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    Gli imperiali modello   

 



Grazie al potere Whispered di livello S di Ariel viene individuato il Colonello 

nello stesso momento il Supremo ci invia altri A.S. imperiali modello ARX-8 

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’ dopo alcuni secondi il 

corpo di Gabry si smaterializza, Ariel non ci crede ‘che…’ Gabry ‘che 

sensazione mi sento un gigante’ prende il fucile dietro la schiena ‘vediamo di 

fare centro al primo colpo’ Ariel è sorpresa ‘riesci a muoverlo’ Gabry ‘sì, guida 

mentale’ afferra l'impugnatura con la destra mentre con la sinistra 

l’impugnatura dove si sono unite le due canne, Giovy ‘il proiettile e a 

frammentazione rischi di fare un macello’ Gabry ‘tranquillo non sparo un 

proiettile normale…’ grazie all’obiettivo dell’A.S. imperiale riesce a vedere ad 

una distanza di 20 km ‘…adesso silenzio devo focalizzare l’obiettivo…’ gli altri 

A.S. imperiali rimangono fermi passano alcuni secondi che sembrano 

interminabili poi ‘…ti ho nel mirino colonnello’ preme il grilletto parte il colpo, 

Ariel ‘ma che razza di colpo ai sparato’ Gabry ‘un proiettile che non può 

essere fermato da nessuno’ nello stesso momento nel palazzo il ragazzo che 

ha parlato col Colonnello vede una scia luminosa che si avvicina ‘ma che’ si 

dirige verso la stanza del colonnello ‘presto deve uscire dal palazzo’ 

Colonnello ‘che diavolo dici’ lo afferra trascinandolo fuori, appena in tempo, il 

proiettile perfora la stanza facendola saltare in aria’ Colonnello ‘ma che’ 

ragazzo ‘ci anno sparato’ Gabry tramite gli occhi dell’A.S. è riuscita a vedere 

‘dannazione è intervenuto qualcuno che l’à protetto col Lambda Driver’ Ariel 

‘ma come…’ Giovy ‘a quanto pare ci sono ragazzi/cyborg dotati di Lambda 

Driver’ Gabry ‘sparo un altro colpo’ Giovy ‘se c’è un ragazzo/cyborg o robot 

dotato del dispositivo vicino al colonnello non serve…’ Ariel vede che mi sono 

imbambolato di colpo e sto ridendo di gusto ‘Giovy, che ti è preso di colpo e 

stai ridendo malgrado la situazione critica’ guardo Gabry che si trova ancora 

all’interno dell’A.S. imperiale ‘sì, spara pure…’ guardo Ariel ‘…intanto 

teletrasporta alcuni A.S. imperiali nelle vicinanze del palazzo’ Gabry ‘sei 

impazzito di colpo?’ Giovy ‘no, ho un piano’ Ariel si avvicina agli A.S. imperiali 

‘ho capito cosai in mente, quando sei pronto dillo’ Gabry vede che Ariel si è 

messa a sorridere come se abbiamo la vittoria a portata di mano, Lynn ‘posso 

fare qualcosa?’ Giovy ‘vieni con me’ Gabry si sdraia poi punta il fucile contro 

il palazzo ‘quando sei pronto ti copro’ Giovy ‘Ariel, puoi teletrasportare, 

modalità invisibile (M.I.)’ Ariel attiva il potere poi teletrasporta 5 A.S. imperiali 

nelle vicinanze, Giovy ‘spara…’ Gabry non se lo fa ripetere due volte, subito 



dopo anch’io e Lynn ci teletrasportiamo intanto nel palazzo, Colonnello 

‘dannazione, chi mi ha sparato’ ragazzo ‘chiunque sia stato non è vicino’ 

Colonnello ‘mi vuoi farmi credere che ha sparato da lunga citata?’ ragazzo  

‘sì, dalla scia luminosa che ho rilevato veniva laggiù su quella collina’ 

Colonnello ‘non dire stupidate come minimo è ha 20 Km da qui’ il ragazzo si 

abbassa raccoglie qualcosa come una scheggia ‘guarda questo’ Colonnello 

‘cos’è sembra fato di metallo’ ragazzo ‘dalla scansione che ho fatto è una 

scheggia di un proiettile…’ poi guarda in direzione della collina ‘…il proiettile 

che usano gli A.S. dotati di fucili di precisione’ Colonnello ‘anche se è stato 

un A.S. a sparare non sarà mai in grado di…’ viene interrotto bruscamente 

dal ragazzo ‘stai giù, ne arriva un altro’ attiva il Lambda Driver per bloccare il 

