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Gabry VS Laura

 



Jonny ‘ai intenzione di aiutarle malgrado tutto?’ mi allontano li punto un dito 

‘tu stai attento, se vengo a sapere che rubi ancora vengo a prenderti e ti porto 

in un posto dove non riuscirai tanto facilmente a fuggire’ poi mi teletrasporto, 

Lary ‘quando parla in quel modo vorrei… polverizzarlo’ Jonny ‘non ci 

riusciresti’ si gira verso i 4 ninja ‘scusatelo qualche volta si dà arie da duro’ 

una volta raggiunto il rifugio vedo i corpi delle due ragazzine, Gea ‘è una 

tragedia se moriamo in questo modo’ l’affianco ‘cosi anche chi possiede il 

sangue Hyndastriano si muore senza fare niente’ Gea guarda le sue 

compagne ‘già…’ vedo Laly che si avvicina ‘non bisogna lasciarle sole 

nemmeno un secondo, neanche quando dormono’ Giovy ‘durante il giorno 

possono stare in gruppi di 4…’ chiamo Baby ‘…Roby ci dovrebbero essere 

alcuni dispositivi di monitoraggio nel reparto magazzino devi portarli al rifugio’ 

Roby ‘ok, te li faccio avere subito’ Laly mi guarda ‘ci sono dispositivi del… 

genere’ Giovy ‘sì, li ho fatti portare dall’isola madre per un’eventuale 

emergenza’ Gea ‘cosa vuoi fare con quei dispositivi?’ Giovy ‘una volta attivati 

monitorano lo stato delle ragazzine 24 ore su 24’ Laly intuisce ‘in questo 

modo anche se dormono il dispositivo rileva l’anomalia dei loro corpi’ Giovy 

‘sì, ci avvisa in tempo, possiamo svegliarle per farle reagire’ le guardo ‘non 

possiamo abbassare la guardia almeno quelle col sangue Hyndastriano non 

devono assolutamente morire’ una mi si avvicina ‘grazie per quello che stai 

facendo per noi’ Giovy ‘non serve che mi ringraziate’ Laly mi vede andare via 

‘non dirmi che…’ le sorrido, Laly intuisce qualcosa, con voce delicata 

sottovoce ‘…non sarà per via del desiderio di…’ in quel momento mi 

teletrasporto alla base di monitoraggio entrando nella sala di controllo, Ariel 

mi vede ‘ai saputo’ mi siedo ‘sì, ho già provveduto a impedire che altre 

muoiono’ Ariel si siede vicino ‘com’è andata con Jonny?’ Giovy ‘anche se li 

ho detto di non rubare, non mi ascolterà’ Ariel sorride ‘quel… testone’ arriva 

una chiamata dal pianeta, Fany ‘Selly, domani viene sulla terra’ Ariel ‘cosa ti 

ha detto il motivo?’ Fany ‘sì, vuole vedere quello che Giovy sta facendo per 

quelle ragazzine’ Giovy ‘va bene, al momento sulla terra è tutto tranquillo’ 

sento la voce di Perla ‘ci sarò anch’io’ Ariel ‘vieni pure ti aspettiamo’ Perla ‘tra 

una settimana altre 2 ragazzine compiono i 16 anni se mai le porto sulla terra’ 

Giovy ‘anno sangue Hyndastriano?’ Perla ‘sì, vengono sulla terra solo quelle 

che anno il potere’ Giovy ‘alcune non anno voluto ritornare sul pianeta, 

preferiscono morire accanto alle loro compagne che anno il potere’ Perla ‘lo 

so, anno scelto loro di rimanerci’ Ariel ‘quelle senza sangue Hyndastriano con 



l’ultima morte sono rimaste in 4’ Perla ‘quante sono rimaste col potere?’ 

Giovy ’26, una è morta nel sonno’ Perla ‘capisco, così non si è salvata’ Giovy 

‘tranquilla, ho preso dei provvedimenti non succederà più, è una promessa 

che ho fatto’.  

       Intanto in una città del pianeta Jonny e la sua squadra sono in azione, 

ninja del Fuoco ‘dateci i soldi altrimenti vi faccio arrosto’ entra una ragazza 

‘fermi vuoi 6’ Laura si gira ‘ossi sfidarmi?’ ragazza ‘un generale mi ha 

incaricata di fermarvi se vi vedevo rubare’ Lary sorride ‘ma guarda, allora 

lavori per quel combinaguai’ ragazza ‘già, sono una 007 Hyndastriana’ Laura 

scatta con un pugno la colpisce ma, la ragazza riesce a respingere il pungo, 

Laura e la ragazza si guardano nei occhi, Laura ‘ti aspetto da un’altra parte 

qui rischiamo di fare delle vittime’ dopo 2 secondi Laura, Lary e i 4 ninja 

scompaiono in una nuvola di fumo, ragazza ‘ma guarda cosa devo fare per 

impedire che ruba’ la raggiunge sulla collina, Laura come la vede arrivare 

‘dimmi almeno come ti chiami’ ragazza ‘Gabry, sono la migliore agente 

speciale, lavoro per la base Baby Hyndastria’ Lary ‘vediamo quanto sei forte’ 

