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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’ cosi mi collego al terminale della sorveglianza 

per recuperare tutte le informazioni nello stesso tempo Gabry raggiunge Ariel 

la vede sul terrazzo panoramico, Ariel la vede ‘ti sei calmata o devo legarti’ 

Gabry ‘sono calma’ Ariel la guarda in faccia ‘a me non sembra…’ si sposta 

‘…seguimi’ Gabry la segue dopo alcuni minuti si trova in un punto nascosto 

della pineta Ariel si gira guardandola in faccia ‘qui nessuno ci disturba’ Gabry 

si guarda intorno ‘non sapevo che nella pineta ci fosse un posto del genere’ 

Ariel ‘pensi solo a combattere, nel tempo libero che ai a disposizione dovresti 

andare in giro come faccio io quando sono qui’ Gabry ‘mi stai facendo una 

predica o cosa’ Ariel ‘quello che desidero farti capire è che devi distrarti sei 

troppo sulla difensiva scatti come una furia appena ti senti minacciata’ Gabry 

sospira ‘non è colpa mia se sono fata cosi’ Ariel viene al dunque ‘Giovy con 

quell’attacco a voluto farti capire che le apparenze possono ingannare 

chiunque anche se ti fidi di qualcuno’ Gabry ‘voleva solo vedere se riuscivo a 

sconfiggerlo’ Ariel scuote la testa ‘no…’ la guarda ‘…in te ha sempre visto 

una ragazza combattiva ma sei troppo orgogliosa della tua forza’ Gabry 

‘durante lo scontro mi ha detto (pensavo che con quest’attacco saresti 

riuscita a convincermi che potevo contare sulla tua forza)…’ Gabry in quel 

momento si rende conto di uno dei motivi che l’ho attaccata ‘…non ci posso 

credere’ Ariel sorride ‘era ora, Giovy conta sulla tua forza’ Gabry ‘sono stata 

affrettata mi sono lasciata prendere dalla rabbia’ Ariel ‘se vuoi entrare nella 

squadra la prima cosa che devi fare è rimanere calmi e lucidi per valutare 

tutte le possibilità di vittoria’ Gabry ‘la prossima volta che mi scontro con lui 

mi impegno al massimo per non deluderlo’ Ariel li mette la mano sulla spalla 

‘anche se lo colpisci a morte non succederà nulla, quindi attacca con tutta la 

tua forza’ Gabry ‘già, Giovy è immortale’ Ariel la vede determinata ‘ora ti 

riconosco’ Gabry ‘rimango qui ancora per alcuni minuti’ Ariel ‘ok, fatti un giro 

nella pineta’ dopo alcuni minuti Ariel raggiunge il rifugio la vede Emy ‘allora…’ 

Ariel li sorride ‘…ha capito dove stava sbagliando’ Ariel ‘sì, lasciamola sola’ la 



raggiunge Laly ‘Ariel, Giovy è dovuto andare a fermare una ragazza speciale’ 

Ariel intuisce ‘non sarà…’ Laly ‘sì, è quella che uccide entro 12 ore’ Ariel ‘a 

quanto pare è stato costretto’ Laly ‘sì, alla base è arrivato un codice rosso’.  

     Nel frattempo, ho raggiunto la cittadina segnalata dalla sorveglianza ‘dalle 

coordinate si trova in città’ incomincio a camminare verso il centro della città 

dopo 30 minuti vedo una piazza piuttosto affollata ‘dai dati del satellite che la 

sta monitorando è qui vicino’ faccio il giro della piazza noto due ragazze che 

parlano insieme sedute al bar ‘dalla scansione che ha fatto ARX-10 è lei’ mi 

avvicino una ragazza mi nota ‘che vuoi’ Giovy ‘volevo parlare con la tua 

amica’ l’altra ragazza ‘parla poi sparisci’ mi siedo ‘tranquille non ho intensione 

