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ARX-8 in velocità sfera un secondo attacco ‘Inferno Blaster’ Whemot preso di 

sorpresa viene colpito sul fianco riuscendo a spostarsi riesce a limitare i 

danni ‘dannato’ non si accorge che ARX-10 li è dietro con l’arco puntato su di 

lui ‘sparisci’ Whemot tenta di spostarsi dalla traiettoria, ma visto i danni che 

ha subito in seguito all’attacco termico di ARX-8 non riesce a muoversi come 

vorrebbe ‘me la pagherete cara’ colpito in pieno dalla freccia si frantuma 

come fosse porcellana che cade da 5 metri di altezza, Shandra ‘anche se lo 

abbiamo distrutto’ ARX-8 guarda ARX-10 ‘aveva detto che nella caverna cera 

una delle sue 10 coppie’ ARX-10 ‘bisogna tenere conto anche i suoi backup’ 

Shandra disattiva la modalità guida mentale li guarda ‘ho bisogno di un 

terminale, forze riesco a vedere dove si nasconde’ ARX-8 ‘usa la tastiera che 

ho nella schiena’ si gira Shandra vede uscire la tastiera ‘preferisco usare un 

terminale che non è collegato al tuo sistema principale’ ARX-8 ‘non 

preoccuparti, procedi’ intanto a Solaris, Gabry guarda Vecthor ‘dannato cosi 

sei riuscito a salvarti’ Vecthor ‘a quanto pare non sai che durante la guida 

mentale in caso di pericolo puoi trasferirti da un’altra parte’ Laly ‘gli A.S. 

terrestri anno il dispositivo che disattiva la guida mentale’ Vecthor ‘non gli M9’ 

Gabry ‘comunque sia…’ si avvicina a Laly ‘…non pensare che l’A.S. supremo 

sia riuscito ad uccidere Giovy’ Vecthor ‘il suo corpo si è frantumato sotto 

l’effetto dell’onda ultrasonica’ Laly guarda Gabry poi guarda Vecthor ‘allora 

non sai che dopo aver assorbito l’aura demoniaca ha acquisito l’immortalità’ 

Gabry ‘a quest’ora l’aura demoniaca avrà bloccato l’azione distruttiva 

dell’onda rigenerando le cellule colpite’ Vecthor ‘se è così…’ si guarda intorno 

‘…mi dite perché non si è fatto ancora vedere…’ come risposta vede i tre 

A.S. supremi rimasti venire falciati da una lama invisibile ‘…cosa’ mi vede 

comparire nella forma di Mazinkaizer ‘mi volevi vedere’ ho il spadone 

appoggiato sulla spala, Vecthor ‘dannato’ Laly ‘ti sei salvato’ Vecthor 

indietreggia si sente perso ‘se devo morire…’ si gira con un scatto colpisce 

con una punta che gli esce dall’avambraccio Gabry ‘…tu verrai con me’ 

Gabry si ritrova pugnalata all’altezza del cuore la punta gli ha trapassato il 

torace da parte a parte, Laly ‘dannazione’ Vecthor guarda Gabry mentre si 

accascia a terra girandosi mi guarda ‘adesso puoi ammazzarmi’ sente una 

mano che lo afferra al braccio ‘cosa pensavi di fare’ Vecthor si gira vede gli 

occhi di una ragazza assettata di sangue ‘non…’ Laly ‘…è possibile’ Gabry si 

rialza stringendo con forza il braccio dell’androide a tal punto che lo frantuma 

‘una ferita del genere…’ con l’altro braccio lo colpisce in pieno volto 



frantumandogli la testa ‘…non la sento nemmeno’ vedo la ferita che ha sul 

torace cicatrizzarsi attraverso i raggi laser ‘come immaginavo’ Laly mi guarda 

‘lo sapevi’ Giovy ‘l’ho intuito, visto che Gabry ha assorbito i raggi laser di 

Roby di conseguenza, le facoltà di Laser Girl’ Laly guarda Gabry ‘oltre ad 

aver assorbito anche un M9’ Gabry ci guarda ‘come avete visto, anch’io sono 

immortale’.    

      Nello stesso momento Ariel che si trova nell’ufficio della base guerriera in 

un momento di calma si lascia andare nel giro di pochi secondi si addormenta 

nel sogno vede quello che è successo quando si trovava nell’albergo 

galleggiante che si trova sull’isola guerriera/mercenaria quando ero sull’isola 

in quarantena di colpo si sveglia ‘ma cosa…’ si alza avvicinandosi alla 

finestra ‘…perché ho fatto quel sogno’ sente una chiamata radio ‘generale 

sono Shandra’ Ariel risponde ‘dimmi’ Shandra ‘vorrei parlare col generale 

Giovy’ Ariel ‘è in missione qui a Solaris per un’emergenza, dimmi quello che 

volevi dire’ Shandra ‘tra gli A.S. supremi abbiamo identificato la presenza 

della I.A. di Whemot’ Ariel non ci crede ‘è ancora in circolazione’ Shandra 

‘purtroppo sì, siamo riusciti a distruggere l’A.S. non sono riuscita a 

rintracciare dove si nascondono le sue copie’ Ariel ‘a parte questo com’è la 

situazione’ Shandra ‘per ora tranquilla gli altri A.S. supremi non avanzano più 

verso i villaggi’ Ariel ‘probabilmente avete distrutto l’A.S. che li guidava’ 

