
               

     
      Virtuale

   

             

                          



 

Virtuale 

        

 



Ryu e Simona durante l’esame d’ammizione dimostrano la loro supremazia a 

tal punto che devo studiare un modo di sfruttare le loro potenzialità, Giovy 

‘sarete le armi segrete di questa base, mentre le squadre attaccano il nemico 

voi due quando è il momento scattate in attacco’ Simona ‘ok, per me sta 

bene’ Ryu ‘anche per me, sull’isola incominciavamo ad annoiarci’ li sorrido ‘lo 

immagino, visto quello che siete in grado di fare’ chiamo Ariel ‘vieni in ufficio’ 

Ariel ‘arrivo’ guardo i due ragazzi ‘vi faccio fare un addestramento non 

previsto dal regolamento della base’ Ryu ‘di che tipo’ entra Ariel ‘venite con 

me così lo scoprite’ Simona ‘ok, vice supremo’ Ariel mi guarda ‘sei sicuro…’ 

Giovy ‘sì, vediamo come si comportano’ Ariel ‘ok’ Ryu ‘chi dobbiamo 

incontrare, vice Supremo’ Ariel ‘chiamatemi per nome, ora vi porto nella zona 

tre’ Simona ‘a fare cosa’ Ariel ‘in quella zona ci sono le villette messe a 

disposizione per i guerrieri/Hyndastriani’ Ryu ‘visto che io e Simona siamo 

guerrieri/Hyndastriani ci aspetta di diritto’ Ariel ‘sì, ma anche per un’altra 

ragione’ Simona ‘quale’ Ariel ‘siete compagni di vita, quindi è vostro diritto 

averne una’ Ryu ‘ho capito’ raggiunta la zona tre ad attenderli c’è Shonya, 

Ryu guarda Ariel ‘ma è tua sorella’ Ariel ‘no, è una lunga storia’ Shonya 

‘benvenuti a Solaris’ Simona ‘tu e Ariel siete gemelle’ Shonya ‘non lo siamo’ 

Ryu ‘non importa’ Shonya mostra a Ryu e a Simona una serie di villette col 

computer ‘sono tutte vuote tranne una’ Ryu ‘è già occupata’ Shonya ‘sì, da 

Manu e Emilio’ mentre Ryu e Simona parlano con Shonya, Ariel vede arrivare 

Laly con due ragazzine avvicinandosi ‘aspetta ora sono impegnati con 

Shonya’ Laly ‘ok’ dopo 15 minuti Shonya si allontana, Ryu guarda Ariel 

‘abbiamo scelto la villetta’ Ariel ‘bene, ora con me’ dopo alcuni metri Ryu e 

Simona vedono Laly seduta insieme alle due ragazzine si alza, Simona 

guarda le due ragazzine ‘chi sono’ Laly ‘per alcune ore dovete stare insieme 

a loro’ Ryu ‘dobbiamo fare da baby siter’ Laly ‘no, Giovy vi ha detto che a 

Solaris vivono delle creature considerate speciali’ Simona ‘no, ci ah parlato di 

un addestramento fuori programma’ Laly ‘capisco’ guardando le ragazzine 

‘quei due oggi staranno con voi’ ragazzina ‘va bene, ci fanno giocare’ Laly ‘sì’ 

Simona ‘come giocare, non dirai sul serio’ una ragazzina si avvicina ‘mi 

chiamo Hiry come ti chiami’ Simona ‘mi chiamo Simona’ la sorella di Hiry si 

avvicina a Ryu ‘io sono Hira’ Ryu ‘piacere, dove volete andare’ Hira lo afferra 

alla mano ‘al parco giochi’ anche Simona viene trascinata da Hiry ‘per essere 

una ragazzina ai una forza’ Ariel si avvicina a Laly ‘è prudente lasciarle sole’ 

Laly ‘sì, ARX-8 le sta monitorando, mi avverte se qualcosa va storto’.     



     Nel frattempo, nel bunker soldato ‘Colonnello siamo pronti per attaccare’ 

lo guarda ‘bene’ si avvicina alla radio ‘Vecthor siamo pronti a sferrare 

l’attacco’ Vecthor ‘mi assicuri che andrà tutto liscio’ Colonnello ‘certo’ Vecthor 

‘aspetto i risultati, Shandra è riuscita a far in modo che non si riesce a 

neutralizzare quella barriera’ Colonnello ‘entro una o due settimane quella 

barriera non ci sarà più’ al parco giochi nella zona cinque, Ryu ‘dannazione 

non ho mai visto delle ragazzine cosi vivaci’ l’unica a resistere alla vivacità 

delle gemelle è Simona ‘devi lasciarti trasportare’ Ryu si siede ‘ufa sono 

stanco’ Hira si avvicina ‘non vuoi più giocare’ Ryu ‘sono stanco’ Hira l’afferra 

per il braccio ‘dai giochiamo’ Ryu la guarda con aria seria ‘ti ho detto che 

sono stanco’ Hira ‘peggio per te’ si avvicina a Hiry ‘quello non vuole più 

giocare’ ARX-8 in M.I. ‘dannazione…’ avverte Laly ‘…le gemelle stanno per 

chiamare la ragazza/speciale’ Laly ‘arrivo, rimani fermo’ ARX-8 ‘ricevuto’ 

