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Lary durante la fuga scopre che il Colonnello ha riportato in vita la Proiezione 

Magnetica, Ken scatta all’attacco ‘mazza ferrata nucleare’ Argento ‘che 

diavolo sta facendo’ Ariel ‘sta disobbedendo ad un ordine’ ARX-8 vede la 

sfera puntare contro la Proiezione afferra una pistola poi spara contro 

distruggendola, Ken ‘sei impazzito’ ARX-8 ‘non intrometterti’ Ariel non 

capisce ‘non si è mai comportato cosi prima d’ora…’ guardando Ken ‘…torna 

nel tuo alloggio, dopo sarai punito per aver disobbedito ad un mio ordine’ 

Proiezione ‘ma bene ora vuoi proteggermi’ ARX-8 ‘non volevo che si facesse 

male inutilmente’ Argento ‘facendo così a impedito che la Proiezione 

l’attaccava’ Roby ‘l’ha protetto’ Proiezione ‘bene visto che non volete 

attaccare sarò…’ si sente un sibilio, Jek ‘che cos’è questo sibilio’ Lary alza la 

testa ‘viene da lassù, ma non vedo…’ improvvisamente il corpo della 

Proiezione Magnetica fa una fiammata alta 10 metri, Roby ‘indietro presto’ 

ARX-8 e ARX-7 alzano una barriera ultrasonica per contenere la 

violentissima fiammata, Ariel ‘la proiezione si è fata esplodere’ Lary ‘prima si 

è sentito un sibilio’ Argento ‘allora è stata colpita da qualcosa’ a 10 metri 

sopra la base compare un A.S. supremo che tiene in mano l’arco, Ariel 

‘non…’ guarda ARX-8 ‘…è possibile’ ARX-8 guarda l’A.S. supremo ‘attacco 

riuscito’ ARX-10 ‘bene’ Ariel stenta a crederci ‘ARX-8, vuoi farmi credere che 

l’attacco alla Proiezione era stato pianificato da te’ ARX-8 ‘sono l’A.S. del 

supremo Giovy, dovresti saperlo che è mio compito proteggere la base dagli 

attacchi nemici’ Roby non riesce a parlare è incredula, Jek ‘roba dell’altro 

mondo’ neanche il tempo di rilassarsi che a bordo campo si forma una forma 

umana avvolta dalle fiamme ‘pensavate di avermi sconfitta’ Lary ‘non è…’ 

Ariel ‘dannazione…’ Argento ‘l’attacco di ARX-10 non è servito a niente’ 

Proiezione ‘avete solo rimandato la vostra fine’ Argento entra nel campo 

d’addestramento ‘ora dovrai vedertela con me’ Proiezione ‘fatti sotto’ la 

Proiezione scatta all’attacco, Ariel ‘stai attento, è fatta di pura energia’ 

Argento avvolge il suo corpo con la barriera Whispered lo scontro tra Argento 

e la Proiezione è inevitabile, Jek ‘è riuscito a prenderla per le mani’ Argento 

chiude gli occhi ‘non posso morire…’ li apre ‘…tanto facilmente’ la Proiezione 

riceve una micidiale scarica energetica Whispered che la vaporizza, Lary ‘c’è 

riuscito’ Argento si accascia a terra vede le sue mani carbonizzate 

‘dannazione’ Ariel li si avvicina ‘stai bene’ Argento gridando ‘fermati, non 

venire qui’ Ariel vede formarsi un mulinello infuocato ‘…non dirmi…’ Baby 

‘anche quest’attacco…’ Argento vede formarsi davanti la Proiezione 



Magnetica ‘anche stavolta non mi avete fata niente’ Ariel raggiunge Argento 

riuscendo a teletrasportarlo vicino alla base, Proiezione ‘dannata ora ti 

sistemo…’ Ariel avvolge il suo corpo con una barriera Whispered ‘…è inutile 

resistermi’ riceve una scarica ultrasonica in pieno, Ariel si sente afferrare per i 

fianchi ‘anche se tu e Argento siete immortali è mio compito proteggervi’ Ariel 

‘ARX-8, grazie’ Proiezione ‘dannato robot’ Jek si rende conto della situazione 

‘è invulnerabile a qualsiasi attacco’ Ariel guardando Jek ‘provare non fa 

male…’ lo chiama ‘…Jek, attaccatela con la girandola magnetica’ Jek non ci 

crede ‘Ken è nel suo alloggio’ Ariel ‘vai a chiamarlo’ Jek guarda Bill ‘presto 

vai a chiamarlo’ Bill ‘ok’ Mark attiva la modalità robot ‘io sono pronto’ Jek 

‘andiamo sul terrazzo’ Mark ‘ok’ Proiezione ‘che state tramando’ Ariel 

raggiunge Argento ‘come stai’ Argento ‘non preoccuparti per me…’ 

guardando la Proiezione ‘…stavolta è più agguerrita del solito’ Roby si 

avvicina al campo d’addestramento ‘mentre Jek si prepara, l’attacco io’ Ariel 

‘se almeno ci fosse Giovy’ Roby ‘cosa potrebbe fare, anche se usa l’aura 

demoniaca non penso che riuscirebbe a fermarla’ Ariel ‘anche Gabry non c’è’ 

