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Laly li torna in mente la mamma biologica di Susy vedendola pensierosa 

decido di provare almeno di rintracciare il padre biologico di Susy, Giovy 

‘bisogna andare a controllare’ Gabry ‘ok…’ chiama ARX-7 ‘…dimmi le 

coordinate dove l’ai rintracciata col satellite’ ARX-7 ‘dalle coordinate si trova 

in una zona protetta Hyndastriana’ Gabry ‘ma che ci fa lì, andiamo 

all’aeroporto militare’ passano 5 ore Gabry atterra nella zona controllata ‘tu 

rimani qui’ ARX-7 ‘rimango in collegamento radio’ Gabry ‘ok…’ effettua una 

scansione ‘…trovata si trova a 9 km da qui’ prende un’aereonave biposto 

dirigendo verso le coordinate rilevate, una volta raggiunta vede che la zona è 

completamente sommersa dalla foresta, subito dopo vede una piattaforma di 

atterraggio una volta atterrata li si avvicina un A.S. Gabry ‘se vuoi 

identificarmi fai presto sto cercando una ragazza’ A.S. ‘identificazione 

completata’ Gabry ‘cosi va bene, sto cercando una ragazza ma ho solo la sua 

scansione D.N.A.’ A.S. ‘fammela controllare’ Gabry li invia la scansione, A.S. 

‘si trova nella capanna si chiama Luna’ Gabry ‘adesso conosco anche il suo 

nome, portami da lei’ una volta raggiunta la capanna entra ‘sei Luna’ Luna 

‘chi sei? come fai a conoscere il mio nome?’ Gabry li fa vedere le foto di Aly e 

di Susy, Luna riconosce Aly ‘…chi è la bambina’ Gabry ‘è tua nipote, ora si 

trova in una zona Hyndastriana neutrale’ Luna non ci crede ‘stai scherzando 

mia sorella si trova a casa’ Gabry dalla faccia che Luna fa non sa nulla 

dell’accaduto ‘è la… verità?’ Luna ‘sono in contato telefonico con mia sorella, 

tra 2 minuti dovrebbe telefonarmi’ Gabry ‘ok, quando ti telefona passamela’ 

dopo 2 minuti arriva la telefonata Gabry attiva la modalità cyborg imitando la 

voce di Luna rispondendo alla chiamata ‘pronto’ voce ‘Luna scusami ma per 

qualche tempo non potrò più telefonarti’ Gabry con la voce di Luna ‘dove ti 

trovi in questo momento vorrei vederti’ interrompe la chiamata, Luna ‘ma si 

può sapere come ai fatto a imitare la mia voce?’ Gabry ‘sono una 

ragazza/cyborg, comunque quella che ho sentito è una voce prodotta da un 

computer’ Luna non ci crede ‘mi stai dicendo che in questi 2 anni ho sentito la 

voce fasulla di Aly?’ Gabry ‘a quanto pare’ Luna ‘adesso mi dici come stanno 

realmente le cose’ Gabry li racconta tutto quello che sa dalla scomparsa di 

Aly al suo ritrovamento allo stadio e di Susy, Luna ‘ma allora chi è stato a 

telefonarmi per tutto questo tempo?’ Gabry ‘non lo so, come mai ti trovi in 

questa zona’ Luna ‘sono arrivata qui per puro caso’ Gabry ‘ti è mai venuta 

voglia di andare via da qui?’ Luna ‘e dove? i miei genitori sono morti 2 anni fa’ 

Gabry rimane senza parole, poi ‘i tuoi genitori sono vivi, li ho incontrati 



neanche 6 ore fà’ Luna non ci crede ‘mi stai prendendo in giro’ Gabry 

‘calmati, ti giuro che ti sto dicendo la verità’ Luna la guarda nei occhi ‘sì, in 

qualche modo sento che stai dicendo la verità’ Gabry la prende per il braccio 

‘credo che in questi 2 anni sei stata ingannata è tua sorella a essere stata 

uccisa non i tuoi genitori’ Luna si lascia cadere in ginocchio ‘non ci credo, 

credi che qualcuno ha ucciso Aly’ Gabry ‘a questo punto, tutto è possibile ti 

riporto a casa’ cosi Luna la segue come arrivano alla piattaforma dove ha 

lasciato l’aereonave ‘qualcuno là… distrutta’ si accorge dei A.S. ‘non ditemi 

che siete stati voi a… distruggerla’ A.S. ‘non potete andarvene da qui’ Luna 

‘ma cosa…’ Gabry intuisce ‘mi sono messa nei guai…’ chiama ARX-7 ma 

‘…qualcuno sta disturbando le onde radio’. 

