
 

 

Marco è in pista a esercitarsi dopo il risultato della cronoscalata che               

a fato alcuni giorni prima vuole migliorare nella guida veloce, Laury dice       

se Giovy si è fatto sentire Miky gli risponde ‘no è ancora via non ha fatto 

sapere ancora niente’ arriva Lyre che cerca le ragazze Roby gli dice ‘che 

succede non puoi rintracciarle telepaticamente’ Lyre dice che non può           

farlo sarebbe intercettata e avrebbe messo in pericolo le ragazze nello          

tesso momento sul circuito davanti a Marco gli appare una ragazza Marco           

è costretto a frenare la ragazza li dice se vuole giocare con lei, Laury dai 

video sì accorge che Marco si è fermato Lyre dice ‘sono state loro le          

sento’ nel frattempo Laly e Anna avvertite per telefono arrivano Laly dice           

a Lyre perché non si può usare il teletrasporto, Lyre dice a Laly ‘due ragazze 



del mio mondo sono riuscite ad arrivare qui e stanno mettendo sottosopra 

tutto’ Laly dice di telefonare a Giovy ma Lyre dice ‘no peggioresti la 

situazione’ Anna dice a Lyre ‘tu ci nascondi qualcosa’. 

Nel frattempo, Marco si ritrova davanti la 2’ ragazza che li dice ‘stiamo 

aspettando’ Marco non riesce a capire cosa vogliano sono muscolose         

come Laly e Anna quando attivano i poteri magici, una ragazza gli dice            

‘bè allora incominciamo noi, ti va?’ in quel momento una voce di un ragazzo 

dice ‘ferme non è il momento di giocare’ Marco si gira ‘non ci capisco più 

niente’ il ragazzo che vede Marco è identico a Giovy solo che è alto 4 metri 

con le ali e la pelle scura, guarda Marco e li dice ‘parla, ho la pazienza corta 

sai qualcosa?’ Marco non riesce a capire cosa sta succedendo. 

Intanto Lyre spiega a Laly e Anna che per salvare Giovy a copiato il corpo    

di un arcangelo del suo mondo solo che qualcosa è andato storto, e ha 

duplicato Bastard un arcangelo il peggiore che esista, Laly dice a Lyre              

‘tu ai salvato Giovy se adesso ti senti in colpa di quello che sta per         

accadere ti spagli’ interviene Miky dicendo ‘io appoggio Laly, io non               

ti conosco come lei, ma mi fido e insieme lo batteremo’ in quel momento 

Laury vede qualcosa fuori dalla finestra è Bastard e dice ‘da te non me 

l’aspettavo, vero Lyre’ Roby vede Marco Bastard si accorge e dice ‘non ti 

preoccupare ragazza non li ho fatto niente’ Lyre sente che Bastard sta per 

attaccare e dice di allontanare dalla finestra subito dopo Bastard lancia l’onda 

d’urto che frantuma la parete.  

Lyre contrattacca ma Bastard riesce a schivare l’attacco, per Laly Anna e gli 

altri vedono per la prima volta Lyre in tenuta da combattimento ora Lyre è alta 

4 metri con una spada lunga 5 metri, puntando la spada su Bastard gli dice    

‘qui non è come nel nostro mondo, io ti sfido a un duello’ Bastard gli risponde 

‘cosa, ripeti se ai coraggio sai credo di aver sentito male’ Lyre gli dice che ha 

capito bene lo scontro tra Lyre e Bastard è inevitabile, Bastard è il primo ad 

attaccare con la palla di fuoco ma Lyre riesce a respingerla a quel punto 

Bastard riceve un attacco improvviso ma non da Lyre da Laly e Anna che 

anno combinato i loro attacchi Bastard dice ‘e quelle cosa vogliono farmi        

il solletico’ Lyre si gira e dice ‘Laly Anna, cosa combinate?’ Anna dice che    

la vogliono aiutare ma Bastard risponde di sparire perché li fanno solo               

il solletico e sono fastidiose.   



