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Durante l’attacco di Whemot contro la base Gabry sente un urlo disumano si 

gira vede il corpo di Mark carbonizzato come se una scarica elettrica di 

inaudita potenza la colpito ‘ma cosa…’ scatta in suo soccorso sente la voce 

di ARX-7 ‘stai attenta’ Manu rileva qualcosa ‘che cos’è questa…’ Gabry dopo 

l’avvertimento di ARX-7 si gira come la vede ‘non…’ viene avvolta 

completamente, Manu la riconosce ‘dannazione ma quella…’ Emilio suda 

freddo ‘non…’ Vecthor ‘bene, il Colonnello è stato di parola’ Jek ‘dannazione’ 

Giovy ‘gli A.S. supremi erano solo un’esca’ ARX-7 scatta all’attacco ‘se l’ai 

uccisa t’ammazzo’ Proiezione Magnetica ‘avanti ti sto aspettando’ ARX-8 con 

un braccio blocca ARX-7 in volo ‘che intenzioni ai’ ARX-7 ‘lasciami quella 

l’ammazzo’ ARX-8 ‘non posso lasciarti andare, ti sei dimenticato quello che ci 

siamo detti’ ARX-7 ‘non l’ho dimenticato’ ARX-8 ‘allora calmati, Gabry non è 

una che si può uccidere tanto facilmente’ infatti ARX-7 vede Gabry seduta 

mentre un infermiere la sta visitando ‘si è salvata’ Gabry alza la testa ‘che 

intenzioni avevi, suicidarti’ Proiezione ‘peccato, lo volevo fonderlo’ Manu ‘è… 

tornata’ Giovy ‘stavolta è riuscita a uccidere’ la Proiezione mi guarda ‘pensavi 

che Vecthor non te l’avrebbe fata pagare’ Gabry ‘ho distrutto il proiettore 

magnetico come mai sei qui’ Proiezione ‘quello non era l’unico in circolazione’ 

non ci credo ‘quindi c’è ne sono ancora’ Proiezione ‘sì, anche se mi 

sconfiggete ricordatevi che dopo potrei tornare più cattiva di prima’ si sente 

una voce ‘fuoco di Sant’Elmo’ la Proiezione viene colpita in pieno dalla 

scarica prodotta dal fulmine ‘dannazione…’ Gabry ‘chi la attaccata’ vede un 

gigante umano che attera sul campo d’addestramento ‘a quanto pare sono 

arrivato in un momento delicato’ lo riconosco ‘non importa Abetas’ Abetas 

assume le sembianze normali ‘ero venuto a vedere i mie fratelli ma a quanto 

pare’ Giovy ‘non preoccuparti qui sei sempre il benvenuto’.  

      Mentre il corpo di Mark viene portato in una stanza della base Guerriera 

nel bunker, Colonnello ‘un’interferenza che non ci voleva’ soldato ‘dalla 

scansione non risulta umano’ Colonnello ‘devono essere quei 

guerrieri/vegetali che ho sentito’ soldato ‘quello sembra conoscere Giovy’ 

Colonnello ‘già, comunque non importa prepariamo un nuovo attacco’ riceve 

la chiamata di Vecthor ‘a quanto pare anno fatto quello che avevo 

immaginato’ Colonnello ‘stanno bloccando le onde che controllano gli A.S. 

supremi’ Vecthor ‘per un po' resterai solo, noi non possiamo fare nulla’ 

Colonnello ‘prendo alcuni A.S. li mando alla base Guerriera per distruggerla’ 

sente la voce di Whemot ‘senza il mio controllo sono inutilizzabili’ Colonnello 



‘posso modificare l’impostazione di comando’ Vecthor ‘non è così semplice, 

non ai abbastanza esperienza’ Whemot ‘non essere così precipitoso, daci un 

paio di giorni vedrai che riusciremo a perforare quel scudo’ nella sala 

computer della base, Aly ‘i satelliti anno creato uno scudo che impedisce a 

Vecthor e a Whemot di prendere il controllo sui A.S. che si trovano sulla terra’ 

Giovy ‘non reggerà a lungo, prima o poi riusciranno a neutralizzarlo’ Shandra 

‘nel frattempo il Colonnello potrebbe attaccare’ Giovy ‘già, stato di allarme 

giallo’ Aly ‘ok’ intanto Jek, Bill e Ken sono davanti al capezzale di Mark, Ken 

‘dannazione’ Jek vede entrare Gabry ‘se Mark era immortale come te’ Gabry 

‘non c’entra niente…’ Jek l’afferra al collo spingendola contro il muro ‘dacci la 

possibilità di vendicarlo’ Gabry ‘metti giù le mani, ti sei dimenticato chi sono’ 

