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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’ Baby ‘sì, mi ha protetta ora è il mio 

turno proteggere la valle che mi ha accolta come una di loro’ Ryo guarda 

Roby ‘avverti il generale è ora di fare sul serio’ Roby ‘ok’ ricevo la chiamata di 

Roby ‘è arrivata anche Baby’ Roby ‘sì, ci dà una mano, Ryo dice che è ora di 

fare sul serio non abbiamo tempo da perdere ormai è sera’ guardo Gabry ‘vai 

nella zona uno usa la tua nuova modalità cyborg/robot’ Gabry mi vede deciso 

‘ok’ si alza in volo dopo alcuni metri scompare, Miry ‘è sparita’ Giovy ‘si è 

teletrasportata nella zona uno’ Mira ‘non mi sono accorta’ Nuda ‘io vado’ 

Giovy ‘torni al tuo villaggio’ Nuda ‘sì, in questo momento non posso aiutarti’ 

Miry ‘grazie per averci dato la possibilità di aiutare gli amici che abbiamo in 

questa valle’ al rifugio Emy riceve una chiamata ‘devo venire ad aiutarvi’ 

Roby ‘sì, come Ghost’ Emy ‘ok, arrivo subito’ Roby si gira guarda Baby ‘con 

Emy siamo in quattro’ ragazzina ‘allora io vado’ Baby ‘vado anch’io’ Ryo mi 

chiama ‘le ragazze sono pronte anche Baby sì è unita al gruppo d’assalto’ 

Giovy ‘non saranno sole’ Ryo ‘che intendi dire, Roby come Laser Girl, Emy 

con Ghost, chi vuoi chiamare ancora’ Giovy ‘mio fratello’ Ryo ‘Jonny?’ Giovy 

‘sì, sta arrivando’ Ryo si mette la mano sulla testa ‘dannazione speriamo che 

non fa casini come fa di solito’ Giovy ‘tranquillo con lui c’è anche Lary’ Ryo si 

sente male ‘io me ne vado, torno quando tutto è finito’ Gabry si materializza 

al centro di un sostanzioso gruppo di vegetali ‘scusate per l’attesa’ vegetale 

‘cosa’ Gabry scatta all’attacco ben 80 vegetali in meno di 5 secondi vengono 

inceneriti dalla potenza distruttiva del Lambda Driver gli altri si allontanano 

ma… ‘dove credete di andare…’ Gabry si sposta i vegetali non riescono a 

vederla vengono dilaniati dal suo tremendo attacco super sonico sente la 

voce del vegetale ‘avete deciso di passare al contrattacco’ Gabry lo vede 

nella sua forma originale ‘sei più muscoloso dell’ultima volta’ vegetale ‘tu 

invece sembri cambiata’ Gabry ‘mi ai riconosciuta malgrado ho cambiato 

aspetto’ vegetale ‘la tua voce e il tuo stile d’attacco è lo stesso di allora’ 

Gabry sorride poi scatta all’attacco ‘allora vediamo se riesci a resistere a 

quest’attacco…’ il vegetale non riesce a vederla si ritrova con il braccio di 

Gabry in mezzo al suo torace che la trapassato ‘…sparisci’ il braccio di Gabry 



viene avvolto dalla radiazione luminosa del Lambda Driver il vegetale viene 

vaporizzato ‘…ora i vegetali’ in un altro punto della zona uno, alcuni vegetali 

si sentono come tagliati fuori dalla battaglia, sentono una voce ‘scusate siete 

tutti qui’ uno si gira vede una ragazza e una ragazzina dalla pelle color jada 

‘come mai dei esseri umani anno la pelle con quel colore’ ragazzina ‘mi ai 

offensa…’ scatta all’attacco appoggiando la mano sul suo torace ‘…ora 

sparisci’ li scarica addosso una potentissima scarica elettrica che lo 

incenerisce, ragazza ‘lascia alcuni anche a me’ Lary ‘ok Laura, sono tutti tuoi’ 

Laura alzando un braccio verso l’alto sorridendo ‘bomba Wotan’ in un’area di 

800 metri quadrati viene bombardata da una pioggia di fulmini che centrano 

in pieno i vegetali, Ryo attirato dal rumore dei tuoni ‘che diavo…’ vede il 

bombardamento di fulmini ‘…non dirmi che è opera di Jonny’ Gabry sente 

vibrare il terreno ‘che succede’ si alza in volo vede il bombardamento di 

fulmini ‘che sta succedendo…’ mi chiama ‘…non dirmi che nella zona c’è tuo 

fratello’ Giovy ‘sì, l’ho chiamato c’è anche Lary’ Gabry non ci crede ‘perché li 

ai chiamati, non c’era bisogno’.   

