
USS Novalis  -  Un Pianeta Invaso

Ponte di comando – USS Novalis

- Destro a che punto siamo con le riparazioni dei danni subiti dall’ultimo scontro?
- Comandante, dunque,… purtroppo abbiamo riparato solo l’87% dei danni subiti.
- Che cosa! – urlò il capitano – Secondo il tuo ultimo rapporto  dovresti

praticamente aver già finito. Cos’è ti sei rammollito? Ho forse bisogno di un nuovo
ingegnere?

- No capitano, il fatto è che il danno subito dagli scudi oltre ad aver danneggiato i
condotti di energia, ha indebolito i sacchi di gelatina biologica del computer, quindi ho
dovuto trovare un modo per rinforzare i tubi e per impedire che succeda ancora.

- Ma è possibile che voi ingegneri dovete sempre mettere le mani dappertutto.
Non vi va mai bene niente. Vedi di muoverti con quelle riparazioni. Non ho intenzione di
rimanere fermo ancora per molto, anche se non abbiamo missioni urgenti da svolgere
non significa che…

- Capitano una comunicazione in arrivo dal comando centrale.
- Appunto, meglio che tenga la bocca chiusa la prossima volta. Destro muoviti ho

un brutto presentimento.
- Sarà fatto, Destro chiudo.
- Guardiamarina mi passi la comunicazione in sala tattiche.
Il capitano lasciò la sua postazione sul ponte di comando, lasciando al comando

della nave il comandante McHall, per recarsi in sala tattiche.
- Che diavolo c’è questa volta!
- Sempre molto fine e cordiale, vedo.
- Già - rispose accendendosi un sigaro – come và ammiraglio Piccare, quali

brutte notizie hai da darmi?
- Ebbene si, sono brutte notizie. Abbiamo ricevuto una comunicazione da uno dei

pianeti di confine che richiedeva urgentemente aiuto per difendersi da un’invasione da
parte dei Cardassiani.

- E cosa spingerebbero i cardassiani ad attaccare un pianetino di confine?
- Su quel pianetino, come lo chiami tu, sono stati trovati di recente delle grandi

risorse minerarie, utili soprattutto per la fabbricazione di leghe particolarmente resistenti
da utilizzare nella costruzione di nuove navi. La federazione si era proposta di dare
assistenza e protezione in cambio di una lauta percentuale dei minerali.

- Capisco. Si sa qual cos’altro sulle forze nemiche che incontreremo?
- No, si sa solo che due o forse tre navi non molto grandi si sono messe in orbita

geostazionaria attorno al pianeta e che delle truppe sono sbarcate sulla superficie
attaccando il centro di comando principale. Non sappiamo se si sono già impadroniti di
tutto, in quanto è saltato il sistema di comunicazione. Sappiamo solo che stanno
partendo da Cardassia altre due navi.

- Umm – muggì soffiando il fumo del sigaro verso il soffitto della stanza – quindi ci
hai chiamato per rimettere tutto a posto, o sbaglio?

- Diciamo che gli ordini sono di indagare, verificare lo stato degli abitanti sul
pianeta, ed eventualmente indebolire le difese cardassiane nell’attesa di rinforzi. Non
intervenire a tutti i costi, so dei danni che avete subito, ma siete la nave più vicina e
adatta allo scopo.

- Ok, ordini ricevuti. Partiremo subito alla massima curvatura, e non ti
preoccupare per noi, preoccupati invece dei rinforzi, quattro navi, anche se cardassiane
, sono pur sempre quattro.

- Buona fortuna. Piccare chiudo.
- Non ci danno un attimo di respiro, forse li abbiamo abituati troppo bene quelli del

comando – pensò fra se e se – va beh faremo anche questo.
Il capitano tornò in plancia comunicando all’equipaggio la nuova missione da

svolgere, ordinando ai Seals di prepararsi ad una missione sul pianeta. La nuova
missione per l’equipaggio della Novalis iniziò così viaggiando alla massima curvatura
verso uno dei pianeti di confine. Durante il viaggio Destro, insieme a CryDee, finì le
riparazioni, McHall assistette ai preparativi dei Seals, Cyberio e Kosinski rivedettero i
sistemi d’arma e le tattiche di evasione/attacco, insomma tutti si stavano preparando
per dare il meglio, come sempre.
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Plancia, qualche ora dopo.

(Deran) – Capitano siamo a portata di sensori, riusciamo a vedere le navi
Cardassiane.

- Bene, arrestare la nave e ridurre al minimo le emissioni di energia, in teoria non
dovrebbero vederci da questa distanza.

