Un nuovo membro
Scritto da MARA BERTOLASI

Aereo, ore 10,30

Hostess: signori tra poco inizierà la discesa
allacciare le cinture.

all’aeroporto del Cairo, si prega di

Prof.K: raga tra poco atterreremo in Egitto!!!!

Takao : sai quanto ce ne importa prof. di qualche

Rei : ti sbagli , sono testimonianze importanti,

mummia e delle piramidi

vero Kei?

ma Kei non rispose, pensava a Maya

Rei : Kei, Kei,

Kei eh?

Rei: niente fa lo stesso

L'aereo atterra
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&quot;dove saremo alloggiati prof.??&quot; chiede Takao

&quot;non lo so ancora, cercheremo un albergo&quot;

intanto lasciarono l’aeroporto

fuori

Takao : hey guardate quanti bey

&quot;hey voi&quot; una voce sconosciuta dice

&quot;vi sfido al bey&quot;

a parlare erano 4 bleyder locali sicurissimi di

vincere

&quot; vi stracceremo&quot;

Takao &quot;scommettiamo?!&quot;

&quot;scegliete 3 di voi&quot;
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si fecero avanti Max Takao e Rei

lo scontro fu agguerrito

ma nel bel mezzo di esso un altro bey scese in

campo

Kei lo riconobbe

un Lenor classe A4 poteva essere solo suo, il bey
separando gli avversari

scateno una potenza indescrivibile

una voce dolcissima esclamo con irruenza

&quot;ADESSO BASTA!!&quot;

il bey sconosciuto si fermò

una ragazza lo prese ,era bellissima

aveva un fisico asciutto, capelli castano scuro
mossi fino alla vita ed occhi
sorprendenti ,di un castano scuro
ghiacciato tendente al violetto

era lei, Maya, il cuore di Kei sussultò
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era cresciuta ed era diventata sempre + bella

si presentò ,&quot;piacere il mio nome è Maya&quot;

Takao: io sono Takao, lui è Max, lui è Rei lui è

il Prof. K e lui è Kei&quot;

Kei: ci conosciamo già

Maya sorrise, Rei notò che aveva i suoi stessi

canini affilatissimi

Takao: Kei mi spieghi che...

Maya &quot;seguitemi ,sarete miei ospiti durante il
siete in cerca di un albergo&quot;

vostro soggiorno qui a quanto so

Kei : va bene piccolo drago

maya: ok lupo solitario

voi siete d'accordo??

in coro: va bene

Takao : come vi siete conosciuti???
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Kei: &quot;l'ho trovata svenuta vicino alla cascata

l'ho presa fra le braccia e l'ho portata al
sicuro in mezzo al boschetto vicino , alla casa
di legno, lì lei
s'è svegliata e abbiamo fatto conoscenza.&quot;

Maya &quot;ero caduta nella cascata ed ero stata
svenuta.&quot;

trascinata dalla corrente ,poi sono

Maya :&quot;siamo arrivati &quot;

una grande costruzione in granito egiziano si
stagliò ai lori occhi insieme ad un parco
meraviglioso aperto
sulla spiaggia del Nilo e al parco naturale

Max :&quot;però !!!&quot;

&quot;l'ho ereditata da mio nonno&quot; spiegò Maya

&quot;ora entriamo e vi mostro le camere

una per ognuno

le camere sono dotate di bagno personale se avete
camera è quella&quot;

bisogno fatemi un fischio la mia
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Takao: &quot;chissà perché Kei ha scelto la più vicina

alla sua eheheheheh&quot;

un pugnale egiziano a tre lame quasi lo sfiorò

Maya &quot;COSA HAI DETTO??????&quot;

Takao&quot; niente niente&quot;

Kei gli passò di fianco

Kei :&quot;ti conviene non farla arrabbiare

rotte

l'ultima volta uno le ha gridato deficiente ed è

andato all 'ospedale con due costole

ed è un asso al bey &quot;

Maya:&quot; avete la libertà di girare per la casa,
con vari campi di bey&quot;

alla vostra sinistra c'è una palestra

Maya se ne va in cucina

&quot;certo che è proprio carina &quot; esclamò Max
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&quot;carina è dir poco &quot;riprese Takao ,&quot; quando si è
guardato mi sono paralizzato&quot;,

Maya: io vado a fare una passeggiata un riva se

presentata e ci ha

volete andare fuori in città fate pure

Kei : vengo con te devo dirti 2 parole

intanto sulla riva

Maya :Kei quando avrete le prossime gare ??