Entro in scena io e dico ‘qualunque cosa à fato Lyre non ha importanza vero 

ragazze?’ Bastard mi guarda e si congratula con Lyre dicendo ‘devo 

ammetterlo Lyre, mi ai copiato alla perfezione’ poi Bastard mi attacca ma il 

colpo va a vuoto Bastard non mi ha colpito perché avevo creato un’illusione 

ottica usando il potere della magia e Bastard a colpito l’illusione cosi io gli ho 

sferrato un attacco a sorpresa con una scarica di energia ma… Bastard 

riesce a respingerla, poi dice ‘mi state annoiando’ a quel punto Lyre 

interviene e ci fa risucchiare dalle nostre fonti Bastard dice ‘ey Lyre scapare 

non ti serve’ con voce arrabbiata, Laly dice a Lyre ‘Bastard a ragione             

ci troverà’ ma Lyre la tranquillizza dicendo che all’interno della fonte               

non può raggiungerla. 

Lyre dice di aver capito il gesto ma facendo cosi ci siamo condannati da         

soli, ma io le rispondo ‘forze, ma per un’amica siamo disposti a tutto’            

poi dico ‘e ho un’idea per fermare Bastard’ ma visto che io Laly e Anna         

ci troviamo nella fonte dove tutto quello che pensiamo veniamo a saperlo 

istintivamente Laly mi dice ‘non puoi, sai che qui dentro tutto quello che 

teniamo nascosto lo veniamo a saperlo istintivamente’ io le dico che lo             

so e non torno indietro quando decido qualcosa, Lyre ci dice ‘ragazzi          

state sottovalutando Bastard’ io le dico ‘dici Lyre, tu ci ai dato i poteri         

magici ma con Bastard non servono allora lo attacchiamo con qualcosa             

di imprevedibile’ Laly ormai è rassegnata non mi ha mai visto così deciso. 

Il giorno dopo in un carcere una ragazza viene portata nella sala 

interrogatorio, io la sto aspettando e mi dice ‘Giovy che ci fai qui, proprio      

tu che mi ai sconfitta’ è già, la ragazza che volevo vedere è Emy, ho in    

mano la sentenza del giudice che là condannata a scontare l’ergastolo, Emy   

è su tutte le furie perché sono venuto a tormentarla, Emy mi dice ‘non ti    

basta di avermi rinchiuso, ma anche di prendermi in giro’ dopo di che divento 

serio e le dico se vuole guadagnarsi la liberta, ma Emy non mi crede e mi 

dice se la sto prendendo in giro, io le dico ‘la libertà la mia amicizia e dei miei 

compagni e se vuoi di starci accanto’ ma Emy non si fida le sembra assurdo 

perché mi a visto combattere e sa che non ho rivali, io le dico che forse non 

mi sono spiegato bene e le dico ‘se io esco da solo tu resterai qui per 

sempre’ Emy non crede alle mie parole e mi dice ‘cosa? posso uscire anche 

subito’ le dico ‘dietro di me o davanti, ma devi guadagnarti la libertà’ Emy       

è pensierosa poi come se avesse intuito qualcosa mi risponde ‘tu vuoi Ghost, 

tu vuoi che io diventi Ghost’ la guardo nei occhi poi le dico seriamente ‘si, ai 



capito tu e io insieme fermeremmo Bastard, è un essere magico venuto sulla 

terra dal mondo di Lyre, poi tu andrai dove ti pare’ Emy in qualche modo 

sente che le sto dicendo la verità cosi accetta la mia offerta. 

Nel frattempo Miky mi sta aspettando a casa mi vede arrivare ‘arriva e non      

è solo’ gli dico ‘visto che lavori per i servizi segreti mi servono questi 

componenti’ Miky non crede a quello che c’è scritto è tutta roba top secret poi 

li dico ‘farai tutto quello che Emy ti dirà’ Emy li dice ‘è necessario trovare   

quel liquido cosi Ghost diventa molto forte’ Miky dice ‘si è impazzito’ mi si 

avvicina April è nervosa e preoccupata, io le dico che quando io e le ragazze 

eravamo entrati nella grotta è perché eravamo stati scelti per i nostri cuori, 

erano puri Lyre ci ha insegnato a riconoscere la vera amicizia senza 

trascurare la persona amata, April allora mi risponde ‘ho ancora molto da 

imparare, ti starò vicina da amica finché questa vicenda non è finita’ io la 

guardo e mi sento gelare il sangue e penso ‘qualche volta April mi spaventa’. 

