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Controllo 



Alla base Baby arriva Ryo affiancando Ariel ‘ora sono il nuovo comandante di 

Baby Hyndastria’ Ariel rimane immobile e incredula poi si gira ‘aspetta non ai 

autorizzazione, ricordati che Baby e indipendente da Hyndastria’ Ryo 

continua a camminare ‘è stato Re-cyborg a darmi l’autorizzazione, non puoi 

opporti’ Ariel ‘mi rifiuto non acconsento a questo ordine’ Ryo si ferma ma non 

la guarda ‘rifiuti di obbedire ad un ordine diretto di Re-cyborg?’ Ariel si sente 

tradita prima indietreggia poi scappa via piangendo con la testa abbassata, 

Roby ‘stento a crederci’ Ryo guarda Roby ‘come capitano saprai che Baby è 

considerata zona militare Hyndastriana’ Roby ‘sì, ma allora…’ Ryo entra nella 

base ‘a Baby è in vigore la legge militare’ Roby ‘non è… possibile’ alcuni 

minuti dopo Ryo è seduto al posto di comando ‘fattemi vedere tutte le 

registrazioni che sono state fatte dal momento della scomparsa di Giovy fino 

ad adesso’ Guya guardando Ryo si sente congelare il sangue ‘mi fa venire i 

brividi’ lo sguardo di Ryo è penetrante tutti quelli che sono nella sala si 

sentono a disagio, Roby ‘me l’avevano detto che Ryo è uno che non scherza, 

ma non pensavo fino a questo punto’ nello stesso tempo Ariel arriva nella 

villetta di Emy come entra si getta in braccio scoppiando di lacrime, Emy ‘ma 

che ti sta succedendo?’ Ariel non riesce a parlare si lascia cadere per terra 

tremante di paura, Susy la vede li si avvicina ‘cosai’ Ariel la guarda ‘mi anno 

voltata le spalle nel momento che avevo più bisogno’ Emy ‘spiegati’ Ariel si 

calma poi si siede ‘a Baby è arrivato Ryo un Hyndastriano che ho visto quella 

volta quando io e Giovy siamo andati sull’isola madre’ Emy ‘Jada mi ha detto 

qualcosa riguardante a Ryo’ Ariel ‘ora è lui il comandante di Baby’ Emy ‘ma 

non eri tu’ Ariel ‘sì, lo pensavo anch’io ma evintemente non ero all’altezza del 

mio compito assegnatomi’ Emy li prepara una tazza di tè ‘su bevi vedrai che 

le cose si aggiusteranno’ Ariel ‘Giovy… dove sei mi manchi’ intanto sul 

misterioso pianeta abitato da Hyndastriani, Laly ‘ormai sono passate 5 ore  

non si sono fatti vivi’ Giovy ‘già, ma non possiamo abbassare la guardia’ 

ARX-8 ‘dormite un po' faccio io la guardia’ Laly guardandolo li scappa una 

rissata ‘va bene… a dopo’ cosi Laly e io ci addormentiamo per alcune ore, il 

giorno dopo Laly è la prima a svegliarsi ‘Giovy sveglia’ mi alzo esco dalla 

grotta ‘ARX-8 com’è andata la nottata?’ ARX-8 ‘tutto tranquillo ho notato 

alcune luci in lontananza che poi si sono spente’ Giovy ‘in che direzione 

erano’ l’A.S. punta il dito in direzione nord ovest, Laly mi affianca ‘vuoi andare 

a controllare’ Giovy ‘bisogna pure mangiare qualcosa’ Laly ‘già è da ieri che 

non mangiamo qualcosa’ cosi ci incamminiamo verso il punto dove ARX-8 ha 



visto la luce durante la notte, nella zona 300 nei presi della collina dove sono 

decollato, Gabry ‘uffa ormai sono 24 ore che sono qui’ li arriva Ivana da dietro 

‘se sei stanca vai pure’ Gabry si gira di scatto ‘mi ai spaventata’ Ivana 

‘scoperto nient’altro?’ Gabry ‘niente ho fatto altre ricerche in zona ma oltre 

alle tracce termiche dell’A.S. di Giovy nient’altro’ Ivana ‘mi dici il punto dove 

sono scomparsi’ Gabry li fa vedere la cartina tridimensionale della zona ‘in 

questo punto a 150 metri dal suolo’ Ivana ‘nel raggio di 1,5 Km non ci sono 

ostacoli ne nascondigli’ Gabry ‘se almeno erano vicini a qualche…’ in quel 

momento Gabry li viene un intuito ‘…i satelliti che monitorano le zone 

Hyndastriane’ Ivana ‘sì, ottima intuizione’ Gabry ‘M.I. disattivazione’ compare 

l’A.S. ‘serve qualcosa?’ Ivana ‘sì, trasmetti questa richiesta a Baby è urgente’ 

