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Giovy ‘quali potenzialità, rimane sempre una ragazza/cyborg’ Roby ‘è qui che 

ti sbagli, ti ricordo che è stata colpita dal mio laser’ Giovy ‘quindi è in grado di 

usare anche…’ da come mi guarda intuisco qualcosa ‘…non dirmi che ha 

acquisito parte delle tue facoltà di Laser Girl’ Roby ‘non ne sono sicura al 

100% ma… sicuramente possiede le mie facoltà di Laser Girl, saprai anche 

che si è fusa con un M9’ Giovy ‘lo so’ Roby ‘allora saprai del dispositivo 

Lambda Driver che è equipaggiato’ Giovy ‘certo è quello originale del 

pianeta…’ Ryn mi vede sudare freddo anche Guya sente i brividi che 

attraversa il suo corpo guardando Roby ‘non dirmi che è successo la stessa 

cosa di quella volta’ Roby ‘forse, non abbiamo prove che sia successo la 

stesa cosa…’ mi guarda ‘…rispetto al Lambda Driver che montano i modelli 

ARX-8, quello originale del pianeta nativo è molto più potente’ intanto Gabry 

è alle prese coi ragazzi/cyborg e robot che stanno attaccando la città ‘Lynn ai 

avvisato la sicurezza Hyndastriana’ Lynn ‘sì, mi anno consigliato di trasferire 

gli abitanti della città in alcune zone Hyndastriane’ Gabry incredula ‘non ci…’ 

guardando la parte della città distrutta ‘…sembra che io questa situazione l’ho 

già vissuta ma…’ guarda Lynn ‘…non è possibile’ Lynn ‘che ai sembra che ai 

visto un fantasma’ Gabry ‘dimmi alcune persone che ai trasferito si trovano 

nella zona 300?’ Lynn ‘sì, come fai a saperlo’ Gabry suda freddo ‘non ci 

credo’ Lynn ‘insomma mi dici chi sei in realtà come fai a sapere queste cose’ 

Gabry ‘non ci crederai ma io ho viaggiato nel tempo’ Lynn ‘adesso mi prendi 

in giro’ Gabry scatta in avanti si ferma su una montagna di detriti chiudendo 

gli occhi ‘devo focalizzarlo nella mia mente’ Lynn vede che il corpo di Gabry 

emana una radiazione luminosa ‘sembra quella del Lambda Driver’ Gabry 

girandosi ‘ho individuato la posizione del Colonnello’ Lynn ‘si trova in città’ 

Gabry ‘sì, in quella direzione’ alla base Baby, Giovy ‘Ryn devo controllare le  

registrazioni della video sorveglianza dell’albergo’ Ryn ‘come vuoi’ dopo 

alcuni secondi grazie al teletrasporto ci troviamo nella stanza di Gabry, Ryn 

‘le memorie sono qui dentro’ Giovy ‘ok, vai pure al resto ci penso io’ Ryn 

‘riuscirai a trovarla’ li sorrido ‘tranquilla la troveremo’ dopo aver controllato le 

registrazioni mi rendo conto che Roby ha visto giusto ‘…oltre alla radiazione 

provocata dal dispositivo di teletrasporto si vede l’azione del laser…’ chiamo 

Roby ‘…durante il teletrasporto si vede una radiazione provocata dal laser’ 

Roby ‘solo quella’ Giovy ‘che intendi dire’ Roby ‘non ti ricordi di quella volta 

che ti è successo quando eri scomparso’ non ci credo ‘non vorai dirmi…’ 

controllo al rallentatore l’azione del teletrasporto con incredulità ‘…la 



radiazione prodotta del Lambda Driver’ Roby ‘come immaginavo si è aperto 

un corridoio’ Giovy ‘lo stesso di quello che mi ha teletrasportato sul pianeta 

delle Whisperiane’ Roby ‘simile, qui si tratta di un ponte temporale che ah 

spedito Gabry in qualche parte nel tempo’ Giovy ‘nel tempo… non dirmi’ 

Roby ‘Lambda Driver, immaginazione, laser e il dispositivo di teletrasporto se 

combinati insieme cosa si può ottenere da una fantasia umana’ mi vengono i 

brividi.    