Nello stesso tempo da un’altra parte le 2 ragazze di Bastard sonno annoiate          

e vogliono giocare cosi decidono di andare in giro ma… non sanno dove             

e visto che nessuno riesce a farle divertire, ma ad un certo punto una dice           

‘divertirci con chi, nessuno è alla nostra portata’ l’altra gli risponde ‘tu dici?’    

poi gli risponde ‘ho capito, io vado’ nello stesso momento la sfera di Lyre li       

fa vedere qualcosa e dice ‘quell’armatura, allora la legenda esiste d’avvero’ 

nel frattempo una ragazza entra nel locale dove lavora Anna e si siede Anna 

va a prendere l’ordinazione si avvicina e gli dice ‘servo qualcosa?’ la ragazza 

li risponde ‘si che tu venga con me’ Anna la riconosce e dice ‘la ragazza            

di Bastard’ neanche 1 secondo dopo si ritrova in un’altra dimensione, 

contemporaneamente April è con Laly nel capannone dove si sta 

assemblando il nuovo dispositivo per creare Ghost April gli dice ‘vorrei sapere         

di più, sul conto di Giovy’ Laly li risponde che non sa come aiutarla perché 

non sa come spiegarlo, in quel momento da dietro una cassa appare una 

ragazza Laly dice a April di fuggire la ragazza dice ‘sei tu che voglio’ April 

vede Laly sparire senza poter fare nulla per aiutarla.  

Laly si ritrova in un prato e davanti la ragazza di Bastard, Laly dice ‘verranno 

a liberarmi’ anche Anna si ritrova in un prato la ragazza li dice ‘ti sei svegliata’ 

Anna non perde tempo e attiva il potere magico ma… stavolta non funziona 

nello stesso tempo Lyre trova una ragazza imprigionata in una colonna di 

luce e dice ‘l’ò trovata ma anche con tutta la mia magia non riuscirò a 



liberarla’, nel frattempo Anna e Laly sono alle prese con le ragazze di Bastard 

e si rendono conto che il loro giocare significa morire per d’avvero, Anna e 

Laly non riescono ad attivare i poteri magici cosi sonno vulnerabili agli 

attacchi e le ferite che subiscono possono essere mortali, tuttavia non            

si arrendono, forse per un impulso dettato da qualcosa Laly si calma perché 

si è resa conto di essere stata soprafata dalla paura e ha dimenticato di avere 

degli amici formidabili poi ci riprova e stavolta il potere magico si attiva e per 

la ragazza di Bastard non riesce a respingere il contrattacco di Laly che viene 

sconfitta, ma Laly dopo la sconfitta della ragazza si accorge che il suo corpo     

si sta trasformando e dice ‘non ci posso crederci, prima Giovy adesso io’ nel 

frattempo April mi dice ‘Emy è pronta’ ma si vedeva che era preoccupata per 

Laly io li dico ‘non preoccuparti per Laly la salveremo’ Miky mi dice perché 

non dico a Lyre quello che era successo, in quel momento arriva Lyre e dice  

‘cosa dovete dirmi?’ Miky gli dice che Laly è stata rapita dalla ragazza di 

Bastard in quel momento Miky sente la voce di Laly che li dice ‘non 

preoccuparti, sono riuscita a fuggire’. 

Laly si trova dietro alle casse di legno, Laly dice a Lyre che l’aspetta nella 

fonte ma, Lyre gli dice ‘no Laly, l’ai uccisa dimmi se l’ai uccisa’ Laly esce e si 

fa vedere dicendo ‘sì ma non volevo’ Miky rimane scioccato la voce è di        

Laly ma la ragazza che gli è davanti è un’altra, interviene Lyre che dice             

‘è normale, nel mio mondo chi uccide in combattimento acquisisce la sua 

forza in alternativa come Laly la fusione del corpo’ in pratica il corpo di Laly si 

è fuso col corpo della ragazza di Bastard creando uno nuovo, a quel punto io 

la prendo per la spalla e poi il polso di Miky dicendo ‘adesso voi due vi 

prendete una settimana di vacanza e guai se vi fate vedere’ Laly mi dice 

‘Giovy, come farai con Bastard’ in quel preciso istante al centro del 

capannone la voce di Emy che dice ‘ci pensiamo io e Giovy’ Laly vede 

l’ologramma e dice ‘Ghost, ci siete riusciti’ Emy è immersa nel liquido fino          

al collo con gli occhi chiusi e dice ‘si Laly, stavolta il mio corpo e immerso in 

un liquido per potenziarla al massimo’ subito dopo attivo il mio potere magico 

e con Ghost mi teletrasporto in una sona di montagna.   

