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Laly durante un sopraluogo nella zona 10 scopre che la sfera dove Suprema 

era rinchiusa è stata frantumata. 

Laly mi chiama ‘Suprema è riuscita a rompere la sfera’ Giovy ‘faccio fare una 

scansione/speciale’ Laly ‘non funzionerà, Suprema non può essere rilevata’ 

Giovy ‘Aly coi dati che siamo riusciti a registrare quando si trovava qui ha 

modificato e aggiornato il software del dispositivo per la scansione speciale’ 

Laly ‘quindi ora…’ Giovy ‘possiamo trovarla…’ chiamo Aly ‘…scansione 

speciale satellitare di secondo livello’ Aly ‘ok, immagino che Suprema sia 

riuscita a scapare’ Giovy ‘sì, Laly ha trovato la sfera frantumata’ dopo 5 

minuti, Aly ‘Africa centrale’ chiamo Gabry ‘parti con la squadra di Jek per 

l’Africa centrale’ Gabry ‘obbiettivo’ Giovy ‘Suprema’ Gabry incredula ‘non 

dirmi che è riuscita a frantumare la fera’ Giovy ‘sì, Laly ti invia le impronte che 

ha visto vicino alla fera’ Gabry ‘non sarà facile catturarla’ Giovy ‘con te viene 

anche ARX-7, il suo dispositivo è stato aggiornato per la scansione/speciale 

di secondo livello’ Gabry ‘ok, se riusciamo a catturarla’ Giovy ‘ti invio la 

capsula per il letargo magnetico’ Gabry ‘non vorai…’ Giovy ‘sì, visto che non 

riusciamo a sconfiggerla usando il calore e la forza dell’amore, mi vedo 

costretto a usare le maniere pesanti’ intanto Manu e Emilio si trovano nel 

campo d’addestramento di fronte a loro c’è Ariel, Manu ‘come mai dobbiamo 

combattere contro di te’ Ariel ‘non proprio contro di me’ Emilio ‘contro chi 

dobbiamo combattere’ Ariel ‘diciamo che non è un vero scontro, visto che 

continuate a negare l’amore che provate l’uno per l’altro, Giovy vi da una 

scelta che dovete fare’ Manu ‘non può costringerci, siamo liberi di fare quello 

che vogliamo’ Ariel ‘se continuate a pensarla così, tra non molto non saprete 

più distinguere l’amore vero da quello falso’ Emilio si gira ‘se le cose stanno 

così…’ Ariel ‘se esci dal campo devo spedirti sull’isola guerriera/mercenaria’ 

Manu ‘non puoi costringerci’ sente una voce che viene a bordo campo 

‘facciamo cosi, se Emilio riesce a superare la prova vi lasciamo in pace’ 

Emilio si gira in direzione della voce vede una ragazza sui 18anni ‘chi sei’ 

anche Manu la vede ‘ma è completamente…’ Emilio come la vede crolla a 

terra, Manu scatta in avanti guardando la ragazza ‘che li ai fatto’ Ariel non si 

muove guarda quello che sta succedendo, ragazza ‘i ragazzi non possono 

guardarmi solo le ragazze a patto che non mi guardano nei occhi’ Manu non 

ci crede ‘sei una… di loro’ ragazza ‘sì, sono una ragazza/speciale, ma a 

differenza delle altre io sono diversa’ Emilio si trova con una gamba 

inginocchiata con un braccio appoggiato sul ginocchio riesce alzare la testa 



guardandola ‘perché allora riesco a vederti’ Ariel ‘è la prova che Emilio ama 

Manu’ ragazza ‘se non sei completamente svenuto vuol dire che qualcuno ti 

ama, e anche il fatto che tu ami qualcuno’ Manu abbraccia Emilio    

guardandolo ‘ormai non possiamo più nasconderci’ Emilio riesce ad alzarsi 

guardando la ragazza ‘mi dici come ti chiami’ ragazza ‘Nuda’ Manu ‘non ci…’ 

Ariel si avvicina ‘Emilio, questa è la prova che ami Manu’ intanto Gabry dopo 

il teletrasporto si trova in una riserva Africana, Ken ‘perché dobbiamo 

affrontare una ragazza/speciale’ Gabry ‘per fermarla’ Jek ‘secondo la legge di 

Solaris non dobbiamo aggredirle’ Gabry ‘ma questa fa eccezione alla legge’ 

