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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’ Gabry tenta di allungare la mano verso Roby 

‘mi sento…’ Roby è costretta a indietreggiare ‘l’A.S. è avvolto dall’energia 

prodotta dal Lambda Driver’ intanto, Giovy ‘Jada, tu e Argento proseguite 

coll’azione io teletrasporto Miry e Mira al rifugio poi vi raggiungo’ Argento ‘ok’ 

dopo alcuni secondi le raggiungo vedo i vegetali carbonizzati ma le piante 

circostanti sono intatte ‘mi spiegherete dopo come avete fato ora vi 

teletrasporto al rifugio’ Miry ‘no, restiamo qui’ mi avvicino ‘è zona di guerra, 

vorrei sapere come avete fato a venire qui’ sento una voce dietro di me ‘le ho 

portate io’ riconosco la voce ‘non è…’ mi giro ‘…Nu… Nuda’ Nuda ‘ho voluto 

dare alle ragazze/speciali che si trovano al rifugio la possibilità di aiutarti’ non 

ci credo ‘non dirmi che oltre alle gemelle ci…’ in quel momento ricevo una 

chiamata di Roby ‘Giovy, Gabry è stata colpita in pieno dalla mia rete laser’ 

Giovy ‘com’è successo’ d’improvviso compare una ragazza che non conosco, 

Roby ‘Gabry si trovava nel suo A.S. dopo che è stato colpito il laser è stato 

assorbito dal Lambda Driver…’ guardando la misteriosa ragazza ‘credo di 

aver capito cos’è successo’ Roby ‘l’A.S. è scomparso come faccio io quando 

uso i poteri di Laser Girl’ Giovy ‘si trova davanti a me…’ mi avvicino ‘…prima 

che il laser ti colpiva ai attivato il Lambda Driver per proteggerti’ ragazza ‘sì, 

non ricordo cos’è successo nel frattempo, quando mi sono resa conto di 

quello che stava succedendo avevo questo corpo…’ vede il vegetale dietro di 

me che sta per attaccarmi alle spalle con uno scatto fulmineo lo colpisce a 

mano piatta in mezzo al torace guardandolo nei occhi ‘…sparisci dalla mia 

vista’ subito dopo il vegetale viene avvolto dalla radiazione Lambda Driver 

che lo polverizza, Nuda ‘una velocità d’esecuzione imprezionante’ la ragazza 

si gira guardandomi ‘dimmi se sto sognando’ Giovy ‘no Gabry, sei proprio 

tu…’ effettuo una scansione su di lei ma ‘…ai un corpo non identificabile’ 

Gabry ‘colpiscimi con tutta la tua forza’ rimango incredulo ‘per quale motivo’ 

Gabry ‘di certo sto sognando non posso avere un corpo cosi, sono una 

ragazza/cyborg non posso avere acquisito una potenza d’attacco cosi…’ si 

lascia cadere in ginocchio ‘…devastante’ nello stesso tempo al rifugio Sara 

dopo aver trasmesso la forza dell'amore a Luna e a Emy, Emy si copre gli 

occhi con la mano ‘ho visto Nuda’ Sara ‘lo so, ho visto la registrazione delle 

telecamere di video sorveglianza’ Emy ‘quanto tempo sono stata svenuta’ 



Sara ’40 minuti, una Whisperiana è venuta ad avvertirmi che eri svenuta’ 

Luna ‘non vedo le ragazze/speciali sono scomparse, tutte’ Emy non ci crede 

‘come tutte’ Luna ‘Myrka, Miry, Mira, Ayka e Nikka non ci sono’ Emy ‘Ayka 

potrebbe essere con July’ Luna ‘sono andata da lei mi ah detto che andava a 

fare un giro da sola’ entra Susy ‘April, non riesco a trovarla’ Emy ‘anche lei’ in 

una zona vicino alle antenne della barriera si avvicinano 10 vegetali 

‘distruggiamo quelle antenne’ a 5 metri dall’antenna vedono sbarrata la 

strada da un muro di roccia che esce dal terreno ‘da qui non andrete da 

nessuna parte’ si girano vedono una ragazza con un braccio fatto di roccia 

che penetra nel terreno, 2 vegetali si lanciano all’attacco contro la ragazza, 

ragazza ‘sono tuoi’ i 2 vegetali si vedono sbarrare la strada da un T-Rex 

‘cosa credevate di fare’ con un boccone li mangia gli altri 8 vengono 

schiacciati dal muro di roccia, T-Rex ‘restiamo qui a fare la guardia’ ragazza 

‘resto io tu vai’ T-Rex ‘ok, April’ poi si allontana, April ‘Ayka quando c’è da 

proteggere qualcuno non scherza’ Ayka nella sua forma di T-Rex corre verso 

la radura riesce a intercettare una 15ina che stanno seminando delle sementi 

‘fermi’ vegetale ‘che animale è’ Ayka li sbrana tutti nel giro di pochi secondi, 

Jada in volo vede il T-Rex mi chiama ‘c’è un T-Rex che sta mangiando i 

vegetali’ guardo Nuda ‘quante ragazze/speciali ai portato qui’ Nuda ‘tutte 

quelle che si trovavano al rifugio, April mi ha seguita di sua spontanea 

volontà’ non ci credo ‘c’è anche lei’ Nuda ‘sì, nella forma adulta’ Gabry si 

avvicina ‘Giovy è qui’ mi giro vedo il T-Rex ‘fermati’ Ayka mi vede ‘Giovy’ 

