L’appassionante sfida
Scritto da Ilary 91

Avevamo lasciato i due in un grande bacio sotto ad un magnifico tramonto rosso e dorato;
rientrarono in albergo per andare a pranzo, finito di pranzare andarono tutti nelle loro camere a
farsi un bagno;nella camera di Kay,Marion, Rei e Mao si discuteva su chi doveva andare per
primo a fare il bagno, e intanto Rei e Mao si sedettero sul loro letto a guardare la tv:

- Vado prima io,voglio la mia privacy!- disse Marion con tono aggressivo

- No,prima io!- urlò Kay

- Mmmhh… Sai cosa ti dico?- disse Kay pensando al da farsi

- Andiamo tutti e due insieme,tanto siamo fidanzati,no?- riprese Kay

- A,già,me ne ero scordata!- disse Marion cacciando fuori la lingua (come in alcuni cartoni
animati e fumetti). Entrarono nella vasca con acqua calda e Kay disse:

- Aaahhh!Che bello!- abbassandosi con la faccia a pelo d’acqua;Marion non sapeva cosa
fare perché era molto imbarazzata e disse:

- Senti… Kay…emh…io…sono un po’ imbarazzata…ecco!- diventando rossa più di un
peperone

- E perché? Non mi dire che siamo fidanzati e tu ti vergogni di fare il bagno assieme?!- disse
Kay stupito

- Bhe…ecco…un po’ si- disse guardando l’acqua
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- Dai,su, non essere timida- disse Kay avvicinandosi a lei.

Intanto Takao ricevette una telefonata che avvisava l’arrivo di Max,andato negli Stati Uniti per
passare le vacanze,con la sua famiglia.

Finito di fare il bagno, arrivarono Takao, Ilary e K che riferirono la telefonata e dissero:

- Allora,cosa facciamo?-chiese Ilary

- Stiamo qui ancora tre settimane o partiamo domani?- riprese Ilary

- Per me va bene stare qui ancora tre settimane,e per te Mao?- chiese Rei

- Anche per me,ma mio fratello si preoccuperà,non credi?Gli avevo detto solo tre settimanedisse Mao guardando Rei

- Ma si! Vedrai che non si preoccuperà- le disse Rei

- Per me va benissimo basta che ci divertiamo anche in queste tre settimane- disse Takao

- Anche per me va bene- disse K (evvai,per la prima volta K parla!)

- Bhe,non saprei…- disse Kay
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- Dai…non farti pregare…- disse Takao con due occhi lacrimosi – Ti preeeeeeegooooooo!!!-

- Veramente speravo che me lo dicesse qualcun altro,ma va bene lo stesso! Va bhe…accetto
anche io!- disse sospirando

- Se per Kay va bene, ci sto anche io- disse Marion

- Evvvvvvaiiii!!!!!- urlarono tutti. Finita la discussione tutti tornarono nelle proprie stanze per
andare a dormire, Kay e Marion si misero a letto e subito si addormentarono. Verso
mezzanotte Marion non riusciva a dormire e continuava a girarsi e rigirarsi nel letto senza
riuscire a prendere sonno:

- Non riesci a dormire?- le chiese Kay girandosi verso di lei

- Già! Ma non so perché!- disse guardando negli occhi Kay

- Avvicinati a me- disse Kay, Marion gli si avvicinò

- Appoggiati pure sul mio petto se non riesci a dormire- detto questo abbracciò Marion che si
appoggiò al petto di Kay e si addormentò di botto, anche Kay si appoggiò sulla testa di Marion
e si addormentò. Il mattino seguente si sentì un urlo proveniente dalla stanza numero 133:

- Noooooo!!! Mariooooonn!!!!- Rei e Mao si svegliarono di soprassalto e andarono a vedere
nell’altra stanza dove dormivano Kay e Marion e videro Kay in piedi con un foglio nella mano e
chiesero:
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- Cos’è successo? E dov’è Marion?- allibiti

- Leggete il foglio e capirete tutto- disse Kay dando in mano il foglio a Rei, quel foglio diceva

&quot;Kay, se vuoi ritrovare la tua amichetta devi venire con i tuoi compagni nel vicolo dietro
all’albergo.Se riuscirai a sconfiggerci riavrai la tua amichetta, se non ci batterai noi ci
prenderemo i vostri bit power. Ricordati,porta anche i tuoi compagni.

