
 

 

 



Gabry incredula ‘ma si può sapere quante armi non ai ancora usato… finora?’ 

scendo a terra restando in modalità robot alto 30 metri ‘quando le uso le 

scoprirai’ Roby ‘assomigliava al tuono distruttore nella modalità robot di 1’ 

categoria’ Giovy ‘sì, teoricamente è quello ma…’ Roby ‘almeno 500 volte più 

distruttivo’ il vegetale si muove Jim sì accorge ‘a quanto pare la solo stordito’ 

infatti si rialza, vegetale ‘cosa credevate di farmi… il solletico’ Magda si rende 

conto di aver creato un essere invulnerabile ‘è colpa mia’ Jim ‘ormai è cosa 

fatta’ il vegetale si rialza ‘mi avete stancato’ Tempesta li si avvicina ‘scusa ora 

è il mio turno’ dalle estremità dei suoi bracci si vedono formarsi dei piccoli 

vortici puntandoli contro il vegetale diventano due vere trombe d’aria che 

colpiscono il vegetale si gira guardando Roccia ‘tocca a te’ Roccia intuisce 

l’attacco di Tempesta appoggiando la mano per terra ‘muro di lava’ Gabry 

non crede a quello che vede ‘ma si può sapere come combattono questi 

vegetali?’ la lava avvolge la tromba d’aria di Tempesta il vegetale viene 

completamente avvolto da un muro di lava incandescente che gira attorno 

alla tromba d’aria, vegetale ‘ma si può sapere chi siete?’ Abetas 

‘guerrieri/vegetali’ dalle tempie di Abetas partono due missili che colpiscono 

in pieno viso esplodendo manda in frantumi parte del suo viso, Gabry ‘non ci 

credo sono missili nicroclecirina’ Giovy ‘sì, pensare che una volta uno l’ho 

preso in pieno viso’ Abetas mi guarda ‘scusami per quella volta ma dovevo 

ubbidire al Supremo’ Giovy ‘orami non ha più importanza’ Gabry e Jim 

guardano il vegetale, Jim ‘non abbassate la guardia sembra che l’attacco non 

funzioni come dovrebbe’ intatti dopo alcuni minuti quando la tromba d’aria 

svanisce il vegetale è ancora in piedi, Gabry ‘è invulnerabile’ anche Jim si sta 

rendendo conto che non sarà una passeggiata a ucciderlo ‘mi assento per 

alcuni minuti’ poi si teletrasporta Gabry ‘dove voleva andare’ Giovy ‘Gabry se 

il tuo A.S. si è caricato al massimo prepara un colpo Lambda Driver’ Gabry 

‘sì, è al massimo, devo informarti che non serve a niente’ guardo il vegetale 

‘comunque guadagniamo tempo’ Roby ‘posso avvolgerlo con la rete laser’ 

Giovy ‘non servirà a molto se neanche i fulmini non anno avuto effetto su di 

lui’ ragazzina ‘posso fare qualcosa anch’io, in fondo ora sono anch’io una 

vegetale’ Magda ‘anche se ai la forza del fulmine li faresti solo il solletico…’ si 

vede la bambina vegetale Magda la vede ‘…nasconditi tu non puoi far nulla’ 

bambina ‘lo s’ò ma desidero aiutarti’ la vedo piangere ‘sei una creatura 

starna’ Magda ‘per colpa mia e dei 9 scienziati che sono stati uccisi dalle 

creature vegetali questa valle… anzi il mondo intero rischia l’estinzione’ Roby 



‘non vorai arrenderti?’ Magda ‘io non sono una Hyndastriana non ho il sangue 

freddo che avete voi Hyndastriani’ Gabry ‘anch’io sono di origine terrestre 

ma… non per questo mi arrendo così facilmente…’ alza la mano destra si 

materializza il fucile/boosurka mi guarda ‘…sparo una scarica Lambda Driver 

dopo l’A.S rimane senza energia per 15 minuti’ da una gamba del vegetale si 

formano un piccolo esercito di esseri vegetali, Magda si accorge ‘attenti ne 

arrivano un centinaio’ Giovy ‘a quelli ci pensa Roby’ Roby ‘d’accordo l’asciali 

a me i pesci piccoli’ si trasforma in Laser Girl ‘rete laser’ crea la cupola di 

raggi laser avvolgendoli tutti bruciandoli, vegetale ‘adesso mi avete stufato’ si 

