
 

Maestri Gazzoli Giovanni           

                                L’attacco  

                               Di Shiory 
La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 in poi fuse con 

quelle che ho inventato dal 1980 in poi, in seguito gli episodi della 

saga possono essere sostituiti dalla versione disegnata.



Laly e Ayka si trovano sul pianeta Whispered il caso ha voluto che vengono 

prese in ostaggio da un misterioso A.S. azieme con loro c’è Fany, Laly vede 

Ayka assumere la forma di Shiory ‘ferma anche se ai quella forma non puoi 

affrontarlo’ Shiory ‘non temere Laly, non può uccidermi’ Fany incredula ‘è 

completamente diversa è un’altra… persona’ Laly e Fany la inseguono, Fany 

‘che li è successo è completamente diversa da prima’ Laly ‘a percepito la tua 

paura’ Fany ‘ero solo nervosa per via di quell’A.S.’ Laly ‘comunque Ayka 

deve aver percepito che non eri solo nervosa, ma anche terrorizzata’ l’A.S. 

raggiunge la sala reale vede Jenny ‘cedimi il trono’ Jenny ‘non sei un A.S. 

della terra sei diverso’ A.S. ‘provengo dal pianeta nativo’ Jenny incredula ‘sei 

un A.S. del pianeta Hyndastria’ l’A.S. senza rispondere li punta la pistola 

spara un colpo, Jenny grazie al potere Whispered polverizza il proiettile, si 

alza ‘non sottovalutarmi’ A.S. ‘sei una Whispered’ nella sala entra Shiory 

‘fermo’ l’A.S. si gira ‘chi sei’ Shiory con un scatto lo afferra sollevandolo di 

peso, Laly nel frattempo entra nella sala la vede ‘pasesco è fortissima’ Shiory 

lo lancia fuori dalla finestra, Jenny ‘si può sapere chi è quell’A.S. e chi è 

quella ragazza’ Fany ‘l’A.S. ci ha rinchiuse nei sotterranei del castello’ Laly ‘la 

ragazza è Ayka nelle forma di Shiory’ nel frattempo, A.S. ‘quella ragazza 

anche se umana è dottata di una forza sovraumana’ la vede piombare su di 

lui come un avvoltoio, stavolta Shiory lo attacca coi capelli riuscendo a 

straparli una spalla, A.S. ‘dannazione…’ Shiory con un balzo lo afferra 

sollevandolo poi lo lancia contro il muro del castello A.S. ‘dalla scansione non 

sei umana’ afferra la pistola li spara contro ma Shiory riesce a schivare il 

proiettile con un pugno lo colpisce in pieno stomaco l’A.S. riesce a ad 

allontanarsi ‘dannata ma si può sapere chi sei in realtà’ Shiory non risponde 

con un salto lo afferra per il collo riuscendo a strappare la testa, poi sente la 

voce di Laly ‘ritorna da me’ Shiory vede che l’A.S. rimane immobile ‘va bene’ 

la raggiunge come la vede torna nella sua terza forma li vola sulla spalla 

guardando Fany ‘stai bene’ Fany ‘sì, grazie per avermi liberata’ Jenny si 

avvicina a Laly ‘ha detto che viene dal pianeta Hyndastria’ Laly ‘allora 

quell’A.S…’ essendo in modalità cyborg il suo radar mi rileva guarda fuori 

dalla finestra ‘…sta arrivando’ Jenny ‘chi’ Laly sorride ‘Giovy… e non è solo’ 

Fany ‘come ha fatto a saperlo il collegamento non è ancora stato risprinato’ 

Laly ‘non lo so comunque è lui, anche se è in M.I. riesco a rilevarlo’ Ayka ‘è 

vicino’ Laly ‘sì, tra alcuni minuti è qui’ dopo 5 minuti attero sulla torre del 

castello Laly, Fany, Ayka e Jenny sono sulla torre disattivo la M.I. ‘cos’è 



successo’ Ayka mi viene sulla spalla ‘un A.S. malvagio ci ha prese in 

ostaggio’ Laly ‘un modello che non ho mai visto, ma come parla e ragiona 

aveva un I.A. simile a quella umana’ non ci credo guardo Argento ‘Whemot’ 

Ayka ‘guarda laggiù’ guardo nella direzione che mi ha detto vedo il braccio e 

il corpo dell’A.S. ‘Whemot’ Laly guarda Ayka ‘è stata Ayka nelle sembianze di 

Shiory a ridurlo in quello stato’ mi alzo in volo raggiungo l’A.S. Argento ‘come 

ha fatto a venire qui’ Giovy ‘col ponte spaziale’ Laly ‘non è monitorato dalla 

sicurezza’ Giovy ‘è venuto sul pianeta azieme a voi due’ Laly non ci crede 

‘come… era dentro al ponte azieme a noi’ Giovy ‘sì, in M.I.’ Laly ‘non mi sono 

accorta di nulla’ si avvicina un soldato ‘il collegamento è stato risprinato 

abbiamo il collegamento radio con la terra’ raggiungo la sala radio ‘Ariel mi 

senti’ Ariel ‘sì, com’è la situazione’ Giovy ‘ora tranquilla, Whemot si trova sul 