Kei: non lo so fra tre giorni spero

vorrei passare un po' di tempo con te per

ravvivare in vecchi ricordi

Maya :quant'è che non ci vediamo?

Kei: sono almeno 5 anni

.Maya: non ho più voluto guardare il calendario

da quando te ne sei andato

Kei la guardò con uno sguardo sorpreso
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Maya pensò che lo sguardo di Kei valeva più di

mille parole, gli accarezzò il viso

in quella carezza Kei chiuse gli occhi e ritornò
l'ultima volta , prima di
partire, 5 anni fa

con la mente a quando l'aveva baciata

&quot;Kei &quot; la voce dolcissima di Maya lo riportò
ricordo

alla realtà ancora offuscata dal

&quot; a cosa pensi?&quot;

&quot;all'ultima volta che ci siamo visti, anche per
via; mi capisci?&quot;

Maya: &quot;rispetto i tuoi silenzi come i tuoi

me è stato molto doloroso andare

pensieri&quot;

Kei incise quella frase nel su cuore per lui quelle parole erano
fedeltà e fiducia

Kei : non resisto quando mi parli e mi guardi

così

infatti Maya riservava a Kei un sguardo speciale;
sempre e solo guardato lui così.

Kei l'abbracciò e la baciò sul collo mentre lei

come mille promesse di

dolcissimo ed enigmatico ,aveva

si appoggiò a lui con fare dolce e sicuro;
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Lei si stacco da lui baciandogli castamente la
cielo promette pioggia &quot;

fronte disse &quot;è ora di rientrare in

Lui rimase di stucco ma capi dopo, quando si
sedette sul bordo del porticato e lei gli
si accostò sedendogli
in braccio, appoggiandosi a lui ;fino a sera , quando con
leggerezza lei si alzò dirigendosi in cucina per preparare la
cena.

Si alzò anche Kei non sentendo più il suo dolce

peso sulle ginocchia.

Tutti si sedettero a tavola tranne Maya che dava

l'ultimo ritocco al dolce

Takao: che c'è di buono??

Un piatto tipico del Giappone il sushi rispose

maya

&quot;qui il pesce è ottimo, ma se vuoi c'è anche del

jalisco alla messicana&quot;

Rei arrivando : mhmhmhmhm il mio piatto preferito

Max: wonderful involtini primavera, che

delizia!!!

Prof.K.: hei ma questo è l'odore di un piatto di
tavola!!!!

pasta al pesto genovese, arrivo a

Kei : Maya è un'ottima cuoca

9 / 32

Un nuovo membro
Scritto da MARA BERTOLASI

Takao lo vedo, mammamia che bontà mmmmmmmmm

Maya : cos'avete fatto oggi?

Max : io Takao e Rei abbiamo visto il centro

storico, tu Kei ??

Kei: ho fatto due passi sulla riva con Maya

Max : di cos'avete parlato??

Kei : abbiamo chiarito alcune questioni e

parlato di bey

Prof.K: Maya posso vedere il tuo bey

Maya :ecco qua

Prof.K: è un bey rarissimo

Maya: un Lenor classe A4

Prof.K: ed è uno dei più potenti
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Hai anche un bit power

Maya: Lenora è un drago arcano cioè dei 4

elementi

Takao : ti sfido al bey Maya

Maya : ok tra 5 min. in palestra

5 min. dopo Maya e Takao cominciarono il duello

Max :prontiiiiii lancio !!!!

I 2 bey si scagliarono in campo

Takao : vai dragoon attacca!!!!

Lenora schiva dragoon disse Maya

Takao: dragoon attacco tifone

Lenora librazione

Quando l'attacco di dragoon fu esaurito il bey di

Maya era ancora in campo
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Lenora passa al contrattacco!!!!! Attacco morso

del drago !!!!!!!

