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Mentre Miky si trova nella zona 10 per costruire la centralina e un villaggio 

dove alloggiano le ragazze/speciali di livello supremo s’imbatte in Shiory e 

Suprema, riesce a nascondersi dietro a un albero ‘dannazione fanno sul 

serio’ Suprema dimostra la sua reale forza riuscendo a liberarsi ‘ora è il mio 

turno’ scatta all’attacco riesce ad afferrarla per le spalle spingendola per terra 

‘ora che fai’ vede che Shiory ha gli occhi del T-rex ‘ti mangio’ d’improviso 

assume le sembianze del T-rex afferrando con la bocca Suprema, Miky 

‘pasesco è più forte di prima’ Suprema sparisce in una tormente di spore e 

petali si ricompone a 30 metri di distanza ‘dannata, a quest’ora dovevi essere 

stata infettata’ Shiory si gira guardandola ‘ti ho detto che sono come te’ 

Suprema incredula ‘sei di livello supremo’ Shiory ‘sì, lo sono’ Suprema 

assume le sue sembianze da Petdodrillo sente una voce ‘Suprema, fermati…’ 

Suprema vede due ragazze e un ragazzo ‘…ti prego smettila’ avvicinandomi 

a Shiory ‘torna nella tua forma umana’ Shiory mi guarda ‘non immischiarti’ mi 

basta guardarla nei occhi per un secondo Shiory si sente gelare il sangue ‘ma 

chi sei in realta’ Giovy ‘un guerriero dell’amore come Miky e Gabry’ Laly 

senza guardarmi ‘con Suprema me la vedo io’ Giovy ‘che intenzioni ai, ai già 

provato ad usare il calore dell’amore senza risultati’ Laly ‘se non riesco anche 

stavolta…’ s’incammina verso Suprema ‘…rinuncio a essere la guardiana 

dell’amore’ Miky rimane senza parole, poi ‘cosa dirà Nuda se…’ Laly 

guardando Suprema che nel frattempo è tornata umana ‘ci penserò dopo ora 

devo fermarla’ Suprema ‘sai che con me non funziona’ Laly ‘attaccami io non 

reagirò’ poi alza le braccia all’altezza delle spalle, Suprema non capisce cosa 

vuole fare ‘che intenzioni ai suicidarti’ Laly ‘chi può dirlo, se non mi attacchi 

non lo saprò mai’.   

    Cinque minuti prima nell’ufficio del Supremo, Manu ‘eccoci’ Ariel ‘ben 

tornati alla base Guerriera’ Emilio ‘spero che non ci ai chiamati per questo’ 

Ariel ‘no, durante la vostra assenza sono successe di tutti i colori’ Manu 

‘anche Jek ci ha detto le stesse cose’ Ariel ‘allora avete visto anche Lary’ 

Emilio ‘sì, era nel dormitorio’ Ariel ‘durante la missione di supporto per 

impedire una guerra civile Lary e Wotan anno avuto una discussione con 

conseguenze che avete visto’ Manu ‘è per questo che Lary si trova qui’ Ariel 

‘sì, oltre a tenerla d’occhio evitiamo che provochi altri guai’ Emilio ‘in quanto a 

Wotan’ Ariel ‘dopo un primo scontro con Lary si è ritirato, ma Giovy crede che 

il peggio deve ancora arrivare’ Emilio ‘a parte questo non ci sono stati altri 

problemi’ Ariel ‘altro che, ora vi informo’ Manu non ha mai visto Ariel cosi 



seria ‘cos’è successo’ Ariel ‘tu e Emilio non l’avete mai affrontata, ma noi si’ 

Emilio ‘chi’ Ariel ‘la Proiezione Magnetica’ Emilio ‘non la conosco’ Ariel ‘per 

fortuna tua’ Manu ‘è una umana o cosa’ Ariel ‘un ologramma tridimensionale 

con una propria volontà ragiona è agisce come un vero essere umano, 

purtroppo ci è nemica’ intanto nella zona 10, Laly guardando Suprema che 

nel frattempo è tornata umana ‘ci penserò dopo ora devo fermarla’ Suprema 

‘sai che con me non funziona’ Laly ‘attaccami io non reagirò’ poi alza le 

braccia all’altezza delle spalle, Suprema non capisce cosa vuole fare ‘che 

intenzioni ai suicidarti’ Laly ‘chi può dirlo, se non mi attacchi non lo saprò mai’ 

