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Nikka riesce a raggiungere l’ufficio di Laly ‘sono qui’ Laly la vede entrare ‘non 

dovevi venire sai che la valle è stata infettata’ Nikka ‘lo so, Emy me la detto’ 

si materializza ARX-8 ‘eccomi Laly’ Laly si avvicina ‘ascolta io devo fare un 

sopraluogo torna al rifugio’ Nikka la vede scomparire ‘dove sei’ sente la sua 

voce venire da ARX-8 ‘sono qui dentro…’ esce dall’ufficio ‘…sono in modalità 

guida mentale, ora vai al rifugio’ Nikka ‘ok’ ARX-8 si alza in volo ‘dalla 

scansione le spore anno infettato la zona uno e parzialmente la numero due’ 

Laly si lancia a tutta velocità verso la zona due di Solaris atterra nel campo 

d’addestramento guardandosi intorno ‘per fortuna che ho avvertito Miky cosi 

ha potuto andare via da qui’ ARX-8 ‘dalla scansione non rilevo le spore’ Laly 

‘forze l’aria sta rallentando la loro avanzata’ d’improvviso ARX-8 rileva delle 

forme di vita ‘ci sono esseri viventi a ore 9’ Laly si gira vede un gruppo di 20 

ragazzi alti 1,80 metri con una possente muscolatura che si trovano ai bordi 

del campo ‘ma cosa…’ contemporaneamente alla base Baby scatta l’allarme 

intrusi, Sem ‘e adesso che succede’ soldato ‘il dispositivo anti/intrusi sta 

rilevando delle anomalie nelle zone 1 e 2’ Sem ‘accendi il video/radar’ una 

volta acceso ‘…non ci credo’ avverte sua sorella ‘cosa nelle zone 1 e 2 il 

dispositivo ha rilevato 600 esseri vegetali’ Sem ‘sì, in gruppi di 20’ Guya mi 

informa ‘è scattato l’allarme intrusi, nelle zone 1 e 2, ci sono 600 vegetali’ 

Giovy ‘ok, Laly ne ha intercettati un gruppo’ Guya ‘dove sono andate a finire 

le spore, dall’ultima scansione non vengono rilevate’ intuisco quello che sta 

succedendo ‘credo che quelle spore servivano per dar vita a quelle creature 

vegetali’ in quel momento vedo Argento che si avvicina ‘dalla faccia che fai 

siamo nei guai fino al collo’ Giovy ‘sì, il vegetale a irradiato delle spore verso 

l’interno della valle in qualche modo quelle spore anno dato vita un piccolo 

esercito di 600 vegetali che si sono divisi in gruppi di 20’ Argento ‘dobbiamo 

intercettarli prima che raggiungono le zone abitate’ chiamo Laly ‘sei ancora in 

modalità guida mentale’ Laly ‘sì, devo fare qualcosa’ Giovy ‘prova ad 

attaccare il gruppo che ai di fronte’ Laly ‘ok…’ scatta in avanti correndo verso 

il gruppo ‘…ora vedrette la potenza di ARX-8’ vegetale ‘un robot’ Laly afferra 

le pistole che ARX-8 tiene appese sul torace ‘prendete queste’ spara a 

ripetizione colpendone una decina gli altri vegetali riescono ad allontanarsi 

‘cosa pensa di fare quello’ Laly vede che i vegetali che ha colpito esplodono 

come fossero palloncini liberando le spore ‘dannazione’ ARX-8 ‘presto Laly, 

appoggia le pistole sul torace’ Laly intuisce quello che vuole fare ARX-8 ‘ok’ 

dopo aver agganciato le pistole, ARX-8 ‘Inferno Blaster’ le spore vengono 



bruciate dalla tremenda scarica termica, vegetale ‘dannazione’ Laly 

guardandoli ‘a quanto pare se vengono colpiti a morte esplodono liberando le 

spore’ ARX-8 ‘in questo modo possono creare altri vegetali’ mi avverte ‘va 

bene Laly allontanati raggiungi il confine con la zona tre, ti invio il dispositivo 

per creare la barriera energetica’ Laly ‘vuoi isolare la zona due’ Giovy ‘sì, 

ormai la zona uno è infettata da quei vegetali, dobbiamo impedire che 

raggiungono le zone abitate’ Laly ‘nella zona uno c’è la base di monitoraggio’ 

Giovy ‘tranquilla, Perla ah attivato la sfera a raggi laser, non riusciranno ad 

avvicinarsi alla base’ Laly ‘va bene’ Argento ‘vuoi bloccarli nelle zone uno e 

due’ Giovy ‘sì, dobbiamo impedire che avanzino’.   

