
Campo d’addestramento, prato, qualche albero, esterno giorno

Colpo, primissimo piano sousuke, grilletto, centro di un bersaglio colpito in fondo alla vegetazione

Kurz

Niente male… Ma guarda un po’ questo!

Kurz

si appoggia il fucile sulla spalla, e guarda l’ottica da uno specchietto, quindi 

colpisce il centro anche lui…

Sosuke lo guarda sorpreso

Kurz

gli sorride come a chiedere conferma del buon colpo.

Passano dei militari in corsa

Sosuke (con voce molto fiscale)

Molto buono… è una sfortuna che tu abbia un così gran talento, ma che allo stesso tempo tu sia davvero 

negligente nel tuo comportamento…

Kurz

A cosa ti riferisci?

Sosuke

Mmh… (pensieroso)

Varie location, esterni/interni

Voice off

Uno di loro è una macchina da guerra, incredibilmente preciso, perfettamente addestrato

Sosuke spara e centra dei bersagli, si fa la barba, piega la sua camicia, pulisce l’arma

Voice off

Anche l’altro è un ottimo combattente… peccato solo che sembri che sia capitato proprio nel posto 

sbagliato…!

Kurz è in canottiera, tutto fighetto, si porta il fucile dietro alla schiena e spara ad un bersaglio.



Kurz sta facendo sesso con Melissa(altro personaggio della serie), i due sono sotto delle coperte color 

verde scuro, in una stanza pressoché buia (così lo spettatore immagina cosa succede, ma ovviamente non 

viene mostrato nulla, non è un film porno, la scena è soltanto buffa).

Kurz

Ah Melissa….

Melissa

Non ti fermare… non ti fermare!!

Kalinin

Sgt.Weber! E’ in ritardo, come al solito! Dov’era?!

Kurz

si guarda intorno grattandosi la testa

Voice off

Ma insieme, rappresentano la miglior coppia d’azione di cui disponga la Mithrill, un’organizzazione 

antiterrorista che si sposta per il globo a bordo di un gigantesco sottomarino dotato di ogni più recente 

tecnologia…

Kurz e Sosuke sono nell’ufficio del loro comandante

Kalinin

Ho una nuova missione per voi due..

Kalinin

Dovrete proteggere questa ragazza…

Kalinin mostra ai due una foto di Kaname

Kurz

Carina! E cosa dobbiamo fare esattamente?

Kalinin

La seguirete a scuola, senza perderla d’occhio nemmeno per un istante…



Sosuke

Come faremo a seguirla senza dare nell’occhio?

Kalinin

Facile… Sarete anche voi degli studenti!

Sosuke ha il volto perplesso

Kurz

Tornare a scuola!? Ficooo!

Il volto di Sosuke è ulteriormente perplesso…

Particolari vari dei due che si infilano vestiti da ragazzi.

[parte il brano Wannabe, delle Spice Girls]

Sosuke e Kurz camminano davanti alla scuola, un porticato (stile americano) pieno di studendi e 

studentesse, tutti vestiti estivi

Due ragazze

Che carini! Devono essere nuovi…

Sosuke imperterrito avanza, spostando solo gli occhi, Kurz invece si volta e ricambia i sorrisi delle 

ragazze, mandando baci e facendo occhiolini.

Sosuke

Per favore Kurz trattieniti. Dobbiamo cercare di farci notare il meno possibile.

Kurz

Ma va… guarda che ti fai notare molto di più tu con quel broncio e con quel fare sospetto… rilassati 

Sosuke… siamo due studenti! (girarla mentre i due camminano spostandosi lateralmente, usando prima 

uno poi l’altro come tendina, e quando parla kurz fare sia primo che primissimo piano)

Kurz 



mette un braccio sulla spalla di Sosuke, il quale sbuffa come a dire “vabbè…”

Dentro la classe, la ripresa parte da Kurz, che è stravaccato in fondo alla classe, quindi si vede Sosuke in 

piedi.

L’insegnante

Allora Sosuke, presentati pure ai tuoi nuovi compagni

Sosuke (saluto militare)

Sergente Sosuke Sagara!

Tutti sono stupiti e lo guardano a bocca aperta.

Kurz si da una botta sulla fronte

Kurz (tra se e se)

Oh Santo cielo…

L’insegnante

Come?!

Sosuke (sempre serio)

Scusate, stavo scherzando, mi chiamo Sosuke Sagara (accenna un sorriso quando dice il nome)
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	gli sorride come a chiedere conferma del buon colpo.
	
Passano dei militari in corsa
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Molto buono… è una sfortuna che tu abbia un così gran talento, ma che allo stesso tempo tu sia davvero negligente nel tuo comportamento…
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Dovrete proteggere questa ragazza…
	
Kalinin mostra ai due una foto di Kaname
	
Kurz
Carina! E cosa dobbiamo fare esattamente?
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