- Nave ferma – Replicò poco dopo il timoniere Deran.
- Rapporto sui sensori. – Chiese il capitano a Crydee.
- I sensori riportano che una delle due navi è gravemente danneggiata, ci sono

parecchi detriti, evidentemente deve esserci stato un violento scontro tra le navette
degli abitanti del pianeta e le navi cardassiane. La nave in questione ha il nucleo in uno
stato molto instabile, …, aspetti un secondo. – Crydee si mise a smanettare sui
parametri dei sensori per osservare uno strano segnale. – Si, la nave viene
abbandonata, parrebbe che la maggior parte dell’equipaggio sia scesa sul pianeta, ma
non posso esserne sicura da questa distanza.

- Cosa mi puoi dire dello stato dell’altra nave, e sulle condizioni del pianeta?
- L’altra nave ha qualche danno ma non è messa tanto male. Rilevo delle piccole

perdite di energia da qualche sistema d’arma e che gli scudi non funzionano al massimo
dell’efficienza, però potrebbero averli ridotti per aver più energia per sistemare i danni.
Per quanto riguarda il pianeta, su un lato rilevo una forte tempesta che disturba i sensori
a lungo raggio, e quindi non riesco ad avere una lettura della superficie; mentre rilevo
chiaramente che ci sono stati diversi scontri con armi pesanti nella zona del centro diu
controllo e dell’insediamento principale. Non riesco a dire di più, bisognerebbe
avvicinarsi o mandare una sonda. 

- Non è possibile. D’accordo,- fece una breve pausa riflessiva, per poi dire -
numero uno, chiami tutti gli ufficiali superiori a rapporto in sala tattica per il breafing.

- Mc Hall a tutti gli ufficiali superiori, Presentarsi immediatamente in sala tattica.

Sala tattica

- Bene signori, questa è la situazione: bisogna raccogliere ulteriori informazioni
per liberare il pianeta dalla presenza cardassiana. Se ci avviciniamo ulteriormente ci
faremmo scoprire quindi se utilizzassimo i sensori per analizzare il pianeta ci
attaccherebbero subito. Anche se la singola nave cardassiana non mi preoccupa, non
mi meraviglierei che sterminassero tutti gli abitanti sul pianeta prima di arrendersi,
inaccettabile. Quindi bisogna andare sul pianeta senza farsi vedere, e scoprire come è
la situazione: se hanno catturato tutti, se esiste qualche barlume di resistenza ed
eventualmente organizzarne una. Solo dopo aver organizzato un attacco a terra
possiamo dare copertura ed attaccare la nave cardassiana. E fin qua tutto semplice,
almeno per noi. Il vero problema è che non abbiamo tempo, stanno arrivando rinforzi da
Cardassia, e i nostri rinforzi non arriveranno in tempo, quindi se non ci sbrighiamo
rischiamo di fallire peggiorando la situazione. Abbiamo il tempo di colpire una sola volta,
e dobbiamo annientare i cardassiani in modo definitivo senza dargli la possibilità di
rialzarsi, solo così abbiamo qualche speranza di contrastare i rinforzi nemici.
Suggerimenti?

- Beh, per far atterrare delle navette sul pianeta,- intervenne Crydee – potremmo
sfruttare la tempesta  e la luna che gli è perfettamente sopra, la luna per nascondere le
navette fino al momento discesa, solo che bisognerebbe distrarre la nave cardassiana
per fintanto che le navette entrino almeno nella ionosfera, solo da lì in poi risulterebbero
nascosti ai sensori.

- Buona idea, so io come si potrebbe distrarre la nave. – disse Kaàrot senza poi
continuare.

- Magari se ci illustra anche come, forse potremmo aiutarla a realizzare il suo
piano. -  Sollecitò in modo sarcastico Mc Hall.

- Ah, si, beh, è molto semplice, ci avviciniamo a loro con la bandiera bianca alzata
passando vicino alla luna, in modo da far scendere su di essa le navette.

- E le crede che i cardassiani si mettano a discutere sul bianco della bandiera?-
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Sempre Mc Hall.
- No, certo che no. I cardassiani si vantano di essere estremamente furbi, e

questo li fa essere particolarmente paranoici. Vedendo arrivare una nave da guerra con
l’intenzione di mediare li farebbe scervellare non poco e questo, si fidi comandante,
attirerebbe parecchio la loro attenzione su di noi, soprattutto se li diciamo di voler fare
un incontro per mediare.

- Mi piace come idea. – Sentenziò il capitano. – E sia, Mc Hall tu e Cyberio
andrete sul pianeta insieme a due squadre di Seals. La squadra alfa sarà comandata da
Mc Hall e quella beta da Cyberio. La squadra alfa si occuperà di raccogliere informazioni
sulle condizioni del centro di comando passando per il complesso abitativo li vicino. La
squadra beta si apposterà per poter organizzare l’attacco, quindi dovrà portarsi dietro
ulteriori armamenti per l’eventuale resistenza che organizzerete.

