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Guy Pearce virò delicatamente verso sud ovest. Il piccolo
aereo cambiò rotta e puntò il muso verso le coste del Messico.
La notte serena facilitava il pilota nelle sue manovre. La luna
splendeva fra le rare nubi. Era la notte ideale per andarsene
senza essere visto. Nessuno si sarebbe accorto della sua
partenza, se non quando fosse stato troppo tardi.
Il peggio era passato, ora si trattava solo di avere pazienza.
Guy pregustava il momento in cui tutto si sarebbe
definitivamente risolto e avrebbe potuto ricominciare una
nuova vita. Con lei. Doveva solo avere pazienza ed essere
prudente. Controllò di nuovo la rotta, tutto a posto.
Cuba scomparve lentamente, come il suo passato.
AVVERTENZE
*** Il linguaggio crudo e il contenuto esplicito rendono questo libro poco adatto ai lettori più
sensibili ***
DALLO STESSO AUTORE...
Antonio Chiconi è anche autore dell'avventura umoristica "Che casino, Kowalski" e della spy-story
"Sole Rosso", entrambi editi da Koi Press e disponibili in formato ebook.
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