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Mentre Gabry si trova nell’albergo di Ryn, nella sala riunioni della base 

destinata alla nuova generazione di guerrieri/Hyndastriani mi trovo con Ariel, 

Argento e Ryo, Ryo ‘bene, tutti i dispositivi anti/vegetali sono in funzione a 

pieno regime’ Ariel guarda Ryo ‘ti ricordo che nella vale c’è Lily’ Ryo 

‘tranquilla i dispositivi la riconoscono come un normale essere umano’ Giovy 

‘quindi è immune alle onde ultrasoniche’ Ryo ‘sì, visto che appartiene al 

ceppo originale del vegetale non li succederà nulla’ Ariel ‘allora i dispositivi si 

attivano solo se nella valle compare un vegetale che appartiene all’ultima 

modifica genetica’ Ryo ‘sì, Magda ha il compito di riconfigurarli con la 

sequenza genetica dei vegetali che si trovano nella zona rossa subiranno nel 

tempo’ Giovy ‘dopo l’attivazione dei dispositivi anche loro sono stati colpiti 

dall’onda ultrasonica’ Ryo ‘comunque sono sopravvissuti quasi in 200’ Ariel 

‘solo perché si trovavano sotto terra, quelli che si trovavano in superfice sono 

rimasti uccisi’ vedo entrare Gabry ‘non volevi andare a riposarti’ Gabry ‘ho 

ricuperato la memoria che avevo perso per via della febbre’ Giovy ‘confermi 

quello che ai visto dalla videosorveglianza della grotta’ Gabry ‘sì, ho distrutto 

l’A.S. e ucciso in combattimento Vecthor’ Giovy ‘quindi non l’ai ucciso quando 

si trovava nella capsula’ Gabry ‘no, non sono cosi vigliacca da uccidere 

qualcuno mentre è indifeso’ Giovy ‘cosai fatto mentre eri nel passato’ Gabry 

‘quello che ti ho detto prima di svenire per la febbre, ho fatto arrestare il 

Colonnello’ Giovy ‘solo quello, non ti ricordi che ai voluto andare sul pianeta 

delle Whisperiane’ Gabry ‘sì certo, una cosa Myrka era già nella capsula 

quando sono andata a cercare Vecthor’ non ci credo ‘quindi l’avevano già 

catturata’ Gabry ‘sì, purtroppo non sono riuscita a risalire quando l’anno 

messa nella capsula’ Ariel ‘siete stati sul pianeta delle Whisperiane quando 

eravate nel passato’ Gabry la guarda ‘sì, solo per controalre che Giovy e Laly 

erano arrivati sul pianeta…’ mi guarda ‘…come ti avevo detto sul pianeta 

volevo evitare che Laly veniva colpita dal proiettile vagante’ Ariel si mette la 

mano sulla fronte ‘non ci credo…’ la guarda ‘…sei pericolosa non solo ai 

modificato gli eventi sulla terra, volevi modificarli anche sul pianeta 

Whispered’ Giovy ‘non possiamo lasciarti sola che combini dei guai senza 

volerlo’ Gabry ‘quindi mi rinchiudi nelle prigioni Hyndastriane’ Giovy ‘le 

prigioni a Hyndastria non esistono, lo dovresti saperlo’ Gabry ‘certo che lo so, 

ti aspetto sul campo d’addestramento ho una cosa da farti vedere’ Ariel mi 

affianca ‘Gabry mi preoccupa non è più quella che ho conosciuto 6 anni fà’ 

dopo alcuni minuti siamo tutti sul campo d’addestramento, Giovy ‘cosa vuoi 



fare’ Gabry ‘farti vedere le reali potenzialità del corpo che ho acquisito 

durante la fusione coll’A.S. e aver assorbito il laser di Roby’ Ariel ‘non vorrai 

batterti con Giovy’ Gabry ‘certo, allontanati se non vuoi rimanere coinvolta’ 

cosi Ariel, Argento e Ryo escono dal campo d’addestramento, Gabry mi 

guarda ‘attiva la modalità robot’ la vedo decisa ‘non preoccuparti attaccami 

pure’.  