Firmato Team della Luna&quot;

- Cosa?!Non può essere,come hanno potuto?- chiesero impalliditi Rei e Mao

- Non lo so,so solo che dobbiamo liberare Marion dalle grinfie di quel Team della Luna- disse
Kay con un tono duro, intanto arrivarono anche tutti gli altri e, dopo avergli spiegato tutto, si
prepararono per la battaglia. Takao,Rei,Mao,Ilary e Kay lasciarono subito l’albergo lasciando K
ad aspettare Max;arrivati dietro l’albergo trovarono il vicolo: era un vicolo tetro,e non si
vedeva nemmeno la fine, ad un tratto una voce disse cupamente:

- Benvenuti,vi stavo aspettando!-

- Fatti vedere maledetto!- urlò Kay lanciando il beyblade in direzione della voce

- No,no,no, Kay,sei troppo impulsivo per i miei gusti- rispose la voce

- Ora fatti vedere e comincia a combattere!- rispose Kay mettendosi in posizione
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- Non sarò io a combatterti,ma sarà un persona che conosci bene- disse la voce

- Fatti vedere, sarò capace di sconfiggerti!- disse Kay al suo nuovo avversario;in quel preciso
istante uscì dall’oscurità il nemico di Kay………era Marion

- Marion?! Cosa?!Maledetto,come hai potuto farle questo!-

- Come vedi la tua avversaria è Marion – disse di nuovo la voce

Marion aveva gli occhi senza vita e non riconosceva più i suoi amici

- Le ho soggiogato la mente e non può riconoscervi- spiegò la voce

Marion si mise in posizione e urlò:

- Pronti…lancioo!!- Kay fece la stessa cosa e cominciò lo scontro,i colpi non mancavano e
non davano tregua a Kay, i due si scontrarono e ci fu un’esplosione di luce ed uscirono i due
bit power;il bit di Marion era la divinità egizia Ra (divinità del sole): era un’aquila d’oro,bianca e
rossa,vestita con i gioielli del faraone e con la corona del sole in testa. Kay si avventò sul bey
avversario gridando:

- Attacca,Dranzer,esplosione della tempesta di fuoco!!- in quel preciso istante la voce
misteriosa fece parlare Marion:

- No, Kay, ti prego non farmi del male!- quasi con le lacrime agli occhi
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Kay era rimasto annientato e ordinò a Dranzer di fermarsi dando l’opportunità a Ra di
scaraventare il suo più potente attacco:

- Vai Ra! Attacco dei Lampi Luminosi del Sole!!- urlò Marion

Kay venne investito da un fascio di luce e sbattuto a terra ai piedi dei suoi amici:

- Aaahh!!- urlò Kay,lui si rialzò dolorante e tenendosi il braccio destro che aveva rotto,ma
Takao,Ilary,Rei e Mao gli dissero:

- No,Kay,sei debole,non alzarti- gli dissero; dopo la tremenda esplosione il bey di Kay si era
fermato,aveva perso.

- Ora il tuo bit power è mio!- disse Marion,dei fasci di luce come bende avvolgono l’aquila
rossa imprigionandola in una specie di uovo luminoso e Ra lo assorbe;immediatamente Ra si
smaterializza e il bey torna a Marion. Key cadde a terra sulle ginocchia sbalordito senza più un
briciolo di forza;gli altri gli si avvicinarono e lo sostennero. Intanto…

- Takao,Kay,amici where are you!!!-disse Max correndo nel vicolo

- Cosa ti è successo Kay?- chiesero all’unisono Max e K stupiti,Kay non riusciva a parlare,
sembrava aver perso tutta la sua vitalità. Marion disse:

- Il vostro amico ha perso la sua cara aquila rossa, e adesso… seguitemi- con una strana e
misteriosa luce rossa negli occhi. In quella sulla parete del vicolo si aprì una porta che
conduceva ad un luogo scuro da cui proveniva una strana musica egiziana; finché anche
l’ultimo dei nostri amici non entrò la porta si chiuse in una nube di fumo.
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Il gruppo iniziò a discendere una lunghissima scalinata che pareva non finire mai,intanto Kay
guardava Marion con due occhi persi nel vuoto. Arrivarono ad una porta coperta da una tenda
con dipinti degli strani geroglifici,essa dava accesso ad una grande stanza in penombra
illuminata solo dalle torce che gettavano un’inquietante luce rossa sulle pareti; questa stanza
aveva tutta l’aria di un tempio egizio,con grandi colonne e un trono dorato in fondo. Ilary e
Mao dissero:

- Mamma mia,mi fa venire i brividi- tremando di paura, Rei si avvicinò a Mao e l’abbracciò
infondendole coraggio. Ad un tratto si sentì un rombo di tuono e ci fu una cortina di fumo e
apparve una persona in penombra:

- Il mio nome è Abel e sono il guardiano della stanza di Seth (divinità egizia delle tempeste,
del deserto e del mare), e non mi sconfiggerete facilmente,anzi…….mai mi sconfiggerete!!disse questo ragazzo.

