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Gabry grazie a ARX-10 raggiunge la cittadina ‘eccoci arrivati’ ARX-10 

‘effettuo la scansione speciale…’ dopo alcuni minuti ‘…trovata, ragazza 

speciale di livello S’ Gabry non ci crede ‘un’altra di… livello S’ chiama Laly 

‘cosa dalla scansione è di livello S?’ Gabry ‘sì, secondo i dati della scansione 

di ARX-10 è una ragazza speciale di livello S’ Laly ‘dannazione, ma quante 

ce ne sono in giro’ in una villetta della cittadina, si vede la ragazza che è stata 

salvata dalla misteriosa ragazza ‘ho preparato qualcosa da mangiare’ 

ragazza ‘ok, mi sono fatta una doccia’ la ragazza la vede in vestaglia ‘sei 

sicura di non volerli denunciarli’ ragazza ‘sì, tranquilla…’ improvvisamente a 

un flash come se percepisce la presenza di qualcuno esce dalla porta ‘…fatti 

vedere’ dietro all’angolo ARX-10 in M.I. ‘è in grado di percepire la presenza 

degli esseri umani’ davanti c’è Gabry in M.I. ‘dannazione…’ la ragazza 

incomincia a muoversi verso di loro ‘chi c’è la dietro’ ARX-10 è costretto a 

smaterializzare Gabry in questo modo la ragazza speciale non riesce a 

percepirla ‘grazie ARX-10 me la sono vista persa’ esce l’altra ragazza ‘ai 

sentito qualcuno’ la ragazza non percepisce più la presenza di Gabry ‘ho 

percepito qualcuno che ci spiava’ ragazza ‘entra sei ancora bagnata per via 

della doccia’ cosi entrano in casa, Gabry ‘allontaniamoci per sicurezza’ dopo 

invia le informazioni a Laly, come la legge ‘è in grado di percepire la presenza 

di esseri umani…’ poi vede la ragazza in formato tridimensionale che Gabry li 

ha inviato ‘…è alta 1,7 metri…’ in quel momento entra Miky vede l’ologramma 

della ragazza ‘chi è’ Laly si gira ‘è la nuova ragazza speciale di livello S’ Miky 

‘è comparsa un’altra’ Laly ‘sì, questa sembra diversa rispetto alle altre’ Miky 

‘avverti Giovy’ Laly pensa dopo alcuni secondi ‘va bene lo informo della 

nuova ragazza speciale…’ chiama ARX-8 ‘…vai da Giovy’ ARX-8 ‘ok’ subito 

dopo si teletrasporta, Miky incredulo ‘non pensavo che poteva 

teletrasportarsi’ Laly ‘sì, è in grado di farlo’ mi raggiunge al villaggio Steffy è 

la prima che lo vede ‘è apparso un A.S.’ mi giro da come si muove lo 

riconosco ‘che ci fai qui ARX-8’ ARX-8 ‘ho un messaggio da parte di Laly’ 

Ariel ‘che messaggio, lo sa che Giovy è sull’isola in quarantena’ ARX-8 ‘dice 

che è comparsa una nuova ragazza speciale di livello S’ non ci credo ‘attiva 

la radio…’ dopo il collegamento ‘Laly la ragazza è stata identificata’ Laly 

‘Gabry ha solo registrato il suo codice genetico e il DNA, non sappiamo come 

si fa chiamare’ Giovy ‘per ora teniamola monitorata visto che abbiamo i suoi 

dati monitoriamola tramite i satelliti di monitoraggio’ Laly ‘ok, allora dico a 

Gabry di tornare a Baby’ Giovy ‘sì, per ora è meglio non esporsi potrebbe 



essere pericolosa’ Laly ‘infatti dal rapporto che ho ricevuto a ucciso 5 ragazzi 

in 4 minuti’ Giovy ‘ha delle facoltà micidiali’ Laly ‘il bello che non era presente 

quando sono morti’ rimango incredulo ‘se non era vicino ai ragazzi come ha 

fatto ad ucciderli’ Laly ‘non si sa, alcuni testimoni anno riferito ai poliziotti 

quando i 5 ragazzi sono entrati nella palazzina erano ubriachi, uno ha detto 

che dopo aver fatto l’amore con una ragazza sono andati in discoteca e si 

sono ubriacati per festeggiare’ Ariel si avvicina a ARX-8, poi mi guarda ‘e se 

le facoltà della ragazza speciale si attivano dopo alcune ore’ Giovy ‘visto che 

è di livello S…’ dopo alcuni secondi di silenzio ‘…sì, è fattibile…’ parlo di 

nuovo alla radio ‘…Laly è meglio che Gabry non la incontri rischia di essere 

uccisa senza che se ne accorge’ Laly ‘ok, comunque dovremmo affrontarla 

prima o poi’ Giovy ‘sì ma, non ora, attiva il satellite di monitoraggio la teniamo 

controllata in questo modo’ Laly ‘ok, chiamo Guya li dico di attivarlo’.         