Jek ‘no generale’ Gabry lo guarda nei occhi ‘allora mollami…’ Jek la lascia 

andare ‘…statemi bene a sentire tutti e tre, anche se Mark non c’è più non è il 

momento di pensare come vendicarlo…’ avvicinandosi alla porta ‘…cercate 

invece di trasformare quello che avete dentro in rabbia quando dovrete 

scontrarvi col nemico’ Bill si avvicina a Jek ‘forze a ragione’ Ken ‘io vado sul 

campo d’addestramento’ Jek ‘a fare cosa, ormai è buio’ Ken ‘devo studiare 

una strategia che mi permette di distruggere quei A.S.’ Gabry raggiunge il 

mio ufficio vede Abetas guardandomi ‘Jek mi ah aggredita’ Giovy ‘cera da 

immaginarlo, ti sta scaricando la colpa della morte di Mark’ Abetas ‘posso 

immaginare i suoi sentimenti’ Gabry ‘comunque dobbiamo fare qualcosa 

altrimenti ci saranno altre vittime’ Giovy ‘siamo in guerra non possiamo 

rendere immortali tutti’ Gabry ‘lo so, ma…’ Giovy ‘…ma cosa’ Gabry ‘niente 

scusami mi sono lasciata andare’ in quel momento ricevo la chiamata di    

Re-cyborg ‘Giovy, ho ricevuto il tuo messaggio’ Giovy ‘purtroppo un guerriero 

durante l’attacco è rimasto ucciso’ Re-cyborg ‘come l’anno presa i suoi 

compagni’ Giovy ‘male, ci accusano per averli mandati al suicidio’ Re-cyborg 

‘se mi ascolti devi rimandarli sull’isola guerriera/mercenaria’ Giovy ‘per quale 

motivo’ Re-cyborg ‘solo per alcune settimane’ Giovy ‘qui resteranno solo 

Emilio e Manu’ Re-cyborg ‘sono in lista altri guerrieri, te li faccio mandare’ 

dopo alcuni secondi ‘d’accordo facciamo come dici’ Re-cyborg ‘in fondo non 

mi ai scelto come nuovo immortale’ Giovy ‘sì’ Re-cyborg ‘quindi anch’io posso 

decidere quello che deve succedere alla base Guerriera’ Giovy ‘certo…’ 

guardo Gabry ‘…è ora che tutti i nuovi immortali devo radunarsi per fare il 

punto della situazione’ Gabry ‘va bene’ cosi dopo aver avvertito Ryo ci 

raduniamo tutti nella sala riunioni, Shandra ‘è la prima volta che ci raduniamo’ 



Ryo mi guarda ‘se ci ai fatti radunare la cosa non è di poco conto’ Giovy ‘sì’ 

nel frattempo i nuovi guerrieri portati da Re-cyborg prendono il loro posto nel 

dormitorio, Manu li vede ‘eco quelli che sostituiscono Jek, Bill e Ken’ uno si 

avvicina a Manu ‘non pensavo di incontrarti di nuovo’ Manu lo riconosce ‘il 

mondo è piccolo’ Emilio si avvicina a Manu ‘lo conosci’ Manu ‘sì, una volta 

quando ero sull’isola guerriera/mercenaria ci siamo scontrati durante 

l’addestramento’ Emilio ‘sai che qui è in vigore delle leggi diverse da quelle 

Hyndastriane’ ragazzo ‘certo che lo so, Re-cyborg ci ha informati…’ si gira 

guardando la ragazza ‘…vero Simona’ Simona ‘certo Ryu…’ si avvicina 

‘…quando possiamo fare l’esame d’ammissione’ Emilio non ci crede ‘in un 

momento simile’ Manu ‘ora non di certo’ Simona sorridendo ‘peccato’ poi va a 

sdraiarsi Manu guarda Ryu ‘ma chi è quella ragazza’ Ryu ‘è nativa 

Hyndastriana, sull’isola dopo la tua partenza si è fata valere’ Manu si avvicina 

‘sei una ragazza/robot’ Simona ‘no, cyborg’ Manu non ci crede ‘scherzi, come 

mai sei riuscita a venire qui…’ si accorge che sta dormendo ‘…non ci…’ 

Emilio ‘una tipa strana’ Ryu ‘quando la vedrete combattere cambierete idea 

sul suo conto’ Emilio ‘tu sei un ragazzo/robot’ Ryu ‘sì, 1a categoria’ Manu ‘sai 

che ora io e Emilio siamo compagni di vita’ Ryu ‘davvero, sei stata fortunata’ 

