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Ariel legge il rapporto poi mi guarda ‘ha rischiato di farsi uccidere, in più 

Emilio vedendola in difficoltà a abbassato la guardia cosi anche lui si è 

trovato circondato dagli androidi’ Giovy ‘dal rapporto quando la vista era in 

modalità robot di livello S, ma non si ricordava cos’era successo’ sul campo 

d’addestramento, Argento e Manu sono di fronte, Manu ‘Giovy fa sul serio’ 

Argento ‘ora che è diventato Supremo deve esserlo’ Manu ‘cercherò di 

combattere al massimo senza attivare la modalità robot di livello S’ Argento 

‘bene allora ti attacco’ cosi lo scontro d’addestramento tra Argento e Manu 

incomincia sull’Himalaya nel frattempo A.I. e Syla raggiungono la squadra 

speciale, Shandra guarda A.I. ‘Giovy mi aveva avverta del vostro arrivo’ A.I. 

‘come la situazione’ Shandra ‘ARX-8 ah rilevato dei movimenti sospetti dietro 

a quella collinetta’ A.I. ‘andiamo’ Syla vede tre A.S. supremi in rapido 

avvicinamento ‘attenti ne arrivano tre’ Shandra ‘quelli non li abbiamo rilevati’ 

due A.S. si lanciano contro A.I., Shandra ‘spostati’ i due A.S. quando si 

trovano a 5 metri A.I. alza un braccio puntandolo contro i due A.S. passano 

vicino a A.I. uno li passa sulla destra l’altro sulla sinistra mentre A.I. rimane 

fermo al centro, Shandra incredula ‘l’anno completamente ignorato’ A.I. si 

gira guardandoli ‘attaccate’ A.S. supremo ‘roger’ i due A.S. scattano 

all’attacco contro il terzo A.S. supremo che è rimasto indietro, Shandra ‘non 

ci…’ guarda A.I. ‘…li ai riprogrammati’ A.I. sorride ‘ho usato la mia facoltà di 

programmatore’ Shandra ‘che velocità’ quando i due A.S. sono vicini al terzo 

A.S., l’A.S. supremo in velocità li colpisce con una scarica ultrasonica 

distruggendoli poi scatta all’attacco contro A.I. ‘prova a fermarmi’ A.I. si gira lo 

vede arrivare lo lascia avvicinare poi fa la stessa azione di prima ma… l’A.S. 

riesce a saltare, A.I. se lo trova dietro ‘con me non funziona’ A.I. si gira l’A.S. 

li scarica addosso una raffica di vento ad ultrasuoni, Shandra ‘dannazione da 

come si muove e parla’ l’attacco dell’A.S. supremo però non raggiunge A.I. 

viene neutralizzato da un muro invisibile, A.S. ‘non serve a niente’ di fianco a 

A.I. compare ARX-8 ‘tornado Kaizer’ l’A.S. viene colpito in pieno ‘dannato…   

ARX-8’ non si accorge che sopra di lui c’è ARX-10 con l’arco puntato ‘prendi 

anche questo’ colpito dalla freccia ultra sonica l’A.S. già mezzo distrutto 

dall’attacco di ARX-8 finisce frantumato, Shandra ‘eravate in M.I.’ ARX-8 ‘sì, 

abbiamo eseguito il piano d’attacco di A.I.’ ARX-10 ‘ottima sincronizzazione’ 

A.I. ‘sì, comunque quell’A.S. supremo’ Shandra ‘da come si muoveva e 

parlava’ Syla ‘era Whemot’ Ariel intanto porta Aky al rifugio li viene incontro 

April, Ariel ‘rimane al rifugio insieme a te e a Susy’ April la prende per mano 



‘andiamo’ Aky guarda Ariel ‘mi lasci qui con April’ Ariel  ‘da oggi questo rifugio 

è anche la tua casa’ Aky ‘vai a lavorare’ Ariel incredula ‘mi stai leggendo nella 

mente’ Aky ‘scusami mamma, non volevo farlo’ Ariel sorride ‘tranquilla, a 

quanto pare non sei ancora pratica delle tue facoltà’ vede Emy e Gea, Gea 

‘anche Aky rimane qui’ Ariel ‘sì, qui al rifugio vivono le sue sorelle’ Emy ‘allora 

è stata registrata’ Ariel ‘sì, col nome di Aky’ Emy la vede preoccupata ‘che c’è 

qualcosa non và’ Ariel guarda Aky che si allontana con April ‘sì…’ guarda 

Emy ‘…durante la scansione speciale abbiamo scoperto che Aky ha la stessa 

genetica di Ayka’ Gea incredula ‘c’è la possibilità che la scansione risulta 

sbagliata’ Ariel ‘no, abbiamo sovrapposto i dati delle due scansione una di 

Ayka e l’altra di Aky coincidono perfettamente’ Emy ‘quindi anche Aky può 

assumere l’aspetto di una ragazza adulta’ Ariel ‘questo non posso dirlo con 

certezza, quello che sappiamo non bisogna lasciarla sola almeno nelle prime 

settimane di vita’ Gea ‘è una ragazza/speciale di livello S’ Ariel ‘sì, lo è’ Emy 

si mette la mano sulla testa ‘santo cielo, non oso pensare quello che 

potrebbe fare se diventa malvagia’ Ariel ‘per questo non preoccuparti, è nata 

ricevendo il mio amore e quello di Ayka’. 

