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Mentre Gabry affiancata da ARX-Arby supportata da ARX-7 si trovano in Asia 

centrale, Ivana dopo la decisione dei 10 Immortali si teletrasporta al quartier 

generale delle forze terrestri davanti al generale ‘è stata presa la decisione di 

farvi avere i robot da combattimento Hyndastriani’ il generale non ci crede 

‘secondo l’accordo preso tra Hyndastria e i governi mondiali non potevate 

darci armi Hyndastriane di nessun tipo’ Ivana ‘queste appartengono ad una 

colonia Hyndastriana che si trova su un altro pianeta’ generale ‘non 

appartengono ai Hyndastriani della terra’ Ivana ‘no, potete fare in modo che li 

avete trovate all’interno di un’aereonave precipitata dallo spazio’ generale 

‘quindi non sono registrate sulla terra’ Ivana ‘no’ generale ‘devo informare i 

capi di tutti gli stati che anno firmato il patto’ Ivana ‘sono già statti avvertiti’ 

generale ‘bene, aspetto la loro conferma’ Ivana si teletrasporta, un 

comandante ‘sta dicendo la verità, ci lasciano usare una tecnologia cosi 

avanzata?’ generale ‘a quanto pare…’ lo guarda ‘…comunque non scherzava 

dallo sguardo è seria’ anche alla base Baby riceve la notizia della decisione 

presa dai 10 immortali, Roby incredula ‘non ci credo i 10 immortali anno 

deciso di consegnare i progetti all’esercito terrestre’ Sem ‘sì, la notizia è stata 

confermata da Ivana’ Guya ‘pasesco… così facendo l’umanità si estinguerà 

nel giro di 200anni’ Roby ‘non è detto che le cose andranno in quel modo’ 

Fany viene messa al corrente ‘così, gli immortali anno deciso di consegnare i 

progetti all’esercito terrestre?’ Giovy ‘sì, a patto che il disco robot che si trova 

sul pianeta deve essere consegnato alla base Baby Hyndastria’ Jenny ‘va 

bene, visto che quel disco è stato costruito circa 800 anni fa, e che nessuno 

non sapeva della sua esistenza venite a prenderlo’ Giovy ‘viene Jada, visto 

che quando si trovava sul pianeta era lui a guidarlo’ nella stanza entra Jada 

‘mi ai fatto chiamare?’ Giovy ‘vai sul pianeta a prendere il disco robot portalo 

sulla terra’ Jada ‘ok, riesce a effettuare il teletrasporto istantaneo?’ Fany ‘sì, li 

è stato inserito il dispositivo di teletrasporto istantaneo’ Jada ‘bene tra 5 

minuti sarò sul pianeta’ in Asia Gabry e Arby continuano a vagabondare nel 

villaggio, ARX-Arby ‘a quanto pare sono abituati a vedere dei A.S.’ Gabry si 

avvicina a un abitante ‘come mai non sei curioso di vedere un robot?’ 

abitante ‘in una valle in cima a quella rupe ce ne sono una 30ina di robot 

simili a quello’ Gabry ‘cosa? come mai, qui secondo le coordinate non è zona 

Hyndastriana e nemmeno una zona protetta’ abitante ‘che ne so, sono 

apparsi qui alcuni mesi fa poi si sono insidiati in quella valle’ Arby ‘io direi di 

andare a controalre’ Gabry ‘ok, ma prima faccio una scansione per con…’ 



viene interrotta da ARX-7 ‘Gabry stanno arrivando 15 ragazzi/robot in 

modalità robot’ Gabry ‘rimani in M.I. noi non possiamo ci rilevano ugualmente’ 

alcuni minuti dopo vengono accerchiati dai 15 ragazzi/robot, ARX-Arby ‘dalla 

scansione sono tutti di 2a categoria’ Gabry ‘parla con Arby via radio criptata ‘i 

10 A.S. che comandi dove sono’ Arby ‘sono a un Km da qui in M.I.’ Gabry 

‘saranno stati rilevati’ Arby ‘non credo non ho ricevuto il loro segnale’ Gabry 

sorride ‘ARX-7, dimmi se ce sono altri nei paraggi’ ARX-7 ‘sono gli unici in un 

raggio di 5 km’ Gabry scatta in attacco contro di loro dalla mano sinistra si 

forma la lama di luce nella destra estrae dietro la schiena la spada corta poi 

viene avvolta dalla radiazione del Lambda Driver formando la spada di fuoco, 

Arby ‘non vorai attaccarli sono in 15’ Gabry non l’ascolta si scaglia addosso 

falciandoli 3 nel giro di 5 secondi gli altri si spostano per evitare di essere 

colpiti, ARX-7 ‘se ti serve una mano…’ Gabry ‘non immischiarti’ ragazzo/robot 

‘chi sei anche se sei una ragazza/cyborg sei dottata di una forza…’ la vede 

sopra ‘…ma… che velocità’ lo colpisce in pieno tagliandolo in due come buro 

sul fuoco quelli che riescono a evitare il suo attacco si ritirano, Arby ‘gli altri 

stanno scapando’ Gabry chiama ARX-7 ‘usa il fucile/boosurka contro di loro’ 

lo scangia dalla schiena puntando contro spara il proiettile a frammentazione, 

colpito uno l’esplosione coinvolge anche gli altri 4 uccidendoli. 