- Dicci, chi sarà di noi il prossimo a combatterti?- chiese Rei con un tono duro scrutando gli
occhi di Abel,e lui rispose:

- Sarai tu il mio prossimo avversario- disse mettendosi in posizione

- Pronti...lanciooo!- urlarono tutti e due;si tirarono colpi a ripetizione,facevano aumentare la
velocità e la potenza al loro bey,ma la loro forza si egualiava.Abel disse:

- Ora mi sono stancato,tu non sei al mio livello...vai Seth,attacco Turbine Desertico della
Sabbia Rossa!Attacca e distruggi al tigre bianca!-in quel momento uscì dal bey una creatura
mostruosa dal corpo rosso e il volto da asino con occhi furiosi e denti aguzzi come spade (che
bruuuttoo!!).La tigre bianca cercava in tutti i modi di artigliare il nemico ma ogni volta veniva
sopraffatto:

- Oh no!Tigre Bianca! Reagisciii!!Artigli di tigre vai!!- urlò Rei.
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- Non potrai fare nulla contro il mio Seth!Attacca!!!!-disse di nuovo Abel con un sorrisetto
beffardo.La tigre bianca venne travolta dall'attacco avversario,il bey venne scaraventato contro
la parete e ricadde a terra tutto rovinato e quasi a pezzi,mentre la tigre bianca venne avvolta
dalle sabbie del deserto che si cristallizzarono trasformandosi nella rosa del deserto.Rei era
sbalordito dalla potenza del suo nemico,si voltò verso il suo bey per prenderlo ma in quel
momento Abel disse a Seth di attaccare Rei:

- No,Rei attento!-disse Mao lanciando il bey in direzione dell'altro fermandolo,Abel disse:

- No,non sprecherò il mio tempo per te,non sarò io a combatterti!-così dicendo Seth assorbì
la tigre bianca e successivamente si smaterializzò;Abel si ritirò e Marion li condusse nell'altra
stanza.

Percorsero un lungo corridoio e arrivarono in una stanza scavata in una grotta con dei
geroglifici sulle rocce,lungo le pareti erano appoggiati dei sarcofagi dorati;in quel preciso
istante si sentì una voce:

- Benvenuti nella mia dimora,la catacomba di Anubi( dio egizio della morte),io sono Tomas
che come potrete immaginare io sono il guardiano della catacomba!Se mi sconfiggerete,anche
se non ce la farete mai,vi restituirò la tigre bianca!- disse facendosi vedere da dietro un
sarcofago.Mao si presentò davanti al blader in posizione e disse:

- Sei pronto?Vendicherò i miei amici Rei e Kay e sconfiggerò la tua stupida
presunzione!Prontiii...lancio!- lei evocò subito il suo bit Galux.

- Sei troppo avventata,piccola,ma ti accontenterò subito!Vai Anubi,dio sciacallo!- urlò
Tomas;uscì dal bey una nube nera e velenosa,e apparve un mostro dalla testa di sciacallo con
occhi d'oro e un corpo da lupo mannaro dai lunghi artigli e dalle zanne affilate con in mano
una lunga alabarda. I nostri amici rabbrividirono intimoriti mentre Galux si rizzò sulle zampe e
arruffò tutto il pelo e con un grido e uno scatto felino si slanciò contro Anubi. Così i due
cominciarono a combattere,e Mao non lasciava via di scampo al nemico,Galux e Anubi si
rincorrevano senza mai fermarsi,vibrando uno dopo l'altro colpi incessanti;a mano a mano che
i minuti passavano lo scontro degenerava in un violento turbinio di artigli e di esplosioni
luminose,causando disastri in tutta la grotta spaccando rocce e colonne.
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Tomas si stava spazientendo e disse:

- Ora basta! Mi sono stufato!Mao,preparati a subire la sconfitta:Bomba d'Ombra elimina il tuo
nemico!- il potente bit lanciò la devastante bomba dall'alabarda che si scaraventò contro Galux
con una deflagrante esplosione,prontamente Mao disse:

