino alla 

settimana scorsa’ Ariel ‘ma quel giorno nel Sahara, io e Giovy lo abbiamo 

visto’ Lynn ‘ne sei sicura’ Ariel ‘forse lo abbiamo solo visto ma non 

riconosciuto’ Lynn ‘comunque ora è libero è a quanto pare è a capo di 

un’organizzazione di terroristi e mercenari pronti a tutto’.  

         Ariel mi informa della scoperta che ha appena sentito ‘cosi il Colonnello 

è il fratello gemello di Gordon’ Ariel ‘sì, Lynn ha la sua foto è identico a 

Gordon forze più muscoloso’ Lynn sentendo che Ariel mi ha chiamato senza 

usare la radio ‘riesci a parlare con chi vuoi’ Ariel ‘si sono una ragazza/cyborg’ 

Lynn ‘una… ragazza/cyborg? com’è possibile conosco i cyborg ma…’ Ariel la 

vede stupita ‘sì, anch’io quando mi sono svegliata in ospedale il tenente Laly 

me l’ha detto non ci credevo’ Lynn ‘ho saputo che è stata il tenente Laly a 

salvarti’ Ariel ‘sì, ma è stato il suo amico a fare il miracolo’ Lynn ‘a proposito 

di ragazze/cyborg, allora quella ragazza che ha distrutto alcuni robot alti 2 

metri deve essere stata una ragazza/cyborg’ Ariel non ci crede ‘stai dicendo 

che una ragazza/cyborg avrebbe distrutto dei robot alti 2 metri?’ Lynn ‘sì, da 

una mano sembrava che usciva una lama fata di luce e l’altra teneva una 

spada corta che però si è allungata formando una spada luminosa’ Ariel è 

incredula ‘non è possibile anche se fosse forte non può sconfiggere dei 

ragazzi/robot’ Lynn ‘erano ragazzi/robot?’ Ariel ‘può darsi, a che velocità si 

muovevano’ Lynn ‘per essere dei robot alti 2 metri si muovevano come un 

essere umano come dei atleti’ Ariel si sente a disagio ha appena scoperto 

che ci sono anche dei ragazzi/robot coinvolti nell’attacco alla città e che una 

ragazza/cyborg è riuscita a sconfiggerli, una volta inviato il rapporto, Giovy 

‘cosi ci sono dei ragazzi/robot coinvolti’ Ariel ‘sì, quello che mi preoccupa è la 

ragazza/cyborg è riuscita a sconfiggerli’ Giovy ‘averto il Supremo poi arrivo 

anch’io’ Ariel ‘ti aspetto…’ poi guarda Lynn ‘…tra alcuni minuti arriva il 

generale delle forze Hyndastriane’ Lynn ‘come arriva si trova nelle vicinanze’ 

Ariel ‘no si trova a 1'200 km da qui si teletrasporta’ Lynn non fa in tempo a 



parlare che vede qualcuno a materializzarsi, Ariel ‘sei arrivato’ Giovy ‘sì…’ 

uno sguardo in giro per rendermi subito conto della situazione, poi guardo 

Lynn ‘…tu sei il tenente che ha sostituito Laly’ Lynn ‘sì, sono io, tu sei il 

generale dell’esercito Hyndastriano’ Giovy ‘sì, Ariel dai rapporti che mi ha 

inviato ci sarebbe una ragazza/cyborg in grado di sconfiggere i ragazzi/robot’ 

Lynn è quasi sorpresa ‘ha fatto presto a trasmettere le informazioni’ Giovy ‘sì, 

essendo una ragazza/cyborg è in grado di inviarle ogni 10 minuti’ Lynn 

‘comunque, le ho detto tutto quello che finora sono riuscita a sapere’ guardo 

Ariel ‘per ora vai pure Kim ti starà aspettando, qui ci penso io adesso’ Ariel 

guardandomi si alza in volo ‘ok, tienimi informata’ Lynn vedendola volare ‘cosi 

le ragazze/cyborg riescono anche volare’ Giovy ‘sì, col dispositivo anti 

gravità, si trova nelle gambe’ Lynn ‘scommetto che vorai sapere di più sulla 

situazione’ Giovy ‘sono qui per questo, bisogna trovarlo e ucciderlo’ Lynn 

‘addirittura ucciderlo’ Giovy ‘è la legge speciale Hyndastriana a imporlo, con 

questa azione ha dichiarato guerra’ Lynn ‘sembra una esagerazione, 

comunque non è affare mio’ effettuo una scansione per vedere se ci sono dei 

ragazzi/cyborg e robot nelle vicinanze ‘dalla scansione non ci sono nel raggio 

di 5 Km, solo alcuni nativi terrestri’ Lynn ‘non dirmi che sei un ragazzo/cyborg’ 

Giovy ‘no, sono un ragazzo/robot’ Lynn ‘in apparenza sei un normale umano’ 

li faccio vede la mia modalità robot di 1a categoria, Lynn ‘niente male, allora 

anche quelli che ho visto erano ragazzi/robot’ Giovy ‘sì, si distinguono in 2 

categorie, io sono nella prima’ Lynn viene raggiunta da un agente ‘tenente è 

arrivata una chiamata di aiuto’ Lynn ‘da dove’ agente ‘a 15 km da qui 

dall’altra parte della città’ Lynn ‘li si trova anche un orfanotrofio’ Giovy ‘mi 

teletrasporto in quel punto’ Lynn stranamente si mette a sorridere, intanto 

nella zona 300, Kim ‘Ariel sei qui’ Ariel ‘sì, sono venuta a farti compagna’ Kim 

è sorpresa ‘non avevi detto che stavi indagando’ Ariel ‘sì, ma ora c’è Giovy 

che sta indagando’ Kim ‘c’è anche lui qui’ Ariel si siede ‘sì, ho dovuto 

chiamarlo la situazione si sta facendo critica, sono stata attaccata da due 

ragazzi/cyborg’ Kim ‘anche Lynn mi ha detto la stessa cosa’ Ariel ‘adesso mi 

dici come mai sei stata adottata’ Kim ‘è stata Lynn a inoltrare la richiesta di 

adozione’ Ariel non ci crede. 

 


