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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’ nello stesso tempo nella zona 

dove c’è l’aereonave, Ryo scende dall’aereonave ‘ARX-10 l’arco deve essere 

provato’ ARX-10 ‘ricevuto’ effettua una scansione usando i dispositivi di 

monitoraggio che sono presenti nella valle rilevandone una dozzina 

‘rimangono nascosti’ Roby ‘stanno monitorando la zona’ Magda ‘pronti ad 

attaccarci quando siamo distratti’ ARX-10 punta l’arco contro i vegetali che 

stanno monitorando l’aereonave ‘incomincio con quelli’ dopo alcuni secondi 

lancia la freccia che colpisce alcune piante che nascondevano i vegetali, 

vegetale ‘dannazione che cose’ la tremenda vibrazione ultrasonora li colpisce 

in pieno polverizzandoli ma…’ Ryo ‘alcune piante che si trovavano vicine 

anno accusato l’effetto’ ARX-10 guarda l’arco ‘bisogna fare in modo che la 

vibrazione danneggi i loro centri vitali senza che lazione ultrasonica distrugge 

l’area circostante’ Ryo ‘è quello che intendevo fare, ma, a quanto pare non è 

semplice come sembra’ intanto, Gabry ‘mi stai dicendo che l’A.S. che stavo 

guidando mentalmente…’ Giovy ‘sì, si è fuso col tuo corpo creando il corpo 

che possiedi ora’ Gabry ‘impossibile, io non ci credo’ Giovy ‘allora mi sai dire 

per quale motivo ai la stessa velocità d’attacco quando stai usando l’A.S. in 

modalità guida mentale’ Gabry indietreggia spaventata ‘non è… possibile’ 

Giovy ‘tranquilla, in fondo sei ancora umana’ Gabry ‘sì, questo è vero ma…’ 

ricevo la chiamata di Ryo ‘la prima prova è fallita’ Giovy ‘ok, tienimi 

informato…’ guardo Gabry ‘…Ryo sta modificando l’arco dell’A.S. che 

manovra ARX-10 per distruggere i vegetali usando l’onda ultrasonica, senza 

distruggere la zona circostante’ Gabry si riprende ‘possibile una cosa simile, 

ho visto gli effetti di quell’arco’ Giovy ‘Ryo sta lavorando per poterlo fare’ nella 

zona dove ci sono ARX-8 e Laly arriva April nella sua forma adulta, Laly ‘ci 

sei anche tu’ April ‘sì, come vanno le cose qui’ Laly ‘dopo alcuni attacchi 

sembra che sia tornata la calma’ April ‘io e Ayka abbiamo impedito che alcuni 

vegetali distruggevano un’antenna’ Laly ‘a quanto pare alcuni stanno 

approfittando della situazione’ ARX-8 effettua una scansione lungo la barriera 

‘per ora è tranquillo’ April ‘ho visto alcune coppie di Lily che si trovano vicine 

alla barriera cosi sono venuta qui’ Laly ‘presumo che il suo corpo originale si 



trova con Magda’ April ‘questo non so dirlo’ Laly chiama la base ‘cosa dicono 

le scansioni satellitari’ Sem ‘il grosso dei vegetali si trovano nella zona uno, 

nella zona due sono presenti 300 vegetali, ma sparsi’ Laly ‘ok, tieni 

monitorata la situazione’ Sem ‘ok, sai che la base deve anche svolgere un 

controllo di monitoraggio sulle restanti zone Hyndastriane’ Laly ‘lo so, 

comunque per queste cose ci sono altre basi strategiche, non c’è solo la base 

Baby’.    

      Laly si gira guarda ARX-8 e April ‘Arby con la sua squadra di A.S. sta 

proteggendo la base di monitoraggio che si trova nella zona uno…’ si 

avvicina alla barriera ‘…quindi non possiamo contare sul suo aiuto…’ vede 

spuntare dal terreno dell’altra parte della parte il vegetale ‘…dannazione’ il 

vegetale la guarda ‘pensavate di avermi bloccato all’interno della barriera’ 

ARX-8 mi chiama ‘cosa è riuscito a passare la barriera’ ARX-8 ‘sì, passando 

sottoterra’ chiamo Argento ‘il vegetale è riuscito a passare’ Argento ‘come ha 

fato’ Giovy ‘passando sotto terra’ Argento ‘la barriera è alta all’incirca 200 

metri vado io’ Jada ‘vado anch’io se li vedo li risucchio col raggio antigravità’ 

