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Dopo la morte di Mark, Re-cyborg invia alla base Guerriera due nuovi 

guerrieri/Hyndastriani, durante l’esame d’ammissione Simona dimostra di 

essere una guerriera combattiva, Ariel ‘quella ragazza sta nascondendo 

qualcosa…’ indietreggia ‘…vado da Shandra’ Gabry continua a guardare lo 

scontro ‘ok’ raggiunta la sala computer ‘Shandra effettua una scansione a 

livello genetico su Simona’ Shandra ‘per quale motivo, dalle informazioni che 

Re-cyborg ci ah inviato è una ragazza/cyborg’ Ariel ‘ho la sensazione che non 

sia soltanto una semplice ragazza/cyborg come vorrebbe far credere’ 

Shandra intuisce ‘ok, faccio la scansione…’ dopo un minuto ‘…la tua 

sensazione è confermata’ Ariel avvicinandosi alla porta ‘lo sapevo’ Manu 

percepisce l’aura che mi circonda ‘Giovy sta per attaccarla’ infatti scatto 

all’attacco, Simona mi vede lanciato ‘avanti ti sto aspettando’ riesco ad 

afferrarla per le mani in un braccio di ferro ‘non sei una ragazza/cyborg 

qualunque’ Simona riesce a resistere alla presa ‘sei il primo che mi sta dando 

filo da torcere’ improvvisamente davanti a Simona compare un gigante allato, 

Ryu ‘non ci…’ Emilio ‘a quanto pare Giovy ha assunto le sembianze di 

Bastard’ Simona si ritrova alzata da terra di 3 metri la tengo per il braccio 

‘devo ricredermi’ Giovy ‘cosai intensione di fare adesso’ la vedo sorridere con 

la gamba mi sferra un violento calcio che mi centra la spalla il colpo mi 

sbilancia Simona si ritrova a terra si gira ‘ti sei distratto’ mi appoggia la mano 

contro ricevendo un violentissimo colpo che mi spinge indietro di 200 metri, 

Gabry ‘ha usato il convertitore d’impulsi’ Simona mi vede rialzare ‘anche 

stavolta sei riuscito a resistere’ Giovy ‘non sei soltanto una ragazza/cyborg’ 

Simona non ci crede ‘sentiamo chi sono’ in quel momento Ariel raggiunge il 

terrazzo guardando Simona ‘sei una Whispered’ Simona si gira verso Ariel 

‘sì, ai indovinato’ Gabry non ci crede ‘pasesco’ Giovy ‘stai usando la modalità 

cyborg combinata al potere Whispered’ Ryu alza le mani all’altezza delle 

spalle ‘scoperto il suo segreto’ Manu lo guarda ‘tu lo… sapevi’ Ryu ‘certo che 

lo sapevo…’ entra nel campo d’addestramento ‘…io e Simona siamo 

compagni di vita’ Manu non ci crede ‘non…’ Simona ‘Ryu, dovevi proprio… 

dirlo’ Ryu mi guarda ‘ora è il mio turno’ nel frattempo davanti alla porta del 

ponte spaziale Perla aspetta qualcuno dopo alcuni secondi la porta si apre 

vede uscire una ragazza ‘ben tornata sulla terra…’ l’abbraccia ‘…Marisa’ 

Marisa ‘Selly ti saluta’ Perla ‘grazie, torni al rifugio’ Marisa ‘sì, mi stanno 

aspettando’ Perla l’accompagna al filibus ‘durante la tua assenza siamo stati 

attaccati’ Marisa ‘immagino che il responsabile sia Vecthor’ Perla ‘si, ma a 



coordinare l’attacco è stato il Colonnello’ sul campo d’addestramento, Ryu 

‘bene ora presumo che sia arrivato il mio turno’ lo vedo deciso ‘ok, fammi 

vedere quello che sai fare’ Ryu ‘sono un ragazzo/robot di 1a categoria’ intanto 

Simona uscendo dal campo affianca Manu ‘che ne dici se diventiamo amiche’ 