Ken ‘meglio così, non dovrò trattenermi’ Gabry ‘calmati, ti ricordo che non 

sarà così semplice sconfiggerla’ si avvicina una guardia caccia Gabry vede lo 

stemma d’Hyndastria appeso sul fianco ‘sei una sentinella’ guardia caccia ‘sì, 

oltre ad essere un forestale sono anche una sentinella’ Jek ‘questo ci facilita 

le cose’ il forestale si gira ‘seguitemi’ dopo 600 metri di camminata Gabry, 

Jek e la sua squadra vedono i resti di un elefante morto sventrato, Ken ‘chi la 

ridotto in quel stato’ Gabry si avvicina vede che la testa dell’elefante è stata 

perforata da una peccata, dopo la scansione ‘a quanto pare le informazioni 

che Laly mi ha dato sono veritiere’ Jek ‘quali’ Gabry ‘Suprema è in grado…’ il 

forestale la prende per la spalla ‘cos’è quello’ Gabry si gira vede qualcosa 

che si avvicina volando ‘sembra…’ Ken sente i brividi che li attraversano il 

corpo ‘è lontano ma, dalla forma che ha…’ ARX-7 ‘dalla scansione speciale di 

secondo livello è una ragazza/speciale di livello supremo’ Gabry ‘è… 

Suprema’ dopo pochi secondi la vedono piombare su di loro come un 

avvoltoio, Ken ‘ha le sembianze di un Petdodrillo’ Gabry ‘che fai, attaccala’ 

Ken non se lo fa ripetere due volte in velocità attiva la modalità robot ‘massa 

ferrata nucleare’ riesce a colpirla sotto l’ala, Suprema ‘dannati umani, vi 

ammazzo… tutti’ con una virata torna all’attacco, il forestale si nasconde 

dietro alla carcassa dell’elefante ‘è un incubo’ Gabry ‘Bill prova tu’ Bill ‘ok, 

punta la spalla contro Suprema ‘mitra atomici’ la raffica di proiettili la colpisce 

sul fianco, Suprema si alza per evitare la raffica di proiettili ‘state solo 

rimandando la vostra fine’ Gabry ‘ha la pelle dura…’ sente qualcosa che si 

muove in una tasca della giacca ‘…cosa’ dalla tasca esce una piccola testa 

‘uff, stavo soffocando’ Gabry non ci crede ‘A…’ Jek vede uscire una piccola 

creatura dalla tasca ‘che diavolo’ Gabry l’afferra ‘che diavolo ci fai qui’ si gira 

‘volevo vendicarmi di quello che mi ha fatto’ anche Ken la vede ‘non dirmi che 

quella…’ Gabry ‘ora ti teletrasporto…’ Ayka ‘con voce arrabbiata ‘guai a te se 



lo fai’ Gabry vede nei occhi di Ayka che non sta affatto scherzando ‘ok, ne 

riparleremo quando tutto questo sarà finito’ la molla, Ayka guarda Suprema 

‘ci provo io’ Gabry ‘non avvicinarti troppo potrebbe infettarti di nuovo’ Ayka in 

volo ‘deve solo provarci’ Suprema la vede arrivare ‘un moscerino che si 

avvicina…’ poi si lancia contro ‘…ti mangio con un solo boccone’ Ayka vira 

dirigendosi verso terra ‘è veloce’ Ken ‘non dirmi che anche quella è una 

ragazza/speciale’ Gabry si mette la mano sulla faccia ‘sì, ma lasciamo 

perdere…’ vede che Suprema li è dietro ‘…dannazione la sta raggiungendo’ 

Suprema ‘sei mia’ quando si trova a 10 metri da Ayka vede che subisce una 

mutazione genetica, Jek non crede a quello che vede ‘non ci…’ Gabry la 

vede assumere le sembianze di un T-Rex alto 6 metri ‘dannazione indietro’ 

Suprema non se l’aspettava lo scontro tra i due dinosauri è inevitabile, 

Suprema si scontra con Ayka il colpo fa vibrare l’aria circostante ‘maledizione’ 