Un vento spaventoso si alzo dal bey di Maya e in
campo ne rimase un solo il suo
mentre una dragonessa blu notte
ruggendo tornava nel bit power

Quel vento aveva sollevato un lembo dello spacco
dell'abito di Maya mettendo in
mostra una buona porzione delle
sue gambe , gambe bellissime lunghe e perfette

Kei deglutì a fatica , se ne andò subito dopo la

fine della sfida

Restare lì sarebbe stata una tentazione troppo

grande per lui

Maya : ho bisogno d'aria ,vado fuori un attimo

Maya uscì dalle vetrate della palestra sapendo

che Kei era uscito in giardino

Lo raggiunse

Maya : Kei…. Perché te ne sei andato

Kei: eri una tentazione a portata di mano

Maya: ed è perché le mani non volevano stare
sei venuto qui

ferme che sei fuggito qui o meglio…..
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Kei: si

Maya si avvicinò e lo abbracciò guardandolo negli

occhi &quot;sta tranquillo&quot;

Kei le sorrise &quot;sei sempre comprensiva con me &quot;

Maya: sei un lupo selvatico ma con le sue

debolezze

Per tutta risposta Kei la baciò un bacio lungo

,lunghissimo

Alla fine Kei staccò dolcemente le labbra da
quelle di Maya ,lei gli accarezzò il viso
lentamente mentre lui
la strinse dolcemente alla vita attirandola a se

Maya lo baciò con delicatezza ma con grande
amarlo sia con dolcezza
che con passione.

intensità Kei si sorprese Maya sapeva

Maya si staccò da Kei ed arrivò fino alla riva
lui la seguì e si sdraiò sulla sabbia
finissima, lei si stese
vicino a lui appoggiando la testa sul suo torace Kei chiuse gli
occhi
Maya fece lo stesso, stettero così sdraiati e abbracciati
sulla sabbia finchè non sentirono
Takao e Rei che li chiamavano

Tornarono indietro ,Takao e Rei li videro tornare

tranquillamente

Takao: rilassante la passeggiata in riva
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Rei : spiritoso!!!!!

Maya : Takao , vuoi botte?

Takao nono figurati

Maya: andiamo tutti a dormire

Maya.

Nel bel mezzo della notte Kei non riesce a

dormire ,si alza e bussa alla camera di

Maya gli apre e lo fa entrare

&quot;Kei, non riesci a dormire&quot;

&quot;No e non capisco il perché&quot;

&quot; forse hai un eccesso di energia&quot;

&quot;può darsi&quot;

Maya continuava a fissare Kei che andava su e
pantaloni lunghi Dio aveva un
corpo splendido!!

giù per la stanza a torace nudo e
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Mentre camminava Kei notò com'era vestita Maya,
indossava una tunica azzurrina.
Con le maniche di seta aperte
che anche se allacciate mostravano le braccia eleganti , la
tunica si adattava alla sua linea affusolata insieme alle sue
curve perfette. Non riusciva a
non notarla ad ogni passo che
faceva.

Lei si sdraiò sul letto guardando il soffitto e
non si accorse che Kei la stava
mangiando con gli occhi ,per
lui era una tentazione trovarla sveglia nel letto.

Diventava sempre più agitato ,

Maya : ti preparo una camomilla

Kei la seguì in cucina ammirando i suoi lunghi

capelli fino alla vita

Kei: grazie infinite Maya

Maya: non devi ringraziarmi bhe io vado a nanna

notte

Mentre Maya se ne andava Kei la guardava entrare

Kei bevve la sua camomilla e tornò a dormire
l'aveva affascinato.

pensando a lei che ancora una volta

La mattina dopo Maya bussa e si affaccia alla

Maya: Prof. K c’è il sig. Daitenjii al telefono

nella camera

camera del Prof. K

maya gli lancia il telefono portatile e torna
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in cucina ,finito
quella di Kei

di preparare la colazione, sveglia gli altri l’ultima camera in

cui entra è

Maya: Kei…. Sei sveglio??

