Spiral Zone

1/2

Uno scienziato malvagio (Overlord) inventa un dispositivo che emette una radiazione che controlla le
menti delle persone nel suo raggio d'azione. Raccoglie una percentuale considerevole della Terra sul
suo attacco iniziale, e le forze convenzionali non possono contrattaccare in quanto entreranno sotto
il potere della Zona. I soldati più potenti della Terra sono uniti per combattere la minaccia mentre
indossano i loro semi resistenti alle Zone. Ogni generatore di Zone è di natura biologica e cresce in
dimensioni e capacità in pochi minuti. Le forze libere della Terra si trovano di fronte alla sfida di
distruggere i generatori mentre resistono alle forze controllate dalla Zona, per non parlare di quanto
sia facile ristabilire una Zona di controllo. I bravi ragazzi sono 5 soldati che vengono lasciati in
missioni speciali da un aereo resistente alle Zone. I cattivi sono circa 6 ragazzi che sono trattati
appositamente da Overlord per essere resistenti alle Zone (mostrano ancora le imperfezioni rosse e
mantenerli all'interno o all'esterno di un'area controllata dalla Zona) pur mantenendo il libero
arbitrio, e sono supportati da Zone Troopers 'che indossano un casco che consente loro di lasciare le
zone controllate dalla zona pur rimanendo sotto il controllo della zona. Questo è ciò che ha aperto
ogni episodio di Spiral Zone. Lo guardavo sempre nel 1987. Overlord, uno scienziato pazzo che ha
inventato il generatore di zona, ha rubato una navetta ionica e ha zonato metà del mondo. I migliori
soldati della Terra, Dirk Courage e Max Jones, (USA,) Katerina Anastasia, (URSS, se sembra datato, è
perché sto usando il nome del paese prima del 1991) e Tank, (Germania Ovest, ancora, questo è
precedente alla caduta del Muro di Berlino due più tardi.) Questi sono i Cavalieri della Zona.
Indossano un'armatura resistente alle Zone per proteggersi dalla Zona. Per quanto riguarda il motivo
per cui Overlord, (vero nome Michael Bent,) ha declassato metà del mondo, la ragione è stata
rivelata in un episodio successivo. Il dottor Michael Bent, che in seguito sarebbe diventato Overlord,
disertò in Unione Sovietica. L'Unione Sovietica non lo voleva e gli mostrò la porta. Non ha
dimenticato questo insulto percepito e ha giurato vendetta. La serie è ambientata vent'anni nel
futuro. Vent'anni dal 1987 è il 2007. I Riders della zona, guidati da Dirk Courage, includono anche
Hiro Taka, (Giappone,) Ned Kelly, (Australia) e Benjamin Franklin, (USA). I seguaci di Overlord
includono Duchessa Dire, Bandit e Rawmeat . C'era anche un criminale francese che faceva parte
della banda di Overlord. c6335bc054
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