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Ariel dopo l’avventura nella zona 150 raggiunge la stazione del filibus ad 

attenderla c’è Laly ‘com’è andata in Canada’ Ariel ‘ci siamo imbattuti con un 

guerriero/vegetale’ Laly ‘ti ha raggiunto anche Giovy’ Ariel ‘si tramite 

teletrasporto’ Laly ‘capisco, sentivo che mi nascondeva qualcosa, così è in 

grado di teletrasportarsi’ Ariel ‘si è un regalo che gli ha fatto il Supremo’ Susy 

vuole che Ariel la prende in braccio, Laly ‘poverina si ricorda quel giorno allo 

stadio’ Ariel la guarda ‘già, le ho salvato la vita, ey guarda che puoi 

scambiare per la tua mamma adottiva’ Susy ‘non sei la mamma’ Laly ‘si è 

accorta che non sei April, anche se ai il suo corpo’ Ariel ‘ma guarda, secondo 

tè che differenza c’è tra me e la tua mamma’ Susy non risponde, Ariel arriva 

alla villetta ‘io sono arrivata’ Laly ‘allora ci vediamo, qualche volta vieni a 

trovarci’ Ariel ‘sì, per un po' sono civile, cosa farai adesso’ Laly ‘faro quello 

che facevo nella zona 300, penso che anche qui valgono le leggi primaria e 

secondaria’ Ariel ‘sì ma, essendo una zona neutrale non penso che siano 

obbligatorie ma facoltative’ Laly ‘comunque, appena Susy compie 5 anni 

incomincio a farli imparare a scrivere’ Ariel ‘se è per questo qualcosina puoi 

insegnarli anche adesso’ Laly la prende in braccio ‘mi sembra ancora un po' 

piccola’ intanto a Baby, Giovy ‘effettuare una scansione satellitare’ un soldato 

‘eseguo’ Ivana ‘per il momento mi sembra tutto a posto’ Giovy ‘sì le prime 20 

zone non è stato riscontrato nulla di anormale’ soldato ‘nella zona 140 si sta 

registrando un’anomalia’ Giovy ‘trasmettila al computer grafico, cosi da 

visualizzare con un ologramma’ la visualizzazione non è confortante, Ivana 

‘che succede in quella zona’ Giovy ‘vado a controllare di persona’ subito dopo 

effettuo un teletrasporto, arrivo nella zona 140 ‘le villette sono state distrutte’ 

chiamo la base, Ivana ‘mandami una scansione completa della zona’ effettuo 

la scansione satellitare della zona, Ivana ‘manda una coppia al Supremo’ 

Giovy ‘fato, mi inoltro in modalità robot’ a Solaris nel frattempo, alla villetta di 

Laly e Miky ‘cosi Giovy è in grado di teletrasportarsi’ Laly ‘si Miky, a quanto 

pare è un regalo che il Supremo lì ha fatto prima di andare via dall’isola’ Miky 

‘deve aver passato 4 mesi d’inferno su quell’isola per ricevere un regalo 

simile, proprio dal Supremo’ Laly si siede ‘già, ma ne valsa la pena’ in quel 

momento entra Ariel senza fiato, Miky ‘che ai stai… tremando’ Ariel si butta 

sulle gambe di Laly ‘per caso ho intercettato una comunicazione radio tra 

Baby e la zona 140’ Laly ‘non dovevi farlo, ora sei civile non puoi interferire 

con…’ Ariel la guarda Laly la vede piangere ‘ma si può sapere che ai 

sentito?’ Ariel si alza diventa seria ‘Giovy è in… coma’ Laly si alza di colpo 



dalla sedia si avvicina ‘stai… scherzando’ Ariel esce dalla porta la guarda 

‘ormai mi conosci, non sto affatto scherzando io vado alla base’ Laly guarda 

Miky ‘io devo sapere cos’è successo’ Miky va pure resto io con Susy’ Laly ‘ci 

vediamo, appena scopro qualcosa ti informo’. 

     Ariel arriva alla base volando a tutta velocità una volta entrata raggiunge 

la sala rianimazione vede Ivana ‘si può sapere cos’è gli è successo?’ Ivana 

‘come al solito ai usato la modalità cyborg per curiosare’ Ariel ‘in fondo sono 

anche militare è mio dovere tenermi informata’ Ivana ‘sì ma, eri a casa come 

civile non eri autorizzata a queste informazioni riservate’ Ariel la guarda con 

aria minacciosa ‘non importa, io e Giovy siamo compagni di vita’ Ivana ‘si lo 

so…’ poi Ivana si allontana ‘…adesso devo andare nella stanza comandi’ 

Ariel si avvicina per vedermi sono dentro la capsula ‘ma come mai è fasciato’ 

infermiere ‘ha la spalla scheggiata e qualche costola ammaccata’ Ariel si 

calma ‘ma si può sapere chi è stato a ridurlo cosi?’ infermiere ‘non si sa, si 

trovava nella zona 140 quando è successo’ Ariel va da Ivana ‘mi dici che 

cos’è successo’ Ivana la vede seria e determinata ‘si trovava nella zona 140 

quando è stato attaccato’ Ariel ‘da chi, Giovy non è tipo che si lascia 

sopraffare così facilmente’ Ivana ‘infatti era in modalità robot quando è stato 

attaccato’ Ariel ‘anche se erano in 10 li avrebbe sconfitti in modalità di livello 