prepara a sferrare l’attacco non si accorge che due pugnali a forma di stella li 

arrivano addosso colpendolo in pieno torace, Gabry ‘ma sono delle armi…’ si 

gira vede un robot alto 15 metri ‘…di un robot meccanico’ dopo sì 

materializza Jim 'spero di essere arrivato in tempo’ Gabry si accorge che di 

robot c’è ne sono due ‘ma chi sono’ li guardo ‘dalla scansione sono robot 

terrestri’ si sente la voce di una ragazza ‘sono il capitano Laury, appartengo 

alle forze militari speciali d’assalto terrestre’ - ‘io sono Paolo’ Giovy ‘avevo 

sentito parlare di voi due…’ guardo Jim che mi sorride ‘…sei andato a 

chiamare i fattori magnetici Plus e Minus’ Laury ‘lanciate i super componenti’ 

Jim ‘sei informato, sì sono loro’ Gabry ‘qualcuno mi vuole spiegarmi non 

sapevo che sulla terra c’erano dei robot meccanici di questo tipo’ Jim ‘sei una 

007 e queste cose non le sapevi?’ Gabry ‘mi prendi in giro… adesso’ il 

vegetale riesce a togliersi il pugnale rotante ‘cosa credete di fare voi due’ 

Paolo ‘aspetta e vedrai’ il vegetale col braccio lo colpisce sbattendolo per 

terra, Laury ‘dannazione che furia…’ sente il segnale che i super componenti 

sono vicini, guardando in cielo li vede arrivare ‘…Paolo è ora’ i due robot si 

alzano in volo Gabry dopo alcuni secondi li vede uscire ‘ma che stanno 

facendo’ Laury e Paolo coi polsi si toccano l’uno con l’altro, parlando insieme 

‘Croce d’Incanto’ Gabry e Magda incredule vedono i due corpi che si fondono 

insieme, Gabry ‘ma che sta succedendo’ vede un pezzo che si avvicina sente 

le loro voci parlano insieme ‘omo in un solo essere’ Gabry e Magda vedono i 

pezzi che unendosi formano un gigantesco robot alto 60 metri. 

Giovy ‘ne avevo sentito parlare’ Gabry mi guarda incredula ‘sapevi 

dell’esistenza di quel robot’ Giovy ‘solo sentito parlare, un robot ad energia 

magnetica’ Jim ‘allontaniamoci lasciamo campo libero’ Laury e Paolo 

attaccano il vegetale ma il vegetale è più veloce riuscendo con un abbraccio 

immobilizzarlo, Magda ‘ha una forza pazzesca riesce a bloccare perfino un 



robot’ Jim ‘non sottovalutarlo’ Laury/Paolo ‘rete magnetica’ il vegetale riceve 

una tremenda scarica elettromagnetica lasciando la presa il robot di Laury e 

Paolo indietreggia poi dal dorso di una mano escono delle lame Laury/Paolo 

‘artigli d’acciaio’ lo colpiscono in pieno viso il vegetali si ritrova con un occhio 

accecato, Magda ‘quel robot è fortissimo’ il robot fa un salto, sotto la pianta di 

