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Gabry scopre che la Proiezione non può essere sconfitta tanto facilmente 

soprattutto senza distruggere il proiettore magnetico, nella struttura dove 

vivono i guerrieri/Hyndastriani, Ken guarda Lary ‘a quanto pare è arrivata 

un’altra’ lo affianca Jek ‘sì, il vice Supremo ci ha detto di non provocarla’ Ken 

‘per quale motivo’ Jek ‘non è un essere umano come noi’ Ken ‘è una di quelle 

creature speciali’ Jek ‘no, non lo è, ma è più pericolosa di loro’ entra Argento 

‘Ken vai sul campo d’addestramento’ Ken ‘con chi devo allenarmi’ Argento 

guarda Lary ‘Giovy vuole che ti scontri con Ken’ Lary lo guarda ‘perché’ 

Argento ‘finché rimani qui dovrai osservare i regolamenti della base 

Guerriera’ Lary si alza ‘ok, mi stavo annoiando’ Ken si avvicina a Argento 

‘devo scontrarmi con lei’ Argento ‘sì, sarà una bella esperienza per te’ una 

volta sul campo, Ken ‘sei una ragazza/robot o cosa’ come risposta Lary 

assume la sua vera forma ‘sono la vera figlia di Wotan’ Jek incredulo ‘è la 

ragazzina che o visto stamattina’ Ken ‘dannazione’ Lary scatta all’attacco con 

un pugno lo colpisce in pieno stomaco, Ken s’inginocchia ‘dannazione…’ 

Argento ‘non distrarti, anche se Lary non può assumere sembianze da robot 

o altro è dottata di una forza paragonabili ad un robot o cyborg’ sul terrazzo a 

guardare lo scontro ci sono Vall e suo fratello Huragano, Huragano ‘doveva 

rimanere nascosta’ Vall ‘forze Giovy non vuole che rimane nascosta’ 

Huragano si allontana ‘mi sto annoiando…’ vede Ariel ‘…per quale motivo 

Giovy ha deciso di farla uscire’ Ariel ‘finché rimane qui sarà trattata come una 

di noi’ Vall appoggia la mano sulla spalla di suo fratello ‘ora calmati non 

siamo qui per…’ scatta l’allarme Ariel ‘cercate di nascondervi…’ dopo avermi 

raggiunto ‘…che sta succedendo’ Giovy ‘Aly ha individuato Wotan a 10 Km 

da qui’ Ariel ‘è vicino’ chiamo Argento ‘fai rientrare Lary sta arrivando Wotan’ 

Argento ‘dannazione, ok’ cosi entra nel campo ‘Lary vai a nasconderti Wotan 

è nelle vicinanze’ Lary ‘non ha perso tempo’ anche Ken esce guardando 

Argento ‘scommetto che ora dovremmo combattere’ Argento ‘non sarete voi a 

combattere…’ vede i due guerrieri/vegetali che entrano nel campo ‘…ma loro’ 

Ken li vede ‘sono dei giganti’ Vall guarda Lary ‘non preoccuparti non oserà 

avvicinarsi a te’ Lary ‘posso difendermi da sola’ Huragano ‘non dire 

stupidaggini non lo conosci’ Lary uscendo vede formarsi un tornado 

‘dannazione… non’ Vall e Huragano si mettono in posizione d’attacco, Vall 

‘arriva’ dal tornado si forma un ragazzo sui 2,3 metri ‘ma bene sembra che 

qui ci sarà da divertirsi’ Huragano ‘zio sparisci da qui’ Wotan ‘mi dai ordini 

adesso’ sul terrazzo, Ken ‘sembra che sia arrivato’ Bill ‘dalla descrizione che 



il supremo ci ha dato è il Grande Wotan’ Vall scatta all’attacco ‘arrivo zio’ 

Wotan si lascia colpire dopo afferra il suo braccio sorridendo ‘sparisci’ la 

lancia via come una piuma poi si avvicina a Huragano ‘con te sarò più 

spietato’ Vall si ritrova a 200 metri da Wotan ‘dannazione fa sul serio’ si rialza 

con una concentrazione mentale assume la sua forma da guerriera/vegetale 

‘aspetta è con me che devi scontrarti’ Wotan guardandola ‘allora fati sotto’ 

