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Alla base arriva Arby con la sua nuova squadra di A.S. ‘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’ Arby 

‘Gabry non è la ragazza che è sulla lista nera del Supremo’ Giovy ‘già, ma 

forze dovremo rivalutare la sua posizione…’ mi allontano di qualche metro 

‘…durante l’attacco contro gli alieni anche contro la proiezione Magnetica ha 

fatto valere la sua determinazione nel riuscire a valutare la situazione 

malgrado tutti noi eravamo impegnati a contrastarli, anche ora contro i 

vegetali ha voluto che attivassi l’A.S. che Whemot a attivato per distruggere 

l’umanità’ Arby ‘dov’è si trova ora’ in quel momento ricevo la chiamata di 

Guya ‘generale alcuni vegetali sono esposi liberando le spore’ mi giro verso 

la valle ‘Laly per caso ci sono dei vegetali nella tua zona che sei stata 

costretta ad attaccarli’ Laly ‘no, ARX-8 sta monitorando la zona al momento 

non si muovono’ Giovy ‘alcuni sono esplosi liberando le spore’ Laly ‘chiama 

Argento forze lui è stato costretto ad attaccarli’ lo chiamo ‘no Giovy, qui non ci 

sono’ guardo Arby ‘ma allora chi li ha attaccati…’ chiamo Guya ‘…rileva se 

c’è qualche presenza oltre a noi nelle zone uno e due’ Guya ‘ok’ dopo alcuni 

minuti mi chiama ‘non viene rilevato nessuno in grado di ucciderli’ Arby 

‘mando tre A.S. in perlustrazione’ Giovy ‘ok…’ chiamo Ariel che si trova nella 

sala monitor ‘chiama Gabry deve rientrare immediatamente alla base con 

ARX-10’ Ariel ‘come mai, sta indagando per via dei ragazzini/vegetali’ Giovy 

‘abbiamo bisogno dell’A.S. che ARX-10 sta manovrando’ Ariel incredula ‘ma 

se eri contrario alla sua riattivazione’ Giovy ‘visto la situazione credo che 

Gabry ah intuito che era la soluzione…’ Arby mi interrompe ‘generale i tre 

A.S. anno visto alcuni vegetali che si uccidevano tra di loro’ lo guardo 

incredulo ‘ma che senso ha di ucci…’ in quel momento intuisco la situazione 

mi giro verso la valle ‘…dannazione, stanno facendo in modo di aumentare il 

numero’ anche Arby intuisce ‘in questo modo anche se qualche vegetale si 

sacrifica dalle spore che può emanare ne genera almeno un centinaio’ Giovy 

‘visto la quantità che il vegetale ha irradiato almeno 600 nuovi vegetali pronti 

ad attaccare’ Ariel ha sentito la mia conversazione con Arby ‘rischiamo di 

farci sopraffare, non riusciremmo più a fermarli’ avverto Laly e Argento 

‘stanno sacrificando alcuni vegetali per spargere le spore per poter creare un 



vero e proprio esercito’ Laly ‘come faremmo a fermarli’ Argento ‘attacchiamo 

come abbiamo fatto coi alieni’ Giovy ‘stavolta non possiamo farlo, ci avevo 

pensato ma rischiamo di peggiorare la situazione…’ mi avvicino alla porta 

‘…l’unico modo sicuro e polverizzarli senza lasciar traccia’ Argento ‘usiamo il 

potere Supremo’ chiamo Guya ‘fai una nuova scansione dimmi quanti 

vegetali sono presenti nelle zone uno e due’ dopo la sanzione Guya con voce 

soffocata ‘vengono rilevati sei… mila’ Laly non ci crede ‘ma… scherziamo’ 

Argento ‘la barriera energetica reggerà al loro attacco’ Giovy ‘anche se sulla 

quantità vengono bruciati, quelli che rimangono nelle retrovie possono 

uccidersi per creare altri vegetali che andranno all’attacco’ Laly ‘di questo 

passo le riserve energetiche si esauriranno’ Giovy ‘durante il giorno vengono 

ricaricate dai pannelli fotovoltaici supportati dalle turbine eoliche, ma durante 

la notte’.  