Manu non ci crede ‘non… ci sono problemi’ Simona ‘ok…’ li molla una pacca 

sulla spalla ‘…allora quando Ryu ha finito facciamo festa’ Manu non ci crede 

‘ma sei sempre cosi vivace’ Simona li sorride poi va a sedersi vicino al muro 

del dormitorio, Emilio ‘una tipa davvero insolita’ Manu non sa cosa dire, sul 

campo, Ryu ‘incomincio io’ lo vedo venire avanti improvvisamente il suo 

corpo diventa una rete fatta di raggi laser, Gabry ‘ma cosa…’  Giovy ‘non 

vorai farmi credere che…’ vedo il corpo di Ryu che diventa grande’ Ariel non 

ci crede guardando Gabry ‘come fai tu quando usi le facoltà di Roby’ Gabry 

‘anche il suo corpo è fatto di raggi laser’ ormai Ryu a assunto le sembianze 

del robot ‘ti presento Laserion’ alzando un braccio vedo dei raggi laser che 

disegnano una spada poi l’afferra ‘arrivo…’ con un salto mi è sopra ‘…questo 

è il primo colpo…’ in velocità riesco ad afferrare la lama con le mani 

bloccandola ‘…niente male’ Gabry si ricorda la tecnica che ho usato per 

bloccare la spada, guardando ARX-8 che si trova a bordo campo ‘la stessa 

mossa che ha usato quando io e ARX-10 l’abbiamo affrontato’ Simona 

sorridendo ‘già finito’ Ryu mi guarda nei occhi ‘ops, credo che ti ho sconfitto’ 

in quel momento tutti quelli che stanno guardando rimangono senza parole 

Ryu indietreggia guardandomi ‘non ti sei neanche accorto’ Ariel è la prima a 

reagire ‘ah una spada piantata nel torace’ Gabry ‘ma come ha fatto, Giovy ha 

bloccato la spada con le mani’ m’inginocchio ‘avevi un’altra spada’ Ryu ‘ho 

due mani, una me lai bloccata tenendo ferma la spada ma l’altra era libera’ 

Manu ‘non ho visto nulla di simile’ Simona ‘Ryu, sei stato troppo veloce’ Ryu 

‘scusami’ esco dal campo mi raggiunge Ariel e Gabry, Ariel ‘per fortuna che 

sei immortale’ guardando Ryu ‘già, quella spada mi ha tagliato in due il cuore’ 

Ryu si gira guardandomi ‘Re-cyborg ci ah detto che sei immortale, quindi ti ho 

colpito in quel punto, altrimenti ti avrei colpito da un’altra parte’ Gabry ‘quei 

due non scherzano’ Ariel ‘ti ha sconfitto in due soli colpi’ Giovy ‘il primo era un 

diversivo per distrarmi dal vero attacco’.   

     Il giorno dopo al rifugio dopo aver sentito quello che è successo la sera 

prima, Emy guarda Ariel ‘non ci credo’ Ariel tiene in braccio Aky ‘stento 

ancora a crederci ma è tutto vero quello che ti ho raccontato’ April ‘papà è 

stato sconfitto’ Ariel ‘era solo un esame per valutare le capacità combattive 



dei due guerrieri’ Ayka ‘comunque è stato battuto’ Ariel ‘se era un 

combattimento vero e proprio, sì’ Emy ‘inaudito che quei due ragazzi siano 

riusciti a metterlo in difficoltà’ Ariel ‘c’è sempre il più forte, è una legge della 

natura’ intanto sono in collegamento con Re-cyborg ‘allora li ai messi alla 

prova’ Giovy ‘Ryu è riuscito a battermi in soli due colpi’ Re-cyborg ‘mi 

sarebbe piaciuto vederti in ginocchio davanti a lui’ Giovy ‘mi prendi in giro’ 

Re-cyborg ‘no, comunque sono forti’ Giovy ‘sì, anche Simona non scherza…’ 

dopo alcuni secondi di silenzio ‘…se sapevi delle loro dotti perché non me li 

ai mandati prima’ Re-cyborg ‘non pensavo un attacco simile da parte di 

Vecthor’ Giovy ‘Mark si sarebbe salvato’ Re-cyborg ‘ormai è cosa fatta, mi 

scuso per una mia leggerezza’ nel dormitorio entra Gabry ‘Ryu, vieni con me’ 

Ryu ‘è già ora dell’addestramento’ Gabry ‘sì, sono io quella che dovrai 

affrontare’ Simona ‘brrr che paura’ Manu ‘non scherzare col fuoco, non 

conoscete Gabry’ dopo cinque minuti Ryu e Gabry sono di fronte all’altro, 

Ryu ‘incomincio io…’ vede Gabry scomparire sente qualcosa contro il suo 

collo ‘io non sono Giovy’ Ryu ‘cavoli mi ai sorpresa’ Gabry vede il corpo di 

Ryu diventare una rete laser poi scompare ‘…?…’ stavolta è Gabry che sente 

una spada appoggiata contro il suo collo, Ryu ‘cosa stavi dicendo’ Gabry 

incredula ‘ma come…’ Manu e Emilio si trovano sul bordo campo, Manu ‘non 

ci…’ Ryu indietreggia ah le sembianze di Laserion, Gabry lo guarda ‘mi ai…’ 

