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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’ Gabry lo fissa nei occhi l’A.S. attiva la barriera ultrasonica 

avvicinandosi ‘non sottovalutarmi’ Jek vede che stavolta Gabry fa sul serio 

‘quella non è una ragazza normale’ Gabry si lancia contro la barriera 

ultrasonica ‘vediamo se riesce a fermarmi’ l’A.S. la vede gettarsi contro 

‘stupida nessun’arma o altra cosa riesce a resistere alle vibrazioni 

ultrasoniche ad alta frequenza’ Jek, Emilio e Bill vedono il corpo di Gabry 

frantumarsi contro la barriera, Bill ‘anche se è immortale non può resistere a 

lungo a quella vibrazione ad alta frequenza’ intanto al rifugio Aky è con April e 

Susy, Susy ‘che ne dici se ti facciamo vedere un posto fantastico’ Aky cerca 

di imparare a controllare la sua facoltà ‘ok, vengo’ April guarda Susy ‘il posto 

è la cascata’ Susy ‘sì, li piacerà’ cosi s’incamminano nella pineta, Gea le 

vede andare via ‘speriamo che non s’imbattono in qualche pericolo’ July ‘la 

zona del rifugio è monitorata dai A.S. della vigilanza stai tranquilla’ 

sull’Himalaya, Jek ‘il generale è stato impulsivo’ Bill ‘come fa di solito’ Emilio 

‘la conoscete’ Bill ‘informazioni che girano sul suo conto’ Jek ‘agisce d’istinto 

ma alla fine riesce sempre a cavarsela’ infatti anche stavolta attorno all’A.S. 

supremo che in quel momento a esaurito l’energia che alimenta la barriera si 

forma dei puntini di luce che lo circondano, Emilio intuisce qualcosa ‘presto 

indietro’ neanche due secondi dopo quei puntini di luce partono dei veri e 

propri raggi laser che colpiscono l’A.S. da tutte le parti trivellandolo, Jek vede 

formarsi una figura umana ‘dannazione non bisogna sottovalutarla’ dopo 

alcuni secondi vedono Gabry ‘sei caduto nella mia trappola’ Emilio ‘riusciresti 

da sola a fermare questi A.S.’ Gabry ‘non dire stupidaggini se non avevo la 

facoltà di Laser Girl avrei accusato il colpo’ improvvisamente Gabry sembra 

essere pietrificata, Emilio ‘che ti prende adesso’ Jek ‘generale che ti succede’ 

Gabry si mette a ridere poi guarda i ragazzi ‘scusatemi ma ho appena 

scoperto che possiamo distruggere gli A.S. supremi con estrema facilità’ Bill e 

gli altri rimangono increduli ‘come’ Gabry mi chiama ‘vuoi che il capitano 

Roby ti raggiunge’ Gabry ‘sì, contro il dispositivo ci vuole qualcosa di 

imprevedibile’ sento dalla voce che parla seriamente ‘ok, mi fido del tuo 

intuito’ Gabry ‘lascia fare a me mi serve Roby, o meglio, la vera Laser Girl 

e…’ Ariel mi affianca ‘Gabry ha intuito di nuovo la strategia d’attacco migliore 

da fare’ Giovy ‘sì, anche le scorse volte lo faceva’ Ariel ‘ma non eravamo 

capaci di intuirle’ mi siedo ‘i 10 immortali nel rivalutare le sue azioni si sono 



accorti che Gabry riusciva a intuire la strategia migliore anche se noi non 

riuscivamo a vederle’ alla cascata, Susy guarda Aky ‘allora ti piace’ Aky si 

avvicina al laghetto ‘è fantastico’ April ‘stai attenta se ti avvicini troppo puoi 

scivolare’ Aky ‘voglio tuffarmi’ Susy ‘l’acqua è fredda bisogna aspettare che il 

sole sia alto’ Aky ‘mi tuffo adesso’ Susy, e April la vedono tuffarsi, Susy ‘è 

come Ayka e July non percepisce il freddo’ April tocca l’acqua ‘non è poi così 

fredda’ sentono un rumore si girano vedono un branco di cinque lupi, April si 

nasconde dietro a Susy ‘ho paura’ Susy ‘tranquilla ci sono qui io’ i 5 lupi si 

avvicinano minacciosi April indietreggia quando d’improvviso il terreno sotto i 

suoi piedi cede finendo nell’acqua, Susy si gira ‘April’ un lupo vedendo che si 

è girata scatta per sbranarla, Susy si accorge ‘dannazione’ il sangue 

Hyndastriano che ha nelle vene la fa reagire riesce a colpire con un pugno il 

lupo, si ritrova a terra con la testa frantumata mentre Susy è completamente 

avvolta dalla radiazione luminosa del potere Whispered gli altri lupi fuggono 

terrorizzati, poi si gira vede April seduta sul bordo del lago ‘come stai’ April li 

salta in braccio girandosi ‘mi ha salvata’ Susy vede una ragazzina 12enne coi 

capelli lunghi ‘grazie, come ti chiami’ ragazzina ‘Shiry’ poi si allontana 

scompare dietro ad una pianta, Susy chiama Aky ‘Aky torniamo a casa…’ 

Aky esce da dietro l’albero dove Shiry è scomparsa ‘…andiamo bisogna 

avvertire che qui ci sono dei lupi’ Aky ‘devo essermi addormentata per alcuni 

minuti ero nell’acqua quando mi sono svegliata ero dietro a quell’albero’ Susy 

non ci crede ‘quello che è successo bisogna dirlo a Emy’ Aky ‘ve bene, 

comunque mi sono divertita’ April guarda Susy ‘ho avuto paura’ Susy 

‘tranquilla ti difendo io, sei mia sorella’.    