di aggredirvi…’ guardo la piazza ‘…qui ci saranno almeno un centinaio di 

persone’ ragazza ‘cosa vuoi’ la guardo ‘mi chiamo Giovy’ la ragazza mi 

guarda poi si alza prende la mano dell’altra ragazza ‘andiamo via di qui’ la 

prendo per il polso guardandola nei occhi ‘sei una ragazza speciale’ ragazza 

‘non so chi siano’ la mollo ‘va bene, se è destino ci rincontreremo ancora’ poi 

si allontanano, la sua amica ‘come mai ti ha detto che sei una ragazza 

speciale?’ la guarda ‘non badarci, quello voleva provarci’ mi alzo guardandole 

andare via ‘sì, è una ragazza speciale’ in un vicolo vicino alla piazza sento 

una voce ‘quella ragazza speciale sta proteggendo la sua amica’ mi giro 

‘Reyna è un po' che non ti fai vedere’ si avvicina ah le sembianze di 

una14enne ‘sentivo che ti saresti cacciato nei guai’ Giovy ‘la conosci’ Reyna 

‘sì, mi è amica si chiama Nikka…’ mi guarda ‘…stai lontano da lei è più 

pericolosa di tutte noi’ Giovy ‘anche di Ayka’ Reyna ‘questo non lo so, 

comunque anche se è di livello S non è malvagia come le altre’ Giovy ‘questo 

l’ho già intuito’ Reyna mi sorride ‘certo, sei in grado di farlo…’ si allontana 

‘…ci penso io, tu ai aiutato mia sorella ora è il mio turno aiutarti’ poi  

scompare nella folla, chiamo Laly ‘Reyna la conosce’ Giovy ‘sì, mi sta dando 

una mano’ Laly ‘come ti è sembrata’ Giovy ‘si comporta come una 

normalissima ragazza, sta proteggendo un essere umano’ Laly ‘questo 

complica un po' le cose’ Giovy ‘sì, forse Reyna riesce a convincerla che può 

fidarsi di me’ Laly ‘tienimi informata’ Giovy ‘ok, chiudo’ nella pineta vicino al 

rifugio Gabry vede una ragazzina 12enne ‘come mai non sei vestita’ 

ragazzina ‘vi… eni co… n me’ Gabry incredula ‘non riesci a parlare’ ragazzina 

li sorride poi la prende per la mano ‘vie… ni’ dopo alcuni minuti vede una 

fantastica cascata la ragazzina si allontana, Gabry guarda la cascata ‘è 

fantastica’ sente una voce di una ragazza 20enne ‘Ariel viene qui quando 



vuole rimanere sola’ Gabry si gira ‘Reyna?’ ragazza ‘con questa è la seconda 

volta che mi scambi per mia sorella’ Gabry ‘scusami Lucy’ Lucy l’affianca ‘ti 

ho portata qui e non ti eri accorta che quella ragazzina ero io’ Gabry incredula 

‘eri tu’ Lucy li sorride ‘sì, anch’io posso assumere due aspetti una ragazzina 

12enne o in alternativa una 16enne, ma in tutti i due casi faccio fatica a 

parlare’ Gabry indietreggia ‘scusami se non ti avevo riconosciuta…’ vede 

ARX-10 che atterra ‘…che sei venuto a fare qui’ ARX-10 ‘Laly ti vuole in 

ufficio’ Gabry ‘sai il motivo’ ARX-10 ‘la ragazza speciale ha fatto altre due 

vittime, il generale Giovy è andato a fermarla’ Gabry settendo il mio nome 

‘lascialo che si arrangi’ Lucy ‘vai ti sei dimenticata chi sei’ Gabry ‘sono una 

agente segreto che lavoro per Baby, in questo caso posso ignorare l’ordine’ 

Lucy li molla uno schiaffo ‘ricordati che sei anche una guerriera dell’amore’ 

Gabry guardandola nei occhi ‘scusami mi ero scordata’ Lucy ‘Laly è la 

guardiana dell’amore, tu Giovy, April e Miky siete quelli che devono aiutarla’ 

Gabry si avvicina a ARX-10 ‘andiamo da Laly’ ARX-10 ‘ricevuto’ dopo si 

teletrasporta, alcuni secondi dopo nell’ufficio di Laly, Gabry ‘eccomi…’ Laly li 

fa leggere il rapporto che a ricevuto ‘…cosi quella ragazza speciale si chiama 

Nikka’ Laly ‘sì, Giovy sta aspettando che Reyna torni con Nikka’ Gabry 

‘Reyna è con lui’ Laly ‘sì, Nikka e Reyna sono amiche, cosi la sta aiutando’ 

intanto nella cittadina mi trovo nella periferia vicino alle ville, sento una voce 

‘eccomi’ mi giro vedo Reyna nelle sembianze di una 20enne e non è sola ‘ci 

incontriamo di nuovo’ Nikka ‘a quanto pare mi sono fatta un’opinione 

sbagliata su di te’ la vedo sorridere ‘non preoccuparti, vedo che Reyna ti ha 

informata’ Nikka ‘sì, scusami ma volevo proteggere l’umana che è con me’ 

Giovy ‘l’ai lasciata sola’ Nikka ‘è nascosta, Reyna ha detto che l’avresti 

protetta’ Giovy ‘devi dirmi il motivo perché la stai proteggendo’ Nikka ‘è 

testimone di un delitto’ non ci voleva ‘oh capito, devo parlare con la tua 

amica’ Nikka ‘intendi aiutarla’ Giovy ‘sì, non preoccuparti dove l’ai lasciata’.      

                                          

   

     