Kei : entra pure

Kei era girato e guardava fuori dalla finestra il
crepitio della pioggia era ancora a torso
nudo ma era di spalle
maya sfiorò con gli occhi quel fisico atletico, ogni muscolo
sembrava essere scolpito nel marmo. Maya lo abbracciò da dietro
, il suo dolce tocco suscitò
in Kei una pace e una tranquillità
che solo lei sapeva dargli ;aveva avuto un sonno agitato
quella
notte perché aveva pensato solo a lei. Maya :ti va di venire a
colazione?

“Ora arrivo” rispose Kei, lui la guardò uscire
infilò e le andò
dietro.

dalla stanza , prese una maglietta , se la

Maya : qualcosa di nuovo Prof. ?

Takao

Prof. K :il presidente Daitenjii darà l’inizio

del torneo domani e….. tuo nonno viene qui

Takao: oh nooooooooo

Il prof. continuò :alloggerà qui Maya

Maya :in tal caso allora qualcuno di voi mi
dovrà ospitare perché ho esaurito le
camere, Decidete pure con
comodo io vado di là
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Appena se ne fu andata tutti guardarono Kei

Kei: bhe che c’è da guardare, no assolutamente no

Takao: daiiiiiiiii

Rei : la conosci da un sacco di tempo

Max :oh yes c’è un buon feeling tra voi due

Allora avete deciso?

Takao : ti ospita Kei

Kei :ma …io

“allora è tutto a posto” disse Maya

driin “permesso c’è nessuno in casa “

“buongiorno lei deve essere il nonno di Takao “
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“ehm si sono io”

“venga le mostro la camera “

“grazie”

“faccia pure con comodo e se vuole può visitare

la casa”

“ buongiorno ragazzi “

Takao: buongiorno nonno

Non mi presenti il proprietario della casa

Takao: lei è Maya

“Molto piacere” rispose Maya

“bhe io vado a cambiarmi” Maya si diresse in

camera di Kei e subito dopo in palestra

quella mattina indossava un maglia smanicata
bianca con i bordi azzurri e un paio di
pantaloni al ginocchio
blu. Prese i Sai dal tavolo e cominciò ad esercitarsi con le
arti
marziali egiziane
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Kei entrò nella sala e le chiese

“Scusa come faremo a dormire”

Maya: hai notato il grande ripiano incollato al

soffitto ai piedi del letto

Kei :si

Maya riprese :è un letto di emergenza , io

dormirò lì su

Kei :ok se la metti così

Maya si trattenne dal chiedergli il perché di

quella domanda

Invece disse :vado a bere un bicchiere d’acqua

Kei affermo tra se e se : sarà una nottata molto

La mattinata ed il pomeriggio passarono in fretta
passeggiate arrivò finalmente la
sera

lunga

tra allenamento, visite e

Kei e Maya decisero di cambiarsi a turno in
bagno; prima lei poi lui Maya quella sera
aveva un abito
smanicato blu notte con bordi argentati e gli spacchi fino a
meta coscia lui
invece come al solito torace nudo e pantaloni
neri lunghi
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Maya : sei agitato

Kei : sfido chiunque nn sia agitato quando ha
dorme quasi a fianco

una stupenda ragazza come te che gli

Maya : spiritoso

Lui le baciò il collo e l’abbracciò mentre lei
baciò in fronte

gli mordicchiò il labbro delicatamente e lo

Maya: buona notte

Kei : buona notte

Maya raggiunse il letto con un salto

Mentre Kei si infilava sotto le lenzuola di

cotone

Lei dormicchiò un po’ poi si svegliò di
soprassalto non le era mai capitato ,forse era
perché Kei era a
due passi da lei ,il suo organismo rifiutava di collaborare. Si
girò a
guardarlo mentre Kei agitato ed insonne quanto lei la
spiava con gli occhi socchiusi , Maya si
alzò e di diresse verso
la portafinestra ,l’aprì, stette un piedi sotto la porticato;
poco dopo
Kei la raggiunse abbracciandola da dietro