- Spostati Galux!- urlando;il bit riuscì a scansare l'attacco all'ultimo momento,si scagliò sulla
parete dandosi lo slancio con le forti zampe e si scaraventò contro Anubi,Mao disse:

- Attacco felino devastante!!!Vaiii!!!-Galux colpì in pieno Anubi che non riusì neanche a
scansarsi,il bey avversario venne scaraventato in aria mentre il bit power sparì;Tomas disse
completamente smontato:

- Noooo!!! Com'è possibile!!Ero io il più forte...Nooooo!!!-l'incontro era finito

- Ecco,riprendetevi la vostra tigre bianca. Ciò che è promesso è promesso!- proseguì
Tomas,in quell'istante il bey di Tomas brillò e la tigre bianca tornò nel bey di Rei.

Marion li condusse nella terza stanza,era una magnifica stanza decorata con motivi floreali e
di altro genere;uscì una ragazza che disse:

- Salve,vi stavo aspettando.Io sono Réalta custode della dea Sekhmet(dea egizia della
guerra) Max,combatti tu contro di me!- mettendosi in posizione. Max accettò la sfida e
cominciarono a combattere,Sekhmet era in netto vantaggio avendo uno stile aggressivo e
continuava ad attaccare Max,e lui disse:

- Vai Draciel!!!Muro d'acqua!!!- ma non riusciva lo stesso a difendersi. Réalta disse:
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- Vedo che sei in difficoltà!Vai Sekhmet!!-uscì immediatamente una leonessa con il disco
solare in testa e al collo l'Ankh,cioè la chiave egizia della vita;la ragazza disse:

- Attacca Sekhmet,Furia Inebriante della Leonessa Crudele!!!!!- il colpo era di una furia
indescrivibile e Draciel era completamente bloccato,la furia si scagliò contro Draciel che venne
sconfitto rovinosamente.Max era incredulo,Réalta fece assorbire la tartaruga e se ne andò
dicendo:

- Ciao,ciao perdenti!- girandosi e muovendo la mano con cenno di saluto. Marion disse:

- Ora seguitemi,vi porterò dal mio padrone,e li non avrete più scampo,verrete sconfitti!-

- Adesso basta,Marion,possibile che non mi riconosci?Possibile che non sai più chi siamo?disse Kay avvicinandosi a Marion

- Io sono Kay,ti ricordi?-le disse abbracciandola, in quello stesso momento Marion si tolse di
torno Kay e cominciò a massacrarlo tirandogli pugni e calci,e Kay non reagiva,tutti dissero:

- Kayyy!!Non fare pazzie smettila,non ti riconosce più,rischierai di farti del male sul serio!-

- No!Lei mi deve riconoscere,io le voglio bene!-urlò Kay con una voce strana quasi non
riusciva a parlare per le grandi botte che stava prendendo,Marion gli tirò un colpo e lo buttò ai
piedi di Takao svenuto:

- Ora seguitemi senza fare storie!-disse marion con un tono durissimo
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- Lasciaci almeno aiutare Kay!-disse Takao abbassandosi e tirando su Kay

- Rei,aiutami,non ce la faccio da solo!-chiese Takao

- Va bene,aspetta!- disse Rei correndo verso i due,lo tirarono su e proseguirono il cammino
con fatica per il peso di Kay, camminarono salendo una scala che sembrava girasse attorno
ad un'enorme colonna, cominciarono a sentire l'aria fresca e a vedere una luce,Rei disse:

- Siamo usciti dai sotterranei,vedo il cielo!-

- Già,la vostra ultima sfida si terrà all'aperto- disse Marion salendo l'ultimo gradino della
scala.

- Ben arrivati! Io sono Jamie e sono il custode di Thot (divinità egizia della luna luna e
protettore degli scribi)vedo che Kay è ridotto male,brava Marion, ma ora bando alle ciance,
Takao,vieni tu a combattere!-disse Jamie

- Come osi rallegrarti delle brutte ferite di Kay?-disse Takao appoggiando Kay con
delicattezza,Kay si svegliò e disse:

- Takao,grazie per quello che hai fatto per me,sconfiggilo anche per Marion!- prendendogli un
braccio

- Va bene Kay!-ribattè Takao

- Che scenetta patetica! I due amici che si fanno promesse stupide che non potranno
mantenere!-disse Jamie mettendosi in posizione
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- L'hai voluto tu!!Prontiii..lanciooo!!! Vai Dragoon!!-urlò Takao; Jamie fece lo stesso i due bey
si sfidarono per quasi un minuto,poi con una grande accelerazione si scontrarono con grande
fragore scatenando scintille da ogni parte,lo scontro divenne sempre più avvincente con
bellissimi e forti colpi.Takao fece uscire Dragoon generando una grande energia che quasi
scaraventava via il bey avversario;Jamie disse:

