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Ariel mi guarda ‘i suoi occhi, ho visto una luce che prima non aveva’ Laly 

‘vado da Ayka’ Giovy ‘non sforzarla, se non vuole parlare’ Laly mi guarda ‘in 

fondo sono la guardiana dell’amore’ Giovy ‘ok, vai da Ayka…’ guardo         

Re-cyborg ‘…torna sull’isola guerriera/mercenaria, ora anche tu puoi 

teletrasportarti’ Re-cyborg ‘ok’ Ryo ‘vado anch’io’ Giovy ‘sì, torna anche tu 

sull’isola…’ mi giro verso Argento ‘come d’accordo prepara i ragazzi per 

l’addestramento’ Argento ‘già a quest’ora’ Giovy ‘sì, non perdiamo tempo’ 

Shandra ‘io torno sull’Himalaya devo continuare la missione che mi ai 

affidato’ in quel momento ricevo una chiamata di ARX-8 ‘gli A.S. supremi si 

sono mossi, un gruppo di 30 si sta dirigendo verso un villaggio’ Giovy ‘non 

anno perso tempo’ ARX-8 ‘ARX-10 sì è partito per intercettarli, adesso lo 

raggiungo’ guardo Shandra ‘raggiungi ARX-8 e ARX-10, avverto A.I. e Syla, 

sono in attesa di intervenire per affiancarti…’ guardo Gabry ‘…il tuo ruolo 

come immortale è guidare i guerrieri/Hyndastriani durante le missioni di 

guerra’ Gabry ‘significa che…’ Giovy ‘sì, ora sei un generale Hyndastriano’ 

Gabry non ci crede ‘questa poi’ Ariel ‘non te l’aspettavi questa nomina’ Gabry 

‘no, il ruolo di investigatore chi lo fa’ Giovy ‘tu quando non sei in missione di 

guerra’ Gabry ‘mi ai appesantito il lavoro’ li sorrido ‘sei stata tu a dirmi di voler 

candidarti come immortale’ Gabry si mette la mano sulla testa ‘dannazione…’ 

poi esce ‘…i ragazzi stamattina dovevano incominciare l’addestramento’ 

Giovy ‘per loro sarà un battesimo di fuoco ora vai’ Gabry mi guarda ‘tu cosa 

farai ora che sei diventato Supremo’ Giovy ‘io e Argento siamo le armi 

segrete che dispongono i nuovi guerrieri/Hyndastriani’ Gabry ‘significa che 

non scendi sul campo di battaglia finché non si creano delle situazioni 

d’emergenza’ Giovy ‘sì, intervengo solo se è strettamente necessario’ Gabry 

‘ok, ho capito allora cercherò di impegnarmi al massimo per impedirti di 

intervenire’ la vedo decisa ‘vai non perdere tempo’ Laly e Emy nel frattempo 

raggiungono il rifugio, Sara ‘siete arrivate’ Emy ‘sì, si sono svegliati’ Sara 

‘meno male tutti qui al rifugio erano preoccupati’ Laly ‘ai visto Ayka dovrebbe 

essere già arrivata’ Sara ‘sì, è andata con July alla cascata’ Laly ‘la 

raggiungo’ Sara guarda Emy ‘cosa succede’ Emy ‘nulla di preoccupante, 

Ayka si è comportata stranamente con Ariel’ Sara ‘tipo’ Emy ‘guardava Ariel 

come fossero due innamorati’ Sara ‘non è da Ayka comportarsi cosi con Ariel’ 

Laly raggiunge la cascata la vede seduta sul bordo del laghetto ‘Ayka devo 

parlarti’ si gira ‘Laly’ si avvicina ‘come mai guardavi Ariel con gli occhi di 

un’innamorata’ Ayka ‘non preoccuparti sentivo di guardarla in quel modo, 



tutto qui’ Laly ‘quando eri sull’isola guerriera/mercenaria tu ai desiderato 

amare sia Ariel e Giovy…’ si siede, Ayka ‘sì l’ho desideravo, ma non per 

questo motivo l’ho guardata in quel modo’ Laly ‘allora mi dici per quale 

motivo, ai parlato anche con una voce delicata’ Ayka abbassa la testa 

‘scusami, ma non me la sento di parlare’ Laly si alza ‘comunque sia la 

ragione…’ allontanandosi ‘…Giovy ha deciso di fare una scansione su Ariel 

dai risultati della scansione si scoprirà la verità’.     

