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Grazie a una sentinella è stata individuata Susy, Arby è andato con la sua 

squadra a prenderla una volta recuperata ritorna alla base Baby guardando 

Susy ‘eccoci arrivati’ Susy vede Laly ‘mamma Laly’ Laly ‘bentornata piccola’ 

poi l’abbraccia, Susy ‘non piangere sapevo che qualcuno sarebbe venuto a 

prendermi’ Laly la prende in braccio guardando Arby ‘la porto al rifugio’ Arby 

‘ok, vi accompagno fino alla base Guerriera’ Laly guarda Susy ‘non mi 

sembravi così pesante’ Susy sorride ‘prima volevo vede papà e gli altri’ Laly 

‘ora non si può la base è of limit per i civili’ Susy ‘va bene’ Laly attiva la 

modalità cyborg alzandosi in volo ‘andiamo’ dopo anche Arby si alza in volo 

‘la sentinella lì ha fatto una scansione mi ha trasmesso i dati’ Laly ‘fammeli 

leggere’ dopo averli letti ‘…bene…’ guarda Susy ‘…sei in piena forma’ Susy 

‘quando l’emergenza è finita posso andare alla base’ Laly ‘sì’ sul campo 

d’addestramento, Ken guarda in direzione della voce vede una ragazza 

seduta sulla sedia con la testa abbassata che tiene un braccio dietro la sedia 

‘chi sei’ la ragazza alza la testa ‘sono quella che deve addestrarti’ Ken ‘sei 

una ragazza/cyborg o robot…’ vede la ragazza scomparire se la trova dietro 

l’avambraccio della ragazza ah la forma di una spada appoggiata sulla gola di 

Ken ‘mi presento, sono il generale Gabry…’ poi lo molla ‘…incominciamo 

l’addestramento’ sul terrazzo, Jek ‘maledizione proprio lei doveva incontrare’ 

Mark ‘la conoscete’ Bill ‘altro ché, è il genarle Gabry’ nel frattempo ricevo una 

chiamata di Ryo ‘Giovy l’analisi strutturale del tubo è vetro Hyndastriano’ 

Giovy ‘come mi ah riferito il capitano Laury’ Ryo ‘sì, ma quello originario del 

pianeta Hyndastria’ non ci credo ‘questo significa…’ Ryo ‘la sotto c’è una 

base Hyndastriana che possiede la vera tecnologia Hyndastriana’ Giovy ‘ok, 

ottimo lavoro, Aly ha una richiesta da farti’ Ryo ‘che richiesta’ Aly ‘dovresti 

preparare dei dispositivi che mi permettono di monitorare la valle di Solaris’ 

Ryo ‘va bene, ma calcola che nei magazzini non sono presenti i componenti 

per assemblarli, devo costruirli partendo da zero’ Aly ‘d’accordo’.   

         Intanto Laly sta volando in direzione del rifugio Arby è con lei, Arby 

‘siamo quasi sopra la base guerriera’ Laly ‘bene allora ci vediamo la prossima 

volta che torni qui’ Arby ‘per alcuni giorni rimango qui, devo parlare con Aly’ 

Susy ‘chi è’ Laly ‘è un’amica di tuo padre’ Susy ‘vorrei conoscerla’ Arby 

‘prima li parlo, poi sarà lei a farsi vederti’ Susy ‘va bene’ Laly ‘come mai ai 

cosi tanta voglia di andare alla base’ Susy non risponde, sul campo 

d’addestramento, Ken attiva la modalità robot ‘bene io sono pronto’ Gabry 

‘attaccami senza risparmiarti’ Ken ‘ok, come vuoi…’ alza di lato le braccia 



‘…catiuscia termoionica’ la raffica di proiettili perforanti raggiungono Gabry 

perforandola tutta, Mark ‘non si è…’ Jek ‘quell’attacco Gabry non la 

nemmeno sentito’ Ken vede che Gabry è ancora in piedi senza un graffio 

‘non è..’ la vede avvicinarsi ‘sai con me questi attacchi…’ scopare, Ken 

‘ancora’ si alza in volo ma Gabry lo blocca appoggiando i suoi piedi sulle sue 

spalle ‘…sono inutili’ Ken ‘che…’ Gabry li molla un calcio in piena faccia Ken 

si ritrova per terra ‘patetico, è tutto qui quello che sai fare’ Mark ‘ma si può 

sapere che razza di ragazza è’ Bill ‘è un ibrido’ Mark ‘non ci…’ guarda lo 

scontro ‘…credo’ Ken riesce ad alzarsi ‘non sei una ragazza normale’ Gabry 

scatta all’attacco ‘ripeti quello che ai appena detto’ Ken si ritrova schiacciato 