Bastard sente che ho attivato il potere magico e dice ‘finalmente si è mosso’ 

io mi trovo in mezzo alle montagne Bastard è davanti a me e mi dice ‘pazzo 

ragazzo’ io li rispondo ‘Lyre aveva ragione, come mi sono trasformato sei 

arrivato subito’ li lancio contro l’onda d’urto e lo colpisco alla spalla, Bastard 

incredibilmente accusa il colpo riesco a ferirlo alla spalla, April sta guardando 



grazie a Lyre che ha creato un pannello tridimensionale come monitor e dice 

‘il piano di Giovy funziona, l’attacco di Giovy è finto in realtà è stata Ghost a 

colpirlo’ ma le sorprese di Bastard sono imprevedibili mi dice ‘stupido, 

nessuno si è permesso di ferirmi’ e già Bastard è in grado di guarire le ferite 

nel giro di pochi secondi, subito dopo mi attacca ma… il suo attacco invece  

di colpirmi colpisce Ghost Emy dice ‘Bastard non si è accorto che Ghost è 

avvolta attorno al corpo di Giovy proteggendolo dagli attacchi’ Lyre non ci 

crede esiste qualcuno in grado di respingere gli attacchi di Bastard io dico a 

Lyre ‘dovrai crederci Bastard ha i minuti contati’ tocca a me sferrare l’attacco 

e stavolta lo colpisco in pieno con la scarica di energia combinata alla 

fiammata di Ghost, Bastard prendere fuoco. 

Intanto Anna riesce ad attivare il suo potere magico e ha ribaltare le sorti 

sconficcendo la 2 ragazza di Bastard ma anche lei è toccata la stessa sorte  

di Laly, Anna assorbe il corpo della ragazza e si fonde creando un nuovo 

corpo, intanto io dico a Emy ‘come ti ho promesso vai per la tua strada, sei 

libera’ mai abbassare la guardia… Bastard anche se il suo corpo aveva preso 

fuoco per la fiammata di Ghost grazie al suo potere di guarigione passa al 

contrattacco Emy si accorge e dice ‘Giovy dietro’ in quel momento Ghost non 

era più avvolta attorno a me, Bastard mi dice ‘come ai osato attaccarmi, non 

avrò pietà’ Bastard mi colpisce con un pugno stavolta va a segno e mi sbatte 

a 200 metri di distanza, Emy rimane paralizzata dal terrore ma riesce a dire 

‘dannato Bastard’ ma poi Emy ha una reazione istintiva, nel frattempo 

Bastard sta per sferrare un altro pugno dicendo ‘ora ti finirò, e nessuno ti 

salverà’ ma Emy dice ‘ti sbagli Bastard, assaggia la mia rabbia’ e manda 

Ghost contro Bastard avvolgendolo come aveva fatto con me ma stavolta          

è diverso Ghost al contato col corpo di Bastard genera una potentissima 

scarica elettrica, Bastard si blocca per via della scarica elettrica paragonabile 

ad un fulmine, nello stesso tempo nel capannone arriva Anna Lyre si accorge 

che Anna ha ucciso la ragazza di Bastard. 

Lyre dice ‘si abbiamo una speranza’ sì perché Bastard malgrado la 

violentissima scarica elettrica riesce a reagire dicendo ‘chiunque mi sbarra       

la strada morirà’ per Emy è la fine, Bastard riesce a inviare una potentissima 

scarica che fa effetto come un ritorno di fiamma, la cisterna dove contenuto        

il liquido di colpo esplode e prende fuoco Emy che era immersa rimane 

coinvolta nell’esplosione rimanendo uccisa, come se non bastasse Bastard    

si materializza all’interno del capannone, April in quel momento è sola 



Bastard gli dice ‘a quanto pare oggi sono fortunato’ April si gira e lo vede, 

Bastard dice ad April ‘eppure Lyre sapeva che non c’era speranza di 

battermi, 2 morti per cosa? per avermi fatto arrabbiare?’.   

In quel momento Bastard sente che una spada gli si è appoggiata sulla sua 

spalla si gira e vede una ragazza alta 4 metri che li dice ‘ti sfido ad un duello’ 

