
 

 

L’incredibile avventura incomincia con una telefonata da parte di Roby             

mi invita a una escursione in montagna azieme a tutti gli altri amici,              

cosi il giorno dopo parto insieme a tutti il luogo lo a scelto Anna visto              

che lo conosce benissimo ‘ da piccola è cresciuta in quel posto ’ arrivati                   

io e Miky andiamo a cercare della legna mentre gli altri montano le tende            

e fanno scorta di acqua, Anna e Laly fanno una scoperta anno visto               

una grotta, ma Anna dice che c’era stata un mese fa e non c’erano             

grotte anche perché in questa zona non c’erano mai state.   

Allora io accompagnato da Anna, Laly e Marco andiamo a verificare                    

e d’infatti una grotta c’è e sembra vecchia Anna stenta a crederci un           

mese fa non c’era entriamo sulle pareti c’è un muschio che rende la             



grotta luminosa Laly consulta un manuale e dice che quel muschio            

non esiste, ad un certo punto io avverto una calma rilassante e anche            

Laly l’averte ma solo quando mi si avvicina, anche Anna a la stessa 

sensazione invece Marco non avverte nulla di anormale. 

Usciti dalla grotta Miky ci avverte che è pronta la cena ma io Laly                    

e Anna in spiegatamene ci addormentiamo di colpo Roby si accorge                

che abbiamo i muscoli completamente rilassati, Laury preoccupata prima     

la grotta che non doveva esistere adesso io, Laly e Anna ci addormentiamo       

e i nostri muscoli sono rilassati come se non avessimo paura di niente,          

Miky fa reagire Laury dicendo che avranno mangiato qualcosa poi dice                  

a Marco di accompagnarlo alla grotta, raggiunta la grotta Miky dice a Marco 

‘non avevi detto che c’era del muschio che rende chiaro la grotta’ Marco non     

ci crede la grotta è buia non c’è più il muschio. 

Il giorno dopo la prima sorpresa Miky entra nella mia tenda mi vede         

sveglio ma come mi alzo Miky si spaventa, la mia muscolatura è raddoppiata 

rispetto alla sera prima con una definizione da far paura e non solo, Roby 

entra nella tenda e ci dice che Anna è sparita, nel frattempo la mia 

muscolatura è tornata normale, ci rendiamo conto che qualcosa sta 

succedendo Laly è preoccupata per la scomparsa di Anna cosi ci dividiamo io 

mi dirigo alla grotta Laly alla sorgente e gli altri da un’altra parte, entro nella 

grotta trovo Anna addormentata ma non naturalmente dietro arriva Laly, io gli 

dico se mi a seguito Laly mi dice che si trovava alla sorgente e ha visto una 

piccola fessura ed è entrata e si è trovata dietro di me, gli dico che alla 

sorgente non esistono fessure preoccupato dico a Laly che dobbiamo  

andare via questa grotta è stregata, troppo tardi, Laly sente una voce che    

gli dige ‘il tuo amico a ragione Laly’ Laly in quel momento vede una 

misteriosa ragazza. 

Laly mi dice di aiutarla quando mi giro vedo Laly che viene colpita da                

un raggio che la colpisce in pieno petto, riesco a prenderla prima che cade 

per terra, mi accorgo che anche Laly come Anna si è addormentata, 

preoccupato per le sorti delle amiche non mi accorgo che la misteriosa 

ragazza era dietro di me sento la sua voce che mi dice ‘manchi solo tu Giovy’ 

subito dopo mi sento svenire quando riapro gli occhi la sorpresa ma anche 

incredulo mi trovo all’interno di una piccola stanza con al centro una sfera        

e dentro la sfera c’erano Anna e Laly, mi appare davanti a me la misteriosa 



ragazza che mi dice ‘ti trovi all’interno del tuo cuore’ io cosa dovrei pensare    

in quel momento credergli o no? Anna mi dice che la ragazza si chiama Lyre       

e vuole darci dei poteri magici, Lyre mi dice che mi trovo alla fonte dove 

nasce l’amicizia verso coloro che ci tengo io mi sentivo strano Laly mi dice 

che dentro alla fonte tutto quello che teniamo nascosto si viene a saperlo      

istintivamente ma soprattutto si sente il calore e la forza dell’amicizia delle 

persone che ci teniamo.     