Giovy ‘ok’ chiamo Ariel ‘teletrasporta vicino alla zona 4 il dispositivo per la 

barriera energetica’ Ariel intuisce ‘non dirmi che sono riusciti a passare’ Giovy 

‘solo il vegetale passando sotto terra’ Ariel ‘se riesce a spargere le spore non 

riusciremo a contenere un’altra ondata di vegetali’ intanto, vegetale ‘adesso 

cosa farete per fermarmi’ Laly guarda il dispositivo ‘se lo spegniamo per 

passare…’ il vegetale sorridendo ‘i vegetali che ho creato sono pronti a 

passare…’ alzando un braccio, Laly ‘non farlo…’ il vegetale non si accorge 

che qualcuno lo afferra in un abbraccio dopo alcuni secondi si ritrova 

incenerito, Laly ‘…non è…’ vede due ragazze che conosce ‘tranquilla da 

questa parte ci siamo noi’ Laly ‘Myrka Nikka, meno male che siete rimaste 

nella zona tre’ Nikka ‘siamo rimaste qui per sicurezza, visto che possono 

riprodursi restando sotto terra avevamo immaginato che qualcuno sarebbe 

riuscito a passare’ April ‘ormai è sera torno al rifugio’ Laly ‘va bene’ poi 

scompare, ARX-8 ‘la situazione sembra tranquilla’ Laly si gira ‘aspettiamo, 

ora che sta diventando buio possono sferrare un attacco massiccio contro la 

barriera’ all’aereonave, ARX-10 ‘ho ricalibrato l’arco ora provo di nuovo’ Ryo 

si guarda intorno ‘se attaccano ora che sta diventando buio non so quanto 

tempo reggeranno gli inverter’ ARX-10 ‘secondo le informazioni che ho gli 

accumulatori che sono presenti nella valle sono capienti’ Ryo ‘l’80% 

dell’energia elettrica viene dalla base Baby’ Roby ‘vado a monitorare le 



antenne della barriera’ Magda ‘ci sono le coppie di Lily, non serve che vai 

anche tu’ Roby la guarda ‘riuscirà a resistere ad un attacco’ vede il suo corpo 

originale che scende dall’aereonave ‘non preoccuparti le mie coppie sono 

forti riusciranno a resistere’ Roby ‘non vedo la ragazzina’ Magda ‘è andata a 

cercare una creatura che si nasconde in questa valle’ Roby ‘quale creatura, 

non sapevo nulla’ nello stesso tempo la ragazzina si avvicina a una grotta 

che si trova nella zona protetta ‘potresti darci una mano’ si fa vedere una 

bambina sui 6 anni ‘chi sei non ti conosco’ ragazzina ‘dalle informazioni che 

ho appreso tu sei amica del generale Giovy’ bambina ‘sì, è stato lui a 

nascondermi qui azieme alla creatura vegetale che si fa chiamare Lily’ 

ragazzina ‘nelle zone uno e due ci sono dei vegetali che stanno minacciando 

questa valle se non li fermiamo tutta la popolazione che si trova qui verranno 

uccisi compresi i tuoi amici’ bambina ‘devo aiutarlo a fermare queste creature 

vegetali’ ragazzina ‘sì, io ho effettuato una mutazione genetica ho il potere 

del fulmine ma tu…’ bambina ‘sono fatta di pura energia elettrica’ la 

ragazzina sorride ‘vedo che ai capito, allora ci aiuti’ bambina ‘ok, se devo 

proteggere i mie amici combatterò per proteggerli’ sfruttando i suoi poteri la 

ragazzina e la bambina si spostano alla velocità della luce nella zona 

dell’aereonave Roby, Magda e Ryo la vedono, Roby riconosce la bambina ‘ti 

nascondevi nella valle…’ ragazzina ‘sono tornata’ ARX-10 ‘dai dati che   

ARX-7 aveva nella sua memoria quella bambina…’ bambina ‘piacere di 

aiutarvi mi chiamo Baby’ Ryo ‘dunque si nascondeva qui’ Roby ‘la conosci’ 

Ryo ‘Giovy mi ha informato che dopo aver sconfitto la Proiezione Magnetica 

una Baby Proiezione Magnetica è stata nascosta in una caverna in questa 

valle’.       

  

 

   


