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Due giorni dopo alla base scatta l’allarme, Giovy ‘ha quanto pare è arrivata’ la 

Proiezione Magnetica è a 2 Km da Baby, Emy raggiunge il terrazzo della 

base ‘si è lei’ mi avvicino ‘Emy va da Roby e continua i tuoi esperimenti qui ci 

penso io’ Emy mi guarda ‘come farai?’ Emy sente una voce femminile dietro 

a lei ‘non ti preoccupare a lei ci penso io’ Emy si gira vede una ragazza con la 

pelle color Jada e capelli verdi scuri ‘ma chi sei?’ ragazza ‘dopo le 

spiegazioni’ si avvicina ‘è quella che devo sistemare’ Giovy ‘stai attento è 

fatta di elettricità’ ragazza ‘mi sottovaluti… fratellino’ Emy non riesce a capire 

il suo comportamento, ragazza ‘comunque non sono qui da solo’ Giovy ‘non 

dirmi che ti sei portato la ragazzina’ sento la sua voce ‘ey, mi stai 

offendendo?’ la vedo ‘scusami Lary, non pensavo che Jonny ti avrebbe 

chiamata’ Lary ‘ma guarda questo’ Jonny ‘Lary andiamo a fare baldoria’ Lary 

‘ok Laura, andiamo’ cosi le due figlie di Wotan attaccano la Proiezione 

Magnetica, la Proiezione Magnetica le vede arrivare con una scarica le 

colpisce in pieno, ma Lary che Laura non si accorgono nemmeno di essere 

state colpite, Lary ‘brr, che solletico’ Laura l’attacca col canone di Wotan la 

colpisce in pieno poi Lary con una scarica la colpisce in testa, Laura ‘è un 

osso duro’ la Proiezione contrattacca con una potente scarica che colpisce 

Laura in pieno ‘no mia cara, così mi stai facendo arrabbiare’ la Proiezione si 

rende conto di avere davanti 2 ragazze invulnerabili di colpo sparisce, Giovy 

‘questa non ci voleva’ Laura e Lary ritornano a Baby sul terrazzo, Laura 

annulla la trasformazione e torna ragazzo, Jonny ‘mi dispiace a quanto pare 

non siamo riusciti a fermarla’ Giovy ‘c’era da aspettarselo’ Lary ‘uffa già  

finito’ raggiungiamo il laboratorio, Emy ‘com’è andata?’ Giovy ‘è riuscita a 

fuggire’ Roby si avvicina ‘fa niente ci siamo’ Emy ‘sono pronta, mi faccio 

vedere dalla Proiezione Magnetica’ Giovy ‘stai attenta’ entra Sem 

accompagnato da Lucy ‘uffa questa mi segue dappertutto’ guardo Lucy mi 

viene un’idea, mi avvicino a Roby ‘ascolta ho un piano’ poi mi avvicino a Lucy 

‘mi serve la tua forza’ Lucy mi guarda nei occhi e intuisce ‘ok, a tua 

disposizione’ intanto a Solaris, Laly ‘a quest’ora dovrebbero averla sconfitta’ 

cosi chiama ma la risposta non è confortante ‘non sono riusciti a sconficcerla’ 

Ariel ‘no Laly, ma Giovy ha un piano e stavolta dovrebbe funzionare’ Laly ‘lo 

spero quella Proiezione Magnetica è invincibile’ intanto Emy è uscita dalla 

base si dirige verso un spiazzo vicino alla base, passano alcune ore Emy la 

vede apparire con la radio mi avvisa ‘è apparsa’ Giovy ‘bene secondo il 

piano’ Emy si dirige verso la Proiezione, sul terrazzo Jonny e Lary sono pronti 



a intervenire Jonny ‘mi preparo’ si trasforma in Laura la figlia di Wotan, Emy 

‘orami si trova a 10 metri dalla Proiezione, la Proiezione scatta in avanti per 

colpirla ma… Emy ‘sei caduta in trappola’ la Proiezione vede il suo corpo che 

viene avvolto da una luce poi si trasforma, Emy ‘ti presento Ghost’ senza 

perdere un secondo attacca la Proiezione che riceve una violenta scarica 

elettrica, Laura ‘andiamo Lary è il nostro turno’ la raggiunge e la circondano, 

Laura ‘spingiamola sulla piattaforma in ceramica’ cosi Ghost, Lary e Laura 

colpiscono la Proiezione contemporaneamente, la Proiezione viene spinta 

sulla piattaforma in ceramica, Giovy ‘ora Lucy lascia cadere il cilindro’ Lucy 

con i suoi tentacoli soleva un enorme cilindro in ceramica poi lo lascia cadere 

sopra la proiezione che viene imprigionata all’interno, Lucy ‘è fata’ Emy nel 

frattempo è tornata normale corre verso il cilindro e lo chiude coi ganci alla 

piattaforma che in realtà è il tappo del cilindro, Emy ‘da qui dentro non potrai 

più uscire’ nel frattempo mi sono avvicinato ‘bene questo cilindro in ceramica 

dallo spessore di 90 cm non riuscirà a fonderlo’ poi sopra il cilindro si 

posiziona un’aereonave che lo aggancia lo porta nello spazio per lanciarlo 

lontano, Roby ‘ora ai la forza per difenderti da sola’ Emy guarda Roby ‘grazie 

senza il tuo aiuto non sarei riuscita a sconfiggerla’ Roby ‘Giovy, ascolta Emy 

ora è in grado trasformarsi in una proiezione magnetica, ma… più piccola’ 