per terra ‘dannazione ai una…’ la vede trasformata in robot ‘…non ci…’ Mark 

‘ah assunto le sembianze del robot del supremo Giovy’ Jek ‘grazie alle sue 

facoltà può assumere qualsiasi cosa che immagina’ in quel momento Laly 

passa sopra il campo d’addestramento Gabry la rileva guardando verso il 

cielo la vede ‘Laly…’ vede Susy ‘…Arby la riportata a casa…’ poi ‘…non…’ 

guarda Ken ‘…sei fortunato, per oggi abbiamo finito’ poi scopare, Ken ‘ma 

cosa’ Jek ‘dov’è andata’ Mark ‘è sparita’ Gabry si materializza nella sala 

computer ‘Shandra, ho visto Susy’ Shandra ‘sì, dovresti saperlo che la 

portata Arby’ Gabry ‘dov’è Giovy’ Shandra la vede nervosa ‘che ai’ Gabry ‘è 

stata fata una scansione su Susy per vedere le sue condizioni fisiche’ Aly ‘sì, 

Arby a ricevuto una coppia dalla sentinella che la visitata’ Gabry ‘fammela 

leggere…’ dopo averla letta ‘…Aly, effettua una scansione di monitoraggio 

sulla valle, io raggiungo Laly’ Aly ‘che li ha preso cosi di colpo’ Shandra 

intuisce la sua razione ‘col tempo la conoscerai, fai la scansione di 

monitoraggio come ti ah detto’ uscita dalla stanza in corridoio incrocia Arby 

‘non dovevi portarla qui’ Arby ‘la vede furibonda ‘ma che ti prende…’ poi 

raggiunge la sala computer ‘…ho incontrato Gabry, è arrabbiata con me’ 

intanto Laly ‘ora accelero’ Susy ‘ok’ si stringe attorno a Laly ‘è diventata forte’ 

Gabry nel frattempo raggiunge l’ufficio ‘Ariel è qui Giovy…’ mi vede vicino alla 

finestra ‘…perché Arby a portato qui…’ scatta l’allarme intrusi’ Ariel ‘nella 

valle c’è un intruso’ Gabry esce dalla porta ‘dannazione lo sapevo’ poi 

scompone il suo corpo’ Ariel mi guarda ‘non si è mai comportata cosi’ Giovy 

‘ti sbagli non è la prima volta che si comporta così, se si comporta così ci 

deve essere un buon motivo, e visto che è scattato l’allarme intrusi deve 

sapere chi è l’intruso…’ esco dalla porta ‘…ARX-8 intercetta l’intruso’ ARX-8 

‘dalla scansione di monitoraggio è un androide’ non ci credo ‘com’è arrivato 



qui’ Laly nel frattempo è arrivata al rifugio vede venire incontro le ragazze, 

Sara ‘Susy, finalmente sei tornata’ Susy viene circondata dalle ragazzine e 

da April mentre Aky rimane indietro, Susy ‘sto bene non preoccupatevi’ Emy 

‘appena ci anno avvertiti che Arby ti stava portando qui abbiamo preparato 

una piccola festa’ Ayka vede Aky in disparte ‘non sei contenta di vedere la 

tua sorella’ Aky ‘allontanatevi da lei’ Laly la vede sulla difensiva ‘che ti 

succede’ Ayka ‘ma che ai’ Aky si avvicina ‘allontanatevi da quella’ intanto 

Gabry in volo ‘ARX-10 raggiungimi’ ARX-10 ‘dalla voce sei nervosa’ Gabry 

‘Arby non si è accorto che ah portato qui un androide’ ARX-10 ‘allora è per 

questo che è scattato l’allarme intrusi’ Gabry viene raggiunta da ARX-8 

‘l’intruso lo rilevo al rifugio’ Gabry ‘dannazione, Laly è già arrivata al rifugio’ 

poi si scompone per ricomporsi al rifugio ‘Laly…’ lo vede ‘…dannato Vecthor’ 

Laly la vede venire vicino ‘Gabry, Aky non vuole che stiamo vicini a Susy’ 

Gabry guarda Susy ‘cosai intenzione di fare’ Susy ‘ma che vi prende tutti mi 

volete mandare via’ Aky assume le sembianze di Shiry ‘vattene’ Laly ‘ha 

cambiato anche la voce’ Ayka ‘come faccio io quando assumo le sembianze 

di Shiory’ Shiry si avvicina a Susy ‘lascia in pace i miei amici’ Susy abbassa 

la testa ‘a quanto pare…’ punta il braccio contro Shiry ‘…mi avete scoperta’ 

dall’avambraccio esce un piccolo cannone ‘…sarai tu la prima’ li scarica 

addosso una scarica ultrasonica, Gabry ‘dannazione’.  