Lyre dice che è ora di andare avanti, non ha più dubbi a darci i poteri magici,             

a Laly Lyre gli dona le 2 spade magiche ad Anna va l’invincibile spada            

che può tagliare tutto a me Lyre mi dona la forza, Lyre ci dice che la forza 

della magia è strettamente legata dalla formidabile amicizia che io, Laly            

e Anna abbiamo tra di noi, usciti dalla fonte e dalla grotta Miky preoccupato 

perché nel frattempo erano passate quasi 2 ore e non ci vedevamo tornare 

poi Miky dice ad Anna che fine aveva fato Anna gli risponde ‘è una lunga 

storia a raccontatela non mi crederesti’.  

In quel momento arriva un elicottero è Isabetta è venuto a prendere               

Miky per lavoro, Miky è un agente speciale di una squadra d’assalto Laly          

lo sa benissimo, cosi smontiamo le tende e ce ne torniamo a casa, passa          

un mese Laly mi cerca in pista dove lavoro ha ricevuto una chiamata          

d’aiuto da Isabetta che si trova sulle Ande, andiamo al bar dove lavora          

Anna, Laly ci racconta tutto Miky è stato catturato e Isabetta si trova                 

in ospedale, Anna ci dice che è arrivata l’ora di usare i nostri poteri magici. 

Cosi ci tele trasportiamo e arriviamo alle Ande raggiungiamo l’ospedale     

dov’è ricoverata Isabetta, ovviamente non ci crede, come abbiamo fatto ad 

arrivare in meno di 60 minuti dopo della telefonata? Laly gli dice che non         

ci crederebbe e comunque non c’è tempo per le spiegazioni bisogna        

liberare Miky, mentre Laly rimane all’ospedale con Isabetta Anna entra        

nella sua fonte per usare la sfera mentre io vado nel luogo dove stato 

catturato Miky, Anna mi dice di attivare il potere magico cosi l’attivo 

fisicamente rimano uguale ma… la mia muscolatura aumenta del 40%            

la definizione muscolare del 60%  invece la mia forza del 100% , Anna     

collega la sua sfera con la mia da usare come radar ottico.    

In questo modo Anna riesce a vedere che sono circondato da 50 uomini 

armati fino ai denti, mi avverte telepaticamente, io mi faccio catturare senza 

fare resistenza in questo modo ( forze ) mi portano da Miky, Anna mi            



invia le immagini della base mi appaiono come un’illusione ottica anche        

Laly che si trova in ospedale le vede, sembra una base ma in realtà non        

è così chi entra lì dentro non esce più vivo viene ucciso schiacciato, Anna 

tramite la sfera vede Miky mi stanno portando nella sua cella, Miky mi vede 

ma non crede a quello che vede mi dice ‘ti anno imbottito di steroidi?’            

io li rispondo ‘sono qui per liberarti’ Miky non crede a quello che ha appena 

sentito io lo afferro e lo teletrasporto all’esterno, Miky non crede a quello       

che è appena successo e mi dice ‘come diavolo ai fatto?’ Anna nel frattempo           

è uscita dalla sua fonte e mi ha raggiunto, li appare davanti a Miky,            

Miky non crede a quello che vede anche Anna ha una muscolatura           

sviluppata dietro arriva anche Laly che li dice ‘allora continua                          

a sognare’ Miky vede anche Laly coi muscoli sviluppati. 

Miky non capisce più niente di quello che sta vedendo, nel frattempo                

io sono tornato dentro alla base e dico ad Anna e Laly di distruggere                

la diga che alimenta la base, Anna usa la sua spada e taglia il muro           

della diga come un coltello taglia il burro, Laly si tuffa nella diga grazie al 

potere magico genera un’onda d’urto che colpisce il taglio nel muro della diga 

facendola cedere, io dentro grazie alla magia creo una palla di fuoco e la 

lancio contro le pompe la base viene così distrutta, poi Miky ci dice se stava  

sognando Laly li si avvicina e da un piccolo pugno sulla guancia poi li dice 

‘non stai sognando’ nel frattempo arriva anche l’esercito il loro comandante    

ci avverte che loro erano solo pedine, uno di loro ci dice che avevamo    

firmato la nostra condanna a morte.  

