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Laly avvertita da Emy arriva al rifugio guardando Susy ‘ho mandato due A.S. 

nella zona del lago’ Susy ‘abbiamo visto una ragazzina 12enne, 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’ Laly ‘ai fatto un bagno nel lago’ Aky ‘sì, volevo provare a 

tufarmi nel lago’ Laly guarda Susy ‘a parte i lupi e la comparsa della 

ragazzina, non è successo nient’altro’ Susy ‘no, abbiamo detto tutto’ Laly 

‘bene, potete andare…’ guarda Emy ‘…ho mandato dei A.S. a controllare 

tutta la zona del lago’ Emy ‘non immaginavo che dei lupi potevano arrivare 

fino qui’ Laly ‘questa valle non è chiusa chiunque può entrare e uscire senza 

che ce ne accorgiamo’ Emy ‘non è monitorata’ Laly ‘sì, ma gli animali non 

vengono rielevati…’ riceve il rapporto dai due A.S. ‘…anno trovato un lupo 

morto con la testa frantumata’ Emy ‘April mi ah detto che quando si è trovata 

fuori dal lago ha visto Susy avvolta dalla radiazione luminosa’ Laly la guarda 

incredula ‘Susy non mi ha detto niente di questo particolare’ Emy ‘me l’ha 

detto a me’ Laly ‘devo parlare con Susy’ la raggiunge nella mansarda ‘Emy 

mi ha detto che ai usato il potere Whispered’ Susy ‘sì, ma non l’ho fatto 

apposta è stato un impulso istintivo desideravo proteggere April e Aky’ Laly 

‘va bene non preoccuparti, però potevi dirmelo che ai usato il potere 

Whispered’ Susy ‘cercherò di non usarlo più’ Laly sorridendo ‘puoi usarlo, 

tieni presente che sei ancora una bambina quindi cerca di stare attenta’ Susy 

‘ufi ho 9 anni, non sono più una bambina’ Laly si rende conto che Susy sta 

crescendo come una vera Hyndastriana ‘si vede che nelle tue vene ai sangue 

Hyndastriano’ intanto Gabry dopo aver spiegato la sua strategia d’attacco, 

guarda Roby ‘bene partiamo all’attacco’ Emilio, Bill e Jek vedono il corpo di 

Roby diventare luminoso poi assume le sembianze di Laser Girl, Emilio ‘cosi 

è questa la vera forma di Laser Girl’ anche Gabry attiva la modalità robot, A.I. 

guarda i tre guerrieri alti 2,2 metri ‘cosi siete dei guerrieri/vegetali’ Abetas ‘sì, 

ci mettiamo in posizione’ anche gli altri due si spostano, uno guarda Emilio 

‘se rimani colpito non andare a nasconderti per leccarti le ferite’ Abetas li 

mette la mano sulla spalla ‘smettila di spaventare i terrestri…’ guarda Emilio 

‘…scusalo, ma vedi, mio padre non ama i terrestri’ Emilio si sente gelare il 

sangue ‘dannazione se agiscono cosi chissà che fine farebbe la terra’ si 

avvicina il ragazzo ‘ho saputo che mio fratello è diventato Supremo’ Emilio lo 

guarda incredulo ‘sei il fratello del Supremo Giovy’ si avvicina la ragazza 

16enne ‘senti, senti, chi l’avrebbe detto che quel pallone gonfiato sarebbe 



diventato Supremo’ il ragazzo la guarda ‘non dire cosi Lary, in fondo è mio 

fratello’ Lary ‘ufa, Jonny devi sempre proteggerlo’ A.I. e Syla rimangono 

sorpresi poi, A.I. ‘Jonny, se non sbaglio tu sei un Hyndastriano di nascita’ 

Jonny si mette le braccia dietro alla sua testa ‘e allora, sono libero di andare 

dove desidero’ A.I. riceve la chiamata radio di Gabry guardando i guerrieri ‘ho 

ricevuto il segnale di Gabry’ Emilio, Bill e Jek attivano la modalità robot, 

Emilio ‘andiamo’ Jek guarda A.I. ‘avrei una richiesta da fare’ A.I. ‘in un 

momento simile’ Jek dopo aver detto la richiesta a A.I. attiva la M.I. 

allontanandosi, Syla ‘che richiesta era’ A.I. ‘devo chiamare Re-cyborg’ intanto 

Gabry e Roby si lanciano all’attacco, Gabry ‘crea una rette laser falla 

scendere sulla superfice’ Roby intuisce quello che Gabry vuole fare ‘ok, cosi 

se ci sono dei A.S. vengono colpiti dalla rete’ Gabry ‘sì, dovranno per forza 

attivare la sfera ultrasonica se non vogliono essere colpiti dalla rete’ a 700 

metri sopra la valle Abetas, Il Gran Signore della Natura e Il Grande Wotan 

aspettano il segnale d’attacco, Grande Wotan ‘è una perdita di tempo’ Abetas 

lo vede scendere ‘fermati dobbiamo rispettare il piano d’attacco dei terrestri’ 

anche Jonny si trasforma nella figlia di Wotan ‘bene mi sento elettrizzato’ 

