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ARX-10 in M.I. riesce a lanciare la freccia contro il gruppo polverizzandoli si 

gira verso ARX-8 ‘è riuscito ad attivare la barriera’ Shandra ‘dannazione’ 

ARX-8 lo guarda ‘sei stato fortunato' A.S. supremo ‘dici ARX-8…’ poi guarda 

ARX-10 ‘…pensavate che A.I. mi avvezze formattato in modo che non potevo 

più ripristinarmi’ Shandra riconosce la voce anche ARX-8 e ARX-10 la 

riconoscono ‘mi avevano detto che A.I. è riuscito a formattare il tuo sistema 

principale compresa la tua I.A’ A.S. supremo ‘come fanno gli A.S. della terra 

anch’io ho provveduto fare dei backup di sistema per poter sopravvivere agli 

attacchi cibernetici degli Hyndastriani/terrestri’ ARX-8 ‘Gabry quando si è 

trovata indietro nel tempo a distrutto gli A.S. che si trovavano nella grotta per 

impedire la tua attivazione’ A.S. supremo ‘avrà distrutto gli A.S. ma non 

sapeva che una delle mie 10 coppie si trovava nel computer della caverna in 

attesa di essere trasferito in un qualsiasi A.S.’ Shandra ‘cosi ti sei trasferito 

nell’A.S. supremo che si trovavano nella base segreta’ A.S. supremo ‘sì, visto 

che quelli che erano in attesa di essere trasferito non c’erano più ho dovuto 

cambiare programma di conquista’ ARX-8 ‘allora sei stato tu ad attivare gli 

A.S. supremi’ A.S. supremo ‘sì, dopo che ho visto quello che le due ragazze 

stavano per fare ho dovuto prendere provvedimenti drastici’ Shandra ‘allora 

non si sono auto attivati ma sei stato tu’ A.S. supremo ‘sì, ho attivato tutti gli 

androidi e gli A.S. che si trovavano nella base per impedire di scapare’            

ARX-10 ‘dannato Whemot’ Whemot ‘ARX-10, anche tu sei all’interno di un 

A.S. supremo…’ prende l’arco ‘…che ne dici di combattere per vedere chi di 

noi due è il migliore’ intanto a Solaris ignari di quello che la squadra d’assalto 

a scoperto mi trovo con Ariel al centro del campo d’addestramento, Ariel mi 

guarda ‘cosai intensione di fare con Gabry’ Giovy ‘per ora è meglio che non 

fa niente, stavolta a rischiato davvero l’espulsione da Hyndastria’ Ariel ‘il 

Supremo l’ha presa male la sua azione’ Giovy ‘sì, è la prima volta che lo vedo 

cosi arrabbiato’ Ariel ‘comunque li ha dato una possibilità di rimanere a 

Hyndastria’ Giovy ‘non poteva ignorare la sua forza e anche quello che aveva 

fatto in passato’ Ariel ‘malgrado il suo modo di agire è sempre riuscita a 

individuare la strategia migliore per fronteggiare i nemici’ nello stesso 

momento sul terrazzo della base Baby atterra un’aereonave civile con a 

bordo 30 passeggeri ad accoglierli ci sono 3 A.S. imperiali di vigilanza e due 

soldati, soldato ‘seguiteci per essere identificati’ uno si avvicina al bordo del 

terrazzo un A.S. lo notta ‘dove stai andando devi essere identificato’ il 

ragazzo lo guarda ‘dici a me’ anche un soldato si accorge avvicinandosi ‘se 



non vieni identificato non puoi andare nelle zone di Solaris’ il ragazzo si alza 

in volo ‘non serve identificarmi tra poco qui non resterà nulla’ il soldato attiva 

l’allarme giallo, Sem lo sente ‘che sta succedendo’ riceve l’avviso dal soldato 

‘un passeggero non ha voluto farsi identificare si è alzato in volo dirigendosi 

all’interno della valle’ Sem ‘se si è alzato in volo deve essere un 

ragazzo/cyborg o robot…’ si gira verso i soldati che sono nella sala 

‘…attivazione dei rilevatori d’intrusi…’ poi chiama sua sorella ‘…c’è 

un’emergenza’ Guya ‘che tipo’ Sem ‘un passeggero non si è fatto identificare 

si è diretto nelle zone volando’ Guya ‘chiama la vigilanza deve intercettarlo e 

fermarlo’ cosi Sem chiama Laly ‘ok, ci penso io’ Sem ‘stai attenta da come mi 

anno riferito il soldato e l’A.S. ha intenzione di attaccare’ Laly mi avverte ‘ci 

penso io’ Laly ‘non sei impegnato con l’operazione androidi’ Giovy ‘tranquilla 

per ora è tranquillo’ Laly ‘come capitano della vigilanza è mio dovere 

intervenire’.    