un piede esce una spada lunga 10 metri sfruttando il peso del robot colpisce 

in pieno torace il vegetale che viene trafitto dalla spada, Gabry incredula 

‘pasesco…’ rimango sorpreso dall’agilità che quel robot possiede ‘anche se è 

meccanico è veloce come un normale ragazzo/robot’ Jim ‘perché viene 

pilotato mentalmente da due persone che sono sincronizzate tra di loro’ lo 

guardo ‘simile alla guida mentale?’ Jim ‘teoricamente simile, ma in questo 

caso è più complesso’ intanto Laury/Paolo continuano l’attacco dalle due 

ginocchia partono due raggi che colpendolo lo frantumano come cartapesta 

Laury/Paolo ‘abbiamo finito’ Magda guardandolo si rende conto che anno 

ragione ‘non ci credo’ Jim ‘sembra proprio di sì…’ mi guarda ‘…fai una 

scansione a lungo raggio dimmi se notti qualcosa di anormale’ dopo 10 

secondi ‘non rilevo nulla, anche i vegetali che erano ancora in circolazione 

sono come svaniti nel nulla’ guardo la bambina ‘avevi detto che percepivi la 

loro presenza’ bambina ‘sì…’ chiude gli occhi ‘…non sento nulla’ Magda li sì 

avvicina ‘adesso puoi uscire allo scoperto’ Jim ‘come uscire allo scoperto?’ 

Magda ‘questa bambina non è la vera creatura vegetale’ bambina ‘sono una 

copia di me stesa’ Jim guarda i resti del vegetale ‘possibile che quello che 

abbiamo attaccato sia…’ Magda ‘è alto 60 metri è quello vero’ bambina ‘sì, è 

quello vero prima lo avevo percepito’ Laury/Paolo ‘possiamo andare’ Jim ‘sì, 

se ci sono problemi vi chiamo’ il robot si scompone Laury e Paolo si separano 

ritornano all’interno dei due robot alti 15 metri, Laury ‘bene allora alla 

prossima’ si alzano in volo allontanandosi. 

Neanche 30 secondi dopo si sente un violento terremoto, Jim ‘non è naturale’ 

lo sguardo di Magda si perde all’orizzonte dopo 5 secondi con voce tremante 

‘il… vegetale’ Gabry ‘non ci… credo’ Giovy ‘a quanto pare è riuscito a 

duplicarsi’ Roby ‘dobbiamo attaccarlo prima che esce del tutto’ Jim ‘questa 

valle deve essere isolata’ Magda ‘come isolata’ Abetas incomincia a 

camminare verso il vegetale ‘lo affronto io’ Magda ‘anche se lo attacchi non 

sappiamo se quello sia l’originale’ Roby ‘allora cosa vorresti fare’ Magda la 

guarda ‘il mio corpo di vegetale ha altre risorse’ Roby ‘rischi di morire 

disidratata’ Magda ‘no, con questo potere non corro pericoli’ appoggia la 



mano contro la pianta dopo alcuni secondi la pianta assume la forma di un 

essere umano alto 2,5 metri ‘vai all’attacco’ vegetale ‘agli ordini padrona’ 

Gabry incredula ‘potevi usare questo potere anche prima’ Magda ‘scusami 

ma sai la paura fa brutti scherzi’ Jim ‘io vado a chiamare i fattori magnetici’ 

Giovy ‘lascia stare’ mi teletrasporto vicino alla creatura vegetale, Gabry ‘che 

ai intenzione di fare?’ Abetas mi affianca ‘di do una mano’ intanto l’essere 

vegetale creato da Magda si avvicina, Roby ‘se viene distrutto tu ne risenti 

della sua…’ Magda ‘tranquilla ti ho detto che non mi succederà niente…’ lo 

guarda ‘…è una semplice creatura vegetale che ubbidisce ai miei ordini tutto 

qui’ il vegetale di Magda viene bloccato dai rami che escono dal terreno, 

Magda ‘spazzali via cerca…’ vede un altro gigante che esce dal terreno ‘…ne 

arriva un altro’ Jim ‘vado sull’isola, nel frattempo non fatte imprudenze fino al 

mio ritorno’ Gabry ‘che intenzioni ai?’ Jim ormai non c’è più, Roby ‘forza 

Gabry in qualche modo bisogna fermare quei due giganti’ Gabry attiva la 

modalità guida mentale ‘allora andiamo’ Roby si trasforma in Laser Girl ‘rete 

laser’ la rete circonda tutta la zona isolando la valle dall’esterno ‘da qui non si 

esce se bruciati dal laser’ Gabry ‘pasesco riesce a generare una cosa del… 

genere?’ A.S. ‘questo è niente devi vederla quando fa sul serio’.    
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