Bastard non crede a quello che sta succedendo e gli dice chi è perché,          

la ragazza gli dice ‘sono Lhana, grazie a Laly e Anna sono ritornata in vita 

dopo 400 anni’ Bastard dice ‘Lyre c’è riuscita, ora ricordo la legenda, ma            

è troppo tardi il ragazzo è morto’ ma Lhana gli dice ‘no, è ancora vivo, 

facciamo così se ti batto tu gli cederai il tuo corpo’ Bastard gli dice ‘donare          

il mio corpo?’ Lhana lo informa che non gli sarà facile a batterla finché Anna    

e Laly si trovano nella loro fonte addormentate non potrà essere sconfitta, 

Bastard dice ‘perciò se ti uccido le ragazze ti riportano in vita tutte le volte   

che vogliono’ Lhana lo conferma e Bastard sente di avere le spalle al muro        

in quel momento arrivo sostenuto da April e dico a Bastard ‘non l’ai ancora 

capito Bastard’ Bastard non ci crede sono sopravvissuto dopo il tremendo 

bugno che mi ha dato io li dico ‘Lyre ti ha copiato anche la capacità di 

ricupero’ c’è anche Miky e dice ‘Giovy a ragione, Emy si è sacrificata ma           

a permesso a Giovy di riprendersi, e lo farei anch’io’ interviene Lhana 

‘Bastard, è l’amicizia che tiene uniti questi ragazzi’ April interviene dicendo                                         

‘se vuoi colpire Giovy prima colpisci me’ io rimango sorpreso April non                 

si era spinta così tanto, vuole proteggermi, Bastard non si fa pregare                           

parte un pugno verso April. 

Ma… il pugno non la colpisce si blocca a un centimetro, April dice         

‘perché ti sei fermato?’ Bastard non riesce e dice ‘quella luce nei suoi occhi 

che significa?’ poi Bastard fa alcuni passi indietro e dice ‘essere inificante non 

vale la pena, Lhana ti aspetto di fuori’ poi si rivolge a April e dice ‘ragazza… 

quei giochetti falli con qualcun altro, sono ridicoli’ a quel punto April cambia 

atteggiamento e dice a Lyre ‘dammi la possibilità di combattere accanto a 

Giovy’ Lyre gli dice ‘impossibile ricorda che l’amore neutralizza i poteri magici’ 

April li risponde ‘lo so, è per questo che cerco di essergli amica anche se lo 

amo’, la prendo alla spala April mi dice ‘abbracciami’ mi inginocchio e la 

prendo in braccio poi April guardandomi dice a Lyre ‘sono pronta’ Lyre usa il 

suo medaglione lo stesso che ha usato con me e le ragazze nella grotta, April 

viene colpita dal raggio e dopo alcuni secondi si addormenta Lyre mi dice              

‘è una strana ragazza, vedremo cos’è capace di fare’ nel frattempo la 



battaglia tra Bastard e Lhana infuria al tal punto che Lhana si trova in 

difficoltà Bastard si rivela superiore anche a lei, io sto guardando lo scontro 

April sta ancora dormendo ad un certo punto Lhana sente la presenza di April 

nella fonte e dice a Bastard ‘per te è giunta l’ora di arrenderti, se non lo farai 

verrai battuto’ Bastard gli risponde ‘scherzi e chi sarebbe quello che mi 

sconfigge’ in quel momento il corpo addormentato di April mi sparisce sotto 

gli occhi e un attimo dopo dietro a Lhana sento la sua voce che dice ‘Lhana 

vorrei che Laly e Anna mi vedono a combattere’ cosi Lhana l’accontenta 

sparisce nel nulla e al suo posto si materializzano i corpi di Anna e Laly. 

Laly e Anna vedono la loro amica che sta per attaccare, non ci credono che 

anche April sia riuscita a usare il potere della magia, April colpisce Bastard 

con la Bianca luce dell’amicizia e dell’amore, colpito in pieno Bastard non         

ha scampo viene sconfitto, subito dopo mi sento come se il mio corpo si 

fosse caricato di energia Laly è la prima che si accorge e mi dice ‘i tuoi 

muscoli sono più scolpiti di prima’ April mi si avvicina e mi dice ‘forse          

perché Bastard ti ha dato il suo corpo’ Lyre non ci crede ancora Bastard                

è stato sconfitto, Lyre dopo ci dice che probabilmente Bastard a esaudito           

la richiesta di Lhana settendosi sconfitto a ceduto il suo corpo a Giovy che         

si è fuso, e che ora io grazie al potere magico di Bastard posso anche volare. 

Ma non possiamo dimenticare il sacrificio di Emy per proteggermi ha 

attaccato Bastard sapendo di rimasta uccisa, dopo il funerale, Laly e Miky 

partono per una vacanza, Anna riesce ad aprire un proprio locale io dico a 

Marco che l’officina è sua, poi vado con April nella casa in messo alla pineta 

in attesa di una nuova avventura.          