      Nell’albergo di Ryn, Gabry guarda fuori dalla finestra ‘sembra che sta per 

succedere qualcosa’ dopo alcuni minuti entra Ryn ‘Gabry sei ancora…’ vede 

la finestra aperta avvicinandosi ‘…ma dov’è andata’ Laly nel frattempo 

intercetta l’intruso ‘fermati’ il ragazzo la guarda ‘che vuoi’ Laly ‘sono il 

capitano della vigilanza identificati’ il ragazzo scende a terra ‘mi stai facendo 

perdere tempo’ anche Laly scende a terra ‘devo arrestarti’ il ragazzo scatta 

all’attacco ‘provaci pure’ Laly lo vede venire addosso con velocità 

‘dannazione’ quando si trova a 5 metri da Laly viene colpito in pieno fianco da 

un pugno, Laly riconosce il pugno girandosi in direzione del lancio mi vede 

nella modalità robot ‘l’ai colpito col pugno’ il ragazzo dopo alcuni secondi si 

rialza mi guarda ‘ma bene’ Giovy ‘se non vuoi identificarti non importa, tanto 

abbiamo i risultati della scansione’ ragazzo ‘cosi mi avete scoperto’ mi 

avvicino a Laly ‘è meglio che vai via…’ guardo il ragazzo ‘…dalla scansione 

sei un androide’ Laly incredula ‘come…’ guardandolo ‘…un androide’ Giovy 

‘sì…’ lo guardo ‘…come ai fatto ad arrivare qui’ Androide ‘che importa…’ lo 

vedo sorridere ‘…avevo previsto quest’intoppo’ in quel momento vengo 

colpito da qualcosa d’invisibile Laly vede il mio corpo che incomincia a 

frantumarsi ‘…Giovy…’ in quel momento si sente afferrare da qualcosa 

d’invisibile ‘lasciami…’ dietro a Laly compare un A.S. supremo ‘…non è’ dopo 

compaiono altri 3 A.S. supremi l’androide si avvicina a loro ‘è ora di fare 

piazza pulita in questa valle…’ si gira verso Laly ‘…tu sarai la prima a morire’ 

Laly riesce ad attivare la modalità robot riuscendo a liberarsi ‘scordatelo…’ 



afferra il fucile/boosurka puntandolo contro ‘…non sottovalutarci’ li spara 

contro il proiettile viene frantumato dalla barriera ultrasonica dell’A.S. 

Androide ‘patetica’ Laly ‘dannazione’ l’androide la guarda ‘resistermi è inutile’ 

sente una voce femminile ‘sei tu che devi sparire’ in quel momento uno dei 4 

A.S. supremi viene distrutto da un micidiale attacco energetico Lambda 

Driver, Laly ‘pasesco’ Androide ‘chi si permette’ vede comparire una ragazza 

completamente avvolta da un’aura di luce Laly riconosce la figura ‘Gabry’ 

Gabry torna normale ‘come fai ad essere ancora vivo, io ti ho ucciso’ 

l’androide la riconosce ‘sei quella di sei anni fa’ Laly guarda Gabry ‘si può 

sapere cosai combinato quando eri nel passato’ Gabry si avvicina ‘dopo le 

spiegazioni…’ guarda l’androide ‘…ti ho ucciso quando eri in modalità guida 

mentale’ androide ‘sì, mi ai ucciso ma non dimenticarti che quando un umano 

è in guida mentale può usare il dispositivo di trasferimento d’emergenza’ 

Gabry intuisce ‘dannato sei riuscito a digitalizzare il tuo cervello’ androide ‘sì, 

un secondo prima che mi colpivi’ Laly ‘non è possibile allora tu sei…’ 

androide ‘sì, sono io… Vecthor’ sull’Himalaya, Whemot ‘adesso che avete 

scoperto che sono ancora in circolazione che intenzioni avete’ Shandra ‘visto 

che non ci sono riuscita quella volta intendo farlo adesso’ Whemot ‘provaci 

pure’ ARX-8 ‘è un rischio può interferire nel mio sistema operativo’ Shandra 

‘allora attacchiamolo su due fronti’ ARX-10 si sposta di lato ‘proviamo’ prende 

l’arco puntandolo contro nello stesso tempo ARX-8 si sposta sulla destra, 

Whemot ‘non ci riuscirete’ Shandra ‘non sottovalutarmi ti ricordo che ho 

modificato ARX-10’ Whemot ‘cosi sei stata tu a renderlo una femminuccia’ 

ARX-10 ‘questa è un’offesa nei miei confronti’ li lancia contro la freccia 

contemporaneamente anche ARX-8 attacca ‘tornado Kaizer’ i due attacchi 

vengono bloccati dalla barriera ultrasonica di Whemot ‘niente da fare’ non si 

accorge che ARX-8 in velocità sfera un secondo attacco ‘Inferno Blaster’ 

Whemot preso di sorpresa viene colpito sul fianco riuscendo però a spostarsi 

riesce a limitare i danni ‘dannato’.        

  

   