      Intanto Gabry vede comparire Roby ‘ai fatto presto’ Roby ‘dovresti 

saperlo che mi sposto usando le facoltà di Laser Girl’ poi compaiono tre 

ragazzi sui 2,2 metri, un ragazzo e una ragazza 16enne, ragazza ‘spero che 

non ci ai chiamati per un tuo capriccio’ Gabry ‘no, stai tranquilla quando è 

tutto pronto puoi scatenarti’ un ragazzo alto 2,2 metri si avvicina ‘Giovy ci ah 

detto che dobbiamo ubbidirti’ Gabry ‘diciamo che mi date una mano a 

fermare gli androidi’ ragazzo ‘cosa dobbiamo fare’ Gabry ‘prima devo 

pianificare l’attacco…’ chiama A.I. ‘…ho radunato la squadra d’attacco’ A.I. ‘ti 

raggiungiamo’ dopo alcuni secondi arrivano tutti, Shandra vede i tre ragazzi 

alti 2,2 metri una ragazza che ha la pelle diversa ‘chi siete’ A.I. guarda i tre 

ragazzi alti 2,2 metri poi guarda Gabry ‘perché li ai chiamati’ Gabry attiva la 

cartina tridimensionale ‘adesso vi faccio vedere la situazione’ Roby e gli altri 



vedono in una vallata gli androidi ‘saranno all’incirca 400’ Gabry ‘dalla 

rilevazione satellitare sono 600’ Bill ‘ai intensione di attaccarli tutti’ Gabry ‘sì, 

un’occasione simile non va sprecata’ Syla ‘non vedo gli A.S. supremi’ Gabry 

‘visto la conformità della valle sicuramente sono sulle creste in M.I.’ A.I. ‘sì, 

possono esserlo visto che possiedono il dispositivo M.I.’ Emilio ‘se 

attacchiamo ci piovono addosso’ Gabry ‘è quello che voglio…’ guarda Roby 

‘…saremo noi due a far da esca’ Roby intuisce qualcosa ‘cosi gli altri 

possono attaccare gli androidi’ Gabry ‘no…’ guarda Emilio, Bill e Jek ‘…vuoi 

tre ci seguirete in M.I. per un attacco a sorpresa contro gli A.S. dopo il nostro 

attacco devono fermarsi per ricaricare il dispositivo in quell’asso di tempo 

dovete attaccarli per distruggerli’ si avvicina un ragazzo alto 2,2 metri ‘a quel 

punto entriamo in azione noi’ Gabry ‘sì, attaccate gli androidi, Giovy mi ha 

detto che siete dei veri guerrieri’ il ragazzo si avvicina ‘io e la ragazza cosa 

dobbiamo fare’ Gabry ‘scatenatevi pure’ ragazza ‘ok, allora facciamo baldoria’ 

Gabry vede nei occhi della ragazza che è eccitata dall’idea di scatenarsi 

‘credo che dovrò pentirmi di averla chiamata…’ guarda il ragazzo ‘…anzi 

dovrò nascondermi’ al rifugio rientrano Susy, April e Aky, Susy ‘andiamo 

dentro’ le due bambine la seguono nella sala pranzo vedono Emy, Susy 

‘siamo tornate’ Emy si accorge che April sta tremando ‘che cose successo’ 

Susy ‘siamo state attaccate da cinque lupi’ Emy non ci crede ‘impossibile 

sarebbe la prima volta che arrivano qui’ Susy ‘sono riuscita a farli scapare’ 

Emy ‘come ai fatto’ April ‘era circondata da una radiazione luminosa’ Emy ‘ai 

usato il tuo potere’ Susy ‘l’ho fatto d’istinto, volevo proteggere mia sorella’ 

Emy l’abbraccia ‘ai fato bene, ora chiamo Laly’ avvertita dopo alcuni minuti 

arriva al rifugio guardando Susy ‘ho mandato due A.S. nella zona del lago’ 

Susy ‘abbiamo visto una ragazzina 12enne, ci ha detto di chiamarsi Shiry’ 

April ‘mi ha salvata quando sono caduta nel lago’ Laly ‘la faccio cercare…’ si 

gira vede Aky ‘…vedo che stai bene’ Aky ‘sì, ero nel lago quando è 

successo’.          

 

  