Giovy ‘ok Roby ottimo lavoro…’ poi guardo Emy ‘…ora vai a Solaris e vivi 

acanto a tua figlia e a Jada, adesso non ai scuse per continuare a scappare’ 

Emy ‘si grazie’ poi sale sul filibus per Solaris, Jonny ‘io posso andare via’ 

Giovy ‘si se serve aiuto ti chiamo’ Emy raggiunge la villetta di Laly ‘sono io’ 

Laly ‘allora com’è andata?’ Emy ‘abbiamo vinto la Proiezione Magnetica sta 

viaggiando nello spazio aperto’ Laly ‘come avete fatto’ Emy ‘lavoro di squadra 

l’abbiamo attaccata in 4’ si avvicina Elsa ‘andiamo a casa’ Emy ‘si 

andiamo…’ si gira verso Laly ‘…grazie a Roby sono in grado di trasformarmi 

in Ghost’ Laly ‘come trasformarti’ Emy si trasforma davanti a Laly ‘non è 

possibile una piccola proiezione magnetica’ Emy/Ghost ‘sì ma, questa 

versione sono io di mia volontà a farla muovere’ Laly la vede andare via ‘che 

avventura’ poi rientra in casa vede Susy che si è addormentata, ripensa a 

quello che ha vissuto da quando è stata adottata da Hyndastria ‘forze era 

scritto nel destino che io e Miky dovevamo incontrare Giovy e April’.  

     10 giorni dopo la sconfitta della Proiezione Magnetica alla villetta di Miky e 

Laly ‘sono passati 10 giorni da quando Miky è partito per la zona 140’ Emy 

‘non ai ricevuto notizie’ Laly ‘sì, alcuni giorni fa, mi ha detto che anno quasi 



finito’ Emy ‘di già’ Laly ‘sì, a quanto pare qui a Hyndastria per costruire alcune 

villette servono solo 3 - 6 giorni’ in quel momento entra Miky ‘sono tornato’ 

Laly lo abbraccia ‘come andata’ Miky ‘bene in 10 giorni abbiamo ricostruito il 

paese che gli Hyndastriani/traditori anno distrutto’ Emy ‘addirittura un paese’ 

Miky si siede ‘sì, devi vedere che roba non pensavo neanch’io che avessero 

un’attrezzatura del genere’ Laly ‘forza raccontami come avete fato a 

ricostruire quel paese in così poco tempo’ Miky ‘prima è stato creato un 

piazzale mi anno fato guidare un demolitore una specie di scavatore ma in 

questo caso invece della pala usa un raggio che frantuma la roccia’ Emy ‘io 

sono Hyndastriana di nascita ma, non sono informata in proposito’ Miky ‘devi 

lavorare nella squadra dei muratori per sapere queste cose’ Laly ‘poi come 

fanno coi muri’ Miky ‘vengono armati poi col cemento fanno la colata, intanto 

si arma da un’altra parte’ Laly ‘una specie di catena di montaggio’ Miky ‘si, 

cerano 3 squadre di muratori, in totale eravamo in 40 a costruire il villaggio’ 

Emy ‘mi racconterai un’altra volta io vado, Jada ormai sarà a casa’ Laly ‘va 

bene Emy ci vediamo’ Miky ‘Giovy è sempre a Baby’ Laly ‘s, vive là’ Miky 

‘vado a trovarlo’ Laly lo ferma ‘adesso è meglio di no’ Miky ‘come mai’ Laly ‘è 

impegnato in una missione, in questo momento non si trova alla base’ Miky 

‘sempre impegnato’ intanto a Baby, Ariel ‘notizie di Giovy’ un soldato ‘non 

ancora’ Ariel è preoccupata ‘ormai sono 6 giorni che non si fa sentire’ Sem 

‘dai un ordine e vado a vedere’ Ariel ‘scherzi, non sappiamo di preciso dov’è’ 

Guya ‘secondo il regolamento chi è in missione non è costretto a trasmettere 

informati’ Ariel ‘se Giovy era un soldato, non è costretto a informarmi, ma 

visto che è un generale…’ Sem ‘…deve trasmettere le informazioni’ Ariel 

chiama Hyndastria a rispondere è Ivana ‘il Supremo per alcuni giorni è 

assente’ Ariel ‘come assente? Giovy è da 6 giorni che non risponde alle 

chiamate’ Ivana ‘è in missione o mi sbaglio’ Ariel ‘sì, ma essendo un 

generale’ Ivana ‘non ti preoccupare sa quello che deve fare, se non risponde 

è in silenzio radio’ Ariel ‘se lo dici tu, io comunque sono nervosa’ Ivana ‘ti 

capisco, puoi mandare qualcuno, si trova in Patagonia’ Ariel ‘ci sono zone 

Hyndastriane anche lì’ Ivana ‘si sono le prime che sono state create ce ne 

sono 5, e sono molto estese’.      

 