Manu ‘già, ma è stata un’avventura’ intanto nella sala riunioni, Giovy ‘bene 

per ora abbiamo finito’ Re-cyborg si avvicina ‘ho portato due nuovi guerrieri 

un ragazzo/robot e una ragazza/cyborg’ non ci credo ‘perché ai mandato una 

ragazza/cyborg, qui possono venire solo i ragazzi/robot o ragazze/robot’             

Re-cyborg ‘mettila alla prova poi mi dirai perché lo fata venire qui’ Giovy 

‘ok…’ guardo Argento ‘…prepara i nuovi arrivati per l’esame’ Argento ‘ok’ 

Ariel mi affianca ‘Re-cyborg stava sorridendo quando te lo diceva’ Giovy ‘mi 

sono accorto’ dopo 15 minuti Simona e Ryu si trovano sul campo 

d’addestramento, Giovy ‘bene…’ guardo la ragazza ‘…sarai tu a incominciare 

per prima l’esame’ Simona ‘cosa devo fare’ Giovy ‘fammi vedere come 

combatti se riuscirai…’ la vedo scomparire, Manu ‘pasesco’ me la trovo di 

fianco ‘sei lento’ riesco a parare il colpo alzando il braccio, Simona 

indietreggia di 10 metri ‘sei il primo che è riuscito a bloccare il mio attacco al 

primo colpo’ sento il braccio che vibra come se mi ha colpito una sbarra 

d’acciaio strofinandolo ‘niente male ai indurito il tuo pugno da far sembrare un 

pugno d’acciaio’ Simona mi guarda ‘che aspetti fammi vedere quello che sai 

fare’ sul terrazzo Ariel sta guardando ‘non è una ragazza/cyborg qualunque’ 

Gabry li è vicino ‘pasesco non sono riuscita a vedere i suoi movimenti’ scatto 



in avanti col pugno cerco di colpirla ma… Manu ‘è riuscita a evitare il pugno’ 

mi giro in velocità alzo una gamba cercando di colpirla al fianco ma… Gabry 

‘anche se la vedo non ci credo’ Emilio ‘sembra che Simona prevede gli 

attacchi del Supremo’ Ryu ‘allora come vi sembra’ Manu ‘è veloce nel 

schivare gli attacchi’ Simona mi guarda ‘che c’è non dirmi che sei lento a 

sferrare l’attacco’ sembra che mi sta prendendo in giro ‘devo ammetterlo non 

sei una ragazza/cyborg qualunque’. 

     Sul terrazzo arriva Re-cyborg guardando lo scontro ‘questo è ancora 

niente’ Gabry ‘ma che razza di ragazza/cyborg ci ai portato’ vede Re-cyborg 

sorridere ‘una che potrebbe un giorno diventare più forte di te’ Gabry non ci 

crede ‘se stai scherzando è di pessimo gusto’ Re-cyborg si allontana ‘ora 

torno sull’isola ci sentiamo’ poi grazie alle facoltà acquisite durante la 

conversione che la reso immortale si teletrasporta sull’isola, Ariel guarda 

Gabry ‘comunque c’è sempre il più forte’ Gabry ‘lo so’ sul campo 

d’addestramento, Simona vede che assumo le sembianze di Mazinkaizer ‘ora 

si che posso combattere al massimo’ li punto il braccio, Manu ‘non vorrà…’ 

Giovy ‘bugno Kaizer’ il micidiale pugno parte a gran velocità sul punto di 

colpirla il pugno li passa attraverso, Gabry ‘un’illusione… ottica’ Simona 

scatta all’attacco ‘arrivo’ quando si trova a 3 metri scompare, Giovy 

‘dannazione’ un secondo dopo sento un violento pugno che mi centra in 

mezzo al torace solo in quel momento la vedo, Simona ‘te l’ho detto sei lento’ 

il pugno mi spinge indietro di 20 metri, Ariel ‘ma come ha fatto’ Gabry ‘deve 

aver usato la modalità M.I. durante l’attacco’ mi tengo la mano sul torace ‘per 

essere una ragazza/cyborg non scherzi’ Ryu è l’unico a non impressionarsi 

della forza d’attacco di Simona ‘sull’isola i suoi attacchi erano più potenti’ 

Manu ‘sicuramente è forte ma non deve sottovalutare il Supremo’ Giovy 

‘ammeto che sei forte per essere una ragazza/cyborg’ Simona ‘scommetto 

che non stai dando il massimo di te’ Gabry incredula ‘lo sta provocando o 

cosa’ Ariel ‘quella ragazza sta nascondendo qualcosa…’ indietreggia ‘…vado 

da Shandra’ Gabry continua a guardare lo scontro ‘ok’ Manu percepisce 

l’aura che mi circonda ‘Giovy sta per attaccarla’.            

 


