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 Gabry mi guarda nei occhi vede che sono deciso di andare fino in fondo 

‘d’accordo se è la guerra che vuoi…’ scatta in attacco ‘…ti accontento subito’ 

riesco a parare il suo pugno con estrema facilità, Gabry solo in quel momento 

mi vede nella forma del demone Bastard ‘ma cosa’ con un giravolta la 

scaravento a 20 metri di distanza ‘tutto qui quello che sei capace di fare’ 

Gabry si rialza mi guarda con incredulità ‘allora stai facendo sul serio’ Giovy 

‘pensavo che con quest’attacco saresti riuscita a convincermi che potevo 

contare sulla tua forza…’ mi giro ‘…credo di essermi sbagliato’ poi mi 

teletrasporto, Gabry molla un calcio contro un sasso ‘dannazione’ sulla 

mansarda del rifugio entra Emy ‘Ariel, vorrei parlare con te in privato’ Ariel è 

sdraiata sul divano ‘cosa c’è di così urgente’ Emy ‘cos’è successo sull’isola 

guerriera/mercenaria?’ Ariel si siede ‘nulla, Giovy ci ah fatto fare il giro 

dell’isola, quando Gabry è arrivata Ayka è andata con lei’ Emy ‘da quando è 

tornata si comporta stranamente, anche July si è accorta’ Ariel guardandola 

nei occhi ‘qualcosa è successo’ Emy ‘lo sentivo’ Ariel ‘come ah fatto Sara con 

te e Jada, Ayka ha voluto fare la stessa cosa con noi’ Emy incredula ‘ha 

voluto fare l’amore con voi due’ Ariel ‘sì’ Emy sospira ‘è per questo che ai 

detto che le ragazze speciali devono essere lasciate libere di fare quello che 

vogliono’ Ariel ‘sì, tranquilla Ayka in fondo ci considera suoi amici’ Emy esce 

dalla porta ‘grazie per avermi detto la verità’ Ariel ‘quando è pronta la cena 

chiamami ora dormo un po'’ raggiunta la sala pranso la vede Sara ‘cosa ti ha 

detto’ Emy ‘come ai fatto tu quel giorno, anche Ayka l’ha fatto con Ariel e 

Giovy’ Sara ‘ha voluto amarli’ Emy ‘sì’ Sara ‘pensavo a un’altra cosa’ Emy 

‘cosa stavi pensando’ Sara ‘Ariel sembra un’altra persona’ Emy incredula 

‘non dirmi che riesci a leggere la mente’ Sara ‘no, ma forze mi sto sbagliando’ 

Emy la vede insicura ‘tranquilla Ariel non è una che tiene nascosto dei 

segreti’ dopo essere teletrasportato mi trovo di nuovo sull’isola 

guerriera/mercenaria mi dirigo verso la base principale dell’isola mi vede   

Re-cyborg ‘come mai sei qui’ lo affianco ‘saprai che sto selezionando la 

squadra che dovrà seguirmi come i nuovi immortali’ Re-cyborg ‘sì, il Supremo 

mi ha informato devo lasciarti campo libero’ Giovy ‘in proposito avrei una 

richiesta da farti’ Re-cyborg incredulo ‘che richiesta’ Giovy ‘affiancami come 

immortale il tuo compito sarà selezionare i guerrieri che ti sembrano idonei a 

diventare i nuovi guerrieri’ Re-cyborg non ci crede ‘capisco quindi mi stai 

dicendo che devo aiutarti’ Giovy ‘in fondo grazie alla legge militare chiunque 

lo desidera può addestrarsi a diventare dei guerrieri su quest’isola’ Re-cyborg 



‘vuoi approfittare di quella legge per trovare i guerrieri idonei a difendere la 

terra’ Giovy ‘sì, dopo li spostiamo a Baby dove termineranno l’addestramento’    

Re-cyborg ‘ma soltanto se superano la prima fase che si terra qui’ Giovy ‘sì, 

soltanto chi riesce a superare l’addestramento che si fa qui potranno venire a 

Baby Hyndastria per proseguire l’addestramento’ Re-cyborg ‘oh capito, allora 

un candidato c’è già che fa a caso tuo’ rimango incredulo ‘l’ai già… 

individuato’ Re-cyborg sorride ‘la conosci anche tu’ Giovy ‘non dirmi che…’ 

Re-cyborg la fa chiamare dopo 25 minuti si presenta ‘che sorpresa non 

pensavo di vederti così presto’ non ci credo ‘Manu’ Re-cyborg ‘dopo che l’ai 

affrontata per vedere se riuscivi a padroneggiare l’aura demoniaca è 

diventata molto più forte, nessuno sull’isola ah il coraggio di sfidarla’ guardo 

Re-cyborg ‘allora aceti la mia offerta’ Re-cyborg ‘ok, se è questo che vuoi da 

me, sarò lieto di aiutarti’ Giovy ‘ok…’ guardo Manu ‘…se va tutto bene al 

massimo tra 40 giorni sarai trasferita alla base Baby per proseguire 

l’addestramento’ Manu ‘non ho capito cosa sta succedendo ma… ok’. 