Simona guarda Ryu ‘che ti prende non vedi che si è offesa…’ vede le due 

gemelle che si abbracciano ‘…come mai siete abbracciate’ Hira ‘dovete 

dormire’ Ryu e Simona rimangono increduli le due gemelle scompaiono al 

loro posto compare una ragazza ‘chi non gioca con Hira e Hiry devono 

dormire per sempre’ sente la voce di Laly ‘fermati’ la ragazza si gira ‘non 

immischiarti…’ Laly l’abbraccia trasmettendo il calore con voce delicata ‘quei 

due ragazzi sono stanchi, quando si sono riposati continueranno a giocare 

con le gemelle’ la ragazza percependo il calore che Laly emana scompare al 

suo posto compaiono le gemelle, Hira ‘Ryu non vuole più giocare’ Simona 

‘ma si può sapere chi sono queste due ragazzine’ Laly la guarda ‘sono 

ragazze/speciali’ Ryu ‘è la prima volta che sento questa parola’ Laly ‘vivono 

qui, Giovy voleva che le incontravate per instaurare un rapporto d’amicizia 

con loro’ si sente la voce di Ariel ‘la prima prova del speciale addestramento 

non l’avete superata’ Simona non ci crede ‘questo sarebbe…’ anche Ryu non 

ci crede ‘…l’addestramento che Giovy voleva farci fare’ Ariel ‘sì’ Ryu ‘cavoli, 

non siamo all’altezza’ Simona guarda Ariel ‘ai detto la prima prova?’ Ariel ‘sì’ 

Simona ‘chi dobbiamo incontrare’ Ariel ‘andate all’albergo che si trova in 

questa zona sedetevi ad un tavolo’ Ryu ‘quanti c’è ne sono’ Ariel ‘uno solo…’ 

punta il dito ‘…si trova su quella collina’ Ryu lo vedo ‘è grande’ Ariel ‘sì, ora 

andate’ dopo aver camminato per 20 minuti lo raggiungono, Simona guarda 

Ryu ‘forza entriamo’ una volta entrati, Ryu si avvicina al banco informazioni 

‘ci ha mandati il vice Supremo’ Simona ‘ma è un ragazzino’ Andro ‘sono 

informato chiamo mia sorella’ dopo alcuni minuti vede una ragazza che si 



avvicina ‘mi chiamo Ryn, benvenuti nel mio albergo’ Ryu ‘ci ah mandati il 

vice…’ Ryn lo interrompe ‘potete chiamarla Ariel, ora siete dei normali civili’ 

Simona ‘ok, cosa dobbiamo fare’ Ryn ‘sedetevi ad un tavolo tra poco vi faccio 

servire’ Ryu quasi non riesce a parlare ‘o… ok’ una volta seduti Simona si 

guarda intorno ‘c’è gente qui dentro’ Ryu ‘ormai è ora di pranzo’ vedono 

avvicinarsi una ragazza 16enne, Ryu ‘ma qui lavorano solo ragazze giovani’ 

la ragazza si ferma ‘co… sa vi por… to’ Simona ‘non riesci a parlare’ ragazza 

‘…sì…’ Ryu ‘portaci la lista’ ragazza ‘o… k’ si allontana, Simona ‘non 

pensavo che una ragazza così giovane faceva fatica a parlare’ nell’atrio si 

vedono Ariel e Laly, Ariel ‘per il momento si stanno comportando bene’ Laly 

vede una ragazza che si avvicina ‘che ci fai qui’ Ayka ‘sono qui con mia 

sorella’ Ariel ‘non farti vedere o rovini la prova’ Ayka ‘ok’ nel frattempo in un 

bar che si trova sull’isola guerriera/mercenaria un ragazzo si avvicina a un 

gruppo di tre ragazzi ‘che ne dite se mi aiutate’ un ragazzo guardandolo ‘che 

vuoi’ ragazzo ‘avete l’aria di voler uccidere qualcuno’ il ragazzo lo afferra alla 

giacca ‘cerchi rogna’ il misterioso ragazzo sorride ‘mi chiamo Tom, ho una 

proposta che non potrete rifiutare’ Ken ‘sentiamo’ Tom mostra un cd Rom 

‘quando tornate alla base Guerriera inserite questo disco’ Jek ‘cosa contiene’ 