      Al rifugio nello stesso tempo arriva Laly ‘Emy ci sei’ li viene incontro Susy 

‘Emy è nella sua stanza’ Laly ‘ho saputo che grazie all’intervento di Gabry si 

è salvata’ Susy ‘non conosco com’è andata, ma Emy tremava tutta quando è 

tornata al rifugio’ Laly ‘vado nella sua stanza’ raggiunta la stanza ‘Emy sono 

io’ Emy ‘entra Laly ti volevo chiamare’ entrata la vede seduta sul letto avvolta 

dalla coperta ‘non ti ho mai vista in questo stato’ Emy ‘secondo quello che 

Gabry mi ha raccontato io dovevo rimanere uccisa durante l’attacco dei 

vegetali che sono comparsi nella zona 7’ Laly ‘in poche parole Gabry ti ha 

salvata’ Emy ‘sì, tornando dal futuro mi ha detto di trasformarmi in Ghost 

senza perdere un secondo’ Laly vede July ‘mi ha teletrasportata al rifugio, mi 

ha protetta’ Laly si avvicina alla porta ‘ho capito, stavolta Gabry non ha agito 

d’istinto come fa di solito ha impedito che tu venivi uccisa’ Emy ‘comunque ha 

modificato il corso degli eventi’ Laly ‘avrà modificato gli eventi che si svolgono 

nel futuro ma…’ sorridendo ‘…ti ha salvato la vita per darti una seconda 

possibilità di vivere il tuo futuro’ al campo d’addestramento Gabry scompone 

il suo corpo, metà si sposta sulla destra e l’altra sulla sinistra, Ariel ‘non ci…’ 

Ryo ‘allora è vero, poziede le facoltà di Laser Girl’ Gabry si ricompone dietro 

di me ‘prendi questo’ riesco ad anticipare il suo attacco girandomi riesco ad 

afferrarla con la mano Gabry mi vede nella forma del demone Bastard alto 4 

metri, Ryo ‘anche Giovy non è da meno’ Ariel ‘sta sfruttando l’aura 

demoniaca’ stringo Gabry con la mano, mi fissa nei occhi sorridendo ‘cosa 

credi di fare…’ di colpo il suo corpo s’illumina poi si scompone in mille parti 

generando una rete laser che mi brucia la mano ‘…pensavi di stritolarmi con 

la tua mano’ Giovy ‘stai usando le facoltà di Roby’ Gabry vede che la mia 

mano si è rigenerata tornando normale come se fosse successo niente ‘il 

vantaggio di aver assorbito l’aura demoniaca’ come prima Gabry s’illumina 

vedo il suo corpo che cambia forma, non solo, diventa grande raggiungendo i 

3 metri d’altezza, Ariel incredula ‘questa non mè l’aspettavo’ non ci credo 

davanti a me vedo… Gabry afferra lo spadone che tiene dietro la schiena 

‘non te l’aspettavi questa trasformazione’ affonda il colpo in velocità riesco a 



parare il colpo, Gabry mi vede nella forma da robot indietreggiando ‘avanti ti 

sto aspettando’ vedo i suoi scudi che s’illuminano, Ariel ‘non vorrà usare la 

scarica termica’ Gabry ‘Inferno Blaster’ la prendo in pieno spingendomi 

indietro di 10 metri, Gabry vede che non mi sono fatto nulla ‘sei riuscito a 

sopportarla’ Giovy ‘Inferno Blaster’ Gabry vede arrivare la scarica termica 

‘dannazione’ la prende in pieno passano alcuni secondi quando la scarica si 

esaurisce Gabry non c’è, Argento ‘non dirmi che è rimasta uccisa’ sentono la 

sua voce ‘sono quassù’ la vedo che sta galleggiando a 10 metri ‘come ai fatto 

a spostarti, ti avevo colpita’ Gabry solleva lo spadone verso il cielo, Ryo 

intuisce ‘via di qui’ Gabry ‘vediamo se resisti a questo, Thor Hammer…’ 

abbassando lo spadone parte la micidiale scarica elettrica ‘…Breaker…’ mi 

vede scomparire ‘…è inutile…’ mi vede comparire al suo fianco li appoggio la 

mano a forma di pugno sul suo torace ‘…che intenzioni ai’ Giovy ‘pugno 

Kaizer’ Gabry viene scaraventata a terra ‘dannazione avevi anche 

quest’arma’ Ariel ‘è la stessa arma che Giovy usava quando era un 

ragazzo/robot di prima categoria’ Argento ‘anch’io posso farlo, si chiama 

pugno turbo perforante’ il mio avambraccio si riaggancia al resto del braccio, 

Gabry si rialza ‘credo di aver sottovalutato le tue reali capacità…’ afferra una 

delle due pistole che tiene sul torace me la punta contro ‘…vediamo che 

effetto fa le pallottole su di te’ spara l’intero caricatore il frastuono dei colpi si 

sentono a distanza, al rifugio Emy ‘stanno facendo esplodere delle bombe’ 

Sara ‘vengono in direzione della base Baby’ Gabry vede che le pallottole mi 

passano attraverso ‘questa volta non mi freghi…’ prende l’altra pistola 

girandosi di scatto me la torvo puntata contro ‘…il trucco dell’illusione ottica 

con me non funziona…’ preme il grilletto anche stavolta il proiettile mi passa 

attraverso ‘…dannazione un’altra illusione ottica’.      

       

 

   