      Nella vallata il misterioso individuo non ricevendo più il segnale dai 15 

ragazzi/robot si alza guardando verso il villaggio ‘ma che sta succedendo’ un 

ragazzo/robot ‘non ricevo più il segnale radio dai 15 soldati che ho inviato nel 

villaggio’ misterioso ‘dalla scansione nel villaggio ci sono una ragazza/cyborg 

e un A.S. sconosciuto’ Gabry ‘ARX-7 fai una scansione a lungo raggio in 

direzione della valle’ la esegue ‘ci sono 20 ragazzi/robot e…’ Gabry ‘e… 

cosa?’ ARX-7 ‘non può essere…’ Gabry ‘chi ai rilevato?’ ARX-7 ‘un 

Hyndastriano/Whispered ed è anche un ragazzo/robot di 2a categoria’ Arby 

‘l’ai identificarlo?’ ARX-7 ‘sì, ma non può essere… lui’ Gabry chiude gli occhi 

alcuni secondi dopo li riapre con lo sguardo di una che non si arrende tanto 

facilmente ‘andiamo a stanarlo’ ARX-7 ‘devo inviare la scansione a Baby’ 

Gabry ‘non c’è tempo, attacchiamoli subito li possiamo sorprenderli’ cosi 

Gabry, Arby e ARX-7 in M.I. vanno nella valle una volta entrati si vedono 

sbarrati dai 20 ragazzi/robot e dall’Hyndastriano/Whispered, Gabry come lo 

vede suda fredo ‘come fai a essere ancora… vivo’ l’Hyndastriano/Whispered 

alza le braccia verso Gabry, ARX-Arby la vede terrorizzata decide di far 

intervenire i 10 A.S. dando l’ordine di attaccare i 20 ragazzi/robot, intanto 



l’Hyndastriano scarica contro Gabry due potenti scariche energetiche che 

invece di colpirla viene colpito ARX-Arby che li fa da scudo alzando il scudo 

Lambda Driver ma… Gabry ‘non è possibile…’ Arby guarda Gabry ‘inutile lo 

scudo contro il potere è… inutile’ ARX-Arby viene polverizzato Gabry riesce a 

nascondersi dietro delle rocce, Hyndastriano ‘sei stata fortunata’ Gabry si 

lascia prendere dal panico ritornando umana al 100%, intanto i 10 A.S. della 

squadra di ARX-Arby vengono distrutti dalla potenza di fuoco dei 20 

ragazzi/robot uno di loro si avvicina ‘visto che sei l’unica sopravvissuta ti 

lasceremo in vita, in cambio resterai qui come prigioniera’ Gabry si mette le 

mani dietro la testa poi si alza tremante di paura guarda i 20 ragazzi/robot e 

l’Hyndastriano ‘mi… arrendo’ l’Hyndastriano avvicinandosi ‘una mossa 

intelligente…’ improvvisamente Gabry si sente risucchiata subito dopo i 20 

ragazzi/robot compreso l’Hyndastriano la vedono scomparire sotto i loro 

occhi, ragazzo/robot ‘ma dov’è finita’ l’Hyndastriano ‘ma che…’ effettua una 

scansione lampo ma… ‘non riesco a individuarla è sparita nel nulla’ Gabry si 

accorge che si trova all’interno di ARX-7 ‘mi ai salvata’ ARX-7 ‘ho dovuto 

effettuare una smaterializzazione d’emergenza’ Gabry trema ancora dalla 

paura ‘ma come ha fato a sopravvivere’ ARX-7 ‘non ne ho la minima idea ho 

inviato a Baby il rapporto dello scontro tra te e lui’ appena Roby riceve il 

rapporto ‘dannazione è ancora… vivo’ subito dopo vengo informato Ariel mi 

vede diventare pallido ‘che ai’ la guardo ‘Arg… ento è… vivo’ Ariel si sente 

male ‘non è possibile il Supremo…’ poi sviene, chiamo subito la squadra di 

pronto intervento poi chiamo il Supremo ‘cosai… detto?’ ancora scosso dalla 

notizia ‘ha eliminato ARX-Arby, Gabry si trova all’interno di ARX-7 in M.I. ma 

nelle sue condizione non è in grado di fare nulla’ Supremo ‘malgrado tutto è 

riuscito a sopravvivere al mio attacco’ Giovy ‘devo raggiungere Gabry in Asia 

centrale’ Supremo ‘cosai intensione di fare? se neppure io sono riuscito ad 

ucciderlo’ Giovy ‘m’inventerò qualcosa’ Supremo ‘come la presa Ariel?’ Giovy 

‘è svenuta ora è in infermeria’ Supremo ‘non posso lasciarti andare, sarebbe 

un suicidio’ Giovy ‘devo salvare Gabry’ Supremo ‘ti proibisco di andarci, resta 

con Ariel’ Giovy ‘d’accordo’ la raggiungo in infermeria la vedo seduta sul 

lettino mi guarda preoccupata. 

 