Lary raggiunge il terrazzo ‘si sta trattenendo’ nel frattempo, Proiezione ‘ai 

intenzione di uccidermi una volta per tutte’ Gabry ‘sì, poi uccido anche il 

Colonnello’ la Proiezione scatta all’attacco ‘prima devi uccidermi…’ Gabry in 

velocità si sposta evitando il suo attacco poi disegna un cannone ‘…che 

vorresti fare’ Gabry ‘vediamo se resisti a queto colpo’ la Proiezione si ferma 

vede una radiazione luminosa che avvolge l’imbocco della canna del 

cannone ‘che diavoleria è…’ il corpo di Gabry ora ha la forma del cannone 

‘addio Proiezione, cannone a onde moventi’ Proiezione ‘dannazione’ viene 

colpita in pieno dalla scarica d’energia provocata dal cannone poi la scarica 

prosegue dirigendosi nello spazio aperto, Gabry ‘spero di non aver 

esagerato…’ poi torna nella forma umana ‘…bene anche il proiettore è stato 

distrutto…’ mi chiama ‘…ho attaccato la proiezione distruggendo anche il 

laboratorio’ Giovy ‘spero che non ai fatto danni’ Gabry ‘tranquillo, ora ho una 

grossa responsabilità che mi pesa sulle spalle’ sul campo d’addestramento lo 

scontro tra il Grande Wotan, Vall e Huragano è incandescente, Wotan vede 

Huragano alzare un braccio verso l’alto ‘non avrai intenzione di…’ Huragano 

abbassa il braccio Wotan viene colpito in pieno da un fulmine di inaudita 

potenza poi scatta all’attacco colpendolo in piena faccia scaraventandolo a 

50 metri di distanza, sul terrazzo, Ken ‘pasesco non vorrei mai scontrarmi con 

loro’ Wotan si rialza strofinandosi il braccio sulla faccia ‘ottimo bugno ma…’ 

scatta all’attacco afferrandolo alla gola sbattendolo a terra guardandolo nei 

occhi ‘ti ricordo che ti sono superiore’ Huragano ‘lo so, zio’ non si accorge 

che Vall li è sopra ‘anche se non siamo come te, non sottovalutarci’ con un 

colpo di gomito lo colpisce dietro al collo ma Wotan non sembra nemmeno 

accorgersi del colpo anzi… riesce a prenderla per il collo ‘patetici tutti e 

due…’ con una giravolta li scaraventa a 50 metri di distanza ‘…rispetto a 

vostro fratello siete deboli’ Bill mi vede arrivare ‘Vall e Huragano non anno 

possibilità di sconfiggerlo’ Giovy ‘Vall e Huragano sono guerrieri/vegetali 

mentre Wotan è un guerriero/elettrico-vegetale’ Bill ‘che significa non sono 

informato’ guardando lo scontro ‘sono tutti guerrieri/vegetali ma sono 



suddivisi in due classi combattive’ Ken ‘quindi Vall e Huragano sono inferiori 

rispetto a Wotan’ Giovy ‘teoricamente sì, solo Abetas è un guerriero/elettrico-

vegetale’ Bill ‘malgrado è fratello di Vall e Huragano’ Giovy ‘anche il Gran 

Signore della Natura è solo un guerriero/vegetale’ Ken ‘ci ai detto che Wotan 

è fratello gemello del Gran Signore della Natura…’ guardando il 

combattimento ‘…come mai non appartengono al stesso gruppo’ Giovy 

‘questione di genetica’ sento la voce di Lary ‘se non ti fa niente vorrei 

affrontarlo’ la guardo ‘scordatelo ai già combinato abbastanza guai a 

provocarlo’ Lary ‘se è colpa mia vorrei rimediare…’ la prendo in braccio 

‘…lasciami’ Giovy ‘è meglio che ti metto a dormire’ Lary ‘se non mi…’ si  

strappa i vestiti ‘…mollami ho te ne pentirai’ la mollo Lary si allontana di 

alcuni metri guardandomi ‘ora non puoi più toccarmi’ Ken ‘devo prenderla’ 

Giovy ‘no, ora che è nuda nessuno può toccarla’ Ken ‘per quale motivo’ si 

avvicina a Lary ‘senti stiamo facendo di tutto per proteggerti’ Lary ‘lasciami 

andare o te ne pentirai’ Ken l’afferra alla spalla come la tocca riceve una 

micidiale scarica elettrica che lo scaraventa contro la ringhiera del terrazzo, 

Bill ‘non ci…’ Giovy ‘quando è nuda non può essere toccata’ Lary ‘vado a 

fermare Wotan’ Bill nel frattempo raggiunge Ken ‘come stai’ lo vede immobile 

si gira ‘Supremo, Ken non risponde’ Giovy ‘portalo nella sala capsule 

rigenerative a quanto pare la scarica è stata forte’ cosi viene portato nel 

reparto rigenerativo mentre Lary si accanisce su Wotan ‘è me che vuoi’ 

Wotan la vede arrivare ‘ma bene…’ Vall si lancia contro Lary ‘ferma che 

intenzioni ai’ sente la mia voce ‘anche se sei una vegetale non toccarla’ 

Wotan scatta all’attacco con un pugno la colpisce in pieno stomaco ma come 

la colpisce riceve un contraccolpo si ritrova scaraventato a 100 metri di 

distanza ‘ma cosa…’ Lary ‘quando sono nuda tutti i colpi che subisco si 

ritorciono su quelli che mi anno colpita’ Wotan ‘dannata creatura’ Vall mi 

guarda ‘non sapevo nulla di questo particolare’.    

