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Dalla base parte l’aereonave da guerra, Jada ‘vi porto nei pressi del campo 

base’ Argento ‘potevo teletrasportarvi tutti’ Gabry ‘sta sito, per colpa tua ho 

dovuto rientrare al lavoro, e devo farti da baby siter’ soldato ‘ai il sergente è di 

pessimo umore’ intanto Magda grazie ai suoi nuovi poteri vegetali raggiunge 

il campo base, Roby la vede materializzarsi in un turbine di vento ‘non ci… 

credo’ Magda ‘ciao, sono tornata’ Roby l’abbraccia ‘dopo 5 anni sei di nuovo 

qui’ Magda assume la forma umana ‘ora sono vegetale al 100%’ con un 

frastuono si materializza la ragazzina coi poteri del fulmine ‘ci sono anch’io’ 

Roby ‘siete vive tutte e due’ Magda ‘sì, diamo una ripulita a questa valle’ 

Roby ‘prima bisogna portare in salvo quasi 4 mila persone’ Magda ‘è di nuovo 

abitabile’ Roby ‘sì, dopo 3 anni dal lancio del missile è tornata abitabile 

suddivisa in 5 zone’ ragazzina ‘mi domando come stato possibile tutto questo’ 

Roby ‘la valle ora è zona protetta Hyndastriana’ arriva un soldato ‘ne abbiamo 

intercettati un centinaio’ attera un’aereonave da guerra esce ARX-Arby ‘Roby 

fammi rapporto di quello che è successo nelle ultime ore’ Roby ‘anno appena 

intercettato un centinaio di esseri vegetali’ dall’aereonave scendono 50 A.S. 

imperiali, Arby ’40 soldati effettuano la guida mentale’ soldato ‘alcuni di noi 

non l’anno mai effettuata’ Arby ‘c’è sempre la prima volta, siete stati 

addestrati anche per questo’ atterra una seconda aereonave esce Gabry 

‘abbiamo visto dall’alto un gruppo di vegetali che si dirigono verso un paese’ 

Roby ‘Gabry felice di incontrarti di nuovo’ Gabry ‘già…’ si gira indietro ‘…per 

colpa di lui mi sono saltati i 10 giorni di riposo’ Roby vede Argento ‘già, già, ai 

un brutto ricordo coi vegetali’ vede ARX-7 ‘devo dire che l’ai assemblato 

proprio bene’ Gabry improvvisamente scompare poi scompare anche ARX-7 

si gira verso il gruppo dei vegetali ‘che velocità… d’attacco’ Argento ‘pasesco 

ora capisco come ha fatto a mettere in difficolta Giovy’ Roby ‘Giovy è stato 

sconfitto da Gabry’ Argento ‘no ma, la messo in difficoltà’ Gabry in modalità 

guida mentale si trova a 10 metri dal gruppo vegetale ‘questa volta non avrò 

pieta di voi’ ARX-7 viene circondato dalla radiazione luminosa del Lambda 

Driver e neanche 30 secondi dopo tutti i 100 esseri vegetali finiscono 

carbonizzati, Roby vede l’attacco dal video satellite ‘pasesco non la riconosco 

più’ Argento ‘ho paura che sono di troppo’ Roby ‘intanto noi andiamo a 

mettere in salvo più gente possibile’ Argento ‘dove si trova il ceppo che è 

spuntato’ Roby ‘si trova nel cuore della valle’ Magda ‘dove si trovava il 

laboratorio?’ Roby ‘sì, come fai a saperlo’ Magda ‘dovresti saperlo, è lì che 5 

anni fa è partito tutto questo finimondo’ ritorna Gabry ‘questi sembrano 



moscerini’ Roby ‘sei diventata molto forte dall’ultima volta che ti ho vista 

combattere’ improvvisamente dietro a Gabry esce un gigante vegetale, 

Argento scatta in attacco polverizzandolo ‘non distrarti’ Gabry si gira 

‘dannazione…’ Roby ‘ci sono dei giganti’ Argento ‘era alto 10 metri’ soldato 

‘capitano vieni sulla colina’ raggiunta la collina, Gabry ‘ma che…’ Argento 

‘sono 20 giganti vegetali’ Roby ‘la situazione ci sta sfuggendo di mano’ 