Shandra ‘forze, comunque ARX-8 e ARX-10 stanno perlustrando la zona’ 

Ariel mi vede entrare ‘ho Shandra in linea’ mi avvicino alla radio ‘com’è la 

situazione’ Shandra ‘generale, per ora tranquilla’ Giovy ‘trasmettimi il 

rapporto’ Shandra ‘ok’ guardo Ariel ‘l’androide è stato distrutto, ma prima ci 

ha rivelato la sue identità’ Ariel si siede ‘prima mi ero addormentata’ Giovy 

‘ultimamente ti vedo debole’ Ariel ‘eppure non sto facendo cose pesanti’ 

Giovy ‘cosa dice il satellite di monitoraggio’ Ariel ‘nulla visto che la squadra 

che controlla il satellite non mi anno fatto sapere niente’ mi abbraccia ‘ho 

sognato quella notte che eravamo sull’isola di Re-cyborg in quell’albergo 

galleggiante’ Giovy ‘quando Ayka ci ha amati’ Ariel mi guarda nei occhi ‘sì, 

non s’ò, mi sento nervosa’ Giovy ‘se vuoi ti faccio una scansione’ Ariel ‘non 

serve…’ si avvicina al tavolo ‘…mi ai detto che l’androide si è fato 

identificare…’ mi guarda ‘…dimmi chi è’ la vedo di nuovo in forze ‘Vecthor’ 

Ariel incredula ‘anche lui è sopravvissuto’ Giovy ‘come anche lui’ Ariel ‘prima 

quando stavo parlando con Shandra, mi ha detto che anno incontrato un A.S. 

supremo che possedeva l’I.A. di Whemot’ non ci credo ‘Gabry ha distrutto 



l’A.S. che si trovava nella grotta’ Ariel ‘aspettiamo il suo rapporto poi vedremo 

cosa fare’ in quel momento arriva il rapporto di Shandra come lo leggo ‘devo 

informare il Supremo’ Ariel ‘la situazione è cosi drammatica’ Giovy ‘forze 

ancora di più’ invio il rapporto sull’isola madre poi chiamo Gabry, dopo alcuni 

secondi si materializza nella stanza ‘cosa c’è di cosi urgente’ li faccio leggere 

il rapporto mi guarda come fossi un fantasma ‘Shandra sta scherzando…’ mi 

guarda nei occhi ‘…vero’ Giovy ‘no, è in circolazione anche Whemot’ Gabry 

‘ho distrutto l’A.S. che si trovava nella caverna’ Giovy ‘ha quanto pare 

Whemot non si trovava nell’A.S. ma nel computer che si trovava nella 

caverna’ Gabry ‘allora qualsiasi A.S. che prendevo’ Giovy ‘Whemot si 

sarebbe trasferito successivamente nel primo A.S. che veniva attivato’ Gabry 

si avvicina alla porta ‘quello lo ammazzo’ Giovy ‘dal rapporto ci sono 10 

coppie dell’I.A. di Whemot senza contare i backup che è riuscito a fare’ Gabry 

si gira guardandomi ‘allora cosa proponi di fare visto che nemmeno io sono 

riuscita a fermarlo’ sull’isola madre dopo che il Supremo ha letto il rapporto di 

Shandra ‘chiamatemi A.I. e Syla è urgente’ dopo alcuni minuti lo 

raggiungono, Syla ‘dalla faccia è una cosa seria’ il Supremo li  fa leggere il 

rapporto, A.I. ‘inaudito anche se ho formattato il programma principale 

compresa la sua I.A.’ Syla guarda il Supremo ‘Gabry tornando indietro nel 

tempo ci ha detto che ha distrutto l’A.S.’ Supremo ‘dobbiamo anticipare i 

tempi per la nomina dei nuovi immortali’ A.I. ‘la lista che il generale ci ha dato 

non è ancora definitiva’ Supremo ‘non importa chi ci sono subiranno la 

conversione cellulare che li rende immortali in modo permanente…’ si 

avvicina al terminale ‘…A.I., Syla cercate un modo di individuare l’I.A. di 

Whemot prima che attacca di nuovo’ al rifugio arriva Ariel, la vede Gea ‘come 

mai da queste parti’ Ariel ‘Giovy vuole che mi riposi per alcuni giorni’ Gea 

‘avverto Emy che sei qui’ Ariel si dirige verso il terrazzo panoramico vede 

April ‘ciao’ si gira ‘mamma’ Ariel la prende in braccio, anche Susy la vede 

‘ciao non ti aspettavamo adesso’ Ariel ‘lo so, dovevo venire stasera’ arriva 

Emy ‘è successo qualcosa’ Ariel ‘no tranquilla, Giovy voleva che mi riposavo 

un po'’.                                    

  