     Intanto Shonya riceve una comunicazione dalla base ‘ok Ariel, sospendo il 

codice rosso’ Ariel ‘la zona tre rimane zona rossa i pochi abitanti che sono 

presenti devono essere spostati nelle altre zone…’ poi chiama il rifugio 

‘…visto che il rifugio è zona protetta speciale nessuno può entrarci né 

tantomeno uscire finché la situazione non migliora’ Emy ‘ok, Miky è 

preoccupato per Laly’ Ariel ‘tranquillizzalo, Laly per ora non corre pericoli con 

lei ci sono ARX-8 e Argento’ Emy ‘ok’ nello stesso tempo Gabry dopo aver 

controllato tutti gli ospedali della regione si trova sull’isola di Re-cyborg coi 

due ragazzini/vegetali che è riuscita a catturare ‘questo è tutto’ Re-cyborg ‘ok 

Gabry ai fatto un ottimo lavoro…’ guarda i due ragazzini/vegetali ‘…quindi 

siete gli unici sopravvissuti’ ragazzino/vegetale ‘se pensate di averci battuto vi 

sbagliate di grosso’ Gabry guarda Re-cyborg ‘l’A.S. che ARX-10 manovra 

non ha il dispositivo per la guida mentale nemmeno per la scansione’               

Re-cyborg ‘ora non ai tempo di stare qui a perdere tempo’ li fa vedere la 

chiamata d’emergenza che arriva dalla base, Gabry ‘non ci credo’ Re-cyborg 

‘a quanto pare Giovy ti vuole urgentemente alla base con ARX-10’ Gabry si 

mette a ridere poi diventa seria guardando ARX-10 ‘andiamo’ si avvicina 

all’A.S. dopo alcuni secondi scompaiono si materializzano a 200 metri 

dall’imbocco della valle ‘…sono qui come faccio a oltrepassare la barriera’ 

Sem ‘Giovy ha detto di usare la sfera protettiva dell’A.S.’ ARX-10 ‘d’accordo’ 

prende Gabry per i fianchi poi attiva la sfera ultrasonica si avvicina alla 

barriera riuscendo a oltrepassarla, Gabry incredula ‘quest’arma è micidiale’ 

ARX-10 ‘adesso capisco perché Whemot ha voluto attivare quest’A.S.’ mi 



raggiungono sul terrazzo, Gabry mi informa di quello che ha scoperto ‘dopo la 

scansione satellitare che ARX-10 a fatto non sono stati rilevati nessun 

ragazzino/vegetale nella regione’ Giovy ‘quindi quelli che cerano erano gli 

unici in circolazione’ Gabry ‘sì, per fortuna che era un caso isolato’ Giovy 

‘purtroppo qui la situazione non è delle migliori’ Gabry effettua una scansione 

‘lo vedo…’ mi affianca ‘…ti sei reso conto…’ Ariel ci interrompe ‘Perla mi ha 

avvertita che 60 vegetali si stanno avvicinando alla base di monitoraggio, 

alcuni sono stati bruciati dalla sfera laser’ guardo Gabry ‘vai’ Gabry ‘l’A.S. non 

poziede il dispositivo per la guida mentale’ lo guardo ‘ARX-10 dovrai 

attaccarli senza il supporto di Gabry’ ARX-10 ‘ok, devo attaccarli’ Giovy ‘sì, 

con l’arco’ Gabry incredula ‘allora non stavi scherzando dicendomi di voler 

usare l’A.S.’ Giovy ‘no…’ guardo ARX-10 ‘…non perdere tempo devi 

polverizzarli usando la freccia ultrasonica’ ARX-10 si alza in volo Gabry 

guardandolo ‘sì, sei impazzito di colpo…’ mi guarda ‘…come mai adesso vuoi 

usare quell’A.S. se eri contrario alla sua riattivazione’ nel frattempo Perla sta 

guardando dalla finestra ‘anche se sanno che toccando la barriera vengono 

bruciati dal laser continuano ad avanzare…’ d’improvviso la base a un calo di 

tensione ‘…no’ corre verso la sala dove ci sono gli accumulatori energetici e 

gli inverter, ne vede uno che sta bruciando ‘dannazione un sovraccarico’ 

riesce a scollegarlo ‘di questo passo riusciranno a passare’ di fuori alcuni 

vegetali riescono a far breccia nella sfera laser, non si accorgono che in M.I. 

ARX-10 si trova alle loro spalle ‘dannati vegetali’ prende l’arco puntandolo 

contro di loro ‘…vediamo quanti riusciranno a sopravvivere…’ fa partire la 

micidiale feccia riuscendo a polverizzarne circa 40 con un solo colpo poi si 

sposta sulla destra avvicinandosi alla sfera ‘…da qui non si passa..’ lancia 

una seconda freccia polverizzando tutti quelli che erano sopravvissuti al 

primo attacco ‘…piazza pulita’ Perla nel frattempo torna nella sala comandi 

vede che i vegetali non ci sono più ‘ma dove sono finiti’ sente la voce di  

ARX-10 ‘è tutto a posto’ disattiva la M.I. Perla lo vede ‘che modello di A.S. 

sei’.          

 

   


