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Mentre Whemot sferra l’attacco contro la base Guerriera, Aly riceve un 

allarme da codice rosso ‘cosa sta succedendo’ Shandra ‘controlla, io 

continuo…’ Aly ‘ok…’ dopo una scansione rileva una grossa nube che 

trasporta qualcosa ‘…rilevo una grossa nube che sta coprendo l’intera valle’ 

Laly guardando la nube si sente gelare il sangue con voce soffocata ‘non… 

può… essere… lei’ Whemot rileva che gli A.S. supremi non rispondono al 

segnale d’attacco ‘che sta succedendo’ d’improviso la nube assume la forma 

di un grosso tornado che risucchia tutti gli A.S. supremi, A.S. ‘che sta 

succedendo’ anche Vecthor si accorge ‘che diavoleria è questa’ Aly mi 

chiama ‘una grossa nube si sta abbattendo sull’intera valle’ Giovy 

‘sicuramente è un attacco di Wotan’ Aly ‘no, nella nube rilevo la presenza di 

una ragazza/speciale di livello supremo’ non ci credo ‘impossibile nessuna 

ragazza…’ in quel momento tutti gli A.S. supremi vengono falciati da una 

tempesta di petali e spine di rosa che li perforano e li tagliano come fossero 

fatti di carta, Jek e la sua squadra sono fermi a 600 metri dal suolo, Ken 

‘qualcuno mi dice se sto sognando’ Bill ‘alziamoci o rischiamo di essere 

falciati’ Jek si accorge che i petali e le punte di rosa non si dirigono verso di 

loro ma stanno colpendo gli A.S supremi ‘stiamo fermi’ Emilio e Manu si 

spostano all’interno del stabile, Manu ‘chiunque sia sta distruggendo tutti gli 

A.S. supremi’ anche Lary che si trova sul terrazzo non ci crede ‘ma che 

diavoleria è questa’ Manu e Emilio la raggiungono, Manu ‘credi che sia opera 

di Jonny’ Lary la guarda incredula ‘scherzi, non riesce a fare una cosa simile’ 

Emilio vede Vall e Huragano ‘se siete qui significa…’ Huragano ‘noi non 

centriamo’ Manu ‘ma allora chi può essere stato’ Laly si alza in volo viene 

raggiunta da ARX-8 ‘Laly, fermati’ Laly lo guarda ‘devo fermarla’ ARX-8 ‘chi’ 

Laly accelerando verso la nube che ormai si è abbassata a 400 metri dalla 

superfice ‘Suprema’ ARX-8 ‘tutto questo è stata lei a farlo’ Laly ‘sì, ne sono 

sicura’ raggiunta l’altezza di 300 metri si ferma alzando le braccia a formare 

una croce ‘fermati’ sente una voce ‘non volevi che questi A.S. venivano 

distrutti’ Laly ‘come fai a fare tutto questo’ vede la testa di Suprema che si 

forma nella nube, in quel momento anche Gabry la vede ‘ma chi è in realtà… 

quella ragazza/speciale’ anche al rifugio vedono la testa che si è formata in 

mezzo alla nube, Ayka ‘quella non è una ragazza/speciale che si può 

sconfiggere’ Emy ‘esistono anche ragazze/speciali di quel genere’ su una 

pianta che si trova nella zona 10, Shiory ‘quella non scherza’ nel bunker, 

Vecthor ‘se le cose stanno così…’ sente la voce di Whemot ‘aspetta, i missili 



che ho lanciato stanno raggiungendo la terra’ Vecthor ‘uno fallo andare sulla 

valle di Solaris’ Whemot ‘come vuoi’ al polo sud, Argento ‘ho ricevuto un 

rapporto dal satellite i missili sono vicini’ Giovy ‘qualunque cosa sta 

succedendo a Solaris, procediamo col piano per fermare i missili’ Argento ‘ok’ 

il suo corpo s’illumina, a Solaris, Laly sempre in volo ‘Suprema smettila’ 