- Capitano, proporrei di mandare anche Pibob con la squadra alfa; l’ ho dotato di
un sistema di sensori nuovi e più efficiente dell’ultima volta, inoltre è possibile
visualizzare tutti i dati che raccoglie su di un trycoder. - Suggerì Destro.

- Buona idea quel simpatico drone ci ha aiutato diverse volte, inoltre potremmo
usarlo per comunicare con le squadre senza farci rilevare dai cardassiani grazie al suo
sistema di trasmissione in bassa frequenza.

All’improvviso Destro si alzò di scatto con uno sguardo infuriato, facendo
impallidire tutti nella sala, e Crydee, che gli era seduta accanto, cercò di farlo sedere
tirandolo per l’uniforme: - Capitano, cosa devo fare per farle capire che Pibob non è un
drone,  devo forse sfidarla in un combattimento corpo a corpo con qualche arma
primitiva e romperle qualche osso, eh? Mi sono stufato di questa storia, lo sa che mi fa
arrabbiare, non c’ ho lavorato sopra per così tanto tempo per dargli l’appellativo di un
banale drone.

Il gelo avvolgeva la stanza, tutti erano fermi immobili di fronte a questo sfogo di
Destro che da tempo tutti temevano che si verificasse, solo che speravano avvenisse
al bar di prora e non ad un breafing così importante; quando il tutto venne interrotto da
una fragorosa risata di Khe’ Loc.

- Ah  ah ah ah. Mi piaci Destro proprio per il tuo carattere ribelle ed incosciente,
nonostante tu sia un ingegnere che analizza tutto, sai essere così impulsivo ed a volte
selvaggio, non so se sia per l’essere le ventesimo secolo o per le difficoltà che ai
dovuto superare. Ad ogni modo, e sia, non lo chiamerò più drone, mi dirai tu come vuoi
che lo chiami, ma non adesso. Un’ultima cosa, non provare a sfidarmi con la speranza di
rompermi qualche osso, perché se ci riesci potresti aver perso la vita. Ma ora
prepariamoci per la parte operativa di questa missione.

Gli animi si calmarono e tutti ritornarono a concentrarsi sul loro dovere; dopo il
congedo del capitano si diressero tutti a prepararsi: Mc Hall e Cyberio ad incontrare i
Seals per prendere il comando delle proprie squadre, Destro a preparare il suo
robbottino Pibob e le navette per lo sbarco, Kosinski a preparare gli armamenti per il
combattimento.

Plancia

- Deran traccia una rotta per avvicinare la nave cardassiana passando molto
vicino alla luna senza che si insospettiscano permettendo alle due navette di
nascondersi.

- Signore se ci vedono rallentare vicino alla luna si insospettiranno è inevitabile.
- Lo so ma non ti preoccupare per questo. Quando stiamo per passare dietro la

luna portati a un quarto di impulso, poi ti dirò io cosa fare. Avanti eseguire.
- Subito capitano.
Nell’avvicinarsi al pianeta comunicarono ai cardassiani la loro volontà di mediare,
e, come previsto dal consigliere, questo li insospettì attirando tutta la loro
attenzione.
- Capitano velocità un quarto di impulso, tra tre minuti passeremo dietro alla luna.
- Bene, Mc Hall, Cyberio preparatevi all’uscita al mio comando, dopo di che
silenzio radio fino a nuovo ordine.
- Ricevuto capitano. – Rispose Mc Hall dall’ hangar navette 2.
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- Deran prepararsi per la separazione del disco. 
- Ma cosa vuol fare comandante? - Chiese il consigliere.
- Voglio distrargli ancora di più. Saranno molto più occupati se devono controllare
due navi, e poi così possiamo utilizzare la sezione a disco per dare un’eventuale
copertura alle squadre a terra. Ho trova qualcosa in contrario?.
- No, certo che no. Effettivamente è una soluzione tattica migliore.
- Bene. Kosinski, tu prenderai il comando della sezione a disco. Crydee, vai con
lui, gli servirà un aiuto con i sistemi della nave. Tutti gli altri con me sul ponte di
comando della sezione di attacco.

Qualche secondo più tardi, Ponte di comando della sezione di attacco

- Via alla separazione delle sezione a disco. 
- Separazione del disco avviata. Sgancio delle ganasce.
- Mc Hall, esca e buona fortuna.
- Grazie capitano, ci vedremo più tardi.
- Navette uscite e dirette verso la luna. … Le navette hanno raggiunto la luna, la
separazione è conclusa, tutti i sistemi sono attivi e funzionanti.
- Molto bene – disse compiaciuto Khe’ Loc – Kosinski resta in formazione in linea
con noi in modo da essere coperto.
- Ricevuto capitano.
- Bene Kaàrot, inizia lo spettacolo. Aprire un canale con la nave cardassiana.