proiettile ma… ‘non è possibile, mi sì è disattivata la modalità…’ il colpo però 

passa sopra visto che si erano sdraiati per terra, Colonnello ‘che ti è preso 

non l’ai fermato’ il ragazzo sta sudando freddo ‘non riesco ad attivare la 

modalità robot’ Colonnello ‘che significa?’ ragazzo si guarda attorno ‘non mi è 

mai successo prima d’ora, non so il motivo’ sente una voce dietro di lui         

‘è attivo il dispositivo anti cyborg/robot, arrenditi’ il colonnello e il ragazzo 

vedono un A.S. mai visto prima, ragazzo ‘che modello di A.S. è questo’ mi 

trovo all’interno dell’A.S. imperiale ‘mi chiamo Giovy, sono un generale 

Hyndastriano’ ragazzo ‘non sarai quel generale che ha attaccato gli 

Hyndastriani/traditori che si trovavano in Patagonia’ Giovy ‘sfortunatamente 

per te… sono proprio io’ in quel momento sulla collina, Gabry ‘il diversivo ah 

funzionato?’ Giovy ‘sì, ottimo lavoro lo abbiamo preso’ in quel momento dietro 

all’A.S. con dentro Gabry compare un ragazzo/robot alto 18 metri Gabry vede 

l’ombra si gira ‘dannazione non l’ho visto arrivare’ ragazzo/robot ‘ora ti 

schiaccio’ Gabry vede la gamba del ragazzo/robot venire addosso essendo 

ancora sdraiata non riesce a spostarsi la prende in pieno, Giovy ‘che sta 

succedendo’ Gabry non mi risponde ma riesce a bloccare la gamba con lo 

scudo creato col Lambda Driver, ragazzo/robot ‘ma che non riesco a 

schiacciarti’ A.S. ‘ci sta schiacciando con una pressione di 10’000 tonnellate’ 

Gabry ‘non parlare mi distrai’ con la mano destra l’appoggia contro il piede 

del ragazzo/robot con un micidiale colpo usando il convertitore d’impulsi 

riesce a sbilanciarlo e farlo cadere all’indietro, ragazzo/robot ‘non è… 

possibile’ Gabry dalle ginocchie dell’A.S. estrae due pugnali poi effettua un 

salto piantandoli nel torace del ragazzo/robot uccidendolo, Gabry ‘Giovy, mi 

sono liberata del ragazzo/robot’ Giovy ‘come liberata ti anno attaccata?’ 



Gabry ‘sì, un ragazzo/robot alto 18 metri’ non ci credo ‘ma allora era un 

ragazzo/robot di 1A categoria’ Gabry ‘voleva schiacciarmi con la gamba’ 

Giovy ‘sei riuscita a evitarlo’ Gabry guarda la città in direzione del palazzo 

‘no, mi ha sorpresa ma grazie ad una combinazione Lambda Driver e il 

convertitore d’impulsi sono riuscita ad ucciderlo’ Giovy ‘controlla se è un 

Hyndastriano/traditore, io ne ho trovato uno’ Gabry effettua la scansione ‘sì, è 

un Hyndastriano/traditore…’ dopo guarda le mani dell’A.S.  ‘…però questi 

A.S. imperiali non scherzano’ nello stesso tempo nell’entrata del palazzo 

l’altro ragazzo che era insieme a quello che ho catturato ‘chi sono quelle?’ 

Lynn ‘qualcosa mi sta dicendo che mi stavi cercando’ ragazzo ‘non sarai?’ 

Lynn ‘sì, sono la sentinella che ti era sfuggita’ il ragazzo l’attacca ‘ti ucciderò’ 

Lynn lo lascia avvicinare poi ‘è tutto tuo’ chiude gli occhi subito dopo appare il 

demone Z, il ragazzo ormai vicino non riesce a evitare lo scontro ‘non è 

possibile’ Z li molla un pugno in pieno stomaco facendolo volare in aria poi 

col soffio demoniaco lo colpisce bruciandolo, Ariel ‘anche questo era un 

Hyndastriano/traditore’ Z ‘a quanto pare sono sopravvissuti all’attacco del 

Supremo’ dalla porta esce il colonnello ammanettato il ragazzo/robot poi io 

‘bene Ariel, teletrasportarli sull’isola guerriera/mercenaria’ Lynn a ripreso la 

sua forma umana ‘allora abbiamo finito’ Giovy ‘sì, ora i muratori possono 

procedere alla ricostruzione’ arriva Gabry ancora dentro nell’A.S. Ariel ‘non 

dirmi che sei ancora lì dentro?’ Gabry si mette la mano dietro la testa ‘mi dici 

come faccio a uscire?’ Ariel si mette a ridere ‘non ci credo…’ poi mi guarda 

‘…già, come si fa?’ Giovy ‘devi disattivare la guida mentale’ Gabry la disattiva 

subito dopo viene espulsa dall’A.S. ‘era così…’ guardandolo ‘…semplice’. 

 