Suprema ‘ora ti senti tranquilla visto che ho distrutto tutti quei robot che 

volevano farti del male’ Gabry non crede a quello che ha appena sentito 

‘avrebbe fatto tutto questo per…’ Laly non ci crede ‘non è… possibile’ scende 

a terra ‘…ma allora’ Gabry ‘anche Suprema poziede l’istinto di protezione 

verso gli esseri umani’ anche Ayka rimane incredula ‘anche lei lo poziede’ 

una volta che Laly è atterrata vede comparire davanti Suprema ‘allora l’ai fato 

per proteggermi’ Suprema la guarda poi scompare in una tormenta di petai e 

spore l’affianca ARX-8 ‘ti ha protetta’ Laly si mette la mano sul cuore ‘sì, mi 

ha protetta’ ormai i missili termici sono a due minuti dalla terra, Argento 

grazie al potere Whispered li rileva ‘Giovy manca poco’ nel bunker, Vecthor 

‘vediamo come riesci a fermare questi missili termici’ alla base Baby Sem e 

Guya si sentono come paralizzati anche Ariel sta osservando i missili che 

sono vicini all’orbita terrestre ‘Giovy, come farai a fermarli’ Argento ‘50 km ci 

sono addosso’ Giovy ‘adesso Argento, non deludermi’ sfruttando il campo 

magnetico terrestre io e Argento grazie al potere Whispered di livello 

supremo generiamo una gigantesca sfera energetica che avvolge l’intero 

pianeta i missili come toccano la sfera energetica vengono vaporizzati, 

Vecthor e Whemot rimangono senza parole, poi Vecthor ‘dannato, ti sei 

dimenticato che controllo i 5 missili con le testate atomiche?’ sente la voce di 

una ragazza ‘Vecthor, quei missili sono sotto il nostro controllo non puoi più 

far nulla’ Vecthor riconosce la voce, con voce arrabbiata ‘dannata Shandra, 

giuro che questa me la pagherai cara’ sente la voce di Aly ‘provaci pure ora 

sappiamo dove ti nascondi’ Whemot ‘dannazione come anno fatto a scoprirlo’ 

Shandra ‘non credo che siete sulla terra visto quello che stavate per fare’ 

Vecthor ‘anche se sai dove ci troviamo non pensare che sia così semplice a 

fermarci’ Aly ‘ora sappiamo come organizzarci per impedire che ci attaccate 

di nuovo’ Vecthor ‘dannante, giurò che questa non la passerete liscia, non 

dimenticatevi che io e Whemot non siamo soli’ in quel momento io e Argento 

rientriamo alla base, Ariel mi vede comparire ‘mi spieghi come ai fatto’ Giovy 

‘sfruttando il magnetismo terrestre io e Argento abbiamo fatto affluire il potere 

Whispered di livello supremo per creare una barriera energetica che ha 



protetto tutto il pianeta’ Ariel stenta a crederci ‘io non ci sarei riuscita’ mi 

chiama Shandra ‘vieni nella sala computer’ una volta raggiunta ‘allora siete 

riuscite a fermare il lancio dei 5 missili nucleari’ Aly ‘sì, comunque non era 

questo quello che volevamo dirti’ Giovy ‘avanti ditemi cosa avete scoperto’ 

Shandra ‘Vecthor e Whemot si trovano sulla luna’ Giovy ‘molto bene, allora 

sapete cosa fare’ Aly ‘Vecthor ci ah detto che non sono soli’ Giovy ‘lo so, si 

riferiva al Colonnello’ sento la voce di Gabry ‘quello sicuramente si trova sulla 

terra’ li sorrido ‘non credo, visto che la terra stava per essere distrutta’ Gabry 

non ci crede ‘stai dicendo che anche il Colonnello…’ mi avvicino alla porta 

‘sicuramente per sicurezza si trova sulla luna insieme a Vecthor e Whemot’ 

una volta raggiunto l’ufficio ad aspettarmi c’è Laly mi lascia sedere poi 

‘Suprema mi ha protetta distruggendo tutti gli A.S. supremi’ Giovy ‘pensi che 

l’ha fatto perché poziede l’istinto di protezione’ Laly ‘sì, ne sono certa 

altrimenti non mi avrebbe protetta’ li faccio vedere la registrazione che ARX-7 

aveva fatto, Laly non ci crede ‘non può…’ mi guarda ‘…quando è successo’ 

Giovy ‘subito dopo che Suprema è scapata dalla zona 10’ Laly ‘pensi che sia 

stata una reazione per sfogarsi per quello che ho fatto’ Giovy ‘chi può dirlo, 

quando lai incontrata come ti è sembrata’ Laly ‘come l’ultima volta che l’ho 

affrontata’ Giovy ‘oh capito…’ in quel momento ricevo una notifica dal 

Supremo d’Hyndastria ‘…devo presentarmi sull’isola madre’ Laly intuisce 

qualcosa ‘per via dell’attacco di Vecthor’ Giovy ‘probabile’ dopo alcuni 

secondi mi teletrasporto sull’isola.   