Nel frattempo sul pianeta.

Mentre il capitano distraeva i cardassiani con delle finte trattative, le navette
erano giunte sul pianeta, la squadra alfa si era subito diretta verso il centro
abitativo, mentre quella beta iniziò i preparativi per l’attacco, sbarcando tutte le
armi ed appostandosi.
La squadra alfa trovò all’insediamento solo desolazione; giunse quindi nei pressi
del centro di comando, quindi si appostò ed inviò Pibob in ricognizione.
Osservarono la disposizione delle varie guardie cardassiane, Scoprirono che i
prigionieri erano rinchiusi vicino alle miniere, quindi Mc Hall ordinò a Cyberio di
andare la per prepararsi a liberarli. Pianificarono l’attacco simultaneo delle due
squadre e comunicarono il risultato della loro esplorazione al capitano che rimase
in attesa del segnale per iniziare.
Mc Hall era pronto per dare l’ordine d’attacco, quando una pattuglia cardassiana li
scoprì, sembrava tutto perso quando sopraggiunse Pibob richiamato dal trycoder
di Mc Hall. Pibob intervenne attirando l’attenzione della pattuglia e stordendo due
di loro con una scarica di tensione da uno dei sui arnesi per la manutenzione. I
Seals della squadra alfa ne approfittarono subito per immobilizzare gli altri membri
della pattuglia impedendogli di comunicare l’accaduto.
Il momento era giunto.
- Mc Hall a squadra beta, iniziare l’attacco. Mc Hall a sezione a disco, iniziate con
la copertura aerea, distruggete le torrette faser che hanno installato all’ingersso
del comando. Capitano, inizi l’attacco alla nave cardassiana, mi raccomando gli
impedisca di inviare rinforzi sul pianeta.
- Non ti preoccupare, avranno ben altro a cui pensare. Alzare gli scudi, preparare i
siluri fotonici. Una scarica di faser su uno dei motori in modo da fargli perdere in
manovrabilità.

Sulla sezione a disco.

- Alzare gli scudi, Cydree distruggi le torrette e mantieni agganciate le due
squadre per un teletrasporto di emergenza. Allontanarsi dalla nave cardassiana
ed iniziare la discesa sul pianeta. Presto servirà il nostro appoggio la giù.

In pochi secondi si scatenò l’inferno: Khe’Loc impegnava non poco i cardassiani
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riportando danni in diverse sezioni della nave, anche se mai quante ne stavano
subendo i cardassiani; Cyberio attaccò le guardie presso le miniere liberando più
facilmente di quanto credeva i prigionieri. Quindi gli armò e si diresse in appoggio
di Mc Hall che non se la stava passando bene in quanto i cardassiani resistevano
più del previsto e stava rischiando di essere sopraffatto.

Khe’Loc distrusse la nave nemica, e le due squadre riuscirono a riprendere il
controllo del pianeta, quando:
- Capitano i sensori indicano che tra dodici minuti arriveranno quattro navi
Cardassiane, mentre i rinforzi non potranno essere qui prima di ventiquattro
minuti. – Riferì Cydree
- Capitano siamo troppo malconci per poter resistere ad una battaglia con quattro
navi cardassiane anche se solo per dodici minuti.
- Lo so Destro, ma non abbiamo altra scelta. E’ possibile riunire la sezione a
disco in modo da usare il nucleo a curvatura d’emergenza per migliorare
l’efficienza degli scudi?
- No capitano, il sistema di agganciamento ha subito troppi danni, non ci resta che
organizzare un attacco simultaneo ravvicinato in modo da estendere gli scudi
della sezione a disco per difenderci, ed utilizzare il nostro armamento per
attaccare.
- D’ accordo, intercettarli in modo da non permetterli di teletrasportarsi sul pianeta
o dovremmo ricominciare tutto da capo. Eseguire.
Khe’Loc intercetto ed attaccò i rinforzi cardassiani riuscì a danneggiare
gravemente una di loro, ma la situazione stava diventando disperata, quando,
all’improvviso, i cardassiani si ritirarono.
(Khe’Loc) – Ma che succede, non mi dite che si sono terrorizzati di noi?
- No capitano, il fatto è che sono arrivati i rinforzi giusto in tempo ed hanno capito
che era meglio andarsene prima di restarci. – Rispose Deran.
- Bene ragazzi. Malconci come sempre, ma sempre vittoriosi. Prepararsi a
ricevere le squadre alfa e beta, e vediamo di sistemare questo sistema di
aggancio che così ce ne torniamo in cantiere per sistemarla una volta per tutte,
salvo ulteriori imprevisti.
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