Roby ‘dove si trova’ Ariel guarda Lary ‘è andata a cercarla’ Lary si sente in 

colpa ‘non dovevo fuggire’ Ariel l’affianca ‘non farti una colpa, se non fuggivi 

non avresti scoperto quello che il Colonnello stava artichettando’ si sente un 

boato che fa vibrare l’aria, Lary diventa seria ‘sta arrivando’ Argento ‘chi’ vede 

un bombardamento di fulmini poi si forma una figura femminile ‘dovrei 

sgridarti…’ guardando la Proiezione ‘…ma ora non è il momento’ Lary ‘Laura’ 

Ariel ‘se non fuggiva non avrebbe scoperto la sua esistenza’ Proiezione ‘ci 

incontriamo di nuovo’ Laura ‘già, ora la vedrai con me’ Proiezione ‘se non 

sbaglio la scorsa volta ti avevo ridota in fin di vita’ Ariel ‘stai attento, è mossa 

da una Fluctlinght artificiale’ Lary ‘è stato il Colonnello a riportarla in vita’ 

Laura sorridendo ‘ma davvero’ il suo corpo viene avvolto da un’aura di luce, 

Lary ‘non vorai…’ Laura scatta all’attacco ‘…fare sul serio’ Laura guardando 

la Proiezione Magnetica ‘mi vedo costretta’ Argento ‘quella radiazione…’ Ariel 

‘sta usando il potere Whispered’ Laura e la Proiezione si afferrano per le 

mani, Proiezione ‘anche l’altro mi ha afferrata in questo modo’ Laura ‘ma 

davvero’ sul terrazzo Ken ‘non possiamo attaccare’ Jek ‘teniamoci pronti’ 

Proiezione ‘dimenticavo che sei l’unica a resistere alla mia corrente elettrica’ 

Laura ‘cannone…’ la Proiezione vede nei occhi di Laura che non sta affatto 

scherzando ‘…Wotan’ il corpo della Proiezione viene trapassato da una 

potentissima scarica elettrica ma… non solo quella, Ariel è la prima che si 



accorge ‘la colpita con una scarica Whispered’ Argento si rialza ‘oltre alla 

scarica prodotta dal fulmine’ Jek ‘credo che stavolta siamo riusciti a 

sconfiggerla’ passano i secondi tutti sono sulla difensiva pronti ad attaccare 

alla prima comparsa della Proiezione, dopo 30 minuti Ariel sospira ‘c’è…’ li 

cedono le gambe ‘…l’abbiamo fatta’ Lary si avvicina a Laura ‘scusami se 

sono fuggita’ Laura ‘non importa’.        

      Passano 10 secondi Ariel riceve una notifica da Shandra ‘è scattato 

l’allarme dai sensori barometrici’ Ariel ‘come mai’ Shandra ‘la pressione 

atmosferica si è abbassata di colpo’ Ariel ‘cosi d’improvviso’ si alza un forte 

vento, Jek guardando il cielo ‘vice supremo guarda le nuvole che stanno 

arrivando’ Ariel guardandole ‘cosa’ Argento ‘non dovrebbero essere cosi 

nere’ Shandra ‘dalla scansione satellitare solo in questa zona si sono 

formate’ Laura ‘non sono nuvole normali’ di colpo sul campo d’addestramento 

si abbate un violentissimo fulmine che scava una buca, Ken ‘anche se l’ho 

visto non ci credo’ poi le nuvole scaricano a terra una tempesta di grandine  

subito dopo un violentissimo acquazzone’ ARX-8 ‘tutti dentro’ Ariel si avvicina 

al citofono ‘Aly, controlla la situazione dal satellite’ Aly ‘già fatto, è circoscritto 

