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Gabry con la velocità del cyborg raggiunge l’aereonave vede le due 

ragazze/speciali che parlano con Roby e Magda ‘dannazione che ci fate qui’ 

si girano ‘siamo qui per aiutarvi’ Gabry ‘Miry e anche tu Mira, tornate 

immediatamente al rifugio’ Miry ‘neanche per idea’ Gabry si sente afferrare il 

braccio si ritrova a 20 metri di distanza ‘chi mi ah lanciata…’ vede una 

ragazza sui 25 anni che si avvicina ‘…non è possibile’ ragazza ‘se 

desiderano aiutarvi, che male c’è’ Gabry non ci crede ‘Jo… Joan…’ vede 

un’altra ragazza ‘…credo di averti vista da qualche parte’ ragazza ‘sì, quella 

volta quando eri nella valle segreta’ Gabry ‘allora sei Kan’ l’A.S. rileva alcuni 

vegetali ‘stanno arrivando’ Roby si gira ‘ci penso io’ Kan l’anticipa con uno 

sguardo i vegetali scompaiono nel nulla’ Roby la guarda ‘come…’ Kan ‘li ho 

teletrasportarti nello spazio aperto’ Gabry si sente le braccia pesanti ‘li è 

bastato un semplice sguardo per teletrasportarli’ intanto Ryo riceve la 

scansione che Guya ha fatto ‘ho i risultati della scansione’ Ryo ‘trasmettila’ 

dopo averla letta ‘dannazione’ mi avverte immediatamente ‘stai scherzando’ 

Ryo ‘no sto verificando la scansione con gli strumenti che ho sull’aereonave 

se sono confermati…’ nella zona dove ci sono Laly e ARX-8, Laly ‘dopo che 

Lucy ha steso i vegetali è diventato troppo tranquillo’ improvvisamente sotto i 

piedi di Laly escono dei rami appuntiti che la colpiscono in pieno trafficandola, 

ARX-8 ‘dannazione’ afferra lo spadone tagliando i rami, Lucy afferra Laly ‘è 

stata trafitta in pieno’ ARX-8 vede spuntare il vegetale ‘sei qui’ vegetale 

‘lasciatemi passare’ Lucy si gira ‘la pagherai’ sente una voce che viene dietro 

di lei ‘spostati Lucy’ Lucy incredula riconosce la voce si gira ‘Laly ma…’ Laly 

in modalità robot punta il fucile/boosurka contro il vegetale ‘ti informo che 

sono immortale’ poi spara un proiettile energetico che lo colpisce in pieno 

polverizzandolo’ Lucy ‘da quando sei immortale’ Laly ‘da quando ho sconfitto 

una ragazza/speciale di nome Nikka’ ARX-8 riceve il mio messaggio ‘Giovy 

dice di non abbassare la guardia il vegetale a seminato dei bossoli sotto terra’ 

Laly disattiva la modalità robot ‘quindi può spostarsi sotto terra’ ARX-8 

‘affermativo’ Laly si gira guardando la barriera ‘la barriera non riuscirà a 

fermalo’ poi mi chiama ‘il vegetale ci ha attaccati dal sottosuolo, mi ha colpita 

in pieno’ Giovy ‘come stai’ Laly ‘grazie a Nikka mi sono salvata’ Giovy ‘sei 

stata colpita mortalmente’ Laly ‘sì’ Giovy ‘anche se sei immortale non esporti 

in questo modo, non sappiamo quanto dura l’immortalità…’ poi chiamo la 

base ‘…Sem rintraccia Jada’ Sem ‘per quale motivo non è un ragazzo/robot 

nemmeno cyborg’ Giovy ‘chiamalo appena arriva digli di chiamarmi’ Sem ‘ok’ 



Argento ‘che intenzioni ai’ Giovy ‘falla finita una volta per tutte, ho un piano’ 

intanto, Gabry ‘va bene come volete fattemi vedere quello che sapete fare’ 

Miry guarda la sua sorella ‘andiamo’ Mira ‘ok’ correndo si prendono per la 

mano con un flash accecante prendono fuoco, Gabry ‘non avrete intensione 

di bruciare la foresta’ Mira ‘tranquilla daremmo fuoco soltanto ai vegetali’ 

infatti Gabry vede che Miry tocca una pianta senza che la pianta prende 

fuoco ‘non ci credo’ Joan si avvicina ‘ai una bottiglia ho sette’ Gabry la guarda 

‘in un momento simile’.     