pianeta’ sento una voce quasi arrabbiata ‘vengo a stanarlo’ Laly la riconosce 

‘Gabry…’ Giovy ‘calmati…’ guardo Laly ‘…torna sulla terra…’ parlo di nuovo 

con la radio ‘…Gabry se vuoi essermi d’aiuto trova i restanti 48 A.S. che sono 

sulla terra distruggili’ Gabry si sente ribollire il sangue ‘fai conto che sono già 

distrutti’ si dirige verso il sotterraneo della base entra in una stanza ‘è ora’ 

l’A.S. si alza dal tavolo ‘entriamo in azione’ Gabry si gira verso la porta 

‘teletrasporto’ neanche un secondo dopo l’A.S. e Gabry spariscono nel nulla.    

       Sul pianeta, Laly sente una voce sconosciuta ‘Giovy ho recuperato la 

testa dell’A.S.’ si gira la vede vicino alla porta ‘chi sei’ Giovy ‘te ne ho parlato 

ieri’ Laly ‘sei Manu’ si avvicina ‘sì, sono io’ Argento prende la testa ‘tolgo il 

guscio in titanio’ lo guardo, poi guardo Fany ‘portami nella sala 

manuntenzione’ Fany ‘d’accordo ma non capisco il motivo’ Giovy ‘provo ad 

analizzare il programma dell’I.A.’ Manu ‘posso eserti utile in qualche modo’ 

Giovy ‘per ora no’ Ayka mi viene sulla spalla ‘desidero rimanerti vicino’ Giovy 

‘va bene…’ guardo Laly ‘…vai sulla terra, Miky è seriamente preoccupato’ 

Laly ‘d’accordo, tienimi informata’ esce dalla stanza, sulla terra Gabry e ARX-

10 si trovano in una zona abbandonata, ARX-10 ‘incominciamo da qui’ Gabry 

fa alcuni passi ‘scansione’ ARX-10 effettua la scansione ‘non rilevo traccia di 

A.S….’ ma dopo alcuni secondi ‘…aspetta ne rilevo 2’ Gabry ‘dove li ai 

rilevati’ ARX-10 ‘dentro quella capanna semidistrutta’ Gabry entra con la vista 

del cyborg li vede sotto una catasta di detriti e rottami ‘ottimo nascondiglio…’ 

dopo aver spostato un po' di roba ‘…comunque questi non sono quelli che 

cerchiamo’ ARX-10 ‘anno subito un attacco’ Gabry si guarda intorno ‘già un 

attacco a sorpresa’ ARX-10 ‘dai fori che anno sulla corazza sono pallottole di 



un A.S.’ Gabry riesce ad aprire la testa di uno dei due A.S. distrutti ‘manca il 

guscio in titanio’ ARX-10 ‘dai raggi X anche l’altro è senza guscio’ Gabry 

‘dannato Whemot’ ARX-10 ‘pensi che è stato lui a distruggerli’ Gabry ‘sì, ne 

ha bisogno per poter inserirli nei A.S. che ha nascosto’ al rifugio arriva Laly la 

vede Emy ‘sei tornata’ Laly ‘sì, Giovy è rimasto sul pianeta, July si avvicina 

‘Ayka dov’è’ Laly ‘è con Giovy ha voluto rimanere con lui…’ vede Miky si 

avvicina ‘sono tornata’ l’abbraccia ‘ho temuto di perderti’ Laly ‘tranquillo ora 

sono qui’ Emy ‘racconta cos’è successo’ Laly ‘insieme a me e Ayka all’interno 

del ponte spaziale è riuscito a entrare un A.S.’ Miky ‘è riuscito a entrare 

malgrado i controlli’ Laly ‘sì, era in M.I. quindi impossibile rilevarlo’ Emy ‘ma 

Perla durante un controllo si è accorta che durante il trasferimento all’interno 

del ponte c’erano 3 elementi non due’ Laly ‘è così che l’anno rilevato’ Emy ‘sì, 

siamo andati alla base di monitoraggio’ Laly ‘capisco allora è per questo 

motivo che Giovy è arrivato sul pianeta malgrado i collegamenti con la terra 

erano bloccati’ Miky ‘sì, Ariel ci ha detto che Giovy e Argento anno usato il 

potere Whispered’ Laly ‘comunque quell’A.S. è stato distrutto’ Miky ‘l’anno già 

eliminato’ Laly ‘sì, è stata Ayka nelle sembianze di Shiory ad attaccarlo’ Emy 

‘è riuscita a distruggerlo’ Laly ‘sì, dovevi vederla, una furia scatenata li ha 

strappato la testa’ Miky ‘poziede una forza sovrumana’ Laly ‘già, comunque ci 

ha salvati’. 

 

 

 