      Alla base guerriera Ariel è sdraiata sulla slitta per la scansione genetica, 

mi guarda ‘allora’ Giovy ‘nulla la scansione genetica non rileva nulla di 

anormale’ Ariel ‘eppure qualche volta mi sento debole come fossi incinta’ la 

guardo incredulo ‘non stai scherzando’ Ariel ‘no, da quando ho fatto quel 

sogno mi sento strana’ Giovy ‘qui non abbiamo il dispositivo per la scansione 

speciale’ Ariel si alza ‘lo so, è installato sul’M9 che aveva Gabry’ Giovy ‘il 

dispositivo è installato anche su ARX-8’ ci guardiamo nei occhi parlando 

insieme ‘…April…’ Giovy ‘già, oltre aver le facoltà di Nuda e Roccia ha anche 

la facoltà di sentire la presenza delle ragazze/speciali’ intanto grazie al 

teletrasporto Gabry con i 4 ragazzi si trovano sulle coordinate, Manu ‘fa 

freddo qui’ Gabry ‘siamo a 3 mila metri sul livello del mare’ Jek ‘dobbiamo 

distruggere gli A.S. o gli androidi’ Gabry ‘gli androidi, gli A.S. non siamo 

attrezzati per fronteggiarli’ Manu ‘per quale motivo’ Gabry ‘usano un 

dispositivo che li rende invulnerabili agli attacchi’ riceve una chiamata radio 

‘sono Shandra, ti trasmetto la posizione degli androidi’ Gabry ‘bene…’ guarda 

i ragazzi ‘…andiamo’ i 4 ragazzi attivano la modalità robot anche Gabry 

assume le sembianze da robot, Manu ‘ai lo stesso aspetto del robot di Giovy’ 

Gabry ‘mi viene spontaneo assumere questa forma…’ fatti 2 km vedono due 

gruppi di 30 androidi ‘…Manu, Emilio attaccate sulla desta, Jek Bill con me’ 

Emilio affianca Manu ‘cosi siamo in squadra’ Manu ‘già, non pensavo di 

combattere al tuo fianco’ Jek affianca Gabry ‘perché ai deciso che Manu e 

Emilio combattono insieme’ Gabry ‘ordini di Ariel’ ormai gli androidi sono a 

tiro, uno di loro ‘ci attaccano’ uno afferra la pistola che ha sul fianco ma 

Gabry in velocità lo falcia con lo spadone, poi si gira ‘Jek, Bill attaccate il 

resto del gruppo’ Jek ‘catene spaziali’ dai due avambracci escono quattro 

catene che colpiscono alcuni androidi perforandoli, anche Bill passa 

all’azione ‘mitra atomici’ dalla spalla parte una raffica di proiettili che 

colpiscono alcuni androidi intanto Emilio e Manu non sono da meno, Emilio fa 

uscire dalle spalle le scure come un ballerino si accanisce contro gli androidi 



Manu incredula ‘è agile…’ si vede davanti due androidi ‘…dannazione’ 

androide ‘distrarsi può essere fatale’ Manu si ritrova schiacciata a terra dai 

due androidi ‘mi anno bloccata…’ vede altri due che li arrivano alle spalle 

‘…lasciatemi’ Emilio si accorge ‘Manu…’ si vede circondato da ben 10 

androidi ‘dannazione’ Manu ‘lasciatemi’ ormai gli androidi li sono sopra Manu 

si sente persa, un androide prende un pugnale con la lama che gira come 

fosse una catena ‘tar poco sarà finito’ Emilio nel frattempo viene afferrato da 

ben 4 androidi che riescono a bloccarlo ‘dannazione non riesco a muovermi’ 

quando la lama è a 10 cm da Manu il suo corpo viene avvolto da una 

radiazione luminosa con voce di una che sta per scoppiare dalla rabbia 

‘adesso mi avete fatto…’ con un’esplosione di luce Manu assume le 

sembianze del robot di livello S ‘…arrabbiare’ gli androidi non anno il tempo 

di rendersi conto di quello che sta succedendo, vengono falciati da una lunga 

lama poi scatta all’attacco contro i 10 androidi che tengono bloccato Emilio 

‘non muoverti’ con un colpo di spada falcia gli androidi poi si gira verso gli altri 

‘raggio pettorale’ colpiti dalla tremenda scarica termica si sciolgono come 

buro sul fuoco, Gabry rileva la presenza di una ragazza/robot di livello S ‘a 

quanto pare Manu ha assunto la forma del robot di livello S’ Jek la guarda 

‘allora si è trovata in difficoltà’ Gabry scatta in avanti ‘seguitemi qui abbiamo 

finito’ fatti 900 metri vede Manu nella forma di livello S e Emilio che la sta 

guardando incredulo ‘a quanto pare qualcuno di voi si è distratto durante la 

battaglia…’ vede Manu cadere a terra ‘…dannazione’ Emilio è il primo a 

prenderla prima che cade per terra ‘che ai’ Manu torna normale guardandolo 

‘che è successo’ Gabry si mette la mano sulla testa ‘ma guarda questa…’ si 

avvicina ‘…non ti ricordi di quello che ai appena fatto’ Manu ‘ero schiacciata a 

terra da 2 androidi mentre altri due mi stavano per colpire con un pugnale, 

poi… credo di essere svenuta’ Emilio ‘ti sei trasformata in un robot più 

potente’ Manu ‘ho assunto di nuovo le sembianze del robot di livello S’ Gabry 

‘qualche volta ti ricordi di quello che fai, altre no’ Manu ‘non è colpa mia se ho 

questa facoltà’.                   

 

  