Suprema ‘peggio per te’ con un scatto li salta addosso riuscendo a spingerla 

per terra, Selly ‘devo aiutarti’ Laly guardando nei occhi di Suprema ‘no, non 

muovetevi è afar mio’ Suprema ‘non guardarmi in quel modo’ Laly ‘che 

aspetti colpiscimi’ anche Suprema la guarda nei occhi ‘non posso infierire su 

una che mi dice di colpirla’ non ci credo ha sempre attaccato senza esitare 

ma stavolta, Miky mi guarda ‘come mai non la colpisce’ Giovy ‘come 

immaginava Laly, Suprema non è più la stessa di quando l’abbiamo 

incontrata per la prima volta’ Laly in modalità cyborg li molla un calcio nel 

fianco il colpo la sbatte a 20 metri di distanza ‘allora sarò io ad attaccarti’ 

Suprema ‘non costringermi a farti male’ Miky non ci crede ‘come costringerla’ 

Laly alza un braccio puntandolo contro ‘vediamo se riesci ad evitare questo 

colpo’ Giovy ‘vuole colpirla col convertitore d’impulsi’ infatti Laly lancia un 

colpo col convertitore ma Suprema riesce a evitare il colpo, subito dopo Laly 

viene investita da una tempesta di petali e spore sente la sua voce ‘non 

dovevi farlo’ Laly ‘torna nella forma umana, cosi non riesco a combattere’ 

Selly ‘la colpita in pieno ma… non sembra che sia ferita in modo serio’ Giovy 

‘Suprema non vuole ammetterlo ma Laly la sta sconfiggendo’ Suprema torna 

nella sua forma umana in velocità Laly riesce ad abbracciarla ‘ora non mi 

scapi’ Suprema ‘anche se usi il calore non puoi fermarmi’ Laly afferra con la 

mano dietro la sua testa appoggiando la sua fronte contro la sua ‘chi ha detto 

che voglio usare il calore dell’amore, visto che non funziona su di te’ non ci 

credo da come la presa e la sta guardando anche Miky intuisce quello che 

Laly ha in mente di fare girandosi di spalle ‘non voglio guardare’ Selly ‘non 

vorrà farlo sul…’ in quel momento Suprema sparisce in una tormenta di spore 

e petali sentiamo la sua voce ‘non mi vedrete mai più dannati umani’ Laly 

s’inginocchia ‘c’ero quasi’ Miky avvicinandosi ‘avevi intensione di…’ Laly lo 

guarda ‘scusami ma… in quel momento mi sembrava l’unica cosa da fare’ 



Giovy ‘comunque Suprema deve aver preso un duro colpo’ Laly si rialza 

‘anche se mi ha attaccata, il suo attacco era debole’ Selly ‘se non vedevo non 

ci credevo…’ mi guarda ‘…quindi sono queste le ragazze/speciali di livello 

supremo’ Giovy ‘sì, sono queste’ Shiory ‘io me ne vado, mi avete fatto venire 

il volta stomaco’ poi sparisce in una tormenta, Selly ‘Shiory mi sembra 

diversa da Suprema’ Laly ‘Shiory visto che conviveva con Ayka anche se è di 

livello supremo ci riconosce come suoi amici’ Miky la prende per le spalle 

‘comunque non farlo più’ Laly lo guarda ‘prima o poi Suprema tornerà’ Giovy 

‘ci ah detto che non vuole più vederci’ Laly mi guarda ‘io penso invece il 

contrario, ma non subito’ col teletrasporto li porto al rifugio mentre torno alla 

base Guerriera, Emy e le ragazze dopo aver sentito cos’è successo nella 

zona 10, Emy guarda Laly ‘volevi baciarla’ Laly ‘in quel momento mi è 

sembrata l’unica cosa sensata che potevo fare’ Miky ‘comunque se qualcosa 

andava storto’ Laly ‘ero sicura che Suprema non mi avrebbe mai attaccata 

seriamente’ Miky ‘come fai a essere così sicura’ Laly ‘quel giorno quando 

Suprema si è presentata nel mio ufficio mi ero accorta che non voleva farmi 

male’ Ayka ‘quando mi ha infettata’ Laly ‘sì, se voleva attaccarmi poteva farlo, 

ero sola, invece voleva solo parlare con me’ in un punto imprecisato del 

pianeta una ragazza guardando un piccolo villaggio ‘dannata umana come ai 

osato’ poi si lancia contro il villaggio massacrando tutti quelli che incontra 

nessuna distinzione fra esseri umani e animali dopo dieci minuti ‘non 

perdonerò nessuno per l’affronto che mi ai fatto’ in un villaggio che si trova a 

10 Km di distanza in un bar entra una ragazza ‘dannazione è come cercare 

un ago nel pagliaio’ barista ‘che ce ai una faccia’ ragazza ‘sono qui da due 

giorni seguendo una pista ma di lui non c’è traccia’ il barista lì da un bicchiere 

di birra ‘Gabry sei troppo nervosa’ Gabry ‘dici’ entra un ragazzino ‘aiutatemi’ 