      Intanto al rifugio arriva Gabry, Gea la vede seria ‘cosa ti è successo’ 

Gabry non risponde entra nel rifugio ‘è qui Ariel’ Emy la vede ‘che ti è 

successo’ Gabry la prende per il vestito guardandola ‘dov’è Ariel’ Emy con la 

mano si libera ‘si può sapere che cosa ti sta succedendo’ Gabry ‘devo parlare 

con Ariel, non farmi perdere tempo’ Emy ‘la vado a chiamare sta dormendo’ 

dopo alcuni minuti la vede entrare, Ariel ‘che cosa ti succede, Emy mi ha 

detto che l’ai aggredita’ Gabry ‘volevo sapere il motivo perché Giovy si sta 

comportando in quel modo’ Ariel ‘spiegati’ Gabry ‘mi ha attaccata con le 

sembianze di ARX-10 per poco non mi uccideva’ Emy incredula ‘non è da lui 

attaccare in quel modo’ Ariel ‘se ah agito così avrà avuto un buon motivo’ 

Gabry molla un bugno sul tavolo sfondandolo ‘quale’ Sara la blocca ‘ora 

calmati non vorai distruggere il rifugio’ Gabry ‘lasciami o te ne pentirai’ Sara 

la teletrasporta fuori, Emy guarda Ariel ‘è arrabbiata’ Ariel ‘devo parlare con 

Giovy’ all’esterno sul terrazzo panoramico, Gabry ‘vuoi litigare’ Sara li molla 

uno schiaffo ‘ora calmati’ Gabry ‘siete tutti contro di me’ si alza in volo 

allontanandosi, Ariel la vede andare via ‘bisogna fermarla prima che combini 

dei guai’ Sara ‘ma che li ha preso’ Ariel ‘ho chiamato Giovy devo parlare con 

Gabry prima che sia troppo tardi’ sente una voce ‘ci penso’ si gira vede 

l’ologramma di April ‘va bene’ dopo scompare, Sara ‘non riesco a capire che 

li ha preso’ Ariel ‘Gabry ha voluto candidarsi per la squadra dei nuovi 

immortali’ Sara ‘è per questo che è arrabbiata con Giovy’ Ariel chiude gli 



occhi ‘Gabry ha frainteso l’attacco di Giovy nei suoi confronti’ Gabry 

raggiunge la zona d’allenamento di Solaris ‘dannazione li ho tutti contro’ 

sente una voce ‘ai detto a Giovy che volevi candidarti per la squadra 

immortali’ si gira vede l’ologramma di April ‘sì, è allora’ April ‘se non ai capito 

da sola l’attacco di Giovy nei tuoi confronti, allora non sei degna di entrare 

nella sua squadra’ Gabry ‘non capisco cosa vuoi dire’ April ‘pensa a quello 

che sarebbe successo se era realmente ARX-10 ad attaccarti’ Gabry ‘l’avrei 

distrutto sa che se mi tradisce c’è solo la morte’ April ‘avresti ucciso un tuo 

compagno senza scoprire il vero motivo del suo attacco’ Gabry si sente 

gelare il sangue ‘questo che significa’ April ‘devi scoprirlo da sola’ poi 

scompare, Gabry rimane impietrita da quelle parole poi ‘possibile che Giovy 

mi ha messa alla prova…’ vede ARX-10 ‘…sei quello vero o sei un falso’            

ARX-10 ‘sono quello vero’ Gabry ‘scommetto che eri d’accordo con Giovy’ 

ARX-10 ‘no, sono venuto a saperlo soltanto un minuto fa’ Gabry ‘chi te l’ha 

detto’ ARX-10 ‘Ariel, mi ah detto di dirti che ti vuole parlare in privato ma 

prima devi calmarti’ Gabry sospira ‘ok, ora sono calma vado da Ariel’.    

       In quel momento alla base Baby arriva un codice rosso, Sem ‘ancora 

quella ragazza speciale’ averte sua sorella ‘cosa dai servizi di sorveglianza 

ha fatto altre vittime’ Sem ‘sì sono morti dopo 12 ore’ Guya ‘bisogna fermarla’ 

avverte Laly ‘altre vittime’ Guya ‘sì, dal rapporto della sorveglianza che ha il 

compito di tenerla monitorata anno inviato un codice rosso’ Laly ‘ok, vedo di 

fermala in qualche modo’ mi avverte ‘proprio adesso che sono impegnato a 

selezionare la squadra’ Laly ‘se vuoi mi occupo personalmente’ Giovy ‘è 

troppo pericolosa devo andarci personalmente’.         

                                         

   

     