in questa zona’ Ariel ‘allora non è un fenomeno naturale’ nella zona quattro di 

Solaris, Laly riceve una segnalazione da un A.S. di vigilanza ‘nella zona due 

si è abbattuto un violentissimo acquazzone...’ controlla il satellite di 

monitoraggio ‘…non è normale solo in quella zona è coinvolta’ anche sul 

sperone roccioso dove c’è il rifugio si notta la cella temporalesca, Susy si 

trova sul terrazzo panoramico ‘come mai quelle nuvole sono così nere’ li si 

affianca Gea ‘non sono tranquilla, sembra che solo quella zona è stata 

coinvolta’ alla base Guerriera, Aly ‘Ariel, i sensori termici anno rilevato tre 

fonti caloriche che si trovano a bordo del campo d’addestramento’ Ariel 

‘identificale’ Jek ‘che siano delle persone che si trovano in zona?’ Aly 

‘identificate, sono guerrieri/vegetali’ Lary ‘vogliono me’ Laura li mette la mano 

sulla spalla ‘non muoverti ci penso io’ Lary ‘è colpa mia se Wotan ci sta 

attaccando’ Ariel ‘ormai non ah più importanza, dobbiamo difenderci’ Laura e 

Ariel escono sul terrazzo, Ariel è in modalità cyborg per resistere al violento  

acquazzone ‘sappiamo che siete stati voi a fare questo’ vegetale 

‘consegnateci la ragazzina’ Laura ‘non poso farlo’ vegetale ‘peggio per voi…’ 

alzando un braccio ‘…credevamo che eravate più intelligenti’ poi abbassa il 

braccio, Ariel e Laura avvertono un frastuono che squarcia l’aria, Ariel ‘che…’ 

Laura percepisce una forte energia che si sta concentrando sopra la base 



guardando verso l’alto vede una serie di fulmini che si riuniscono in un solo 

punto ‘dobbiamo evacuare la base’ anche Ariel la vede ‘se una cosa del 

genere colpisce la base…’ vegetale ‘non avete scampo’ dal punto dove si 

sono concentrati i fulmini parte una scarica elettrica che piomba sulla base, 

Laura ‘presto Ariel, il potere Whispered’ Ariel attiva il potere ma non fa in 

tempo a creare la barriera, vegetale ‘non dovevate…’ vede che la base 

Guerriera è avvolta da una sfera d’energia che la protetta, Laura ‘chi è stato’ 

si sente una voce ‘non vi sembra che state esagerando’ i tre guerrieri/vegetali 

vedono sopra la base tre figure umane, un vegetale ne riconosce due ‘Vall, 

Huragano’ Ariel mi vede ‘sei arrivato’ Laura ‘arrivi sempre all’ultimo secondo’ 

Giovy ‘se anno attaccato la base, presumo che Lary si trova qui’ Laura ‘sì’ 

Ariel ‘Lary ha scoperto che il Colonnello a riportato in vita la Proiezione 

Magnetica’ non ci credo ‘stai scherzando’ Laura ‘no, siamo riusciti a 

sconfiggerla’ vegetale ‘non pensare che andiamo via senza che…’ i tre 

vegetali si trovano circondati da una gabbia fatta di raggi laser ‘…cosa’ dai 

raggi laser si sente una voce ‘se non andate via dovete vedervela con la sotto 

scritta’ i guerrieri/vegetali vedono formarsi una ragazza avvolta dai raggi laser 

‘per ora ci ritiriamo’ Ariel la riconosce ‘sei arrivata anche tu, Gabry’ Gabry si 

gira ‘sì…’ vede Lary ‘…sei qui’ Lary ‘sì, sono qui anch’io’ Ariel ‘il Colonnello è 

riuscito a dar vita ad una nuova Proiezione Magnetica’ Gabry non ci crede 

‘stai scherzando… vero’ Lary ‘no, sono venuta qui per avvertirvi ma’ Gabry 

‘ma cosa’ Ariel ‘la Proiezione era qui siamo riusciti a sconfiggerla’ guardo 

Ariel ‘fammi vedere la registrazione della video sorveglianza’ Ariel ‘va bene’ 

dopo alcuni minuti siamo tutti nella sala monitor dopo aver visto la Proiezione 

in azione, Gabry ‘è… fortissima’ anche se la vedo non ci credo ‘non è la 

Proiezione che abbiamo affrontato in passato’ Roby ‘solo l’intervento di Jonny 

e riuscito a fermarla’ guardo Argento ‘per fortuna che sei immortale’ Argento 

‘già, altrimenti mi avrebbe ucciso’ Huragano ‘io e Vall siamo qui per evitare 

che mio zio attacca’ lo guardo ‘stai calmo, ci sono anche altre faccende che 

devo occuparmi…’ guardo Gabry ‘…trova il Colonnello devi ucciderlo prima 

che sia troppo tardi’ Gabry ‘ok, mi metto subito al lavoro’. 

                                                                                     

 