    Intanto al rifugio Miky è appoggiato contro la ringhiera del terrazzo 

panoramico ‘dannazione vorrei aiutarla ma come’ sente la voce di Emy ‘non 

potresti aiutarla, ricordati che sei un civile come tale devi rimanere a 

guardare’ Miky si gira ‘lo so, ma voglio aiutarla ugualmente…’ si gira 

allontanandosi ‘…vado ad aiutarla’ Emy ‘fermati non puoi allontanarti dal 

rifugio’ infatti fatti 200 metri un A.S. di vigilanza lo blocca ‘fermo’ Miky 

‘lasciami passare devo aiutare Laly’ A.S. ‘come civile non puoi andare’ lo 

raggiunge Emy ‘calmati vedrai andrà tutto bene’ Miky vede anche le due 

bambine, Susy li si avvicina ‘torna al rifugio’ mentre April lo afferra per la 

mano ‘sono sicura che Laly c’è la farà’ Miky percepisce il calore dell’amore di 

una ragazza che conosce ‘non è…’ vede April che assume le sembianze di 

April abbracciandolo ‘calmati dovresti sapere che Laly non è debole da 

lasciarsi sconficcare facilmente’ Miky ‘lo so, ma… sono preoccupato’ Emy 

‘ora torniamo al rifugio’ Miky ‘ok’ Susy ‘mamma’ April la guarda ‘quando tu, 

Giovy lo desiderate io verrò a trovarvi’ poi scompare nel nulla Emy, vede 

comparire la bambina prendendola in braccio ‘non riesco ancora ad 

abituarmi’ sul terrazzo della base, Argento ‘vado a portare il dispositivo a 

Laly’ Giovy ‘sì…’ guardo in direzione della valle ‘…oddio ammetterlo ma…’ 

Argento vede che stringo i pugni ‘cosa vuoi dire con quella frase’ Giovy ‘vai 

non perdere tempo’ Argento ‘ok’ si avvicina al dispositivo poi si teletrasporta 

dopo alcuni secondi si trova in una radura, Laly li avvicina al dispositivo 

‘dobbiamo creare una barriera’ Argento prende un’antenna ‘allora vado’ Laly 

‘ARX-8 devo disattivare la guida mentale’ ARX-8 ‘ok, stai attenta’ una volta 

uscita da ARX-8 Laly attiva la modalità robot ‘dobbiamo posizionare le 

antenne in modo da creare un muro’ Argento ‘ho capito’ ARX-8 ‘io rimango 

vicino al dispositivo’ Laly ‘ok…’ prende la seconda antenna ‘…Argento vai 



sulla destra io mi porto sulla sinistra’ anche Argento attiva la modalità robot 

‘appena siamo pronti attiva la barriera’ ARX-8 ‘ok’ Laly guarda Argento ‘se 

resti all’esterno della barriera non potrai tornare alla base’ Argento ‘posso 

teletrasportarmi’ Laly ‘non riuscirai a oltrepassarla rischi di essere bruciato  

dalla barriera energetica’ in quel momento a 200 metri dalla base compare 

un’aereonave militare, Sem chiama il pilota ‘non avvicinatevi è attiva la 

barriere energetica’ sente la voce di un A.S. ‘lo so, sono qui su ordine di          

Re-cyborg’ Sem riconosce la voce ‘non è…’ mi chiama ‘cosa…’ mi giro la 

vedo avvicinarsi alla barriera ‘…che intenzioni ha…’ l’aeronave come tocca la 

barriera, nella barriera si forma un foro che la lascia passare ‘…non ci’ 

l’aereonave atterra sul terrazzo scende un A.S. modello M9 ‘generale su 

ordine di Re-cyborg devo affiancarti durante le operazioni contro le creature 

vegetali’ rimango sorpreso ‘ARX-Arby’ Arby ‘piacere di rivederti…’ guarda in 

direzione della valle ‘…sembra che dobbiamo incontrarci sempre nei momenti 

difficili’ Giovy ‘scommetto che è stato Re-cyborg a darti quell’A.S.’ Arby mi 

guarda ‘sì, ma questo modello è stato potenziato’ vedo che dall’aereonave 

scendono 20 A.S. tutti di modello M9 ‘immagino che quelli appartengono alla 

tua squadra’ Arby ‘indovinato, M9 da combattimento’ guardo la valle ‘se 

vengono colpiti a morte esplodono liberando le spore’ Arby ‘quindi non 

possiamo distruggerli’ Giovy ‘ammetto a dirlo ma se lo facciamo rischiamo di 

trovarci circondati da un esercito ancora più numeroso di quelli che sono ora’ 

Arby ‘anche se li attacchiamo col Lambda Driver o col tuo potere Supremo’ 

Giovy ‘sono sparsi nelle zone uno e due, anche se li attacco col potere 

Whispered nella quantità qualcuno riuscirà a spargere le spore per creare 

altri vegetali…’ mi avvicino al bordo della terrazza mi giro guardandolo 

‘…oddio ammetterlo ma… dovremmo usare l’A.S. che Gabry a voluto 

riattivarlo a tutti i costi’.     

   

 

   