      Nel frattempo al rifugio, Emy ‘Giovy e Argento c’è l’anno fatta’ Gea ‘ne ero 

sicura che c’è la facevano’ Ayka rimane disparte guardando dalla finestra, 

Emy la vede ‘che c’è’ si gira ‘stavo pensando a Suprema’ Emy ‘quella 

ragazza ti spaventa’ Ayka ‘un po', non ho mai visto nulla di simile’ Gea 

‘comunque ha distrutto tutti gli A.S. che minacciavano la valle’ Ayka ‘sì,  

comunque non mi fido sento che nasconde ancora dei segreti’ dopo 

l’emergenza Miky e la sua squadra di muratori sono nella zona 10 per 

completare la costruzione della diga, Tim si avvicina a Miky ‘guarda su quella 

pianta’ Miky si gira vede una ragazza che li sta osservando ‘è Shiory’ li va 

vicino ‘come mai sei qui’ Shiory ‘cosa state facendo è da alcuni giorni che 

venite qui’ Miky ‘qui è dove tu e le altre ragazze/speciali di livello supremo 

potete viverci…’ Shiory non risponde dopo alcuni secondi scompare ‘…devo 

avvisare Laly’ cosi la chiama ‘Shiory si trova nella zona 10’ Miky ‘sì, 

comunque non sembra intenzionata a farci del male’ Laly ‘state attenti, anche 



se grazie a Ayka ci riconosce come amici non è prudente parlare con lei’ Miky 

‘ok, staremo attenti’ sull’isola madre mi trovo nella sala reale davanti ho il 

Supremo e Stella ‘immagino il motivo che mi ai fato chiamare’ Supremo ‘sì, 

per via dell’ultimo attacco da parte di Vecthor’ Stella ‘abbiamo visto come ai 

affrontato l’emergenza’ Supremo ‘grazie a te la terra è salva…’ si alza 

‘…malgrado tutto, non capisco come mai un ragazza/speciale come Suprema 

sia riuscita a distruggere ben 800 A.S. supremi’ Giovy ‘l’ha fatto per 

proteggere Laly’ Stella ‘anche se ha sterminato 300 persone in meno di 24 

ore’ Giovy ‘Laly pensa che sia stato per via dell’istinto che quelle ragazze 

poziedono’ Supremo ‘ti riferisci all’istinto di protezione’ Giovy ‘sì, malgrado 

siano malvage poziedono questo istinto’ Stella ‘come vorresti affrontarla visto 

quello che è in grado di fare’ Giovy ‘per questo una ragazza/speciale ci ha 

affidato il compito di poterle affrontare’ Supremo ‘cosi è stata una 

ragazza/speciale a darvi quest’incarico’ Giovy ‘sì, era destino che esseri 

umani e quelle creature/speciali un giorno devono convivere l’uni con gli altri 

in armonia’ Stella ‘come stiamo facendo noi coi terrestri’ Giovy ‘sì, ma qui la 

situazione è diversa’ Supremo ‘bene visto che quella ragazza/speciale vi ha 

scelti come guerrieri percorri la strada che ti ah detto di percorrere…’ si gira 

‘…ma ricordati che ai anche una grossa responsabilità verso gli esseri umani’ 

Giovy ‘lo so’ poi mi teletrasporto alla base Guerriera, mi vede Gabry ‘allora 

cosa voleva’ Giovy ‘una chiacchierata tra Supremi’ Gabry non ci crede ‘non 

credo che sia stata una semplice chiacchierata’ la guardo ‘infatti, a parte 

Vecthor e Whemot abbiamo discusso anche di Suprema e le altre 

ragazze/speciali’ Gabry ‘a proposito di Suprema, ho visto quello che ha fatto’ 

Giovy ‘l’ai vista attaccare gli A.S. supremi’ Gabry ‘sì, non riuscivo a crederci 

aveva le sembianze di una nube nera’ Giovy ‘nasconde ancora molti segreti 

che non conosciamo’ in una base nascosta sulla terra, soldato ‘ben tornato’ lo 

affianca ‘è ora di entrare in azione’ soldato ‘cosa succedeva se il piano 

avrebbe avuto successo’ si gira ‘questa base avrebbe resistito, comunque 

ora prepariamoci’ il soldato si avvicina al terminale di un computer 

guardandolo ‘ok… Colonnello’.          

 


