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ARX-10 viene inviato in soccorso a Perla che si trova circondata dai vegetali 

arrivato alla base si rende conto che non deve perdere tempo 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 la 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’ ARX-10 ‘un modello speciale che è stato portato sulla terra dalla 

16esima colonia…’ chiama Gabry ‘…qui è sotto controllo’ Gabry ‘bene rimani 

in zona sembra che i vegetali si stanno muovendo…’ improvvisamente scatta 

l’allarme satellitare mi guarda ‘…che sta succedendo’ chiamo Guya ‘effettua 

una scansione sulle zone uno e due’ Guya ‘ti stavo per chiamare si sono 

mossi tutti insieme si stanno dirigendo verso il confine con la zona tre’ non ci 

credo chiamo Laly e Argento ‘si sono mossi stanno venendo verso di voi’ Laly 

‘quanti sono’ Giovy ‘dalla scansione sono 4 mila, gli altri 2 mila non si sono 

mossi’ Argento ‘anche se uso il potere supremo non riuscirò a polverizzarli 

tutti in un solo colpo’ Gabry si alza in volo ‘raggiungo ARX-10 poi organizzo 

l’attacco nelle retrovie’ anche stavolta Gabry mi ha anticipato ‘ok, è quello che 

volevo che facevi con ARX-10’ Gabry mi guarda mentre si allontana ‘ormai 

dovresti conoscermi’ dopo accelera raggiunto ARX-10 ‘io rimango qui tu 

attacca le retrovie’ ARX10 ‘ok’ intanto Laly raggiunge ARX-8 ‘stanno 

arrivando’ ARX-8 ‘li ho sul radar sono una marea’ infatti li vedono spuntare 

dappertutto il primo gruppo di vegetali si lanciano contro ARX-8 e Laly,   

ARX-8 in velocità smaterializza Laly ‘mi serve la tua immaginazione’ Laly 

intuisce la sua strategia ‘ok’ ARX-8 dopo alcuni secondi ‘Inferno Blaster’ la 

tremenda scarica termica colpisce il primo gruppo ma non era un semplice 

attacco grazie a Laly, ARX-8 ha potuto attivare il Lambda Driver, riuscendo a 

potenziare al massimo il suo attacco termico, Laly si rende conto che la I.A. di 

ARX-8 non è una I.A. qualsiasi ‘qualche volta mi chiedo se la sua I.A. non è 

uguale a quella umana o addirittura superiore’ gli altri vegetali si dividono 

cercando di accerchiare ARX-8, Laly ‘stanno cercando di chiuderci dentro in 

un cerchio’ ARX-8 guarda dietro ‘dietro c’è la barriera energetica’ Laly si 

rende conto che i vegetali stanno seguendo una strategia d’attacco ‘di questo 

passo ci annienteranno’ anche Argento è stato attaccato dai vegetali ‘ne 



arrivano da tutte le parti…’ si ritrova circondato dai vegetali che lo spingono 

verso la barriera energetica ‘…dannazione…’ mi chiama ‘…stanno 

attaccando in modo che siamo noi i primi a toccare la barriera’ Giovy ‘arrivo’ 

anche Laly si è resa conto della situazione ‘dobbiamo retrocedere sono in 

troppi anche per te’ ARX-8 senza rispondere afferra lo spadone puntandolo 

verso l’alto ‘fai come prima immaginati di vedere polverizzati un migliaio di 

vegetali’ Laly ‘ai intenzione di attaccarli di nuovo’ ARX-8 ‘fai come ti ho detto 

ho non riesco a proteggerti’ Laly incredula ‘ok’ ormai i vegetali sono a 20 

metri da ARX-8 e Laly, ARX-8 ‘Thor Hammer Breaker’ un violentissimo 

fulmine colpisce lo spadone poi ARX-8 abbassa il braccio puntandolo contro i 

vegetali, Laly percepisce una vibrazione che attraversa il suo corpo ‘non ci 

credo’ il potentissimo fulmine colpisce il secondo gruppo di vegetali ma il 

fulmine sotto l’effetto del Lambda Driver non si esaurisce colpendo anche 

quelli che si trovano dietro irradiandosi in tutte le direzioni coprendo una 

superfice di ben 3 Km quadrati.    