        Quattro A.S. si avvicinano alle ragazze ‘dobbiamo catturarvi non potete 

andarvene da qui’ Gabry sorride ‘peggio per voi non sapete chi sono’ in quel 

momento Luna viene presa da un quinto A.S. che era nascosto in M.I. ‘Gabry 

mi anno… presa’ Gabry ‘dannazione lasciatela’ un A.S. l’afferra per il torace 

immobilizzandola, si rende subito conto se reagisce Luna viene uccisa cosi si 

lascia catturare, portate in una capanna vengono lasciate sole, Luna ‘mi 

dispiace se sei rimasta coinvolta’ Gabry ‘non preoccuparti, non è la prima 

volta che finisco nei guai, ma se pensano di avermi isolata disturbando le 

onde radio si sono scavati la fossa con le loro mani’ Luna ‘come si sono 

scavati la fossa…’ infatti all’aeroporto ARX-7 non ricevendo più il segnale 

radio decolla, intanto nella capanna Gabry effettua una scansione a lungo 

raggio ‘ne rilevo una dozzina…’ guardando Luna ‘…siamo circondate’ Luna la 

guarda ‘ma allora senza saperlo ero… prigioniera in questa zona’ Gabry ‘ho 

paura che sei rimasta coinvolta in qualcosa di losco’ Luna la guarda ‘ma… 

cosa? io non ho fatto niente’ Gabry prova di nuovo con la radio ma ‘niente ci 

sono troppe interferenze’ intanto a Baby, soldato ‘è arrivato un codice rosso 

di ARX-7’ Roby ‘cosa questo significa che Gabry si trova nell’impossibilità di 

comunicare, l’ultimo contato dove si trovava?’ soldato ‘in una foresta 

dell’Argentina in una zona protetta’ Roby ‘effettua una scansione satellitare 

rileva il codice D.N.A. di Gabry, poi dimmi con precisione le nuove coordinate 

aggiornate’ intanto Gabry e Luna continuano a parlare, Luna la guarda 

sorridendo ‘malgrado la situazione critica riesci a rimanere calma e lucida’ 

Gabry ‘è il mio lavoro, ci sono abituata’ passano alcuni minuti, Luna è seduta 

coi ginocchi appoggiati contro la sua faccia ‘sembrano che siano andati via’ 

Gabry effettua una nuova scansione ‘no sono nascosti’ Luna ‘il vantaggio di 



essere una ragazza/cyborg’ Gabry ‘ormai si saranno accorti del mio silenzio 

radio’ nello stesso momento alla base di monitoraggio ricevo la 

comunicazione di Roby ‘cosa si è interrotto il segnale radio con Gabry?’ Roby 

‘si da circa 10 minuti, ARX-7 la sta raggiungendo ma sembra che ci siano 

grossi problemi’ entra Laly che ha sentito tutto ‘Gabry ha interrotto il segnale 

radio’ Giovy ‘deve essere successo qualcosa, non è da lei fare certi scherzi’ 

Laly ‘era partita per l’Argentina’ Giovy ‘sì’ entra Ariel ‘sono tornata dal pianeta 

in anticipo sui tempi…’ mi vede nervoso ‘…cosa ti succede’ Giovy ‘il segnale 

radio di Gabry si è improvvisamente interrotto’ Laly ‘si trova in Argentina ma, 

a quanto pare qualcosa non và’ Ariel mi guarda ‘se vuoi ci vado io’ Giovy 

‘ARX-7 è intervenuto aspettiamo che ci aggiorni’ intanto alla capanna, Gabry 

effettua un’altra volta la scansione per vedere se si sono mossi ma… ‘non 

uscire sono ancora nascosti ma…’ la guarda ‘…sono in modalità d’attacco’ 

Luna ‘cosa significa?’ Gabry ‘come usciamo ci sparano addosso’ Luna 

guarda intorno alla capanna ‘qui dentro non abbiamo cibo si trova nell’altra 

capanna’ Gabry ‘tento con la M.I. tu rimani al centro della capanna’ poi esce 

ma, riesce a fare solo 4 metri li arriva addosso una raffica di proiettili, Luna 

‘l’anno colpita in pieno’ Gabry malgrado tutto riesce a sopportare la pioggia di 

proiettili grazie alla barriera creata col Lambda Driver ‘mi sono salvata in 

estremix ma…’ guarda verso la capanna ‘…Luna non potrà muoversi dalla 

capanna…’ poi si guarda intorno ‘…se mi muovo mi sparano a quanto pare 

stano usando l’anti M.I. per vedermi’ rimane immobile passano alcuni minuti 

che sembrano interminabili, Luna che è rimasta nella capanna ‘non posso 

chiamarla è troppo distante’ Gabry a voce alta ‘voi A.S. se mi sentite lasciate 

andare Luna’ A.S. ‘abbiamo l’ordine di uccidere qualunque cosa che si 

muove’ Gabry ‘chi vi ha dato quest’ordine?’ A.S. ‘non siamo autorizzati a 

dirlo’ Gabry incomincia a sudare freddo ‘questa non ci voleva, anno ricevuto 

un ordine diretto’ grazie alla modalità cyborg scatta per raggiungere la 

capanna dove c’è Luna riesce a fare 5 metri non si accorge che un A.S. lì è 

addosso per spararli a bruciapelo ma, l’A.S. viene raggiunto da una raffica di 

proiettili che partono vicino a una pianta distruggendolo, Luna ‘ma chi ha 

sparato’. 

                                                                                