Syla ‘Jonny è eccitato dall’idea di combattere’ intanto la rete laser si avvicina 

alla valle come aveva intuito Gabry quando si trova a 5 metri dalla superfice 

si vedono ben 100 sfere ad ultrasuoni che bloccano la rete, Gabry scompone 

il suo corpo ‘Roby ai 5 secondi da adesso’ Roby in velocità disegna due 

boosurka che si materializzano al posto delle sue braccia ‘boosurka laser…’ 

partono due scariche laser che colpiscono due A.S. supremi in pieno 

fondendoli ‘…quest’attacco non se l’aspettavano’ alcuni A.S. supremi 

guardano Roby poi si lanciano contro ‘attacchiamo’ Roby li lascia avvicinare 

quando sono a 5 metri scompone il suo corpo, A.S. ‘dov’è andata’ gli A.S. 

non si accorgono di Emilio ‘lampo luminoso’ attaccati di sorpresa gli A.S. 

supremi vengono distrutti, Roby nel frattempo si materializza su uno sperone 

puntando i due boosurka contro due A.S. che si trovano a 10 metri di 

distanza ‘prendete questo’ anche Gabry riesce a sorprendere due A.S. 

distruggendoli poi effettua una scansione ‘bene siamo riusciti a distruggere 

ben 10 A.S. supremi in meno di un minuto’.   

      Laly accompagnata da Susy si trovano nella zona della cascata ‘la 

ragazzina l’ai vista andare dietro a quest’albero’ Susy ‘si, invece li c’era il lupo 

che ho attaccato’ Laly guarda dove c’era il lupo ‘la carcassa non c’è più, gli 

A.S. che ho mandato qui devono averla disintegrata’ poi si dirige verso 



l’albero girandosi verso il laghetto effettua una scansione ‘ho rilevato delle 

impronte di una ragazzina che è uscita dal lago’ Susy ‘era nel lago anche lei’ 

Laly guarda dietro l’albero ‘le impronte spariscono qui…’ rieleva delle 

impronte di una bambina girandosi verso il laghetto ‘…non è…’ guarda Susy 

‘…mi ai detto che Aky quando lai chiamata è uscita da dietro quest’albero’ 

Susy ‘sì, mi ha detto anche che si è addormentata mentre era nell’acqua 

quando si è svegliata era dietro all’albero’ Laly ‘rilevo solo le impronte della 

ragazzina che si dirigono in questo punto poi spariscono, ma nello stesso 

punto ho rilevato quelle di Aky’ Susy ‘è come se l’ha presa in braccio 

portandola dietro all’albero’ Laly ‘sì, può essere andata cosi poi a salvato 

anche April…’ chiama la base Baby ‘…Sem nelle ultime 2 ore è scattato 

l’allarme intrusi’ Sem ‘no Laly, tutto tranquillo è successo qualcosa’ Laly ‘Aky 

è stata registrata’ Sem ‘sì, viene rilevata come una bambina di Solaris’ Laly 

guarda Susy ‘torniamo al rifugio’ Susy ‘va bene…’ la vede pensierosa 

‘…forze si è persa, non aveva vestiti addosso’ Laly ‘non m’è l’avevi detto che 

era senza vestiti’ Susy ‘scusami ma visto quello che è successo’ Laly 

‘descrivimela, ti ricordi il suo aspetto’ Susy ‘cappelli lunghi come quelli di 

Reyna e Lucy il colore sembrava uguale a…’ si ferma di colpo Laly la vede 

sudare freddo ‘che ti succede’ Susy guarda Laly ‘forse è solo una 

coincidenza ma…’ Laly ‘ma cosa, il colore dei capelli ti ricorda qualcuno’ 

Susy ‘sì, quelli si Shiory’ nella valle dove ci sono gli androidi uno guarda in 

alto ‘dobbiamo allontanarci altrimenti rischiamo di essere tutti distrutti’ un 

androide che li è vicino ‘allora sfondiamo le linee nemiche volando tutti 

insieme non riusciranno a fermarci tutti in un solo istante’ cosi circa 250 

androidi si alzano in volo verso la rete laser che copre l’intera valle Roby li 

vede arrivare ‘Gabry più di 200 androidi puntano verso la rete laser’ Gabry 

‘anno deciso di passare al contrattacco tutti insieme’ quando sono vicini alla 

rete laser Roby vede che la rete laser si frantuma ‘non sono soli’ infatti 

compaiono ben 80 A.S. supremi che anno aperto la strada agli androidi, 

Gabry ‘anche quelli erano in M.I.’ Roby li lascia passare.                 

 

  


