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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. 

Nell’albergo di Ryn, 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’ Ryu e Simona rimangono senza parole, 

Ryu si mette la mano sulla testa ‘cavoli, non dirmi che anche tu…’ sentono la 

voce di Ariel ‘stavolta vi siete comportati bene’ Simona si gira vede Ariel, Laly 

e una ragazza che non l’anno ancora conosciuta ‘vuoi dire che anche questa 

era una prova’ Laly ‘sì, davanti a una cameriera che faceva fatica a parlare 

siete stati gentili, poi l’avete invitata a fare una camminata insieme a voi’ Ariel 

‘questa prova l’avete superata’ Lucy si avvicina alla ragazza ‘io e Ayka 

torniamo al rifugio’ sull’isola Jek, Bill e Ken avvicinandosi a un campo 

d’addestramento, Ken ‘alleniamoci stare fermi mi viene il nervoso’ Jek ‘ok, 

almeno…’ d’improviso si vedono circondati da cinque A.S. imperiali di prima 

generazione, Ken ‘che volete’ A.S. ‘Jek, Bill, Ken siete in arresto seguiteci’ 

Jek ‘ci arrestate per quale motivo non abbiamo fatto nulla’ A.S. ‘sarà             

Re-cyborg a giudicarvi, ora seguiteci’ Ken si concentra ma… Jek ‘è inutile, 

sono A.S. imperiali’ Bill ‘e comunque, non è il caso’ Ken ‘d’accordo’ una volta 

raggiunto l’ufficio di Re-cyborg, Jek ‘qual è l’accusa’ Re-cyborg accende un 

registratore Jek, Bill e Ken come sentono la registrazione, Jek suda freddo 

‘non è…’ Re-cyborg ‘pensavate di farla franca’ Ken ‘ci stavi spiando’             

Re-cyborg ‘sapete dove vi trovate’ Ken ‘sull’isola…’ si sente congelare il 

sangue, Re-cyborg ‘siete considerati Hyndastriani/traditori…’ guardando la 

porta ‘…fallo entrare’ Jek, Bill e Ken vedono entrare Tom con due soldati, Jek 

‘dannazione’ Tom ‘mi anno preso’ Re-cyborg ‘ha confessato lavora per il 



Colonnello’ Jek con un scatto si dirige verso la porta ma Re-cyborg è più 

svelto lo raggiunge bloccandolo ‘dove credi di andare’ Jek finisce a terra 

schiacciato dalla forza di Re-cyborg ‘dannazione sei in modalità cyborg’     

Re-cyborg ‘non dire stupidaggini, in questa zona è attivo il dispositivo anti 

cyborg/robot…’ lo soleva appoggiando il suo pugnale alla gola ‘…tipi come te 

un giorno possono diventare pericolosi’ poi lo uccide a sangue freddo 

guardando Bill, Ken e Tom ‘voi tre sarete rinchiusi nella zona prigione 

dell’isola fino alla fine dei vostri giorni’ Tom ‘l’ha ucciso…’ Ken ‘dannato…’ 

con un salto lo afferra per il collo ‘…t’ammazzo’ Re-cyborg riesce a liberarsi 

con estrema facilità ‘patetico, è tutta qui la forza che ai acquisito durante 

l’addestramento’ lo sbatte contro il muro poi lo afferra con la mano 

schiacciandolo contro il muro ‘per avermi aggredito sarai giustiziato all’istante’ 

Ken si sente soffocare ‘Hyndas… tria non scher… za’ poi muore soffocato 

Re-cyborg lo lascia andare girandosi ‘se volete seguirlo dovete solo dirlo’ Bill 

‘non sono così stupido’ Re-cyborg ‘saggia decisione’ Tom suda freddo una 

volta rimasto solo mi chiama ‘purtroppo avevi ragione’ Giovy ‘visto come Jek 

ah aggredito Gabry l’ho immaginavo che sarebbero passati al nemico’          

Re-cyborg ‘comunque Bill e il terrestre che lavorava per il Colonnello non ci 

daranno più problemi’ Giovy ‘li ai rinchiusi nella zona prigione’ Re-cyborg ‘sì, 

fino alla loro morte…’ poi mi fa ascoltare la registrazione ‘…cosa ne pensi’ 