Ryo la riceve ‘ok Ivana, scarico i datti dei satelliti che in quel momento erano 

sopra la zona’ dopo 20 minuti tutti i dati e video dei satelliti Hyndastriani 

vengono analizzati, intanto sul misterioso pianeta, Giovy ‘ci siamo dalla 

scansione siamo nei pressi dove ARX-8 ha nottato la luce’ infatti dietro a una 

collinetta un piccolo villaggio di Hyndastriani, uno ci notta ‘chi siete’ Laly 

‘tranquillo siamo amici’ Hyndastriano ‘non ci credo poi ci attaccate’ Laly mi 

guarda preoccupata ‘ma è terrorizzato’ Giovy ‘allontaniamoci ma rimaniamo 

vicini al villaggio’ cosi ci allontaniamo poi ci accampiamo nei pressi del 

villaggio passano alcune ore un bambino ci vede che siamo ancora lì si 

avvicina ci porta da mangiare, Laly ‘come ti chiami?’ bambino ‘non lo so non 

mi anno mai chiamato per nome’ Giovy ‘ma come fate a riconoscervi se non 

vi chiamano per nome’ il bambino si allontana senza rispondere, Laly ‘ma…’ li 

metto la mano sulla spalla ‘non dobbiamo intrometterci’ Laly mi guarda 

preoccupata ‘dobbiamo fare qualcosa, non vorai abbandonarli’ Giovy ‘al 

momento non possiamo fare niente per loro’ Laly socchiude gli occhi ‘capisco 

siamo solo degli estranei su questo pianeta’.  

       Nella villetta di Emy, Ariel non si dà pace ‘non è giusto che deve finire 

cosi’ Emy ‘tranquilla ci sarà un modo di trovarlo…’ a quel punto il corpo di 

Ariel incomincia a fare scintille ‘…Ariel che ti succede’ Ariel esce dalla porta e 

nel giro di 10 secondi il suo corpo viene avvolto da una radiazione luminosa e 

in più emana scariche energetiche, Emy ‘Ariel controllati non vorrai 

distruggere tutto’ ma Ariel non l’ascolta e incomincia a camminare, Emy entra 

di corsa in casa e chiama la base, Roby ‘cosa Ariel si sta comportando in 

modo strano?’ Emy ‘il suo corpo è avvolto da una strana radiazione luminosa 

e fa scintille’ Roby suda fredo ‘non è possibile il potere…’ Ryo la vede 



tremante ‘che ti ha detto’ Roby ‘Ariel sta venendo qui…’ in quel momento 

scatta l’allarme, Ryo ‘che succede adesso’ soldato ‘si sta avvicinando una 

ragazza completamente avvolta dalla radiazione luminosa di tipo Whispered’ 

Ryo ‘fermatela’ Roby ‘vado io’ Ryo la guarda ‘sei in grado di fermarla?’ Roby 

‘sono Laser Girl, intanto è meglio avvertire Ivana’ viene avvertita subito ‘cosa 

il corpo di Ariel è avvolto dalle radiazioni Whispered?’ Ryo ‘si sta venendo 

alla base’ Ivana ‘mi teletrasporto immediatamente, non fatte sciocchezze’ poi 

parla con Gabry ‘scusa ma devo scappare a Baby è scattata un’emergenza’ 

Gabry ‘dannazione devono succedere tutte oggi’ Ariel è a 6 Km dalla base 

vede Roby trasformata in Laser Girl ‘Ariel fermati cosa vuoi fare’ Ariel la 

ignora continua a camminare cosi prova a bloccarla ma li passa in mezzo 

come se il suo corpo fosse un’illusione ottica si gira ‘non è… possibile’ 

davanti ad Ariel si materializza Ivana ‘cosai intenzione di fare in quel stato?...’ 

riesce a guardarla nei occhi vede una ragazza disperata pronta a tutto ‘…non 

è possibile in quelle condizioni mentali può distruggere tutto quello che vuole, 

Roby avverti il Supremo presto’ Ryo sta guardando attraverso il video radar 

‘non è possibile’ Ariel si ferma la sua radiazione luminosa si espande 

formando una sfera dal diametro di 2 Km, Roby viene raggiunta dalla sfera 

‘non riesco a… muovermi’ il corpo di Roby si dissolve nel nulla poi si 

ricompone sul terrazzo della base col fiatone ‘appena in tempo ancora 1 

secondo mi avrebbe disintegrata’ anche Ivana viene colpita dalla sfera ma 

grazie al suo potere di livello S riesce a contrastarlo ‘pasesco ha una potenza 

inaudita’ poi Ariel incomincia a camminare di nuovo, sull’isola madre il 

Supremo viene messo al corrente ‘cosa il potere di Ariel è fuori controllo?’ 

soldato ‘si Ivana non riesce a contrastarlo’ Supremo ‘è più forte del potere di 

Ivana’ Stella ‘ci provo io’ Supremo ‘anche se sei immortale ricordati che Ariel 

è una Whispered di livello S, vado io…’ si teletrasporta alla base ‘…Ivana qui 

ci penso io’ Ivana ‘Supremo, ormai è troppo tardi’ il Supremo attiva il suo 

potere Whispered poi attacca Ariel, ma l’attacco del supremo va ha vuoto 

Ariel si sposta lateralmente con una velocità imprezionante poi svanisce, 

Supremo ‘non ci credo è in grado di spostarsi tramite teletrasporto’.     

 


