
 

La resa di conti 

Il giorno che temevo era arrivato, il giorno della resa dei conti tra me e Shonya.           

Shonya mi attira con un inganno nella foresta e quando arrivo mi attacca senza     

pensarci su due volte, durante lo scontro mi ringrazia per aver salvato April dalla         

setta però continua ad attaccare io mi limito a difendermi e attaccandola ma senza farli 

niente i miei attacchi li fanno solo solletico, nel frattempo a casa April è preoccupata sono 

andato via senza avvertirla cosi con Manuela vengono a cercarmi vengono raggiunte da 

Francesco che sta sudando freddo, Manuela guardandolo intuisce il motivo la 

preoccupazione di Giovanni era giustificata è ricomparsa la Proiezione Magnetica             

e li sta cercando per farla finita una volta per tutte.                 

Raggiunto il luogo dello scontro mi vedono a terra coll’armatura distrutta e Shonya in 

ginocchio davanti a me che tremava dal terrore, Francesco li salta addosso e la soleva di 



peso dicendo se l’ai ucciso ti ammazzo Shonya li risponde allora fallo che aspetti, 

Francesco si sente congelare il sangue e rimane pietrificato non riesce a reagire. 

Nel frattempo, la Proiezione li raggiunge per farla finita una volta per tutte come la prima 

volta mi alzo ancora svenuto incomincio a galleggiare Manuela e Francesco intuiscono, 

Debora li sta chiamando è ora dell’armatura dell’amore, attivata l’armatura Debora              

si scontra con la proiezione ma si rende conto che i soliti attacchi non possono    

funzionare con la Proiezione. 

La Proiezione contrattacca Debora ma il colpo viene fermato da Shonya che lì                        

a fato da scudo Debora vuole sapere il motivo del gesto Shonya li spiega che                        

ha capito perché Giovanni l’à attaccata in quel modo voleva provocarla ora               

Shonya vuole sdebitarsi la Proiezione vedendole distratte attacca ma i riflessi di             

Debora li permette di schivare il colpo e con un bugno stordisce Shonya dicendo             

che adesso sei confusa, poi dice a April finché le armature esistono anche                          

la Proiezione Magnetica ritornerà quindi l’unico modo per sconfiggerla                                      

è usare i poteri magnetici. 

April intuisce quello che Debora à intenzione di fare sarebbe un suicidio ma                   

Debora la tranquillizza dicendo che è un rischio che bisogna correre, Debora                          

si sacrifica per la seconda volta, Debora attiva i poteri magnetici dei ragazzi e crea            

un campo magnetico attorno al suo corpo attirando la Proiezione come una potente 

calamita la Proiezione si accorge ma troppo tardi è stata catturata dal campo magnetico  

di Debora che con un abbraccio mortale i due campi magnetici al contato provocano             

una tremenda esplosione, April guarda la scena impotente, io Manuela e Francesco 

veniamo sbalzati in aria e con una volo di 20 metri atterriamo rovinosamente. 

April vedendoci per terra a una reazione istintiva non devono morire il suo           

medaglione si illumina di colpo e innesca la vestizione dell’armatura di April crazie          

alla sua armatura e alla sua forza dell’amore ci salva, nel frattempo Shonya                        

si è risvegliata dal pugno che ha preso e si rende conto della situazione. 

  Manuela e Francesco si alzano io rimango sdraiato sull’erba per via dello scontro               

con Shonya alcuni minuti prima portando serie ferite, Francesco si rende conto di               

aver perso i poteri magnetici e… li viene una crisi dicendo è stato tutto inutile lo            

scoppio della centrale i poteri magnetici ora con la definiva sconfitta della                   

Proiezione Magnetica abbiamo perso tutto come se fosse successo niente. 

Ma Shonya dice che si sbaglia qualcosa è successo in questo anno, ano sconfitto                

due organizzazioni quella di Yhmperius che schiavizzava le persone e le faceva      

diventare burattini al suo servizio e la Setta che stava progettando la distruzione                  

del mondo, Francesco non crede a quello che a detto Shonya proprio lei dice queste         

cose che ci è nemica, April risponde questa è la sorella che conosco. 

Shonya mi prende sotto la spalla mi alza dicendo ti ho conciato per le feste. 