Argento attiva il potere Whispered ‘io vado’ assume le sembianze del robot di 

livello S, Gabry ‘stavolta non andrà come la scorsa volta’ si teletrasporta 

vicino a un gigante come lo vede ‘è un po' grandicello’ l’essere vegetale la 

vede ‘ci incontriamo di nuovo’ Gabry si sente gelare il sangue nel riconoscere 

la voce ‘anche tu sei… rinato’ gigante ‘pensavate di avermi sconfitto 

definitivamente?’ arriva Argento la vede imbambolata ‘che ai’ Gabry sentendo 

la voce di Argento reagisce ‘quello lo sistemo io tu vai da un’altra parte’ al 

rifugio, Emy ‘Luna vai a chiamarle’ Luna ‘ok, andiamo a fare un giro’ Emy ‘sì, 

le porto nella zona 5 di Solaris’ alla base Guya e Sem ricevono i primi rapporti 

dalla valle, Guya ‘Gabry si è imbattuta nel gigante vegetale che 5 anni fa è 

stato ucciso da Magda’ Ariel ‘anche lui è sopravvissuto’ Sem guarda Ariel ‘ci 

sono troppe coincidenze’ Ariel ‘sì, a questo punto lo credo anch’io, sta per 

succedere qualcosa di devastante’ alla villetta di Ariel, Bagi ‘nervoso, mear’ la 

guardo ‘no, sono preoccupato per quelli della base’ April ‘mi porti dalla 

mamma’ Giovy ‘è occupata sta lavorando’ entra Laly, April li va in braccio 

‘ciao’ Laly l’accarezza poi mi guarda ‘ti vedo preoccupato’ Giovy ‘mi anno 

escluso dalla missione’ Laly ‘resisti per altri 14 giorni dopo potrai sfogare…’ 

mi affianca ‘…Emy ti ha invitato ad andare nella zona 5 di Solaris’ Giovy ‘per 

quale motivo’ Laly ‘non lo so, sono venuta a prendere April devo portarla con 

me’ April ‘andiamo dalla mamma?’ Laly ‘no, è una sorpresa…’ esce ‘…noi 

andiamo avanti, ha dimenticavo Ayka è già l’ha’ poi si alza in volo, Giovy ‘ma 

si, andiamo’ Bagi ‘faccio mestieri, mear’ nella valle Gabry attacca il gigante 

‘vediamo se stavolta resisti’ ARX-7 si circonda della radiazione luminosa sui 

due avambracci si materializzano due mini boosurka, Gabry ‘scarica 

termica…’ il vegetale viene colpito in pieno si scioglie come burro sul fuoco 

‘…non sei poi cosi resistente’ anche Argento riesce a ucciderli con le spade 

‘troppo facile…’ guarda in direzione del campo base ‘…è meglio tornare 

indietro’ al campo, Roby ‘com’è la situazione’ la raggiunge un soldato ‘siamo 

circondati’ Roby ‘cosa…’ li vede arrivare da tutte le parti ‘…sono un esercito’ 

Magda ‘saranno un migliaio’ ragazza ‘li vado addosso finché sono ancora 



distanti’ Magda ‘aspetta vengo anch’io’ Roby la prende per il braccio ‘anche 

se ai nuovi poteri sono in troppi…’ guarda un soldato ‘…chiama Gabry digli 

che siamo sotto attacco’ intanto la ragazza sferra il primo attacco ‘fuoco di 

Sant’Elmo’ più di 30 vegetali rimangono bruciati, alcuni riescono a passare 

‘dannazione alcuni sono resistenti alla corrente elettrica’ arriva Gabry 

avvertita dal soldato ‘spostati ora mi scateno’ improvvisamente ARX-7 

scompare, ragazza ‘ma dov’è fini…’ non finisce la frase vede che più di 30 

vegetali vengono polverizzati ‘….ma che…’ anche Roby vede l’attacco 

‘pasesco che velocità d’attacco’ la raggiunge Argento ‘qui è diventato 

pericoloso’ ne sbuca uno, Roby si accorge ‘boosurka Laser’ viene bruciato 

all’istante guarda Argento ‘sì, ai ragione rimanere qui è pericoloso…’ chiama 

la squadra ‘…ritirata, ci spostiamo da un’altra parte’ Argento vede alcuni 

giganti in avvicinamento ‘quelli sono miei’ si avvicina si lascia circondare, 

Roby ‘che intenzioni ai’ Argento non risponde passano alcuni secondi in un 

raggio di 500 metri si sente vibrare l’aria subito dopo il corpo di Argento 

sembra prendere fuoco ‘esplosione Whispered’ i satelliti di rilevamento vanno 

in sovraccarico si attiva il dispositivo d’emergenza che li disattiva, sull’isola 

madre, soldato ‘avvertite il Supremo c’è stata un’esplosione di energia 

Whispered’ nella valle intanto, Roby si rende conto della situazione ‘non ci 

credo’ Argento con quest’attacco a eliminato ben 900 vegetali e i tre giganti in 

meno di 5 secondi, Gabry lo guarda ‘non ci credo’ Argento ‘ora la zona è 

tranquilla’ Roby lo guarda incredula ‘questo potere…’ Argento ‘in quella 

dimensione ho acquisito il potere supremo come quello di Giovy’ Gabry lo 

raggiunge, è furiosa ‘cosa credi di fare, sai che se rimaniamo uccisi da un tuo 

attacco finisci male’ Argento ‘la situazione era critica ho dovuto farlo’.       

                                         

                                                                            

                 

 