      Intanto Gabry, Lynn ‘mi vuoi dire che ai viaggiato nel tempo’ Gabry 

scende dai detriti ‘sì, questa situazione io l’ho vissuta sei anni fa’ Lynn ‘quindi 

vieni dal futuro’ Gabry ‘sì, ma non capisco come ho fatto volevo 

teletrasportarmi…’ improvvisamente si sente gelare il sangue ‘…non è 

possibile’ nello stesso tempo in un grattacielo che si trova nella città, ragazzo 

‘c’è un’emergenza’ si vede un uomo sui 40anni ‘che tipo’ ragazzo ‘in un 

quartiere sono stati attaccati alcuni dei nostri mercenari che si trovavano là 

per completare l’opera di distruzione’ si va avanti un altro ragazzo ‘ci penso 

io…’ lo guarda ‘…Colonnello’ Colonnello ‘ok, va a controllare e ci sono delle 

sentinelle sopravvissute’ ragazzo ‘impossibile il capo ti ha dato tutte le 

informazioni per rilevarle non ci sono più’ Colonnello ‘comunque qualcuna 

può essere scapata’ ragazzo ‘in questo caso la tolgo subito dalla circolazione’ 

come esce dalla porta si sente afferrato al collo da una mano che lo spinge 

contro la parete ‘da qui non si esce’ il Colonnello vede due ragazze una in 

uniforme da carabiniere ‘chi siete’ parla la ragazza che tiene bloccato il 

ragazzo guardando il colonnello ‘in nome della sicurezza Hyndastriana vi 

dichiaro in arresto’ il colonnello afferra una pistola che tiene nel cassetto ma 

la ragazza in uniforme lo afferra ‘fermo, ai finito di distruggere la città’ 

Colonnello ‘si può sapere chi siete come fate a conoscermi’ ragazza 

‘semplice, dalle informazioni che abbiamo dovevi essere in prigione di 

massima sicurezza’ improvvisamente il ragazzo che si trovava bloccato attiva 

la modalità robot riuscendo a liberarsi dalla morsa la ragazza si ritrova per 

terra ‘dannazione’ ragazzo/robot ‘adesso come la mettiamo’ la ragazza 

guarda la ragazza in uniforme ‘porta il Colonnello da Re-cyborg a questo ci 

penso io’ ragazza ‘non esagerare...’ afferra il braccio del Colonnello ‘…Gabry’ 

Gabry sorridendo ‘tranquilla Lynn, farò piano’ Lynn teletrasporta il Colonnello 

sull’isola guerriera/mercenaria, ragazzo/robot ‘dov’è la portato’ Gabry ‘dove 

andrai anche tu’ il ragazzo/robot estrae una pistola dalla sua gamba 

puntandola contro ‘anche se sei una ragazza/cyborg o robot non riuscirai a 



fermare questo proiettile’ li spara a due metri di distanza pero il proiettile 

invece di colpire Gabry li passa attraverso, ragazzo/robot ‘ma come’ Gabry lo 

afferra per la gola sbattendolo contro il muro ‘sai questi attacchi contro di me 

non funzionano’ ragazzo/robot ‘ti ho sparato un proiettile avvolto dal Lambda 

Driver’ Gabry si avvicina ‘allora provaci ancora stavolta non reagirò…’ il 

ragazzo/robot stenta a sparare ‘…allora che aspetti sparami’ riesce a 

premere il grilletto il proiettile esplosivo colpisce in pieno Gabry lo scoppio del 

proiettile la spinge contro il muro il ragazzo/robot rimane incredulo ‘ma 

come…’ Gabry si rialza la ferita mortale che il proiettile li ah procurato si 

cicatrizza grazie ai raggi Laser ‘ma cosa’ il ragazzo/robot indietreggia 

spaventato ‘ma che razza di essere sei’ Gabry si guarda la ferita ormai 

guarita ‘dovevo essere…’ lo guarda incredula ‘…morta’ infatti anche stavolta 

il proiettile era avvolto dalla radiazione luminosa del Lambda Driver, in quel 

momento si materializza Lynn ‘eccomi di ritorno’ la vede sudare freddo ‘che 

ai’ Gabry la guarda ‘credo di sentirmi male’ Lynn guarda il ragazzo/robot 

anche lui è in un stato confusionale ‘insomma che cos’è successo qui’ Gabry 

riesce a reagire avvicinandosi al ragazzo/robot ‘ora sparisci la prossima volta 

che ti vedo di elimino’ intanto nella sala comandi della nuova base che si 

trova nella zona due di Solaris, Ariel si guarda intorno ‘da oggi viviamo qui’ 

Giovy ‘per ora solo durante di giorno poi se il Supremo ci conferma quello che 

vuole fare sarà la nostra nuova casa’ Ariel ‘April ‘rimane al rifugio’ Giovy ‘sì, 

resta al rifugio secondo quello che avevamo deciso è là la sua casa’ Ariel 

‘dobbiamo fare qualcosa per rintracciare Gabry’ Giovy ‘purtroppo abbiamo le 

mani legate, abbiamo scoperto la causa della sua scomparsa ma non 

sappiamo dove si trova’ nell’ufficio entra Argento ‘Ryn mi ha detto che Gabry 

è scomparsa’ Giovy ‘sì, durante il teletrasporto si è aperto un corridoio 

spazio/temporale che la catapultata in qualche parte del tempo non sappiamo 

se si trova nel futuro o nel passato’.               

 

  


