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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…’ in velocità effettuare una scansione lampo ‘…non mi freghi…’ si gira 

alzando il braccio ‘…vediamo che effetto fa la tua arma su di te, pugno 

Kaizer’ prima che mi colpisce unisco gli avambracci facendomi scudo, cosi 

non mi accorgo che Gabry riesce ad afferrare con l’altro braccio la gamba 

girandosi su se stesa mi fa girare poi mi lascia andare per effetto della forza 

centrifuga mi ritrovo a 20 metri con la schiena per terra, Ariel ‘è riuscita a 

metterlo in difficoltà’ la vedo venire addosso, Gabry ‘adesso che sei per terra 

vediamo se fai in tempo a respingere quest’attacco’ mi afferra i polsi 

bloccandomi a terra vedo i suoi scudi che diventano incandescenti, Gabry 

‘Inferno…’ Giovy ‘attenta stai per decollare’ Gabry ‘fai lo spiritoso’ Giovy 

‘pugni Kaizer’ i due avambracci si staccano Gabry avendomi presa per i polsi 

si ritrova in aria spinta dai pugni ‘dannazione…’ Ryo si mette la mano sulla 

faccia ‘roba da non crederci’ Argento ‘pensava di averlo immobilizzato e… 

invece’ Ariel ‘qualche volta attacca senza pensare alle conseguenze’ Gabry si 

ritrova per terra a 200 metri da me si rialza ‘dannazione mi ai fregato’ Giovy 

‘vuoi continuare’ Gabry ‘certo, ho altre sorprese da farti vedere’ Giovy ‘tipo’ 

Gabry si avvicina ‘ti ricordi la forma del robot del protettore delle Whisperiane’ 

Giovy ‘ti riferisci a Marco’ Gabry ‘sì’ vedo il suo corpo illuminarsi poi cambia 

forma, Ariel ‘non dirmi che…’ Gabry afferra col braccio la canna del boosurka 

inginocchiandosi ‘Jeeg Boosurka’ Argento ‘è in grado di assumere qualunque 

robot che desidera’ riesco a schivare il tremendo colpo, Gabry ‘non mi sfuggi, 

raggio protonico’ evitato il primo attacco non riesco a evitare il secondo 

attacco, Ariel ‘fa sul serio’ Gabry vede che sono avvolto dalla sfera energetica 

‘una barriera Whispered’ sentiamo una voce ‘adesso basta giocare’ ci giriamo 

verso la voce, Gabry ‘non stiamo giocando’ si avvicina ‘a me sembra di sì…’ 

Giovy ‘come mai da queste parti’ Laly ‘devo parlare con Gabry…’ si avvicina 

‘…vieni in ufficio’ Gabry ‘prima devo dimostrare a Giovy che li sono…’ Laly la 

guarda nei occhi ‘non farmi arrabbiare, ti ho detto di seguirmi in ufficio’ Giovy 

‘è meglio che ubbidisci non l’ho vista cosi arrabbiata’ anche Ariel stenta a 

crederci ‘ma che li ha preso’ Gabry ‘ok’ 15 minuti dopo in ufficio, Gabry ‘ora 

mi dici perché mi ai chiamata con tanta urgenza’ Laly ‘prima di andare avanti 

Emy mi ha detto che ti vuole ringraziare per averli salvata la vita’ Gabry ‘non 



cera bisogno che mi ringrazi’ Laly ‘comunque…’ li fa leggere un messaggio, 

Gabry incredula ‘è il messaggio che ti ho inviato quando ero nel passato’ Laly 

‘grazie al tuo messaggio siamo riusciti a fermare due ragazze/speciali’ Gabry 

‘non dirmi che ci ai interrotto per dirmi queste cose’ Laly ‘come guardiana 

dell’amore è mio dovere una volta scoperta la loro esistenza di fermarle 

altrimenti possono causare problemi tra gli esseri umani’ Gabry ‘ho capito, 

quindi…’ Laly ‘Miky entra pure’ Gabry vede le due ragazzine/speciali ‘le ai 

svegliate’ Laly ‘quando ho ricevuto il tuo messaggio Re-cyborg stava 

rianimando la 16esima colonia, Giovy lo ha avvisato ma ormai le avevano 

svegliate’ Gabry ‘anno causato dei morti’ Miky ‘no, per fortuna che le loro 

facoltà non sono mortali’ Laly ‘addormentano gli esseri umani per alcune ore, 

poi si svegliano da soli’ Gabry le guarda ‘dai loro occhi sono state sconfitte’ 

Laly ‘sì, in due fasi’ Gabry ‘non sei riuscita a sconfiggerle al primo tentativo’ 