     Anche Re-cyborg che si trova nella sala di monitoraggio della sua isola sta 

guardando la battaglia che si è scatenata nelle zone uno e due di Solaris ‘i 

vegetali finora non anno usato armi’ soldato ‘se ARX-8, Laly e Argento 

vengono travolti dai vegetali rimangono schiacciati’ infatti Argento si rende 

conto della situazione ‘dannazione vogliono schiacciarci’ come un muro 

d’acqua i vegetali si riversano su Argento che è costretto a indietreggiare a 5 

metri dalla barriera incrocia le braccia ‘adesso mi avete fatto…’ con uno sfogo 

di rabbia si circonda di un’aura imprezionante ‘…arrabbiare’ neanche dopo 

pochi secondi si alza una sfera d’energia Whispered che travolge più di 600 

vegetali polverizzandoli all’istante, ARX-8 rileva la micidiale ondata d’energia 

‘a quanto pare Argento non è riuscito a trattenersi’ Laly ‘fammi uscire’ ARX-8 

dopo aver monitorato la zona la fa uscire ‘per ora si sono fermati’ Laly mi 

chiama ‘Argento ha attaccato con tutta la sua forza distruttiva’ Giovy ‘ho visto 

la sua sfera d’energia Whispered, ora chiudo li ho qui sotto…’ mi fermo 

girandomi intorno ‘…stanno organizzando qualcosa di poco pulito…’ infatti 

vedo che alcuni si stanno per suicidarsi ‘…è no belli questa volta non andrà 

come avete previsto’ solevo lo spadone verso il cielo ‘Thor Hammer Breaker’ 

il gruppo dei vegetali che si stavano per suicidarsi per liberare le spore 

vengono colpiti dal violentissimo fulmine che li incenerisce all’istante, ARX-8 

rileva il mio attacco ‘a quanto pare anche Giovy è sul campo di battaglia’ Laly 

vede il fulmine si rende conto che finora non ah fatto ancora nulla ‘i prossimi 



sono miei…’ prende il fucile/boosurka che ha dietro la spalla destra ‘…avanti 

fattevi vedere’ nel frattempo ARX-10 riesce a intercettare un gruppo che si 

trovava nelle retrovie ‘dove credete di andare’ scaglia la micidiale freccia 

polverizzandone una 50tina poi avverte Gabry ‘ne ho intercettati una 50tina’ 

Gabry ‘bene, vai avanti annienta tutti quelli che incontri’ ARX-10 in M.I. 

prosegue l’avanzata intanto mi chiama ‘ARX-10 ne ha fatti fuori altri 50’ Giovy 

‘ok, io ne ho sistemati un gruppo che si stavano per suicidarsi per liberare le 

spore’ Gabry ‘vorrei fare qualcosa anch’io ma…’ Giovy ‘sei una 

ragazza/cyborg non ai la forza d’attacco che ti serve’ Gabry molla un calcio 

contro un sasso ‘dannazione… se almeno…’ improvvisamente sorridere di 

gusto poi si alza in volo dirigendosi verso la base Baby ‘Perla mi assento per 

alcuni minuti’ Perla ‘dove vai’ Gabry ‘tranquilla nel piazzale ci sono gli A.S. di 

Arby’ nel frattempo nella zona dove ci sono ARX-8 e Laly si fanno avanti una 

20tina di vegetali, ARX-8 ‘come mai sono cosi pochi’ Laly vede che le loro 

braccia cambiano forma assumendo la forma di lunghe sciabole affilate ‘ci 

attaccano con le lame’ ARX-8 mi avverte ‘anno cambiato strategia attaccano 

usando delle lame che usano come bracci’ mi rendo conto che stiamo 

sottovalutando la situazione ‘non importa, attaccate senza indugio dobbiamo 

fermarli una volta per tutte’ Laly punta il fucile/boosurka ‘lasciali a me questi’ 

dopo alcuni secondi di concentrazione spara un proiettile energetico che 

colpisce il gruppo in pieno, subito dopo si alza una sfera energetica Lambda 

Driver che polverizza tutti i 20 vegetali, ARX-8 ‘ottimo lavoro Laly’ Laly ne 

vede arrivare altri ‘arrivano ancora' stavolta sono in 40, ARX-8 ‘attaccano a 

ondate crescenti’ Laly si prepara a sparare quando vede che i vegetali 

vengono falciati da qualcosa di invisibile ‘ma cosa…’ si sente una voce 

femminile ‘scusate per il ritardo’ ARX-8 rileva la presenza di un M9 in 

modalità bellica ma…    

  

 

   