torna nella sua forma normale guardando Nuda ‘scusami volevo essere utile 

anch’io…’ vede una ragazza che non conosce ma riconosce il suo odore 

‘…Gabry che ti è successo’ Gabry ‘è quello che vorrei sapere anch’io’ Ayka 

‘prima ho visto alcuni vegetali che seminavano qualcosa’ Giovy ‘dannazione 

vogliono replicarsi’ Miry vede spuntare qualcosa dal terreno ‘c’è qualcuno 

sotto terra’ mi giro ‘sono i vegetali’ nel giro di 10 secondi dal terreno escono 

circa 50 vegetali che ci circondano, Mira si avvicina a sua sorella ‘dammi la 

mano li facciamo tutti arrosto’ non ci accorgiamo che Gabry parte all’attacco 

contro i vegetali con una velocità inimmaginabile si abbate contro i vegetali 

disintegrandoli tutti in meno di 5 secondi, Nuda ‘qualcuno li ha attaccati’ mi 

giro non vedendo Gabry ‘non dirmi che…’ la vedo comparire come fa Roby 

quando attacca usando i poteri di Laser Girl ‘visto che stentavate ad attaccali 

vi ho preceduti’ Miry e Mira la guardano incredule, Mira ‘ma se stavamo per 

attaccarli’ mi rendo conto che Gabry ha acquisito una forza d’attacco senza 



eguali, chiamo Ryo ‘a che punto sei col dispositivo’ Ryo ‘devo verificare 

l’efficacia delle onde ultrasoniche poi è pronto dammi 30 al massimo 70 

minuti’ Gabry mi guarda ‘a cosa seve quel dispositivo’ Giovy ‘se funziona 

annienterà tutti i vegetali presenti nella valle’ intanto, ARX-8 ‘dalla scansione 

speciale nella zona due dove c’è il campo d’addestramento rilevo Miry, Mira, 

Ayka e Nuda’ Laly non ci crede ‘anche Nuda è qui’ ARX-8 ‘affermativo’ Laly 

fa alcuni passi in avanti ‘le sue facoltà non anno effetto contro i vegetali, 

soltanto sui esseri umani’ Lucy ‘eppure contro Ayka anno funzionato’ Laly ‘sì, 

questo è vero ma…’ ARX-8 rileva una forma di vita sconosciuta ‘rilevo una 

forma di vita sconosciuta vicino a Giovy’ Laly ‘non riesci a identificarla’ ARX-8 

‘negativo, neanche con la scansione speciale’ Laly guarda Lucy ‘vai a vedere 

qui ci pensiamo noi’ Lucy ‘ok’ dopo alcuni minuti mi raggiunge vede le 

gemelle Miry e Mira, Nuda e la sua sorella Ayka ‘Giovy, ARX-8 ha rilevato 

una forma di vita sconosciuta vicino a…’ vede una ragazza che non conosce 

‘…chi sei’ Gabry ‘sono io Lucy’ Lucy riconosce la sua voce ‘che cosa ti è 

successo’ Gabry ‘è quello che vorrei sapere anch’io ho acquisito una forza 

inimmaginabile’ chiamo ARX-8 ‘la forma di vita che ai rilevato sicuramente è 

quella del nuovo corpo di Gabry’ ARX-8 ‘Gabry possiede un nuovo corpo’ 

Giovy ‘sì, ora ti invio la sua immagine’ ARX-8 riceve la foto di Gabry ‘è 

completamente diversa’ crea un’immagine tridimensionale cosi anche Laly la 

può vedere ‘questo sarebbe il nuovo corpo di Gabry’ Giovy ‘sì, è stata colpita 

accidentalmente dalla rete laser di Roby’ ARX-8 ‘capisco ha subito una 

mutazione genetica’ Giovy ‘prima di essere colpita è riuscita ad attivare il 

Lambda Driver, ed era in modalità guida mentale’ ARX-8 ‘il laser di Roby non 

è un laser qualsiasi’ Giovy ‘lo so’ Laly ‘che tipo di laser è’ Giovy ‘il corpo di 

Roby è fatto di raggi laser…’ parlo con ARX-8 ‘…mi ha detto che l’A.S. che 

manovrava Gabry è scomparso riesci a rilevarlo’ ARX-8 ‘rintraccio il codice 

identificativo…’ dopo alcuni muniti ‘…si trova vicino a te’ Giovy ‘qui non c’è’ 

ARX-8 ‘eppure ti è vicino’ guardo Gabry ‘non ci…’ Gabry ‘che ai da guardarmi 

in quel… modo’.    

  

   


