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TORNA NELLA ZONA 300  



Grazie a Steffy ho scoperto la vera identità della misteriosa ragazza/cyborg 

‘la spada che si forma nella sinistra e la lama di fuoco che avvolge la spada 

nella destra’ Gabry ‘già, ti sei accorto si formano grazie al Lambda Driver’ 

Lynn ‘ora che si fa?’ Giovy ‘Il Colonnello essendo nativo terrestre non è 

registrato come Hyndastriano’ Ariel mi guarda ‘quindi per questo motivo non 

si riesce a trovarlo’ Giovy ‘sì, le scansioni non servono a niente, se almeno 

abbiamo in mano qualcosa’ Gabry ‘come ad esempio la traccia del suo 

D.N.A.’ Ariel guarda Lynn ‘avevi detto che il Colonnello è il fratello gemello di 

Gordon’ Lynn ‘sì, ho anche la sua foto’ poi mi guarda ‘quel giorno quando 

sono andata nella villa di Gordon ho effettuato una scansione su Gordon’ 

Giovy ‘il D.N.A. di Gordon’ Ariel ‘sì, ho ancora in memoria il suo D.N.A.’ 

Gabry ‘essendo fratelli…’ Ariel ‘…dovrebbe funzionare’ in un punto della città 

che non è stata attaccata ‘cosa? 30 ragazzi/cyborg e 20 ragazzi/robot uccisi 

in meno di 2 minuti?’ mercenario ‘sì, Colonnello’ Colonnello ‘ma si può sapere 

chi è stato?’ li si avvicina un ragazzo ‘scommetto che è stato il generale 

Giovy’ il Colonnello lo guarda ‘mi avevi assicurato che la trasformazione dei 

miei uomini fosse andata bene’ ragazzo ‘in teoria è andato tutto bene ma…’ 

Colonnello ‘ma cosa?’ ragazzo ‘non avendo la stringa dei comandi necessari 

e la sequenza corretta non ho potuto inserire durante la trasformazione i 3 

dispositivi li avrei uccisi tutti’ Colonnello ‘non importa, dovevi rischiare’ 

ragazzo ‘la prossima volta ti accontento…’ esce dalla porta ‘…comunque, 

quei dispositivi possono essere installati dai scienziati e dai generali 

Hyndastriani che sono autorizzati a farlo’ Colonnello ‘dove vai adesso’ il 

ragazzo sorride ‘tranquillo a lui ci penso io’ una volta uscito li si avvicina un 

ragazzo ‘a quanto pare ci sono problemi’ - ‘sì, e si chiamano Hyndastria’ - 

‘come anno fato a saperlo il giorno dell’attacco era tenuto segreto’ 

Hyndastriano ‘sembra che una sentinella sia riuscita a lanciare l’allarme’ - 

‘impossibile le abbiamo uccise tutte per evitare che lanciavano l’allarme’ 

Hyndastriano ‘a quanto pare una ci è sfuggita’ - ‘la troverò è me la pagherà 

cara’ poi si allontana.  

        Nel frattempo alla base Baby, Laly ‘Roby ai notizie’ Roby ‘non ancora, 

dall’ultimo rapporto ricevuto Giovy e Ariel anno trovato delle alleate 

formidabili’ Laly ‘come alleate? vuoi dire che non sono soli’ Roby ‘si non sono 

soli, insieme a loro ci sono due ragazze di origini terrestri’ Laly ‘come me’ 

Roby ‘sì, una è il tenente dei carabinieri che ti ha sostituita in caserma’ Laly è 

incredula ‘non ci credo, il capo dei carabinieri ah fatto presto a sostituirmi’ 



Roby ‘sì, è l’altra lavora in segreto per i servizi segreti Hyndastriani’ Laly ‘nel 

rapporto è scritto come si chiamano?’ Roby ‘no, ma sembra che ora quelle 

due ragazze sono state assegnate a Baby Hyndastria’ Laly ‘non posso 

crederci’ entra Miky ‘parto con la squadra muratori’ Laly ‘in che zona’ Miky 

sorride ‘zona 300’ Laly ‘ci sono 4 squadre muratori in quella zona’ Miky ‘ci 

saranno 25 squadre muratori è da ricostruire la città’ Laly guarda Roby ‘che è 

successo alla città’ Roby ‘è stata mezza distrutta da un attacco di mercenari, 

ragazzi/cyborg e robot comandati da un colonnello disertore’ Laly guarda 

Miky ‘vengo anch’io’ Roby ‘non puoi, ricordati che ti è stata affidata Susy’ Laly 

‘già, anche qui è considerata zona Hyndastriana’ Roby sorride ‘però puoi 

spostarti da una zona all’altra’ Laly non riesce a trattenere un sorriso ‘allora 

posso andare nella zona 300’ Roby ‘sì, però non puoi uscire dal confine’ cosi 

Miky, Laly e la piccola Susy partono per la zona 300, Miky ‘dovrai viaggiare 

sull’aereonave dei muratori’ Laly ‘non importa almeno stavolta potrò rimanerti 

vicino’ Miky ‘l’ai detto a Emy che vieni con me’ Laly ‘sì, mi ha detto che faccio 

bene a muovermi un po'’ nello stesso tempo sull’isola madre, Jim ‘Supremo 

10 anno superato il collaudo, sono pronti, Supremo ‘presto inviali a Giovy, 

vediamo come si comportano sul campo di battaglia’ viene chiamata Stella 

‘devo portarli da Giovy’ Supremo ‘sì, digli che può usarli a suo piaggiamento li 

do carta bianca ma, deve fare in modo che quel colonnello deve sparire dalla 

circolazione entro 24 ore’ nella zona 300 attera l’aereonave con a bordo Laly 

Miky e Susy, Susy ‘perché siamo tornati qui’ Laly ‘considera una vacanza’ 