Simona affianca Manu ‘cosa stavi dicendo prima’ Manu la guarda incredula 

‘niente’ sul terrazzo ci sono ARX-10, ARX-7 e ARX-8, ARX-10 ‘quello non 

scherza’ ARX-7 ‘è riuscito a ribaltare le posizioni in meno di due secondi’ 

sulla porta si vede Argento ‘quello ha delle potenzialità che vanno oltre a 

quelle di Gabry’ Gabry si riprende ‘bene, le presentazioni le abbiamo fate’ 

scatta all’attacco con un pugno colpisce Ryu, il pugno invece di colpirlo 

colpisce il terreno ‘dannazione…’ si gira vede il corpo di Ryu che viene 

disegnato dai raggi laser, Ryu ‘sei prevedibile’ Gabry non ci crede ‘riesci a 

prevedere le mie mosse’ Ryu ‘chi può saperlo, ora è il mio turno’ Gabry vede 

formarsi un boosurka Ryu lo appoggia sulla spalla ‘ferma questo’ li spara 

Gabry indietreggia poi si sposta di lato ma il proiettile la insegue ‘cosa’ Manu 

‘non ci…’ Emilio ‘un proiettile a ricerca termica’ Simona ‘ottimo intuito’ Gabry 

‘non sottovalutarmi’ si ferma il proiettile la centra in pieno, Ryu vede Gabry 

avvolta da una sfera energetica ‘una barriera Lambda Driver’ Gabry assume 

le sembianze di Laser Girl ‘ora è il mio turno…’ allargando un breccio assume 

la forma di una lunga spada laser ‘…blocca questo’ Ryu rimane fermo 



quando la lama laser li è vicino attorno a Gabry si forma un spazio creato dai 

raggi laser ‘…cosa succede…’ Ryu ‘sei nel mio territorio’ Gabry rimane 

imprigionata nella rete laser ‘dannazione ma dove mi trovo’ vede la testa di 

Ryu grande come un robot alto 20 metri ‘te l’ho detto sei nel mio territorio’ 

Emilio ‘ma che succede’ tutto il campo d’addestramento viene coinvolto in 

quella che sembra una grossa illusione otica, Manu ‘siamo dentro in qualche 

illusione…’ sente la voce di Simona ‘tranquilli, è Ryu ha creato una 

dimensione parallela sfruttando il laser’ Gabry si guarda intorno 

‘dannazione…’ Ryu ‘spero di averti dimostrato che combattere qui dentro non 

è così facile’ Gabry ‘devo ammetterlo sei…’ riesce a prenderlo ‘…davvero 

pericoloso, ma non credere di spaventarmi con questi giochetti da 

femminuccia’ Ryu si ritrova di nuovo il bugnale appoggiato alla gola ‘sei come 

mi ah descritta Re-cyborg’ Gabry lo molla ‘cosi Re-cyborg ti ah detto come 

affrontarmi’ Ryu ‘sì, sapevo delle tue dotti come Laser Girl, così ho 

provveduto a neutralizzarle’ sul campo entra Argento ‘Ryu, Simona il 

Supremo vi vuole in ufficio’ Gabry guarda Argento ‘per quale motivo’ Argento 

‘per un colloquio’ Gabry ‘Ryu mi ha sorpresa’ Argento ‘ho visto, è riuscito a 

ribaltare le posizioni in un secondo’ alcuni minuti dopo Ryu e Simona sono in 

ufficio, Ryu ‘ci ai fatti chiamare’ Giovy ‘sì, dopo una chiacchierata con        

Re-cyborg che mi ha inviato tutte le vostre informazioni compresi i rapporti 

che sono stati scritti durante il vostro addestramento sull’isola 

guerriera/mercenaria…’ li guardo ‘…sono giunto a una conclusione che noi 

qui, non siamo in grado di addestrarvi adeguatamente’ Simona ‘quindi 

dobbiamo andarcene’ Giovy ‘al contrario, vi dò la possibilità di formare una 

squadra d’assalto’ Ryu ‘e l’addestramento che dobbiamo fare qui’ Giovy 

‘scordatevelo, visto quello che siete in grado di fare sarebbe una perdita di 

tempo’ Ryu ‘se accettiamo la tua proposta cosa dobbiamo fare’ Giovy ‘sarete 

le armi segrete di questa base, mentre le squadre attaccano il nemico voi due 

quando è il momento scattate in attacco’ Simona ‘ok, per me sta bene’ Ryu 

‘anche per me, sull’isola incominciavamo ad annoiarci’ li sorrido ‘lo immagino, 

visto quello che siete in grado di fare’. 

                                                                             