li lancia addosso una potentissima scarica elettrica, Gabry alza il braccio 

destro deviando la scarica, Laura ‘il Lambda Driver’ Gabry concentrata al 

massimo scatta all’attacco colpendo con un pugno in pieno stomaco Laura 

ma… Gabry ‘non è possibile, non ti ho fatto… niente’ Laura la guarda 

sorridendo ‘anche se sei in modalità cyborg contro di me… ci vuole altro 

questi pugni per me, sono confetti’ Gabry si rende subito conto che Laura è 

fuori dalla sua portata ‘Giovy, me l’aveva detto che sei forte ma…’ la vede 

venire addosso con un pugno la centra in pieno, Gabry viene scaraventata a 

15 metri di distanza, Lary ‘cosai ti sei fatta colpire di proposito?’ Gabry si 

rialza ‘com’è possibile il Lambda Driver non ha… funzionato’ Laura 

avvicinandosi ‘il difetto di voi ragazze/cyborg compresi i ragazzi/cyborg, fatte 

troppo affidamento a quel dispositivo’ Gabry si rende conto di avere davanti 

una ragazza intelligente ma soprattutto dottata di una forza sovraumana, Lary 

sì avvina a Laura ‘che ne dici se ce andiamo…’ guarda Gabry ‘…non vale la 

pena di continuare, rischi di farti male’ Laura la guarda ‘pensa alle parole che 

ti ho detto…’ si gira ‘…ricordati, io sono la figlia di Wotan’ poi scompare in 

un’esplosione di energia elettrica, Gabry con un scatto di rabbia molla un 

pugno per terra facendo un buco profondo 20 centimetri ‘dannazione’ nel 

frattempo al rifugio, Gea ‘Emy’ Emy si gira ‘è successo qualcosa’ Gea mette 

la mano sul torace ‘alla radio ho sentito che Selly è arrivata’ Emy ‘sì, lo 



sapevo ma… è in anticipo’ alla base di monitoraggio nella stanza del ponte 

spaziale esce Selly e Perla, Selly si guarda intorno ‘cosi questa è la base 

terrestre?’ Perla ‘sì’ in quel momento entro nella stanza ‘sei in anticipo’ Selly 

mi vede ‘scusa se non ti ho avvertito ma…’ com me c’è Ariel ‘non 

preoccuparti, andiamo’ Selly e Perla ci seguono, Perla ‘tra una settimana 

arrivano due ragazzine 16enni’ Giovy ‘me l’avevi detto, potevano venire in 

questo momento’ Perla ‘volevano rimanere ancora con le loro compagne’ 

Selly ‘mi fai vedere il rifugio?’ Giovy ‘ok’ usciti dalla base ci dirigiamo al filibus, 

ricevo una comunicazione dalla base ‘Giovy, Ryo sta arrivando, vorrebbe 

vederti subito’ Giovy ‘ok Roby, arrivo…’ guardo Selly e Perla ‘…sta arrivando 

lo scienziato che sta facendo delle ricerche per vedere se c’è una speranza di 

sopravvivenza per le Whisperiane’ Perla mi guarda ‘posso venire con te?’ 

Selly ‘ma, Perla…’ Perla la guarda ‘volevo solo sapere cosa dice, poi ti 

raggiungo’ Selly li sorride ‘ok…’ mi guarda ‘…non è pericoloso se viene con 

te’ Giovy ‘no, non preoccuparti’ così mentre Ariel e Selly partono per il rifugio 

io e Perla partiamo in direzione dalla base Baby, una volta raggiunta la base 

Baby Hyndastria veniamo raggiunti da Ryo che nel frattempo è arrivato ‘chi è 

la ragazzina?’ Giovy ‘è Perla, la compagna di Selly’ Ryo mi guarda ‘è stato 

scoperto che il sangue della ragazzine è compatibile con tutti i gruppi di 

sangue conosciuti’ Perla ‘come… conosciuti?’ Ryo ‘sia animale che umano’ 

non ci credo ‘stai… scherzando?’ Ryo mi guarda ‘dovresti saperlo che non 

amo scherzare su certe cose’ Perla ‘allora posso ricevere il sangue di un 

Hyndastriano/Whispered?’ Ryo la guarda ‘sì, con una semplice trasfusione’ 

Perla mi guarda ‘vorrei farlo subito…’ si strappa la manica ‘…tanto tra due 

anni morirò’ Giovy ‘aspetta non sappiamo se può provocare dei effetti 

collaterali’ Perla mi guarda nei occhi ‘mi fido’ intanto Selly con Ariel è arrivata 

al rifugio, Gea ‘Selly’ Selly ‘Gea… ci incontriamo di nuovo’ si abbracciano, 

Gea ‘amica mia sono contenta di vederti’ Emy ‘ho fatto preparare un 

rinfresco’ Gea si accorge che manca Perla ‘ma Perla… dov’è?’ Selly ‘è 

andata con Giovy alla base Baby Hyndastria’ Emy ‘a fare cosa?’ Selly ‘voleva 

sentire se cerano delle novità’ Emy ‘quali?’ Selly ‘a quanto pare è arrivato uno 

scienziato di nome Ryo’. 

 