    Nella sala computer, Aly sta parlando con Arby ‘vuoi sapere il motivo’ Arby 

‘sì, quella notte’ Aly ‘non l’ho fatto apposta, dopo quello che Vecthor mi ha 

detto ero confusa, volevo sentire qualcosa di forte’ Arby ‘per questo motivo ai 

voluto fare l’amore con me’ Aly ‘scusami non volevo farlo, ma’ Arby ‘io quella 

notte ti ho amata sul serio, invece tu…’ Aly ‘scusami, se ti ho usato’ Shandra 

‘Aly ho ricevuto il rapporto dai A.S. di vigilanza del rifugio, l’androide a colpito 

una ragazza/speciale’ Arby ‘un androide… com’è arrivato al rifugio’ Aly ‘mi 

collego all’A.S. cosi vedo cosa sta succedendo’ al rifugio, Laly guardando 

Susy ‘ma allora…’ Gabry ‘è ancora prigioniera di Vecthor’ androide ‘se mi 

ostacolerete mi ammazzo tutti’ sente una voce di una ragazzina ‘prima devi 

sconfiggermi’ Laly e le ragazze vedono una ragazzina avvolta da una 

radiazione luminosa, Laly ‘ma cosa..’ poi la radiazione sparisce Laly la 

riconosce ‘…Shiry…’ Sara riconosce la radiazione ‘poziede il potere…’ Laly 

incredula ‘una ragazza/speciale che poziede il potere Whispered’ l’androide si 

alza in volo ‘non cercate di fermarmi’ fatti 5 metri si sente afferrare alla gamba 

girandosi vede dei capelli che la stanno trascinando a terra ‘mollami’ Shiry 



‘proteggerò i miei amici’ come fossero dei conduttori elettrici dai capelli di 

Shiry viene fata passare una potente scarica energetica che colpisce la 

gamba dell’androide facendolo esplodere, Gabry ‘non ci…’ guarda Shiry 

‘…credo’ Laly s’inginocchia ‘Susy, dove sei’ atterra ARX-8 ‘Gabry, A.I. ti vuole 

sull’isola madre’ Gabry ‘bene, a quanto pare è pronto…’ guarda Laly ‘…non 

preoccuparti Vecthor ha le ore contate’ poi scompone il suo corpo, Laly ‘che 

voleva dire’ nello stemmo momento in una base Hyndastriana, androide 

‘Vecthor, l’androide bambina è stato distrutto’ Vecthor ‘ma come anno fatto a 

scoprire che era un androide’ Whemot ‘li stiamo sottovalutando’ Vecthor ‘già, 

allora cambiamo tattica’ si avvicina un altro androide ‘il sonar della base ci 

segnala un grosso sottomarino in avvicinamento’ Vecthor ‘a questa 

profondità?’ Whemot ‘controllo i dati del sonar’ dopo averli controllati ‘il 

sottomarino è in avvicinamento’ Vecthor ‘impossibile la base è nascosta’ 

Whemot ‘probabilmente stanno seguendo il tubo di vetro’ Vecthor guarda 

l’androide ‘identifica il sottomarino’ androide ‘subito’ Vecthor ‘Whemot vieni 

con me’ lo segue ‘penso che Aly sia riuscita a rilevare le basi’ Vecthor si 

ferma ‘lo penso anch’io, decodificando il programma automatico di 

puntamento del focolaio solare è riuscita a individuare le basi’ alla base 

Guerriera Laly è nel mio ufficio, la guardo ‘mi dispiace’ Laly ‘ero così felice 

che non mi rendevo conto che quella che avevo in braccio, in realtà era un 

androide’ Ariel l’abbraccia ‘grazie a Aly abbiamo una pista’ Laly ‘davvero’ 

Giovy ‘sì, Gabry è già in azione, sta raggiungendo una base per controalre se 

è li dentro’ Laly ‘a proposito di Gabry, come ha fatto a scoprire che Susy in 

realtà era un androide’ Giovy ‘Gabry è dottata di un intuito che non puoi 

immaginarlo’ Ariel ‘per questo suo intuito che gli Immortali d’Hyndastria anno 

acconsentito a Gabry di entrare nella squadra dei nuovi Immortali’ Laly 

‘malgrado quello che ha combinato in passato’ alla base Hyndastriana, 

androide ‘il sottomarino si trova a 10 km dalla base’ Vecthor ‘lo avete 

identificato’ androide ‘risulta sconosciuto’ Vecthor ‘allora è un sottomarino 

terrestre’ Whemot ‘impossibile non anno un sottomarino di quelle dimensioni’. 

 


