
 

 

15/10/1990

Personaggi: Giovy Manuela Francesco 

Shonya April Susy La Proiezione Magnetica                              

Baby proiezione Magnetica  

Una settimana dopo che Arago è stato sconfitto Francesco e Shonya si sposano,           

ma intanto da un’altra parte della città qualcuno vuole rovinarci la festa e                    

mandarci contro una nostra conoscenza senza pensare alle conseguenze. 

Il suo assistente cerca di impedirlo ma non ci riesce così viene sbattuto fuori dalla              

porta indisturbato attiva una sua invenzione ed eccola apparire, intanto il suo assistente 

raggiunge Manuela e l’averte del pericolo il professore ha raccolto informazioni su di         

loro e sa quanto è pericolosa ma non vuole sapere la vuole riportare in vita. 

Manuela intuisce il pericolo e decide di fermarlo, ma è già troppo tardi, quando           

raggiunge il laboratorio il professore e per terra incenerito e davanti a Manuela                      

la Proiezione Magnetica più cattiva e vendicativa che mai. 

Da un’altra parte della città alcuni minuti prima dell’accaduto alcuni bambini accompagnati 

dall’insegnante passeggiano vicino alla pineta quando improvvisamente un trasformatore 

prende fuoco ed esplode (durante l’attivazione dell’invenzione del professore c’è stato        



un ritorno di fiamma che à distrutto il trasformatore con una scarica magnetica)                    

tra i bambini c’è Susy che attirata dallo scoppio è andata a vedere l’insegnante dice                                  

“e chi la ferma adesso” in una palazzina Francesco e Shonya si danno un po' di sfogo 

Francesco non ci crede ancora di aver sposato una ragazza che in passato gli era nemica. 

Mentre io e April siamo tornati alla casa in mezzo alla pineta senza immaginare quello che 

sta per succedere a Manuela che eravamo all’oscuro dei fatti, quando d’improvviso a casa 

di Francesco ecco apparire una piccola proiezione Magnetica che gli dice se poteva 

aiutarla Francesco e Shonya increduli e anche sorpresi da dietro della piccola proiezione 

appare Susy e gli dice ho trovato un’amica.  

Intanto Manuela dopo aver visto la proiezione decide di attaccarla ma si è dimenticata   

una cosa non poziede più i poteri magnetici ha l’armatura ma non i poteri magnetici, 

intanto a casa di Francesco e Shonya incominciano i primi guai il campo magnetico                       

di Baby fa andare in cortocircuito tutte le apparecchiature elettriche, allora Shonya dice     

a Susy di portarla fuori in giardino ma… ormai è tardi un motore di emergenza di un 

ascensore prende fuoco e fa precipitare una gabina solo l’intervento di Francesco 

trasformato nel Ninja riesce a bloccare l’ascensore e impedire un disastro. 

Shonya lo ha raggiunto e preoccupata gli dice da dové arrivata Baby, Francesco                  

la guarda e si sente gelare il sangue mi chiama e mi spiega la situazione e intuisco               

la situazione qualcuno ha creato Baby quindi può anche creare la Proiezione            

Magnetica, arrivato da Francesco azieme a April mi rendo conto che la situazione è            

più grave del previsto Susy mi racconta come la incontrata quando il trasformatore è 

esploso si era creato una campo magnetico ed è apparsa la Baby proiezione Magnetica. 

Baby è nata per un ritorno di fiamma non è stata creata, d’improvviso appare lo spirito      

di un demone è il demone che una settimana prima ha affrontato Shonya e lo ha vinto      

gli dice che è tornata per portare una nuova armatura per Shonya, ma stavolta dovrà         

usare la forza dell’amore per attivarla, poi si gira e mi dice presto Manuela è in pericolo                   

di vita, Baby di colpo a una reazione di paura qualcuno ha i suoi stessi poteri ed è vicina,    

io intuisco subito Baby sente la presenza della Proiezione Magnetica nemica poi dico         

a Baby di portarci da lei, non c’è un minuto da perdere così io e Francesco azieme                 

a Baby che usa il teletrasporto arriviamo al laboratorio la scena è drammatica Manuela           

è stata catturata dal campo magnetico della proiezione e con un abbraccio la fulminata,       

io non ci vedo più dalla rabbia e l’attacco usando l’armatura di Sant’Elmo dimenticando 

che i miei attacchi usando quell’armatura rendono più forte la Proiezione da respinge          

il mio attacco e me lo rimanda indietro colpendomi in pieno.   