Da un’altra parte lontano da quel luogo all’interno di una stanza una           

ragazza che è collegata ad un computer con dei stivaletti e guanti con       

una visiera dice ‘vi troverò e poi conoscerete cosa vuol dire sfidarmi’ 

Dopo io e Anna c’è ne torniamo a casa invece Laly e Miky rimangono            

alle Ande per aspettare che Isabetta viene dimessa dall’ospedale,                 

nel frattempo Marco mi ha preparato la macchina per una gara che si        

faceva il giorno dopo, durante i giri di prova qualcuno mi osserva è (una 

ragazza pilota di una scuderia rivale) che dice al preparatore che li è vicino         

‘se stiamo qui ci batterà sistemiamo la macchina per domani’ cosi si allontana 

io scendo dalla macchina cerco Marco ma Laury mi dice che è andato via     

con Roby in quel momento si avvicina una ragazza che non conosco            

come ci guardiamo ci blocchiamo entrambi, la ragazza si sente gelare              



il sangue e io non riesco più a muovermi mi sento pietrificato, Laury che mi   

è vicino mi dice cosa mi stava succedendo facendo cosi mi ha fatto reagire  

la ragazza se n’è andata senza dire una parola, arriva Marco e Roby, Laury 

racconta a Roby quello che è successo Roby gli dice ‘sei un’insensibile’. 

Roby dopo gli dice di andare a cercarla perché i suoi amici la vogliano 

invitare a cena, Marco dice a Roby perché l’a invitata è una sconosciuta ma 

Roby gli risponde ‘voglio accertarmi che non si tratti di un colpo di fulmine’ 

Marco non ci crede e risponde ‘e se ti sbagli?’, Roby esce dalla stanza 

sorridendo, arriva la serra Roby e Marco sono i primi ad arrivare al ristorante 

poi arrivo anch’io e dico a Roby ‘che diavolo ti è saltato in mente di invitare 

una sconosciuta’ in quel momento entra la ragazza, Anna si accorge che          

mi sono imbambolato appena la vedo, anche Roby si è accorta è la conferma 

che voleva vedere io nel frattempo reagisco e procediamo alle presentazioni 

la ragazza dice di chiamarsi April, contemporaneamente Anna è andata da 

Lyre ad avvertirla che Giovy si è imbambolato davanti ad una ragazza, Lyre  

gli dice di non preoccuparsi e che Giovy non si è reso ancora conto che            

il suo destino stava per cambiare. 

Finita la cena Roby mi dice ‘che mi dici se tu e April continuate la serata 

insieme?’ April intuisce la frase di Roby e mi dice ‘a quanto pare i tuoi amici 

vogliono che restiamo soli’, cosi io e April passiamo la serata insieme               

il giorno dopo non vedendo April mi accorgo che sul comodino c’era una 

lettera la leggo poi la porto da Roby che la legge anche lei non ci crede, April 

è una pilota di rally la lettera dice ‘guai a te se mi metti i bastoni tra le ruote, ci 

vediamo stasera la tua rivale e amica April’ Roby mi dice ‘più chiaro di così, 

fino a stasera non devi più vederla’, a quanto pare sono il suo diretto rivale. 

Nel frattempo, sulla griglia di partenza April in attesa di partire, quando gli      

si avvicina una ragazza April gli dice che non si può stare li la ragazza gli 

risponde ‘volevo vederti, ora vado via’ April non si spiega chi era e perché       

si sentiva tranquilla quando gli à parlato, April non immaginava che quella 

ragazza è Lyre, finalmente si parte April è la prima a partire poi io in quel 

momento arriva anche Anna aveva finito il suo turno di lavoro ed è venuta         

a vedere le prove della cronoscalata, dicendo a Roby che April monta             

un motore da 600 Cv. Roby gli dice ‘come fai a saperlo?’ in quel momento 

appare una ragazza che Roby non conosce che li dice ‘gli e l’ho detto io 

anche Giovy monta un motore da 650 Cv.’ arrivo io e dico a Marco che 



quando accelero al massimo manca benzina interviene la misteriosa ragazza 

che dice a Marco di cambiare la pompa della benzina con una più potente 

Marco gli ubbidisce senza esitare io sono sorpreso Marco che ubbidisce ad 

una ragazza sconosciuta? la ragazza mi dice ‘ho voluto conoscere i tuoi 

amici’ in quel momento la riconosco è Lyre, poi sparisce nel nulla a quel 

punto Anna mi dice ‘ è venuta per trovarci e a conoscere gli altri’ in cima alla 

collina si va vedere una misteriosa ragazza che dice ‘eco gli altri due 

guastafeste’, nel frattempo parte la seconda sezione di prove April si accorge 

che la mia macchina è più veloce di prima, finite le prove Marco riceve una 

misteriosa visita è April gli dice che vuole parlarli. 