Laly ‘sono riuscita a sconfiggerle al primo tentativo, ma visto che anno la 

facoltà di chiamare una ragazza/speciale di livello S’ Gabry ‘invece le 

ragazzine non lo sono’ una si avvicina ‘io e mia sorella siamo 

ragazze/speciali normali’ Gabry ‘mentre la ragazza/speciale è di livello S’ 

ragazzina ‘sì, io mi chiamo Hyri’ l’altra ‘io Hyra’ Gabry guarda Laly ‘la ragazza 

ti ha detto come si chiama’ Laly ‘non ha un nome’ Hyra ‘neanche noi non 

sappiamo come si chiama’ Gabry ‘da come parli è un’altra persona’ Miky 

‘dalle poche informazioni che abbiamo sembra che la ragazza/speciale ah 

una propria volontà’ Laly ‘come guerriera dell’amore è tuo compito stare 

vicino alle gemelle’ Gabry ‘perché proprio io’ Laly ‘visto che sei stata tu a 

trovarle’ Gabry ‘non mi faranno tribulare’ Miky ‘no, desiderio solo di giocare’ 

Gabry ‘ok, solo per oggi’.     

       Dopo 20 minuti Gabry e le due ragazzine/speciali sono al parco giochi 

della zona 6 ‘dannazione guarda cosa mi tocca fare’ Hyri ‘vieni anche tu’ 

Gabry ‘va bene…’ avvicinandosi vede Sara con April ‘…ci siete anche voi’ 

Sara ‘sì…’ guarda April ‘…vai con Hyri e Hyra’ April ‘ok’ Sara fa sedere Gabry 

su una banchina ‘devo parlarti’ Gabry ‘per via di Emy’ Sara ‘sì, devo 

ringraziarti di averla salvata’ Gabry ‘non ho fatto nulla di eccezionale’ Sara 

‘sembra che sia stato il destino a volere che tu andavi nel futuro’ Gabry 

‘quando Giovy ha attivato il potere Whispered per aprire il corridoio 

spazio/temporale mi sono allontanata da lui di alcuni centimetri così mi sono 

trovata catapultata nel futuro’ Sara ‘cosai visto quando eri nel futuro’ Gabry 

‘Argento stava allenando dei ragazzi mentre Giovy era nella sala reale’ Sara 



‘era già stato nominato Supremo’ Gabry ‘sì, tra tre settimane lo diventerà’ 

Hyri si avvicina ‘venite anche voi a giocare…’ Sara la guarda nei occhi 

‘…vado da mia sorella’ Sara guarda Gabry ‘se non fai cosi non ti lasciano in 

pace’ Gabry ‘volevano sono invitarci a giocare con loro’ Sara si alza ‘si vede 

che non le conosci…’ si gira guardandola ‘…in questa settimana abbiamo 

imparato che è meglio non giocare con loro’ anche Gabry si alza ‘per quale 

motivo sono soltanto delle ragazzine anno voglia di giocare’ Sara ‘non 

scordarti che sono ragazze/speciali’ Gabry ‘si comportano cosi con tutti’ Sara 

‘solo coi sconosciuti, se ti considerano amica non si comportano cosi sono 

delle normali ragazzine’ Gabry ‘quindi non mi riconoscono come loro amica’ 

Sara ‘no, per questo motivo si comportano cosi con te’ Gabry ‘allora è per 

questo motivo che Laly mi ha detto di rimanere vicino a loro fino a stasera’ 

Sara ‘sì, sapeva che Hyri e Hyra non ti considerano loro amica cosi ha fatto in 

modo che devi starli vicino finché non ti considerano loro amica’ Gabry ‘non 

mi sono mai trovata a fare una Baby siter a dei bambini’ Sara ‘dovrai 

incominciare a farlo’ Gabry si mette la mano sulla faccia ‘ci mancava anche 

questa’ Sara sorride ‘tranquilla fai come dice il tuo cuore, in fondo sei una 

guerriera dell’amore’ Gabry ‘d’accordo…’ incomincia a camminare verso le 

gemelle ‘…Hyri, Hyra venite un minuto qui’ Hyri ‘perché stiamo giocando con 

April’ Gabry con voce delicata ‘posso unirvi con voi’ Hyra ‘vuoi giocare con 

noi’ Gabry ‘sì’ Sara percepisce il calore che Gabry emana ‘cosi, ci sai fare’ 

Hyri e Hyra percepiscono la forza che Gabry emana indietreggiando, Hyra 

‘sei come Laly’ Gabry ‘sono una guerriera dell’amore, mentre Laly è la 

guardiana dell’amore…’ Gabry le accarezza sulle loro guancia con gli occhi 

socchiusi ‘…desidero esservi amica me lo consentite’ Hyri ‘va…’ Hyra 

‘…bene’ Gabry le abbraccia ‘grazie’ Sara incredula ‘sei riuscita a 

sconfiggerle’ Gabry si rialza prendendo la mano delle gemelle guarda Sara ‘ti 

devo ringraziare se non ti vedevo sarei caduta nella loro trappola’ Sara 

guardando gli occhi delle gemelle ‘bene, ti anno riconosciuta come loro 

amica’.      

  

  