Francesco si rende conto della situazione è rimasto solo contro la Proiezione cosa              

può fare ha perso i suoi amici e la Proiezione è li davanti si lascia catturare dal campo 

magnetico non fa resistenza vuole farla finita sul punto di suicidarsi arriva un attacco         

a sorpresa che mette in fuga la Proiezione Magnetica, Shonya con la nuova armatura       

e April con l’armatura del medaglione, Francesco si rende conto del guaio che stava per 

fare non è solo c’è Shonya con lui e poi Manuela e io non siamo ancora morti, una corsa 



all’ospedale la diagnosi non è rosa e fiori Manuela è in coma, io per un elettroshock        

ho perduto la memoria, la Proiezione Magnetica a vinto, anche se siamo ancora vivi        

ma ha vinto si è vendicata.     

April vuole vedermi e cosi dopo il consenso del dottore entra nella stanza dove                   

sono ricoverato ma… per via della memoria riconosco April come Shonya di 10 anni         

prima quando ci era nemica in queste condizioni April non può aiutarmi rischia di 

compromettere la mia guarigione, Shonya e Francesco sono nella stanza dov’è        

ricoverata Manuela insieme all’assistente del professore si sente responsabile per        

quello che è successo a Manuela. 

April dice al dottore di portare Giovy nella pineta aveva passato gli ultimi 10 anni              

nella casa in mezzo alla pineta, il dottore gli dice che non doveva vederla ma April               

gli dice che c’è qualcuno che poteva stargli vicino visto che 10 anni prima non c’era cosi    

io e il dottore accompagnato da Susy vengo portato nella casa nella pineta seguito di 

nascosto da April Shonya e Francesco, April di nascosto entra nella casa da dietro e dice 

a Susy di portare da mangiare a Giovy e dire che l’aveva preparato lei, nel frattempo 

all’esterno nella boscaglia appare Baby e dice a Shonya e a Francesco ‘guai con la a 

maiuscola’  Francesco dice a Baby di che tipo davanti a Shonya e Francesco si 

materializza la Proiezione Magnetica che mi sta cercando, Shonya intuisce la situazione    

indossata l’armatura attacca la Proiezione dicendo a Francesco di andare alla baita ma la 

Proiezione riesce a sfuggire agli attacchi di Shonya e una volta sventrata la parete della 

casa cattura Susy mi vuole a tutti i costi se non mi faccio vedere uccide la bambina. 

Ma la Proiezione Magnetica non à fatto i conti con una demone che dopo essere stata 

sconfitta da Shonya a deciso di proteggere la bambina, cosi Susy si addormenta e al suo 

posto appare Lady Kayura che attacca la Proiezione Magnetica aiutata da Shonya la 

Proiezione non resta che scapare, contemporaneamente all’ospedale Jim l’assistente del 

professore veglia sul corpo di Manuela ancora in coma settendosi in colpa di quello          

che ha combinato, crolla dopo 2 giorni di veglia addormentandosi vicino a Manuela. 

Jim non si rende conto che Manuela lo sta chiamando con voce soffocata riesce a 

svegliarsi e si accorge che Manuela lo sta guardando dopo 6 giorni di coma Manuela         

si è svegliata e gli dice che non è colpa sua di quello che gli è successo, quindi di non 

preoccuparsi ma Jim non vuole sapere si sente in colpa, Manuela è uscita dal coma        

ma… si rende conto di sentirsi debole non riesce a muoversi le conseguenze                    

della scarica che a ricevuto dalla Proiezione a paralizzato Manuela. 

Nel frattempo, arrivano Shonya e Francesco avertiti da Jim che Manuela si è           

svegliata e li rivela che è paralizzata per via di un elettroshock subito dallo scontro              

contro la Proiezione Magnetica, Manuela vuole sapere dove sono Francesco gli dice         

che sonno alle prese con la Proiezione Magnetica azieme ad April.  



 

Ma Manuela non crede a quello che Francesco gli ha appena detto anche se           

paralizzata riesce a leggere la sincerità negli occhi chi li sta di fronte e sa che          

Francesco gli ha mentito, cosi Francesco è costretto a dirgli la verità. 

Giovy ha perso la memoria e April non può aiutarlo perché la riconosce come               

Shonya di 10 anni fa quindi sua nemica, attualmente è insieme a Susy che lo sta          

facendo distrare e giocare e che la Proiezione Magnetica lo sta cercando per ucciderlo 

Manuela gli dice che c’è dell’altro vuole sapere tutto nei minimi dettagli, anche se 

paralizzata Francesco e Shonya si rendono conto che Manuela non è la stessa di una 

settimana prima ma la Manuela di 10 anni fa combattiva e guerriera il sangue di guerriera 

gli ribolle nelle sue vene.   