       Sull’aereonave Magda e Ryo stanno analizzando i campioni dei vegetali 

che Lucy aveva stordito, Magda ‘come pensavo questi sono creature vegetali 

modificate geneticamente’ Ryo ‘delle replicazioni del vegetale’ Magda ‘no, 

sono creature vegetali che lui stesso ha creato’ Ryo ‘dobbiamo fermarlo a 

tutti i costi’ riceve una chiamata da Re-cyborg ‘Ryo mi senti’ Ryo ‘dimmi’         

Re-cyborg ‘la ragazza che Giovy ha voluto portarla sull’isola grazie alla 

smaterializzazione cellulare l’abbiamo salvata ora ha un nuovo corpo’ Ryo ‘e 

il vegetale che aveva nel grembo’ Re-cyborg ‘durante la smaterializzazione 

l’abbiamo separato e isolato’ Ryo ‘inviami la creatura vegetale digitalizzata 

per analizzarla’ Re-cyborg ‘ok’ Ryo mi avverte ‘bene sono contento per lei’ 

Ryo ‘Re-cyborg mi sta inviando l’essere vegetale digitalizzato’ Giovy ‘tienimi 

informato’ in quel momento Jada mi chiama ‘cosa devo fare’ Giovy ‘sorvola 

col tuo disco sulla zona uno fai in modo che i vegetali vengono risucchiati dal 

raggio antigravità poi lascia il resto a noi’ Jada ‘ok’ Argento mi guarda ‘allora 

era questo il tuo piano’ Giovy ‘una volta in aria possiamo colpirli senza 

coinvolgere le ragazze/speciali’ mentre sto preparando l’attacco contro i 

vegetali alcuni riescono a circondare l’aereonave, Gabry e Roby sono 

all’esterno dell’aereonave, Gabry ‘eccoli di nuovo stavolta ci anno circondati’ 

Roby ‘rimani vicino all’aereonave’ Gabry la vede dirigere verso i vegetali ‘che 

intenzioni ai’ Roby appoggia la mano per terra ‘non muoverti per nessun 

motivo’ Gabry non riesce a capire cos’à in mente Roby cosi ne approfitta per 

chiamare con un comando mentale l’A.S. che la raggiunge tramite 

teletrasporto, nello stesso tempo Jada arriva sulla zona dove li ho detto ‘mi 

trovo in posizione’ Giovy ‘fai una scansione rileva il gruppo più numeroso’ 

Jada ‘ok’ dopo aver rilevato il gruppo numeroso ‘ne ho individuati 60 in un 

raggio di 500 metri’ Giovy ‘fai quello che ti ho detto’ Jada da contato al raggio 

antigravità i vegetali che si trovano nel raggio d’azione vengono risucchiati, 

alcuni secondi dopo più di 50 vegetali si trovano a 200 metri dal suolo, Giovy 



‘diamoci dentro Argento’ Argento in modalità robot sfera l’attaccato ‘Wampa 

infernale’ la tremenda scarica colpisce in pieno i vegetali che vengono 

bruciati in pochi secondi i rimanenti vengono bruciati da una seconda scarica 

termica ‘Inferno Blaster’ Argento mi vede nella forma robot alto 10 metri ‘fai 

sul serio’ Giovy ‘non perdiamo tempo…’ chiamo Jada ‘…fai un altro 

passaggio’ Jada ‘ok’ cosi ripete la manovra stavolta ne rileva 100 ‘rilevati 

100…’ si avvicina ma qualcosa lo blocca ‘…Giovy non posso risucchiarli’ 

Giovy ‘per quale motivo’ intanto, Gabry ‘ho chiamato l’A.S. ora attivo la 

modalità guida mentale’ Roby ‘sta ferma’ guarda alcuni vegetali che si 

avvicinano ‘…rischi di essere…’ la vede scomparire ‘…dannazione la M.I.’ si 

accorge che sono troppo vicini all’aereonave ‘spero che non si è mossa’ 

guarda i vegetali ‘rete laser’ attorno all’aereonave si forma una cerchio a 

forma di rete laser poi come se fosse guidata la rete si soleva formando una 

gabbia tutti i vegetali che si trovano nella gabbia laser vengono bruciati, 

Gabry nel frattempo si è allontanata dall’aereonave si accorge della gabbia 

‘dannazione mi viene addosso’ attiva il Lambda Driver ma… nello stesso 

tempo, Giovy ‘perché ai sospeso l’azione’ Jada ‘rilevo delle creature non 

identificabili in zona’ Argento mi guarda ‘non..’ Giovy ‘dannazione devono 

essere le ragazze/speciali’ infatti in zona ci sono Miry e Mira, Mira ‘eccoli’ 

Miry ‘addosso’ vegetali ‘due corpi che bruciano’ Mira è la prima che attacca 

‘vediamo se resistete a questo calore’ in un raggio di 30 metri la temperatura 

sale fino a 1000 gradi alcuni vegetali vengono carbonizzati, ma la 

vegetazione rimane intatta come se fosse successo nulla, Argento rileva 

l’ondata di calore ‘c’è un aumento di temperatura di ben 1000 gradi’ Giovy 

‘sono Miry e Mira’ Argento ‘anno carbonizzato più di 30 vegetali in pochi 

secondi’ all’aereonave, Gabry ‘dannazione’ riesce ad attivare il Lambda 

Driver appena in tempo la gabbia laser la colpisce in pieno Roby si accorge 

che la gabbia a colpito qualcosa di estraneo si gira verso l’aereonave vede 

l’A.S. di Gabry che si schianta al suolo ‘dannazione…’ l’A.S. sembra bruciare 

dopo essere stato colpito dal laser ‘…Gabry disattiva la modalità guida 

mentale presto’.                    

   