   Dopo la pausa pranzo mi dirigo ai boss ma di Marco nessuna traccia          

c’è Roby che mi dice che non l’à visto ma ci sono le ruote pronte,                      

mi accorgo che le gomme non sono quelle che avevo preso, ma sono di 

un’altra marca Roby mi dice sono le uniche pronte non c’erano altre cosi 

sono costretto a montarle se volevo gareggiare altrimenti non potevo fare la         

gara in quel momento arriva Anna che dice ‘ti voglio parlare Roby’, nel 

frattempo io sono andato alla partenza, Roby dopo aver sentito Anna rimane 

sorpresa Anna dice ‘non sgridarlo in fondo gli ha dato una possibilità’.  

Laury mi manda un messaggio radio che mi dice ‘April in prova era tranquilla 

ti sta dando un distaco di 2,5 secondi’ io sorpreso mi rendo conto di averla 

sottovalutata, in quel momento nella sala radio arriva Miky che dice a Laury 

‘che ci fa Marco su una macchina da rally’, Laury rimane senza parole poi gli 

dice che quella è la macchina di April, Miky gli dice ‘che ci fa alla guida di un 

altro pilota?’ Laury non sa spiegare non sa niente credeva che alla guida ci 

fosse April non Marco, arrivato al traguardo mi avvicino alla macchina di April 

e li dico ‘incredibile mi ai battuto’ ma April mi si avvicina dalle tribune non 

dalla macchina il pilota scende dalla macchina e lo riconosco è Marco io 

rimango sorpreso ma che significa? 

Marco mi spiega April gli ha dato una possibilità di sfidarmi in gara in cambio 

April mi ha dato i copertoni per farsi perdonare per lo scherzo che mi ha fatto, 

April mi dice ‘non avevo nessuna possibilità di vincerti cosi mi sono giocata la 

mia carta vincente facendo guidare la mia macchina a Marco, la prossima 

volta vorrei pilotare una tua macchina’ in quel momento mi rendo conto che 

April sarebbe stata al mio fianco per sempre, arriva Laly che mi manda un 

messaggio telepatico ‘siamo nei guai grossi ’, April mi vede preoccupato e mi 



dice ‘Giovy cos’ai?’ in quel momento intuisco quello che Laly vuole dirmi,          

non potevo coinvolgere April in qualcosa che non sapeva ma April mi dice    

‘è inutile che mi nascondi la verità, stamattina una ragazza mi ha raccontato 

tutto sui tuoi poteri magici, io rimango al tuo fianco se tu vai incontro ai 

pericoli io ti starò vicina, ugualmente’ è stata Lyre ma perché là fato si 

avvicina Roby che mi dice ‘perché l’amicizia non a segreti, per nessuno’ 

adesso capisco tutto è stata Lyre a fare tutto questo, ha voluto vedere se         

l’amicizia che avevo coi miei amici fosse quella vera.       

La sera stessa April e io siamo al ristorante, April mi dice ‘io penso che Lyre   

vi ha dato i poteri, ma non di tenerli nascosti’ a quel punto capisco il gesto 

che April a fato con Marco e gli dico ‘ora capisco il gesto con Marco, gli ai 

concesso la possibilità di gareggiare per dimostragli la tua amicizia’ arriva     

la cameriera e le dico di portare una bottiglia fa alcuni passi e viene colpita da 

una fiammata che la scioglie come burro al fuoco io e April restiamo senza 

fiato che cos’è successo d’improvviso? in fondo alla stanza appare una 

sagoma di una ragazza avvolta da una luce quasi accecante mi guarda e mi 

dice ‘ai distrutto la mia base il mio capolavoro’ io riesco a capire solo una 

cosa io e April eravamo in pericolo, poi la ragazza alza il braccio e lancia   

una seconda fiammata riesco a evitarla una cosa è certa c’è la con me e     

ha intenzione di uccidermi, attivo il potere magico, aumento la massa 

muscolosa ma purtroppo mi accorgo che il potere magico non è al 100% 

d’infatti c’è April vicino a me e l’amore che ho per April neutralizza il potere 

magico cosi chiamo Anna e Laly telepaticamente, Anna è la prima ad arrivare 

sarà Anna a proteggere April, io sfondo la finestra allontanandomi da April, 

fuori sento il mio potere magico che si è attivato al 100% lancio una scarica   

e costringo la ragazza di luce ad uscire dal ristorante, arriva anche Laly che 

mi dice ‘io so chi è bisogna organizzarsi’ Anna teletrasporta April al sicuro       

io e Laly entriamo nella fonte, poi Anna ci raggiunge.   