Tom ‘un programma che neutralizza il scudo satellitare’ Ken ‘come fai a 

sapere della base Guerriera’ Tom ‘ora non posso dirvelo ma… se fate quello 

che vi ho detto forze ve lo dirò’ Jek intuisce qualcosa ‘dietro a tutto questo c’è 

Vecthor?’ Tom ‘te l’ho detto ora non posso dirvelo’ Jek ‘allora niente da fare’ 

Tom ‘so quello che è successo a Mark’ Ken con un scatto lo spinge a terra 

‘come fai a sapere quello che li è successo’ Tom si rialza guardandoli ‘allora 

mi aiuterete’ Jek ‘va bene, mi ai convinto’ Tom consegna il cd ‘ci vediamo’ poi 

si allontana, Bill guarda Jek ‘pensi che dietro ci sia Vecthor’ Jek ‘anche se ci 

fosse non m’importa più niente, Giovy deve pagare cara la morte di Mark’ 

Ken ‘comunque dobbiamo aspettare, fino che scadono i 15 giorni non 

possiamo muoverci da qui’ al rifugio July, Marisa e Gea stanno preparando 

una stanza, July ‘vengono anche qui’ Gea ‘sì, se nel frattempo non succede 

nulla d’imprevisto’ July ‘Ayka a voluto accompagnare sua sorella’ Gea ‘in 

fondo Lucy non vuole rimanere qui’ nell’albergo, Simona vede la ragazza che 

si avvicina col carello guardando Ryu ‘ma cosai ordinato’ Ryu ‘un po' di tutto’ 

Simona si mette la mano sulla fronte ‘anche sull’isola quando riuscivamo ad 

andare in un ristorante ne approfittavi’ la ragazza dopo aver servito rimane 

ferma, Ryu ‘non vai a servire gli altri’ ragazza ‘no, io de… vo ser… vir… vi gli 



al… tri ci pen… sa… no gli alt… ri cam… eri… eri’ Simona ‘come mai lavori 

qui visto che fai fatica a parlare…’ la ragazza gira la testa poi l’abbassa 

‘…scusami non volevo’ la ragazza la guarda ‘no… n imp… or… ta’ nel 

frattempo sull’isola guerriera/mercenaria Jek, Bill e Ken rientrano nei loro 

alloggi, Ken ‘se quello lavora per Vecthor…’ Jek prende una bottiglia ‘…deve 

avere delle spie’ Bill ‘degli Hyndastriani che lavorano per lui’ Jek ‘non è detto, 

possono essere anche dei terrestri’ Ken ‘comunque se sapeva della morte di 

Mark’ Jek ‘alla base Guerriera c’è una talpa’ Bill ‘impossibile vengono tutti 

identificati alla base Baby’ Ken ‘allora come fa a saperlo’ Jek si siede 

‘probabilmente durante l’ultimo attacco ci è sfuggito un A.S. supremo che lo 

ha avvertito’ Ken sorridendo ‘oppure si trova nei pressi della base Guerriera 

per tenerlo informato’ Jek ‘già, solo così si spiega come faceva Tom a 

conoscerci, ma soprattutto a trovarci cosi alla svelta’ Bill ‘anche Tom deve 

essere un ragazzo/robot o cyborg’ Jek ‘sì, lo penso anch’io’ Ken ‘allora 

accettiamo’ Jek ‘sì, ormai l’ho detto non si torna più indietro’ Bill ‘Giovy è 

immortale’ Jek guarda il cd ‘immagino che qui c’è la chiave per eliminare 

qualcuno’ intanto nell’albergo, Ryu e Simona anno finito di magiare si alzano 

Simona guarda la ragazza ‘scusa se non te lo detto prima ma mi dici come ti 

chiami’ ragazza ‘Lu… cy’ Ryu ‘se vuoi puoi dire a Ryn che oggi ci fai 

compagna’ Lucy ‘de… vo ven… ire c… on voi’ Simona ‘sì, per farci 

compagna nel frattempo ne approfitti per riposarti’ Lucy la guarda nei occhi 

‘va be… ne’ nell’atrio, Ariel ‘sono riusciti a convincere Lucy’ Laly ‘deve aver 

percepito qualcosa’ dopo aver avvertito Ryn, Lucy accompagna Ryu e 

Simona a fare una camminata, Simona ‘stare chiusa tutto il giorno non ti 

stanchi’ Lucy ‘no è il mi… o lav… oro’ Ryu d’istinto l’afferra per le spalle ‘su 

dici dove vuoi andare…’ vede Simona che rimane immobile che lo sta 

guardando ‘…che ai’ Simona ‘non ti ricordi cos’ha detto Ariel?’ Ryu ‘certo, di 

andare nell’albergo di sederci…’ guarda Lucy vede che sta sorridendo 

‘…non…’ Simona guarda Lucy ‘per caso conosci una ragazza che si chiama 

Ariel’ Lucy assume le sembianze della ragazza 20enne ‘sì, la conosco’. 

                                                               

                                                                     