Miky ‘la piccola ha dei brutti ricordi qui’ Susy si stringe a Laly ‘tranquilla 

andiamo in un albergo’ Susy si tranquillizza, Miky ‘bene io raggiungo la sede 

centrale della squadra muratori’ Laly lo guarda ‘ok, io mi sistemo in un 

albergo ti farò sapere dove mi sono sistemata’ Miky ‘se vuoi puoi chiamare 

Giovy per dirgli che sei qui’ Laly ‘no è meglio che rimane concentrato’ in città, 

Lynn ‘allora Ariel sei riuscita a trovarlo’ Ariel ‘non ancora’ Gabry 

‘probabilmente il D.N.A. non sono identici’ Ariel ‘mi dispiace sembra che 

qualche volta sia inutile’ Giovy ‘no…’ d’improvviso mi viene un’idea ‘…Lynn, 

dove ai la foto del Colonnello’ Lynn ‘che vuoi fare della foto’ Ariel intuisce 

quello che ho in mente ‘vuoi sfruttare il potere’ Gabry ‘intendi il potere 

Whispered’ Giovy ‘sì, ma non quello normale’ Ariel ‘il livello S’ Lynn consegna 

la foto ad Ariel, Giovy ‘focalizza nella tua mente la sua immagine’ cosi Ariel si 

siede attiva il potere Whispered di livello S, le due ragazze sono incredule 

vedono che il corpo di Ariel si circonda di un’aura mai vista prima, Lynn ‘in 



questo momento mi sento gelare il sangue’ Ariel ‘l’ho vedo’ Giovy dove si 

trova’ Ariel ‘in un palazzo ma in quella parte la città non è stata attacca ci 

sono ancora centinaia di persone’ poi si alza con una cartina virtuale ci fa 

vedere il punto dove là visto, Gabry ‘sarà difficile attaccarlo senza coinvolgere 

degli innocenti’ in quel momento attera un’aereonave, Lynn ‘un’aereonave 

Hyndastriana’ dall’aereonave esce un ragazzo vestito da muratore ‘sono il 

capo squadra’ Giovy ‘ho ricevuto l’avviso del vostro arrivo’ capo squadra 

‘allora sai che il Supremo ti ha dato 24 ore per stanarlo’ Giovy ‘sì, in questo 

momento lo abbiamo trovato ma ci sono delle complicazioni…’ in quel 

momento vedo scendere dall’aereonave Miky ‘…ci sei anche tu’ Miky ‘sì, 

sono qui con la squadra muratori di Solaris’ Giovy ‘comunque come civile al 

momento non sei autorizzato a rimanere qui è zona di guerra’ Miky ‘lo so…’ 

poi torna sull’aereonave ‘…non sono solo con me è venuta anche Laly’ Giovy 

‘cosa, dov’è adesso’ Miky ‘nella zona 300 in un albergo’ Lynn ‘chi e Laly?’ 

Ariel ‘una nostra cara amica, una cosa non capisco perché è qui’ in quel 

momento vedo Stella, Giovy ‘adesso non abbiamo tempo’ Stella ‘Giovy, il 

Supremo ti ha dato 10 A.S. imperiali modello ARX-8, ti dà carta bianca’ Giovy 

‘grazie al potere di livello S lo abbiamo localizzato, ma ci sono nuovi problemi’ 

Stella ‘che tipo’ Ariel ‘in quella zona ci sono ancora molti civili’ Stella ‘mi stai 

dicendo che non si riesce a raggiungerlo’ Giovy ‘sì, e non possiamo 

coinvolgere altre persone’ Stella sorride ‘sei patetico, ai a disposizione un 

nuovo modello di A.S. imperiale e non sei in grado di sfruttarlo’ poi svanisce,  

Gabry ‘accidenti che ragazzina misteriosa, mi ha messo i brividi addosso’ 

Giovy ‘è un’immortale d’Hyndastria’ Lynn ‘che ne dici se vado io avanti’ Giovy 

‘portati un A.S. imperiale con te’ Lynn lo guarda ‘è meglio di no’ Ariel li vede 

‘ma sono più alti’ un A.S. si avvicina ‘generale può usare il fucile che hai 

usato prima per colpire il palazzo’ Giovy ‘scherzi il palazzo da qui si trova a 

20 Km’ A.S. ‘per caso stai dubitando le capacità delle nuove armi 

Hyndastriane?’ Ariel ‘cavoli, che discorso’ mi strofino la mano in faccia ‘cosa 

devo sentire, proprio da un robot’ Gabry ‘l’intelligenza artificiale Hyndastriana 

non scherza…’ mi guarda ‘…ma, ha ragione’ Giovy ‘che intendi dire’ Gabry si 

avvicina all’A.S. ‘quello che ai fato prima con Giovy posso farlo anch’io?’ A.S. 

‘sì’ Gabry mi guarda ‘lascia fare a me’.  

 