Cosi Manuela viene a sapere della Baby proiezione magnetica un ologramma 

tridimensionale come la Proiezione ma in formato bambina di 6 anni e per di più          

amica, Manuela la vuole incontrare ma non in ospedale il campo magnetico farebbe 

saltare in aria l’intero ospedale, cosi aiutata da Francesco Shonya e da Jim che non la 

lascia da sola un’instante Manuela viene portata nella pineta in un spazio aperto Manuela 

sulla sedia a rotelle viene lasciata in cima alla colina e poco dopo gli appare davanti la 

Baby proiezione magnetica, Manuela non ci crede che quella Proiezione Magnetica gli          

è amica al contrario della Proiezione Magnetica nemica. 

  Manuela gli dice se è possibile ricreare la scarica magnetica che in passato gli ha 

conferito i poteri magnetici, Francesco non crede a quello che sente Manuela vuole che 

Baby la colpisce usando una scarica magnetica per recuperare i poteri magnetici, Manuela 

guarda Francesco e gli dice che è l’unico modo per fronteggiare la Proiezione Magnetica 

Baby gli dice che potrebbe morire ma Manuela gli dice se non provi non sappiamo se 

rimango uccisa ma se funziona avrò la forza per sconficcare una volta per tutte la 

Proiezione Magnetica.  

Cosi Baby gli lancia addosso una scarica magnetica controllata Manuela viene sbatutta in 

aria e dopo un volo di 50 metri cade per terra rimane inerte Francesco Shonya e Jim non 

riescono a muoversi sono pietrificati passano 10 minuti Manuela incomincia a muoversi      

si rialza riesce a camminare da sola, Francesco non crede a quello che vede Manuela con 

una concentrazione mentale attiva l’armatura da Ninja/arciere poi dice a Francesco ha 

funzionato mi sento 50 volte più forte di prima, ora tocca a Giovy. 

Cosi Manuela chiama April e porta Baby da Giovy, Baby rimane nascosta azieme                  

a Giovy c’è Susy, April chiama Susy e gli dice di allontanarsi io vedo andare via la     

bambina ma non faccio in tempo a parlare che una scarica partita dal bosco mi              

centra in pieno Susy in quel momento si accorge di Baby è stata lei a colpirlo ma vede 

anche Manuela con l’armatura, io vengo sbalzato indietro per il colpo e perdo 



momentaneamente i sensi quando mi risveglio sento di avere una forza 100tuplicata           

e non solo mi era tornata la memoria, vedo Baby e mi rendo conto che qualcosa era 

successo si avvicina Manuela e mi racconta tutto e che ora sia io che Manuela 

possediamo di nuovo i poteri magnetici grazie a Baby. 

April si avvicina e mi dice che la Proiezione Magnetica mi vuole morto così escogito un 

piano per fermarla una volta per tutte e senza combattere, Francesco non crede alle mie 

parole come si fa a sconfiggerla senza combattere gli dico che c’è una radura con un 

terreno ferroso e in cima c’è una diga naturale, attirare la Proiezione in quella radura            

e colpirla con l’acqua della diga cosi il giorno dopo mi faccio vedere al centro della     

radura la Proiezione Magnetica attirata dal mio campo magnetico prodotto dai poteri 

magnetici mi raggiunge e mi vede indosso l’armatura di Sant’Elmo la Proiezione riesce       

a fare alcuni passi ma quando raggiunge il centro della radura il terreno ferroso blocca la 

Proiezione per via del suo campo magnetico che viene attirato dal sottosuolo imbottito di 

ferro la Proiezione si accorge ma ormai troppo tardi io intanto mi preparo al laccio del 

Fuoco di Sant’Elmo ma invece di colpire la Proiezione Magnetica colpisco la                     

diga naturale e 400'000 metri cubi di acqua sommergono la Proiezione Magnetica               

e come si dice corrente elettrica e acqua non vanno d’accordo per la Proiezione è la        

fine esplode come un’atomica disintegrandola l’incubo è finito. 

Alla fine, l’amicizia che ci lega e la forza dell’amore ci ha permesso di vincere quando tutto 

sembrava finito e non solo Jim confessa a Manuela di amarla e di voler stare con lei per 

sempre, e anche Baby vuole rimanere al fianco di Susy perché si è affazzonata a lei e di 

volerla proteggere.           