Maya : non riesco a dormire
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Kei : allora siamo un due . a quella affermazione
lei capì il perché dell’insonnia era lui
la causa, si era
innamorata di Kei molto più di quanto pensava aveva bisogno di
Kei
quando Kei la baciava le tremavano le ginocchia ,ecco il
perché ciò che provava per lui era
la vera causa si voltò verso
di lui e gli prese il viso tra le mani quel tocco accese in Kei
un fuoco che solo Maya sapeva estinguere, chiuse gli occhi e
capì anche lui il perché il
perché di tutto; lei cominciò a
cantare la sua voce dolcissima si fece strada dentro di lui ed
alimentò il suo fuoco. la baciò non resisteva più lei gli cinse
il collo con le braccia
accarezzandogli i capelli ricambiando il
bacio con la sua stessa passione passando con le
mani su tutti i
suoi muscoli della schiena arrivando fino alle spalle e agli
avambracci di Kei

Takao ;Max, e Rei svegliati dal dolcissimo canto
la scena .

di Maya si affacciarono e videro tutta

Takao: Kei ha fatto centro

Max: si stanno proprio bene insieme

Rei: gli servirà ad addolcirlo questa esperienza.

Tornarono tutti dentro tranne Maya e Kei che
continuarono a baciarsi.

Poco dopo Maya lo trascinò

sul letto a forza

ancora affamati uno dell’altra

di baci

Si baciarono e si sfiorarono, poi Maya si
abbandonò sfinita tra le braccia di Kei e
chiuse gli occhi, lui
stava già dormendo anche lei si addormentò

La mattina dopo Maya si svegliò sentendo il
braccio di Kei arrotolato alla sua vita
ricordava bene la
nottata rovente di baci e carezze e si appoggiò sul torace di
Kei. Poi si
ricordò che doveva svegliare tutti per
l’inaugurazione del torneo
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Maya :Kei…. Kei……è ora di alzarsi

Kei si svegliò con la dolce scia del bacio di

Maya sulle labbra ”ora arrivo”

Si vestì mentre lei si cambiava in bagno questa
bordi blu

Maya tornò in cucina e si stupì di vedere quasi
raccontavano al Prof. K.
Cosa avevano visto

volta l’abito era bianco candido a

tutti alzati c’erano Max e Rei che

Maya andò a svegliare Takao

Maya: Takao, Takao grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Takaoooooooooo

Takao: ehi sono sveglio non urlare

Maya : allora alzati auff

Maya tornò in cucina a preparare la colazione

Max: “Verrai a vedere il l’inaugurazione”

Maya :no mi dispiace stamattina ho il primo
pomeriggio, devo
qualificarmi.

incontro di arti marziali, finisce nel primo
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Kei : allora in bocca al lupo

Maya: ora devo andare divertitevi.

I ragazzi andarono allo stadio di bey mentre Maya
palestra.

pronta e carica si avviava alla

L’inaugurazione finì verso l’una e con Kei in
testa, i bleydbreakers corsero alla
palestra Maya stava
disputando i due minuti supplementari , ma alla fine inchiodò
al
muro il suo avversario. Guardò verso la platea e vide Kei a
braccia incrociate che le
sorrideva e takao e gli altri che
esultavano, lei sorrise e poi andò negli spogliatoi

All’uscita

Maya :sono passata alle semifinali

Rei: congratulazioni

Max : vincerai di sicuro

Intanto erano arrivato al portone di casa , gli

altri entrarono

Maya :e tu Kei non mi dici niente
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“sei stata fantastica” le disse Kei baciandola.

E non alludeva solo al combattimento.