      Isola madre nei sotterranei dov’è stata portata la meteorite l’involucro che 

la circonda si sgretola liberando la meteorite si sente una voce ‘è ora di 

uscire’ subito dopo la meteorite va in frantumi liberando un essere alato alto 6 

metri ‘guarda dove mi anno portato’ con un pugno sfonda il soffitto facendo 

però scattare l’allarme, un soldato ‘l’allarme’ viene avvertito il Supremo ‘cosa 

è scattato l’allarme’ soldato ‘sì, dove abbiamo portato la meteorite’ Supremo 

‘chiamami Jim’ soldato ‘ora non si trova sull’isola’ Supremo ‘ci penso io’ si 

dirige verso il sotterraneo vede la meteorite in frantumi e un gigantesco foro 

nel soffitto ‘codice rosso attivate tutti gli A.S. imperiali devono trovare chi ha 

fatto questo disastro’ intanto l’essere alato si dirige verso la spiaggia dell’isola 

‘a quanto pare sono su un’isola’ sente una voce ‘identificati…’ si gira vede 

l’A.S. imperiale ‘sei uguale ai robot che ho visto sul pianeta che ho distrutto’ 

A.S. ‘dalla scansione non sei umano’ l’essere alato lo attacca distruggendolo 

‘non sei alla mia altezza, anche se rispetto a quelli che ho visto sul pianeta 

sei più alto’ sente una voce umana ‘il tuo aspetto è identico al generale Giovy 

quando è stato contagiato dalle radiazioni’ si gira vede il Supremo e Stacia 

‘ma bene volete affrontarmi deboli umani’ Stacia parte all’attacco con la 

spada lo colpisce in pieno torace ma… ‘ha la pelle dura come l’acciaio non li 

ho fatto nulla’ l’essere alato con un colpo di gomito la sbatte via come una 

foglia Stacia si ritrova a 400 metri di distanza il Supremo la vede a terra 

immobile ‘dannazione…’ poi attiva il potere Whispered assumendo la forma 

di un robot alto 6 metri ‘…vediamo se resisti al mio attacco’ nel frattempo 

sull’isola guerriera, Steffy si alza dalla sedia ‘bene io devo andare’ Ariel ‘avevi 



detto che volevi rimanere con noi’ Steffy ‘sì ma, ora che sono di nuovo al mio 

posto come vice capo d’Hyndastria devo essere disponibile al palazzo reale’ 

Giovy ‘ok, ci vediamo’ in quel momento vedo arrivare Re-cyborg ‘Giovy, 

un’emergenza dall’isola madre’ Giovy ‘cosa succede’ Re-cyborg ‘all’interno 

della meteorite cera un essere vivente dalle dimensioni gigantesche’ Ariel 

incredula ‘era dentro nella meteorite’ Re-cyborg ‘sì, Stacia è stata sconfitta in 

battaglia ora lo sta affrontando il Supremo’ Giovy ‘sai che aspetto ha’             

Re-cyborg ‘sì, l’A.S. che ha distrutto è riuscito a registrarlo’ mi fa vedere 

l’ologramma dell’essere alato, Ariel mi guarda ‘sei tu quando sei nella forma 

del demone’ Giovy ‘sì ma…’ guardo l’ologramma ‘…questa è un’altra 

persona’ al rifugio arriva Laly e Miky per la cena, Emy li vede entrare nella 

sala pranzo ‘già arrivati’ Laly ‘sì, avevo finito il turno cosi sono venuta in 

anticipo’ Emy ‘puoi gestire le ore di lavoro come ti pare’ Laly sorride ‘solo 

perché mi trovo a Hyndastria, se fossi nel mio mondo non potrei farlo’ Miky 

vede Ayka che sta preparando una tavolata ‘a quanto pare si da fare’ Laly la 

vede ‘si è ambientata alla vita del rifugio’ Emy ‘sì, ormai la consideriamo una 

di noi’ Laly li si avvicina ‘quando ai visto Giovy come ti è sembrato’ Ayka 

‘bene, torna domani’ sull’isola madre, il Supremo dopo alcuni attacchi si 

rende conto che non è alla sua portata ‘è troppo forte anche per me’ essere 

alato ‘cosa pensavi di farmi il solletico’ il Supremo scatta di nuovo in attacco, 

ma… stavolta per teletrasportarlo, poi con un messaggio telepatico mi 

chiama ‘l’ho mandato sull’isola guerriera/mercenaria, provaci tu visto che 

possiedi il potere supremo’ guardo Ariel ‘devo andare a fermarlo’ Ariel 

abbraccia le bambine guardandomi ‘stai attento’ April ‘dove vai’ Giovy ‘a 

sistemare una faccenda’ Susy ‘noi ti aspettiamo qui’.     

   

    

 