     Nella zona due sul confine con la zona tre, ARX-8 ‘rilevo un forte campo 

elettrico nella zona uno’ Laly ‘sai chi la sta provocando’ ARX-8 ‘rilevo il codice 

genetico di Jonny’ Laly ‘che ci fa qui lo credevo da un’altra parte…’ riceve la 

mia chiamata ‘cosa devo spegnere la barriera’ Giovy ‘sì, dopo allontanati’ 

Laly ‘ma cosi i vegetali che si nascondono qui possono…’ Giovy ‘fai come ti 

ho detto’ Laly non capisce la mia strategia ‘ok…’ dopo aver disattivato la 

barriera si allontana con ARX-8 ‘…non capisco cosa li ha preso’ i vegetali 

vedendo che non c’è più nessuno a fare la guardia dopo alcuni minuiti di 

esitazioni avanzano, ARX-8 in M.I. ‘arrivano’ anche Laly è in M.I. ‘li vedo sono 

una marea’ circa 100 vegetali si avvicinano alla barriera come la oltrepassano 

vengono colpiti da una tremenda scarica elettrica che si forma dove cera la 

barriera, Laly ‘un attacco in pieno stile…’ vede comparire una bambina ‘…ma 

è…’ ARX-8 ‘è Baby’ poi scompare, Laly ‘allora è per questo che ha voluto 

spegnare la barriera…’ mi chiama ‘…potevi dirmelo che avevi pianificato un 

attacco’ Giovy ‘è in corso un attacco su vasta scala, segui le mie istruzioni 

altrimenti rischi di rimanere fulminata’ Laly ‘prima Jonny adesso Baby chi c’è 

ad attaccare i vegetali’ Giovy ‘Emy con Ghost poi Laser Girl c’è anche Lary’ 

ARX-8 ‘stai facendo sul serio’ Giovy ‘non abbiamo tempo da perdere ormai è 

sera’ in quel momento alcuni vegetali vedono arrivare dal terreno una rete 

fatta di luce ‘che cose’ come li toccano vengono bruciati dal laser di Laser Girl 



‘bene anche questi sono fuori dai giochi’ a 200 metri sopra le loro teste in M.I. 

c’è ARX-10 ‘vediamo se stavolta funziona…’ individuati alcuni vegetali scaglia 

la freccia ad ultrasuoni colpiti in pieno vengono polverizzati stavolta la freccia 

non causa danni ‘…bene ha funzionato’ chiama Ryo ‘…l’arco ha funzionato’ 

Ryo ‘bene faccio preparare i dispositivi…’ mi chiama ‘…la modifica strutturale 

dell’arco ha dato i suoi frutti’ Giovy ‘ok, procedi come ai pianificato’ Ryo ‘ok’ 

anche Emy/Ghost non scherza coi suoi attacchi energetici ‘pendete questo’ la 

tremenda scarica elettrica che Emy/Ghost scaglia contro un gruppo di 

vegetali fa vibrare l’aria circostante una ragazza/speciale che si trova nei 

paraci percepisce la vibrazione ‘deve essere Emy…’ va a vedere vede una 

ragazza completamente avvolta da una luce accecante ‘…Emy sei tu’ si gira 

‘allontanati rischi di rimanere fulminata’ Myrka ‘ok’ Sem effettua una nuova 

scansione subito dopo mi chiama ‘i vegetali sembrano disorientati non sanno 

da che parte andare’ Giovy ‘forze li abbiamo disorientati coi attacchi 

energetici’ anche ARX-10 si accorge mi chiama ‘che sta succedendo o anno 

paura di contraccare o è successo qualcosa che li ha disorientati’ effettuo una 

scansione stranamente non rilevo il vegetale ‘non lo rilevo…’ chiamo Magda 

‘riesci a darmi l’ultima sequenza genetica del vegetale’ Magda ‘sì, a cosa ti 

serve’ Giovy ‘non rilevo il vegetale può darsi che ha subito una nuova 

mutazione’ Magda ‘impossibile deve essere sconfitto per poter replicarsi con 

una nuova sequenza genetica’ Giovy ‘se l’ha fato significa…’ Magda 

‘qualcuno è riuscito a eliminarlo, senza aver irradiato il composto chimico che 

stavo preparando’ Giovy ‘prima o poi torna è questo che mi stai dicendo’ 

Magda ‘sì, con una nuova sequenza genetica, sarebbe impossibile rilevarlo 

con la sequenza attuale bisogna rifare tutto da capo’.       

  

  

  

 