“Domani per me è giornata libera verrò

sicuramente a vedervi” disse Maya

Takao :ottimo avremo bisogno del tuo sostegno,

soprattutto Kei

Maya: non cambierai mai

Max : stasera lotta dei cuscini in sala

Takao : yuhuuuuuuu

Rei : e soprattutto al buio

Maya ma cos’è una combutta contro di me ?! , va
guerra!!

bene se volete la guerra avrete la

Takao : stasera guerra dei cusciniiiiiiii

Maya: io vado a fare il bagno nel Nilo

“Aspetta veniamo anche noi”
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velocemente i ragazzi si infilarono i costumi e
corsero sulla spiaggia del Nilo stettero
a schizzarsi
nell’acqua fino a sera quando ritornarono bagnati e gocciolanti
in casa

ridendo e scherzando si divisero nelle camere

a cambiarsi e farsi la doccia

Kei : Maya fai tu per prima la doccia e cambiati

Maya andò in bagno si lavò , si cambiò e quando
uscì aveva capelli morbidamente
sciolti fino alla vita e
indossava una tunica blu crepuscolo a bordi dorati, sempre
smanicata , Kei la guardò senza fiato

Maya: hey Kei, ti sei incantato

Kei : eh? si adesso vado in doccia

Quando Kei uscì Maya era girata verso la finestra

Maya :sei pronto?

Kei : si

Maya : allora andiamo

Maya andò in cucina e cominciò a cucinare
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Il profumo di carne alla brace portò tutti a

tavola

Mangiarono ed andarono in soggiorno, spensero
tutte le luci e volarono le cuscinate
Maya svelta come una
lince diede una buona dose di cuscinate a tutti e ne ricevette
altrettante soprattutto a Kei che si divertiva a stuzzicarla
Maya gli ringhiò e cominciò a
prenderlo a cuscinate quando il
gioco finì erano tutti esausti ed andarono a dormire. Kei e
Maya
dormirono insieme quella notte, abbracciati l’uno all’altra,

Lei si sentiva al sicuro mentre lui sapeva di
aver trovato la sua compagna ideale.
Erano così tranquilli ,una
dea ed un mortale nello stesso letto come nei poemi greci, così
pensava Max che si era affacciato alla camera mentre andava a
bere un bicchiere d’acqua.

La mattina seguente fu Kei a svegliarsi per primo
….la svegliò con un bacio e
si alzò

urtando e sfiorando la gamba di lei

Maya: oggi avrete il primo incontro

Kei :e non mi auguri un in bocca al lupo

Maya :no ti do tutta la mia fortuna di averti in

un bacio

Maya baciò Kei , poi andò in cucina mentre lui

svegliava i suoi compagni

Tutti insieme si diressero verso lo stadio di bey

Gli incontri individuali portarono in campo i

bleydbrekers
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Contro Ranout-Rha, i bleyder locali

Takao-Raten, Max-Misha, e Kei-Mark

L’ultimo incontro era il decisivo

Kei era in difficoltà non riusciva a

contrattaccare

Si voltò verso i compagni e vide Maya accanto
agli altri lei gli fece segno di giocare
sullo scatto di
velocità , grazie a quel consiglio Kei vinse, tornando alla
panchina …Maya
:ottimo lavoro Kei

Kei :tutto merito tuo, mi hai suggerito la mossa

giusta al momento giusto.

Tornarono a casa

Maya : per festeggiare stasera bagno al fiume

rigorosamente quando è buio

Rei: mai provato

Takao : io si , è fantastico

Velocemente si misero i costumi da bagno e
cestino della cena
portato da Maya e Rei

presero i teli corsero sulla spiaggia con il
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Si tuffarono tutti nell’acqua schizzandosi a più
non posso Maya andò verso la
corrente e si fermo di spalle un
po’ più a largo degli altri,

Kei silenziosamente la seguì e arrivatole accanto
la sfiorò lei riconobbe quella mano
calda che le stava
sfiorando le spalle e si girò abbracciò Kei e lo baciò

Lui la strinse a se con dolce violenza
risalirono dopo in po’ , mangiarono la cena e
rientrarono, si
cambiarono ed andarono a dormire Maya e Kei distesi fianco a
fianco sul
letto erano voltati alle due diverse estremità del
letto Maya si girò verso Kei e lui fece lo
stesso verso di lei
.”Kei ti sento lontano c’è qualcosa che non va ??”