 Laly ci dice ‘secondo le informazioni che ho raccolto dopo la distruzione    

della diga è Ghost un ologramma tridimensionale creata col computer’ ma      

se aveva spappolato il corpo di una ragazza? Laly aggiunge ‘purtroppo 

nemmeno gli uomini che erano alla base sanno chi è, se ha intenzione di 

uccidere lo fa e senza risparmiare nessuno’ Lyre interviene e ci dice che       

un modo c’è per fermarla cosi coll’aiuto di Lyre prepariamo un piano per 

bloccarla e fermarla, nel frattempo April che si trova a casa in messo alla 

pineta è con Miky, Miky la vede preoccupata cerca di tranquillizzarla ma       



April non ci riesce e dice a Miky ‘siamo insieme da 1 giorno e capitano questi 

inconvenienti da far impazzire’ Miky allora le racconta comè incominciato 

tutto questo dal giorno nella grotta.   

Nel frattempo, in officina arriva una ragazza che dice di chiamarsi Emy vuole 

far potenziare la macchina e da a Marco soldi in contanti dicendo ‘come 

spesa è sufficiente?’ Marco non crede ha pagato prima che fosse pronta, in 

quel momento io e Laly siamo usciti dalla fonte e abbiamo raggiunto Miky       

e April dicendo ‘abbiamo un piano ma bisogna aspettare che faccia la prima 

mossa’ ricevo la telefonata da Marco che mi dice che c’è del lavoro in officina 

cosi vado in officina Marco mi mette al corrente di quello che li è successo io 

li dico ‘non mi piace è troppa sicura di sé’ cosi dico a Marco di lasciar perdere 

non mi fido chi paga in anticipo, nel frattempo dove lavora Anna entra una 

ragazza è Emy dice a Anna di darli una bottiglia, ma Anna la vede giù di 

morale, Emy gli racconta che Giovy ha rifiutato di modificare la macchina. 

Anna gli dice che ha sbagliato con Giovy, non accetterà mai se parla in quel 

modo da autoritaria la praticamente costretto a modificare la macchina, cosi 

Anna dice ‘ci penso io, ma tu non essere cosi autoritaria sii naturale’ ritornata 

in officina parlo con Emy dicendo ‘Anna mi ha raccontato tutto, accetto ma       

la prossima volta non farti più vedere’, il giorno dopo in un capannone una 

ragazza dice ai suoi ‘è un osso duro ma lo farò rammollire’ poi uno di loro gli 

dice ‘il computer è pronto’ la ragazza indossa gli stivaletti, i guanti e la visiera 

poi dice ‘date contato al computer’ e poco dopo eco apparire Ghost.     

Lyre ci avverte ‘è apparsa nel parco’ il piano per intercettare Ghost ha 

funzionato cosi io Anna e Laly ci tele trasportiamo immediatamente al parco 

Ghost ci vede io le dico ‘ferma Ghost da qui non vai via’ Anna si trova nella 

sua fonte e mi dice ‘c’è stato un calo di tensione alla centrale’ Ghost si rende 

conto di essere caduta in trappola, la ragazza che si trova nel capannone 

ordina di spegnere il computer e di scapare ma facendo cosi Anna è in grado 

di individuare la fonte energetica e ci dice che si trova vicino alla centrale,         

io e Laly ci tele trasportiamo ma ormai non c’è più nessuno sono riusciti                 

a fuggire, ma nella fretta io trovo qualcosa un pezzo di fibra ottica questa è    

la conferma che usano un computer, nel pomeriggio in officina arriva Emy         

a ritirare la macchina e mi dice ‘volevo sfidare uno che mi ha provocata ma 

non sapevo preparare la macchina così ho chiesto in giro’ questa volta me        



là detto con voce quasi soffocata come se avesse paura di una mia         

reazione in quel momento arriva Miky che mi dice se potevo aiutarlo. 