Giovy ‘provvedo a verificare…’ chiamo ARX-8 e ARX-7 ‘…controllate tutta la 

zona due se trovate un A.S. supremo fate in modo che non ci dà più fastidi 

ma non distruggetelo’ ARX-8 ‘ricevuto’ intanto nella zona cinque, Ryu ‘chi 

dobbiamo incontrare’ Ariel alza un braccio ‘prendete quel percorso vi porterà 

sul confine con la zona sei’ Simona ‘una volta raggiunta la zona sei’ Ariel 

alzandosi in volo ‘ci vediamo nella zona sei’ Ryu ‘cavoli’ Simona ‘su andiamo’ 

cosi incominciano a camminare verso la zona sei, dopo aver percorso due 

Km vedono una bambina di tre anni sola in mezzo al viale, Simona si guarda 

intorno avvicinandosi alla bambina ‘non vedo nessuno’ la bambina 

avvicinandosi a Simona ‘mamma’ Ryu incredulo ‘ti ha…’ Simona ‘ho sentito’ 

prende la bambina in braccio ‘guarda che non sono tua…’ la bambina si 

stringe attorno ‘…per essere una bambina sei decisamente forte’ Ryu 

l’accarezza guardando Simona ‘finché non troviamo i suoi genitori portiamola 

con noi’ Simona sospirando ‘ok’ bambina ‘grazie mamma’ Simona ‘guarda 

che…’ Ryu ‘fai finta di esserlo’ non visti a 10 metri sopra di loro Laly in 

modalità M.I. ‘non esagerare a chiamare Simona in quel modo’ intanto ARX-8 



e ARX-7 stanno perlustrando la zona due, ARX-7 ‘dalle scansioni non rilevo 

nulla’ ARX-8 ‘anche nei punti dove ho scansionato non rilevo nulla’ sul 

terrazzo ARX-10 perlustra la zona ‘forze è dotato di un speciale dispositivo’ 

dietro a ARX-10 c’è Gabry ‘non credo che Vecthor ne ha fatti costruire in così 

poco tempo’ ARX-7 ‘mi sposto’ Gabry ‘ok, ARX-8 spostati anche tu’ ARX-8 

‘ricevuto’ nel frattempo nella sala computer, Shandra ‘dopo l’ultimo attacco è 

diventato tutto troppo tranquillo’ Aly ‘penso che quello che è successo 

sull’isola guerriera/mercenaria in qualche modo faceva parte di qualche piano 

del Colonnello’ Shandra ‘lo penso anch’io visto che Re-cyborg ah trovato un 

cd rom nelle mani di Jek…’ chiama Re-cyborg ‘…scoperto qualcosa sul cd’    

Re-cyborg ‘sì, avrebbe formattato la Fluctlinght di Aly e disattivato i satelliti 

che stanno creando la barriera’ Aly ‘che ville, comunque dietro al Colonnello 

sicuramente c’è Vecthor’ Re-cyborg ‘lo penso anch’io, sta prendendo di mira 

proprio il cervello della base Guerriera’ Shandra ‘credo che mi ah presa di 

mira anche me, non solo Aly’ Re-cyborg ‘già, visto che sei riuscita a sabotare 

la I.A. di ARX-10, non te la vuole perdonare’ intanto Simona e Ryu, Ryu 

guarda la bambina ‘continua a guardarti’ Simona ‘sì, ey mi dici come ti chiami 

cosi riusciamo a identificare la tua vera mamma’ bambina ‘sei tu la mia 

mamma’ Ryu non riesce a trattenere una risata ‘cavoli, quella ti ha scambiato 

sul serio per la sua mamma’ Simona diventa rossa ‘giuro che questa te la 

faccio pagare’ Ryu diventa serio ‘comunque stavo pensando perché il 

Supremo Giovy vuole farci incontrare quelle creature speciali’ Simona ‘non lo 

so, comunque quelle che abbiamo incontrato non…’ guardando la bambina 

‘…aspetta un secondo, non dirmi che anche tu…’ la bambina vuole scendere 

guardando Simona e Ryu ‘ce ne avete messo ad accorgervi’ Ryu ‘cavoli, 

allora anche tu’ la bambina assume le sembianze di una ragazza 20enne ‘sì, 

lo sono’ Simona incredula la ragazza è identica a Lucy ‘sei la coppia esatta di 

quella che abbiamo incontrato prima’ ragazza ‘è mia sorella gemella, io sono 

Reyna’.   