Kei: sai una volta finito il torneo dovremo

lasciarci ancora …

Maya :non sopporterò ancora per molto ;Kei… , La

tua lontananza mi uccide…

Kei: non sopporto averti lontana neanch’io

Maya :resta con me Kei.. io ho bisogno di te

Kei: prima o poi troveremo la soluzione

Lui incominciò a baciarle il collo mentre lei
sua schiena muscolosa
con le mani ,

accarezzava i suoi capelli e percorreva la

quando lui arrivò alla sua bocca lei gli morse il
labbro con passione senza fargli male ,
lui salì con la mano per
le gambe di Maya fino allo spacco lì si fermò per un attimo poi
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riprese su per il vestito. Arrivò fino all’addome poi scese
ancora verso il fondoschiena di lei ,
lì si fermò ;mentre lei lo
baciava e lo torturava facendo scendere la sua mano su tutto il
suo torace fino all’ombelico

Maya lo faceva impazzire , sapeva farlo impazzire
e Maya pensava la stessa cosa di
lui. Kei sapeva come farla
sentire amata , rispettata e protetta. Avrebbe voluto stare
insieme a lui per sempre, pensò a torneo , ai compagni di Kei
probabilmente non l’avrebbero
voluta tra di loro, ma allora era
meglio sfruttare le occasioni propizie come quella…..

No, era meglio togliersi quei pensieri dalla
soluzione, INSIEME

testa, loro due avrebbero trovato la

Maya si alzò scrisse un breve biglietto lo mise

Kei si alzò un’ora dopo e lesse il biglietto
in riva al fiume”

Kei un fretta e furia la raggiunse e la trovo

in vista

“buongiorno lupacchiotto se mi cerchi sono

seduta sulla sabbia che guardava l’aurora

Maya sentendolo accanto a se gli disse “non è

bellissimo?”

“si tesoro è stupefacente e sfuggente come te”
le rispose Kei sedendosi accanto a lei
Maya si appoggiò alla sua
spalla ,si goderono insieme l’alba che sorgeva.

”ho pensato che non mi volessi + vedere, mi ha

allarmato quel biglietto”

“sta tranquillo non ti lascerei mai”
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stasera c’è una festa in onore del torneo,

verrai?”

“puoi contarci Kei”

….. verso sera

Takao :“Tutti pronti”

Maya: allora andiamo

Allegri e felici si diressero verso lo stand di

inaugurazione

Nella stessa sala c’erano anche gli avversari che

avevano adocchiato Maya

Raten : guarda quant’è carina

Mark: adesso l’aggancio

Mark si diresse verso il tavolo dove i ragazzi

chiaccheravano con Maya

Mark : hey bimba ti va di venire con me
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Maya : ma neanche per idea

Mark le toccò i fianchi “ vieni con me ti faccio
una botta alla mano di Mark

conoscere dei miei amici” Maya diede

Kei : lasciala stare

Mark : perché dovrei , è di tua proprietà

Kei :se non te ne vai ti spezzo le ossa

Mark :sto tremando di paura

Maya: calma Kei so come gestirlo

Mark: si venendo con me

Maya: anch’io ti voglio presentare ai miei amici
;Kei la guardò con sguardo
interrogativo; Maya tirò fuori dalla
tasca due pugnali ”ecco qui fanno conoscenza infilzando i
cuori
di chi mi infastidisce vuoi provare?!”

Mark :nono me ne vado subito

Maya : visto non bisogna mai alzare le mani al

massimo spaventarli
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Tutti risero di cuore per la scena
ridicolissima: mark con la coda tra le gambe e tutti
che lo
guardavano additandolo come un codardo…

Maya con il sorriso sulle labbra continuò a
Kei ,avrebbe fatto di
tutto per lui

parlare con i ragazzi ed intanto pensava a

La mattina dopo disse all'organizzatore di non
stare bene e di non poter disputare la
manche finale il
combattimento non faceva più per lei . appena kei fu sveglio
lei glielo
disse Kei : allora potrai seguirci nei tornei ,ho
bisogno di te anche come allenatrice

Maya : affare fatto , vi seguirò come tua
ed il macro
controllo del bit power.….

allenatrice e ti addestrerò sul potenziamento

Kei la baciò e la strinse forte , sarebbero
rimasti insieme ora si sarebbe aggiunto un
nuovo membro a loro
e nessuno li avrebbe separati.

fine

MARA BERTOLASI
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