    Intanto Aky e April vanno nella stanza di Sara, Aky ‘siamo qui per vedere le 

bambine’ Sara ‘le ho appena messe a dormire’ April si avvicina alla culla 

‘dormano sempre’ Sara la prende in braccio ‘anche tu quando avevi la loro 

età facevi lo stesso’ April li’ sorride nel frattempo nella sala mensa del rifugio, 

Gea ‘ho fatto vedere le loro nuove stanze’ Emy ‘bene ormai sono qui da 10 

mesi devono essere monitorate 24 su 24 ore’ Gea ‘ok, ma secondo me c’è la 

faranno anche da sole’ Emy ‘lo so ma per sicurezza…’ in quel momento 

scatta l’allarme da un sensore di monitoraggio, Gea ‘ci siamo’ Emy ‘dove si 



trovano’ Gea sulla porta la guarda ‘erano tutte e tre vicino alla grotta’ Emy 

‘presto raggiungile’ cosi Gea corre verso la grotta nel frattempo Emy mi 

chiama ‘è scattato l’allarme Gea è andata a controllare’ Giovy ‘chiama Laly’ 

Emy ‘ok’ intanto Gea le vede ma solo due e stanno bene ‘dov’è si trova’ 

ragazzina ‘si è allontanata’ Gea ‘dannazione…’ vede Emy ‘…qui non c’è’ Emy 

‘presto devo chiamare Aly’ con la radio la chiama ‘è scattato l’allarme, ma 

non riusciamo a trovarla’ Aly ‘ti stavo per chiamarti si trova alla cascata’ Emy 

non ci crede ‘non riusciamo a raggiungerla in tempo’ Laly in volo verso il 

rifugio viene raggiunta dalla chiamata di Aly ‘la ragazzina si trova alla 

cascata’ Laly ‘la raggiungo subito’ cosi punta verso la cascata a tutta velocità  

nel frattempo alla base Guerriera, Lary ‘sparisci non puoi toccarmi’ Wotan ‘lo 

vedremo’ appoggia la mano sul terreno dopo alcuni secondi Lary viene 

colpita da una scarica che esce dal terreno, Wotan ‘a quanto pare in questo 

modo posso colpirti’ Lary in ginocchio ‘dannato’ scatta all’attacco ‘ora mi ai 

fatta…’ Wotan riceve un micidiale pugno che lo sbatte a terra come una foglia 

‘…arrabbiare’ Huragano e Vall non ci credono, Huragano ‘è meglio non farla 

arrabbiare’ Vall vede Wotan immobile ‘non ci credo che sia riuscita a stordirlo 

in quel modo’ passano alcuni secondi poi Wotan si muove ‘dannata…’ si 

rialza ‘…per ora me ne vado ma non finisce qui’ poi scompare in 

un’esplosione di fulmini e saette, Lary ‘ti aspetto’ nel frattempo Laly raggiunge 

la cascata vede una ragazza 20enne che sta facendo un bagno nel lago una 

volta atterrata ‘sei riuscita a sopravvivere da sola’ la ragazza la guarda ‘sì, 

non preoccuparti sto bene’ Laly avvicinandosi ‘vieni andiamo al rifugio’ la 

ragazza esce dal lago ‘d’accordo Laly andiamo’ dopo 20 minuti raggiungono il 

rifugio Emy è la prima a vederla ‘eravamo tutte preoccupate’ ragazza 

‘scusatemi se mi sono allontanata senza avvisare nessuno’ Emy l’abbraccia 

‘non preoccuparti visto che ormai siete qui da 10 mesi è meglio che restate 

vicine’ ragazza ‘va bene’ Laly la guarda ‘devi farti vedere da Selly’ ragazza ‘lo 

so, poi torno qui’ Emy ‘ora vestiti poi vai a farti vedere’ ragazza ‘ok’ cosi viene 

accompagnata nella sua stanza da Gea.  

               

                                                                    