      Nel frattempo, nel bunker soldato ‘dannazione anno catturato la talpa’ 

Colonnello ‘abbiamo sottovalutato la vigilanza di quell’isola’ soldato ‘che 

facciamo, se non concludiamo il piano d’attacco sicuramente Vecthor non c’è 

la farà passare liscia’ Colonnello ‘già, anche perché ci ha dato quel 

programma per…’ il soldato lo vede ridere ‘che ai’ Colonnello ‘possiamo 

inviarlo alla base Guerriera invece di portarlo’ soldato ‘come, non penso che 

ci riusciremo’ il Colonnello guarda il suo braccio ‘è ora che entri di nuovo in 



azione’ poi si dirige verso il terminale ‘mentre li distrae noi approfitteremo per 

infettare il computer della base’ intanto Simona e Ryu, Simona ‘quante c’è ne 

sono qui’ Reyna ‘non posso dirlo’ poi in una tormente scompare nel nulla Ryu 

‘cavoli’ Simona ‘pazienza, dovremmo scoprirlo andando avanti’ dopo due 

minuti vedono Laly seduta su un muretto, Simona ‘ciao sei qui anche tu’ Laly 

li guarda ‘sì, ho visto l’incontro che avete fato con Reyna’ Simona ‘non 

pensavo che alcune di quelle ragazze/speciali poteva fare una cosa simile’ 

Laly ‘sì, Reyna è una di quelle’ Ryu ‘non voleva dirci quante vivono in questa 

valle’ Laly scende dal muretto ‘se non sbaglio Ariel vi sta aspettando sul 

confine con la zona sei’ Simona ‘sì’ Laly ‘allora sbrigatevi a raggiungerla’ poi 

si allontana in direzione opposta, Ryu ‘credo che anche lei centri in questa 

faccenda’ Simona ‘lo penso anch’io visto che era con quelle due ragazzine 

che volevano giocare con noi’ in quel preciso istante al centro del campo 

d’addestramento si forma un vortice di luce, ARX-10 rileva una fonte 

energetica ‘Gabry sul campo’ Gabry girandosi ‘non è…’ vede formarsi una 

ragazza alta 2,2 metri completamente avvolta dalle fiamme e scariche 

elettriche ‘…ARX-10 dai l’allarme’ si sposta sul campo assumendo le 

sembianze di Laser Gir ‘ferma’ Proiezione ‘ma bene eco il comitato di 

benvenuto’ Gabry ‘dannata, non ti è bastato uccidere un essere umano’ 

Proiezione ‘mi ero dimenticata che sei immortale’ dopo aver sentito l’allarme 

raggiungo il terrazzo ‘è tornata…’ chiamo Argento ‘…la Proiezione è tornata’ 

Argento ‘non anno perso tempo’ mi raggiunge sul terrazzo ‘Gabry è sul 

campo’ Giovy ‘Abetas è andato via’ Argento ‘devo chiamare Huragano’ vedo 

una ragazzina che si sta dirigendo verso la Proiezione ‘cosa vuole fare’ 

Gabry la vede arrivare ‘che ci fai qui’ Lary scatta contro la Proiezione ‘fino a 

quando rimango qui cerco di fare qualcosa anch’io’ Proiezione ‘avanti ti sto 

aspettando’ quando Lary si trova a 2 metri dalla Proiezione li scarica addosso 

una potentizima scarica ‘cannone Wotan’ colpita dalla scarica il corpo della 

Proiezione fa una fiammata alta 10 metri, Gabry ‘dannazione’ poi si 

ricompone ‘niente male ma non è servito a niente’ Lary ‘era solo un 

assaggio’.  

                                                                    