Miky che vuole il mio aiuto? Miky mi dice che deve fare un sopraluogo                

su una nave sospetta, io non posso rifiutare è un amico e Miky sa benissimo 

che posso intrufolarmi nella nave usando i poteri magici, cosi vado 

all’appuntamento, Miky mi dice ‘ porta fuori qualunque cosa lo uso come 

prova per incastrarli ’ cosi posso arrestarli, cosi mi teletrasporto all’interno 

della nave ma… non c’è nessuno la nave sembra deserta non sento 

nemmeno una voce mi dirigo nella stiva come entro la sorpresa gli uomini 

della nave una 50tina in tutto sono nella stiva ma… tutti morti, che diavolo         

è successo? da un’altra parte della stiva sento delle voci vado a vedere 

grazie ai poteri magici rendo il mio corpo invisibile sento una voce femminile 

che dice ‘cosa credevano di fare non sanno chi sono’ mi rendo conto di 

essere messo nei guai comunque io questa voce femminile lo riconosciuta             

ma mi sembra impossibile che sia lei, avverto telepaticamente Laly e Anna 

poi esco dalla nave usando il teletrasporto e avverto Miky che         

l’equipaggio è stato sterminato dagli uomini di Ghost. 

D’improvviso una fiammata che parte dalla nave colpisce alcune casse          

e una voce femminile che dice ‘guarda chi è venuto a trovarmi’ Laly la         

vede e dice ‘ Ghost ’ Miky sente un peso sulla sua schiena ero io che mi sono 

appoggiato dopo l’attacco di Ghost, Miky mi dice di spostarmi ma non posso 

sentirlo una scheggia di un’asse era conficcata nel mio torace Miky si rende 

conto della situazione ma anche Anna e Laly si sono accorte del dramma, 

Ghost dice ‘ma guarda uno in meno’ in quel momento il mio corpo sparisce si 

dissolve Laly dice ‘è stata Lyre’ Lyre dice alle ragazze di contraccare poi dice 

‘Giovy è da me presto ritornerà tra di voi ma adesso combattete anche per il 

vostro amico ferito’ mentre Miky viene teletrasportato da Lyre in un luogo 

sicuro Anna e Laly attaccano Ghost.  

Lyre deve fare ricorso a tutta la sua magia per salvarmi dicendo ‘ forse in 

futuro me ne pentirò ma adesso è l’unica maniera che ha per sopravvivere ’ 

nel frattempo Anna e Laly combinano i loro colpi e colpiscono in pieno           

Ghost che viene distrutta ma… la ragazza che si trova sulla nave dice alle 

ragazze ‘ho o, avete distrutto la mia creatura, complimenti’ Laly si rende 

conto e dice ‘è inutile, bisogna distruggere il computer’ Anna dice a Laly ‘non 

ti lascio sola distruggiamo la nave’ in quel momento sulla nave appare non 



una ma due Ghost che dice ‘provateci ora siamo due contro due’, Anna si 

rende conto della supremazia di Ghost poi le due Ghost diventano 4 

‘facciamo 4 contro 2 che è meglio’ sembra che per Laly e Anna sia arrivata        

la fine, ma… da dietro di loro una voce poi sopra di loro una scarica di 

energia che colpisce le 4 Ghost disintegrandole al primo colpo la ragazza 

sulla nave dice ‘e quello da dove salta fuori?’ il misterioso ragazzo dice 

‘adesso il computer’ Laly e Anna riconoscono la voce ma.. non è possibile      

è diverso a i capelli lunghi e azzurri ma… la voce è quella di Giovy. 

A questo punto interviene Lyre dicendo alle ragazze ‘scusate ragazze ma, 

era l’unico modo di tenerlo in vita’ Laly li risponde ‘fa niente, l’importante e 

che lai salvato’ io sono dentro davanti al computer la misteriosa ragazza è 

vicina al computer con guanti stivaletti e visiera mi dice ‘come sei entrato chi 

sei?’ io li dico ‘lo sai chi sono la mia voce è la stessa, sei stata tu’ la ragazza 

mi risponde ‘Giovy?, non è possibile’ ormai il mistero è svelato la ragazza che    

da vita a Ghost in realtà è Emy le dico ‘la tua voce è inconfondibile’ ormai 

Emy si sente sconfitta ma vuole sapere come mai ho un altro aspetto un altro 

corpo io non le dico niente, Emy viene arrestata, io Anna e Laly raggiungiamo 

la casa in messo alla pineta, April e Miky quando mi vedono restano impietriti 

poi Miky dice ‘è pazzesco’ io abbraccio April e le dico ‘ non so come        

dirtelo… , sono più robusto ma sono lo stesso, forse la mia faccia è diversa 

ma non importa è quello che si ha dentro ’ Roby interviene anche lei è sotto 

shock ‘ lasciamoli soli chiamateci mi raccomando ’                                                 

Marco ‘ sì ai ragione lasciamoli soli.’  