S’ Ivana ‘quando è stato attaccato è passato in modalità S.E.’ Ariel non ci 

crede ‘mi stai dicendo che è stato sconfitto malgrado il livello S.E.’ Ivana ‘si 

Ariel, mi è impossibile crederci, ma è cosi’ Ariel si sente gelare il sangue non 

ci crede che sono stato sconfitto in quella modalità ‘cosa succede a questa 

base ora che Giovy non può comandarla’ Ivana ‘devo assegnare il comando 

a qualcun’altro fino a quando Giovy non si sveglia’ Ariel ‘allora prendo il 

comando di Baby’ Ivana ‘non è possibile non ai esperienza’ Ariel li sì avvicina 

‘non importa ne ho diritto, in fondo sono la sua compagna e visto che sono 

anche militare…’ Ivana dallo sguardo di Ariel vede una ragazza diversa, non 

la riconosce più non è più quella ragazza ingenua e impulsiva ‘va bene ma se 

commetti qualche errore verrai sostituita immediatamente’ Ariel non perde 

neanche un secondo ‘fatemi vedere i rapporti che Giovy ha inviato qui a Baby 

li lego in ufficio’ Ivana ‘però, sa il fatto suo’ poi si teletrasporta a Hyndastria, in 

quel momento arriva anche Laly ‘qualcuno mi dice dove si trova Giovy?' un 

A.S. 'e nella sala rianimazione' Laly 'mi ci porti non so dov'è' così 

l’accompagna, A.S. ‘è qui dentro’ Laly mi vede nella capsula ‘allora è vero’ 

infermiere ‘se vuoi vederlo da vicino vieni avanti’ Laly si avvicina ‘ma chi è 



stato a ridurlo cosi’ infermiere ‘non sappiamo si trovava in missione alla zona 

140’ nel frattempo Ariel guarda i dati dei rapporti ‘non mi sembra vero, 

secondo l’ultimo rapporto di Giovy a notato dei ragazzi/robot in una radura poi 

è stato attaccato di sorpresa ma ha fatto in tempo ad attivare il livello S.E.’ 

Ariel chiude gli occhi focalizzando la zona nella sua mente come per magia 

attraverso il potere di livello S si ritrova nella zona 140, ma il suo corpo reale 

si trova a Baby, Ariel vede i ragazzi/robot che stanno parlando tra di loro ‘quel 

pivello, che voleva fare contro di lui’ - ‘già ben li sta, non li è bastato la lezione 

per la morte della sua compagna’ - ‘comunque non credo che si farà vivo 

tanto facilmente’ improvvisamente Ariel vede arrivare un uomo sui 40anni 

‘che avete da perdere tempo, c’è un altro paese da distruggere’ Ariel 

riconosce la voce la già sentita nel Sahara, disattiva il potere Whispered poi 

riapre gli occhi ‘quella voce… devo avvertire il Supremo’ Supremo ‘ai usato il 

potere per andare a vedere nella zona 140’ Ariel ‘si ho visto 5 ragazzi/robot 

e… anche Argento’ Supremo ‘cosi si nasconde nella zona 140…’ chiama 

Stella ‘…devi andare nella zona 140, portati con tè 20 A.S. imperiali’ si fa 

avanti un ragazzo 18enne capelli giallo/oro con una muscolatura sviluppata 

per la sua età  ‘posso andare anch’io ne porto altri 15’ Supremo ‘va bene vi 

dividete il compito’ Stella ‘io vado nella zona sud ovest’ ragazzo ‘io a nord’ 

Supremo ‘fate evacuare tutti i civili che si trovano nella zona, intanto ordino 

alla Base di mandare tre squadre di pronto intervento per circondare la zona’ 

Ariel riceve l’ordine ‘sarà fatto Supremo, invio immediatamente le squadre’ 

Laly entra nella sala comandi ‘non ci… credo’ vede Ariel che dà ordini di alto 

livello, li si avvicina ‘ma che ti è successo non ti riconosco più’ Ariel la guarda 

‘scusa Laly ma, sto lavorando è stato individuato Argento nella zona 140’ 

nella zona 140 Stella e il ragazzo sono arrivati tramite teletrasporto, Stella ‘da 

qui ci dividiamo’ ragazzo ‘va bene, io vado al paese che si trova a 4 km da 

qui’ si teletrasporta raggiunge la piazza alcuni abitanti sono alle prese con 2 

ragazzi/robot ‘che volete’ ragazzo/robot ‘questo paese deve essere distrutto’ 

li raggiunge il ragazzo ‘non ve lo permetto di farlo’ ragazzo/robot ‘a sì, lo 

vedremmo’ lo attacca con tutta la sua forza, li sferra un pugno ma, riesce a 

fermare il bugno con un solo dito, ragazzo/robot ‘ma come ai fatto’.