      Nel frattempo Gabry col resto dei guerrieri/Hyndastriani, Bill guarda verso 

ovest ‘rilevo 30 androidi e due A.S. supremi’ Gabry ‘avviciniamoci in M.I.’ Jek 

‘come facciamo ad attaccarli se ci sono due A.S. che potrebbero fermarci’ 

Gabry chiama Shandra ‘abbiamo rielevato 30 androidi ma ci sono di mezzo 

due A.S. supremi rischiamo di essere sconfitti’ sente la voce di A.I. ‘attaccate 

quando sono distratti non anno armi che possono infastidirvi’ Gabry incredula 

‘ci sei anche tu’ sente la voce si Syla ‘guarda che ci sono anch’io’ Gabry si 

ferma ‘scusami non ero informata del vostro arrivo’ Shandra ‘abbiamo 

scoperto che gli A.S. supremi al di fuori del dispositivo che genera le onde 

ultrasoniche ad alta frequenza non anno armi che possono usare’ Gabry 

‘quindi basta che riusciamo a neutralizzare il dispositivo per…’ si mette a 

sorridere di gusto ‘…ottima notizia lascia fare a me’ Jek, Emilio e Bill vedono 

che Gabry disattiva la M.I., Emilio ‘perché ai disattivato la M.I.’ Gabry 

‘disattivatela anche voi attacchiamo su due fronti senza usare la M.I.’ Bill 

‘scherzi se i due A.S. ci vedono arrivare ci attaccano’ Gabry guarda Emilio 

‘Giovy mi ha detto che puoi assumere tre robot diversi’ Emilio ‘sì, cosa devo 

fare’ Gabry guarda Jek e Bill ‘mentre voi due attaccate dal cielo io e Emilio li 

attacchiamo dal sottosuolo’ Emilio intuisce la strategia di Gabry ‘ok, allora 

assumo la modalità Rigar’ Bill ‘generale sei in grado di andare sottoterra’ 



Gabry non risponde si alza in volo Emilio, Jek e Bill vedono il corpo di Gabry 

circondarsi dai raggi laser poi il suo corpo si scompone assumendo una delle 

navicelle che si trovano alla base Baby a disposizione del robot di Jada, Bill 

‘questa poi’ Gabry si lancia contro la superfice perforandola ‘Emilio seguimi’ 

la segue mentre Jek e Bill attivano la modalità robot, Bill ‘quella ragazza mi 

sorprende sempre di più’ si lanciano all’attacco come superano la cresta 

vengono rilevati dai androidi ‘arrivano’ Jek fa uscire le scure ‘dannazione da 

questa distanza mi trovo svantaggiato’ Bill ‘ci penso io, mitra atomici’ la raffica 

di proiettili vengono bloccati dalla barriera ultrasonica di uno dei due A.S. 

supremi, Jek ‘missili’ il missile viene bloccato dal secondo A.S., androide ‘che 

intenzioni anno quei due’ improvvisamente sotto i piedi dei androidi e dei due 

A.S. si apre una voragine che li fa precipitare, Bill ‘che dia…’ sentono una 

voce ‘bomba termica’ dalla voragine si alza un’esplosione termica Jek si 

sposta di lato ‘dannazione…’ Bill vede uscire dalla voragine qualcosa 

‘sembra…’ guardando in alto vede Emilio che ha assunto la forma di Dragon 

‘…avete fatto un bel baccano’ lo vede lanciarsi in picchiata, Emilio ‘scarica 

luminosa’ l’attacco colpisce la voragine colpendo gli ultimi androidi 

sopravvissuti all’attacco di Gabry, Jek ‘quei due anno sferrato un attacco 

combinato’ Bill si avvicina a Jek ‘a quanto pare il nostro attacco era un 

diversivo’ vede Gabry uscire dalla voragine in modalità robot ‘voi due non 

abbassate la guardia’ infatti i due A.S. sono rimasti illesi dall’attacco 

combinato di Gabry e Emilio, Jek vede i due A.S. circondati dalla sfera 

ultrasonica ‘si sono protetti’ Bill si mette in posizione d’attacco ‘Jek addosso’ 

Bill approfittando di una manciata di secondi in cui l’A.S. deve ricaricare 

d’energia il dispositivo riesce a colpirlo alla schiena spingendolo a terra 

‘adesso colpiscilo’ Jek senza rispondere scatta all’attacco colpendo con la 

scure la schiena tagliandola, Bill ‘spostati, mitra missili’ una raffica di mini 

missili colpiscono il taglio che Jek ha fato con la scure facendolo esplodere, 

Gabry ‘bene a quanto pare quando vi impegnate ci riuscite anche voi’ l’altro 

A.S. indietreggia Gabry afferra il spadone ‘e no ora la vedrai con la 

sottoscritta’.                        

  