- Thot,vieni,io ti invoco divinità della luna,oscura la terra e tuttti i suoi
abitanti!Compari...Thot!!!!- in quel momento un bellissimo Ibis con un piumaggio bianco e nero
con occhi di fuoco,portava medaglioni d'oro e pietre preziose e in testa aveva il disco lunare.
Al suo apparire la luna eclissò il sole e una notte di tenebra scese sul mondo,iniziarono ad
apparire le stelle ma non possedevano la solita lucentezza.Thot si slanciò subito contro
Dragoon senza neanche dargli il tempo di reagire,i due bit si combattevano in cessantemente
come se fosse un grande e colossale duello, ma Dragoon ogni volta che veniva colpito
diminuiva la sua potenza: Thot era completamente superiore a Dragoon e lo bersagliava
continuamente. Dragoon tentava di tirargli una zampata ma Thot si scansava grazie alla sua
agilità e con il suo lungo becco lo colpiva da ogni parte e Jamie disse:

- Adesso Thot dagli il colpo di grazia!!!Attacco Esplosivo del Disco Lunare!!!-in questo
momento anche le stelle persero la loro forza e la terra pareva tremare di fronte a così tanta
potenza,era un colpo argentato con dei riflessi dorati e si scagliò, esplodendo,contro Dragoon
che venne colpito in pieno e cadde a terra; quello stesso colpo colpì anche Takao che venne
sbattuto a terra.

Rialzatosi cercò di incoraggiare Dragoon:

- Forza Dragoon!!Reagisciii!!!-ma il bit non voleva rispondere per il grande colpo subito,Takao
si scoraggiò e ricadde a terra lasciando cadere il lanciatore. In quel momento Kay,con fatica, si
avvicinò a Takao e disse:

- Bhe...ti arrendi così?...Ricordati della nostra promessa...noi siamo sempre con te!mettendogli la mano sulla spallla,gli si avvicinò Rei che lo guardò in faccia e sorrise
mettendogli anche lui la mano sulla spalla, così facendo anche gli altri gli si avvicinarono e lo
incoraggiarono:
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- Forza Takao..siamo tutti con teee!!!!!!-urlarono insieme Rei,Kay,Mao,K,Ilary e Max

- Ok!Farò come dite voi!Amici miei!!-disse alzandosi e impugnando il lanciatore

- Allora,avete finito?Qualunque cosa farete voi non vincerete mai!!!!-disse Jamie

- Scommetti?!Vai Dragoon!Sconfiggi Thot!Super Uragano del Drago!!!!- urlò a gran voce
Takao,Dragoon si rialzò e si schiantò contro Thot travolgendolo con la sua immensa potenza e
distrusse il bey avversario e così sconfisse il dio Thot.Jamie cadde a terra rovinosamente e il
cielo si liberò della grave minaccia e il sole tornò a splendere come non mai; l'aquila rossa e la
tartaruga tornarono a Kay e a Max.I nostri amici fecero un grido di gioia, Marion cadde a terra
e Kay le corse incontro sorreggendola e chiamandola:

- Marion..Marion..Tutto bene?- disse con una voce molto dolce.

Marion rispose:

- Si..va tutto bene!Sono felice della vostra vittoria! Grazie per avermi aiutata!.....come sei
ridotto!-

- Non importa!- le disse Kay.

Takao si avvicinò a Jamie e gli tese la mano per farlo alzare

- Ora ho capito tutto!Ora so che cosa ho sbagliato!Volevo conquistare il mondo con i vostri bit
power, ma la vostra amicizia mi ha fatto capire,non merito di essere aiutato da voi- disse
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Jamie

- Su,non fare così...eheheh! Tu sei nostro amico ora!-disse Takao alzando Jamie.

Tutti tornarono all'albergo e si ritrovarono nella stanza di Kay,Marion,Mao e Rei,assieme al
team della luna a ridere e a scherzare,intanto che Marion medicava le ferite di Kay mentre lui
rideva felice della bella avventura.

FINE

Spero che vi sia piaciuta questa storia appassionante.Mandatemi i vostri commenti sul
forum del sito www.satyrnet.it/beyblade
Ciaooo!

Ilary 91
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