Ayka riesce ad afferrarla per il collo spingendola a terra, Gabry ‘è riuscita a 

bloccarla’ Suprema ‘mollami dannata’ Ayka non può parlare se lo fa molla la 

presa, Gabry si accorge ‘devo intervenire, non può farcela da sola’ assume le 

sembianze di Shin Jeeg robot d’acciaio puntando il boosurka contro Suprema 

‘resisti per altri 5 secondi’ Suprema vede un robot che li sta puntando il 

boosurka ‘dannata, mollami’ ma Ayka non la molla, Gabry ‘Jeeg boosurka’ il 

micidiale colpo colpisce la schiena di Suprema, Ayka viene sbalzata via 

dall’onda d’urto del colpo, Gabry ‘Jek, attaccatela con la girandola magnetica’ 

poi scatta in avanti afferra Ayka che ha ancora le sembianze del T-Rex ‘sei 

stata imprudente’ Ayka stremata dallo sforzo per averla tenuta bloccata 

‘sapevo di contare sul tuo intervento’ poi torna normale Gabry vede Suprema 

rialzarsi ‘Jek, sbrigati prima che riesce a volare via…’ per sicurezza Gabry 

trasmette il calore dell’amore a Ayka ‘…spero che non sia riuscita a infettarti’ 

Ayka sorridendo ‘tranquilla, non c’è riuscita’ nel frattempo Jek e la sua 

squadra in formazione girandola magnetica attaccano Suprema, colpita in 

pieno vedono che il suo corpo scoppia generando una nuvola di petali e 

spore si sente una voce nell’aria ‘non pesate di aver vinto’ dopo alcuni 

secondi Jek e i suoi si separano tornando normali, Ken ‘attacco riuscito, 

ma…’ Gabry si rende conto che Suprema non può essere sconfitta con 

estrema facilità ‘perlomeno siamo riusciti a fermarla, anche se 

provvisoriamente’.   

         Dopo 10 minuti, ricevo il rapporto di Gabry faccio chiamare Laly mi 

raggiunge in ufficio, Laly dopo averlo letto mi guarda ‘con Ayka me la vedo io, 



in quanto a Suprema che intenzioni ai’ Giovy ‘a questo punto non lo so 

neanch’io cosa sia giusto fare’ Laly mi vede turbato ‘è la prima 

ragazza/speciale che non riuscimmo a sconfiggere’ Giovy ‘vorrei sapere da 

dov’è arrivata, possiede le facoltà di Reyna e di Ayka, non osso immaginare 

cos’è in grado di fare ancora…’ dalla base Baby ricevo un codice rosso 

‘…che succede Guya’ Guya ‘è arrivata una segnalazione dai servizi segreti in 

sud Africa è scoppiata una guerra civile, l’esercito terrestre è intervenuto 

ma…’ Giovy ‘inviami la segnalazione’ Guya ‘ok’ dopo averla letta ‘l’esercito si 

è visto circondare la zona da 600 A.S.’ Laly ‘non è possibile’ chiamo Shandra 

‘controlla se ci sono dei movimenti di A.S. supremi in sud Africa’ Shandra 

‘subito’ in quel momento entra Gabry ‘sono rientrata…’ mi vede serio ‘…che 

sta succedendo’ Giovy ‘in sud Africa è scoppiata una guerra civile, l’esercito 

terrestre che è intervenuto per soffocarla si è trovato circondato da 600 A.S’ 

Gabry ‘credi che quei…’ Shandra mi chiama ‘Giovy, sono A.S. supremi’ 

Gabry li viene in mente solo un nome ‘Whemot’ Giovy ‘parti con la squadra di 

Jek’ Gabry non ci crede è appena rientrata ‘va bene…’ guarda Laly ‘…Ayka è 

andata al rifugio’ Laly ‘la raggiungo subito’ intanto attivo l’allarme rosso Jek e 

i suoi lo sentono, Bill ‘l’allarme rosso’ Ken ‘dannazione siamo appena 

rientrati, andiamo nella sala riunioni’ alcuni minuti dopo sono tutti nella sala 

vedono Argento e Gabry, Jek ‘come mai l’allarme’ Gabry ‘in sud Africa è 

scoppiata una guerra civile, l’esercito terrestre che è intervenuto si è visto 

circondare da ben 600 A.S. modello supremo’ Ken si guarda intorno ‘non 

vedo Manu e Emilio’ Argento ‘loro non parteciperanno alla missione di 

supporto’ Jek ‘motivo, anche loro sono guerrieri/Hyndastriani’ Argento ‘il 

supremo Giovy ha voluto che dovevano rimanere soli per alcuni giorni, si 

trovano nella zona tre di Solaris’ Ken ‘ok’ Gabry ‘se siete pronti partiamo 

subito’ al rifugio Laly è nella grotta, dopo che le ultime tre ragazzine 

Whisperiane anno deciso di vivere sulla terra la grotta è stata ristrutturata per 

diventare un pronto soccorso e l’ufficio della guardiana dell’amore. 

         

                                                                    