Gabry si gira vede che è sotto shock ‘che ti è successo’ ragazzino ‘il 

villaggio… è stato…’ poi sviene Gabry li fa una scansione poi si gira verso il 

barista ‘vado al villaggio’ una volta uscita effettua una scansione ‘10 Km a 

sud est’ poi scompone il suo corpo dopo alcuni secondi si trova al villaggio 

come lo vede ‘ma cosa’ quello che vede li fa congelare il sangue, il villaggio è 

stato raso al suolo vede solo i resti dei corpi ‘ma chi è stato a ridurli cosi’ 

effettua una scansione poi me la trasmette come la vedo ‘Gabry, priorità 

assoluta trova la causa’ Gabry ‘ok, e per il Colonnello’ Giovy ‘mando una 

squadra per rintracciarlo’ Gabry ‘ok, effettuo una nuova scansione per 

rilevare qualche traccia di D.N.A.’ intanto la misteriosa ragazza raggiunge un 



villaggio di pescatori con lo sguardo di una che è assettata di sangue si lancia 

contro nel giro di 10 minuti non rimane nulla solo carcasse e distruzioni 

avvicinandosi al fiume si accorge che c’è qualcuno sott’acqua ‘ma bene 

qualcuno si nasconde’ come mette un piede nell’acqua viene azzannata da 

un coccodrillo ‘maledetto…’ riesce a liberarsi ‘…questa me la paghi…’ poi si 

accanisce contro mangiandolo ‘…è la fine che faranno tutti’.  

      Nel frattempo, nella zona amministrativa di Solaris nell’ufficio di Shonya 

entrano Emy e Mary, Emy ‘sono venuta per la nuova registrazione’ Shonya ‘vi 

stavo aspettando’ Mary ‘se sapevo che cambiando nome dovevo fare tutto 

questo…’ Shonya ‘tranquilla, facciamo come la scorsa volta quando sei 

arrivata sulla terra’ Mary ‘ok’ Emy ‘sai che Selly si trova sulla terra’ Shonya 

‘sì, lo rilevata durante l’ultima scansione di monitoraggio’ Emy ‘rimane qui fino 

a domani’ Shonya ‘ok, comunque è libera di stare quanto vuole’ nell’ufficio di 

Laly entrano Ayka e July ‘come mai da queste parti’ July ‘a farti visita’ Laly 

guardandola ‘solo questo’ July ‘è vero quello che volevi fare con Suprema’ 

Laly ‘se era l’unico modo per sconfiggerla, sì’ Ayka ‘ci sarà un sistema sicuro 

per sconfiggerla’ Laly ‘anche quando ti abbiamo incontrata non sapevamo 

come affrontarti, ma alla fine’ Ayka ‘è stato Giovy che mi ha sconfitta’ Laly 

‘ma è stata Ryn a darti il primo colpo’ Ayka ‘sì è vero, quando mi ha 

trasmezzo il calore dell’amicizia’ July ‘in quell’ocazione ai perduto la memoria’ 

Ayka ‘se non fosse stata per Ryn non ti avrei salvata’ July ‘giusto, allora 

dobbiamo ringraziarla’ Laly non ci crede ‘che intenzioni avete’ July guarda 

Laly ‘nulla in particolare, torniamo da Emy’ poi escono dalla porta Laly non 

riesce a immaginare quello che sono capaci di fare ‘come guardiana 

dell’amore non posso ignorarle’ cosi chiama Ryn ‘Ayka e July stanno 

venendo da te’ Ryn ‘una visita’ Laly ‘no, quello che ai fatto con Ayka quando 

era malvagia’ Ryn ‘ho capito, lascia fare a me’ Laly ‘sapevi che sarebbero 

venute’ Ryn ‘lo immaginato che un giorno sarebbero venute per via di 

quell’episodio’.  

 


