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Mentre Ryu e Simona continuano il loro speciale addestramento alla base 

Guerriera si fa viva la Proiezione Magnetica, Lary decide di affrontarla, Giovy 

‘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’ nella zona cinque, Simona vede Ryu che si ferma 

di colpo ‘che ai’ Ryu si gira verso la zona due ‘è scattato l’allarme’ Simona ‘un 

attacco’ vede il corpo di Ryu che diventa una rete laser ‘peggio’ poi scompare 

Laly che si era nascosta ‘ma dov’è andato…’ chiama Ariel ‘…Ryu e 

scomparso’ Ariel ‘raggiungi Simona, arrivo’ nel frattempo nella sala computer 

della base, Shandra vede l’immagine di Aly che vibra tutta ‘non è…’ sente la 

voce debole di Aly ‘un… attacco…’ poi l’immagine tridimensionale scompare, 

Shandra ‘dannazione Aly’ in quel preciso istante nella sala viene avvolta da 

una rete fata di raggi laser si sente una voce ‘ci penso io’ Shandra riconosce 

la voce ‘Ryu… sei tu’ Ryu ‘sì, lasciami lavorare’ dopo due lunghi minuti tutto 

torna come prima al centro della stanza ritorna l’immagine di Aly poi appare 

Ryu nella forma di Laserion ‘sei salva’ Aly ‘mi ai salvata’ Shandra guarda Ryu 

‘come ai fato’ Ryu ‘sono esperto di computer, scusatemi ma Simona mi sta 

aspettando, comunque Aly, non preoccuparti finché ci sono io non ti 

succederà nulla’ poi scompare in una rete fata di raggi laser, Shandra 

‘pensavo di perderti’ Aly ‘ho subito un attacco informatico mi stavo 

formattando’ all’esterno, Proiezione ‘cosi era un assaggio’ Lary la guarda con 

lo sguardo minaccioso ‘sì, ora faccio sul serio’ si avvicina poi scatta 

buttandosi dentro alla proiezione, Gabry non ci crede ‘che vuole fare’ dopo 

alcuni secondi la Proiezione esplode come fosse una bomba energetica 

Gabry vede Lary coi vestiti bruciati ‘pasesco’ Lary uscendo dal campo 

‘sistemata’ intanto Ryu raggiunge Simona vede che è con Laly e Ariel, Ariel 

‘dove sei stato’ Ryu ‘ha salvare la vostra amica’ Laly ‘chi’ Ryu ‘Aly’ Laly e 

Ariel non ci credono, Laly ‘come salvarla, non è un essere umano’ Ryu 

‘durante l’attacco della Proiezione ha subito un attacco informatico’ Laly 

guarda Ariel ‘raggiungo la base’ Ariel ‘aspetta…’ guardando Ryu e Simona 

‘fino a che non scopriamo cos’è successo il vostro addestramento per oggi 

finisce qui potete tornare alla base’ intanto avvertito da Shandra raggiungo la 



sala computer ‘allora com’è la situazione’ Aly ‘adesso è tranquilla’ Shandra 

‘durante l’attacco abbiamo subito un attacco informatico, se non era per 

l’intervento di Ryu, Aly sarebbe stata formattata’ Giovy ‘si trovava nella zona 

cinque come ha fatto a salvarti’ Aly ‘non lo so’ Shandra ‘mi ha detto che è un 

esperto di computer’ Giovy ‘va bene, ma quello che non capisco come ha 

fatto a sentire che Aly era in pericolo’ Shandra ‘sei sicuro che Re-cyborg ti ha 

dato tutte le informazioni riguardanti a Ryu’ Giovy ‘lo chiamo per farmele 

dare’ intanto Simona e Ryu raggiungono la base Guerriera col filibus dopo 

essere scesi, Simona ‘mi stavo divertendo’ Ryu ‘scusami se con la mia 

azione ho rovinato questa giornata’ Simona ‘no, senza il tuo intervento quella 

ragazza sarebbe morta’ Gabry come li vede ‘il Supremo vi vuole vedere, in 

particolare tu Ryu’ intanto in ufficio, Re-cyborg ‘ti ho inviato tutte le 

informazioni riguardanti a quei due’ Giovy ‘allora credo che anche quando era 

sull’isola non si è fatto notare per le sue qualità come programmatore di 

computer’ Re-cyborg ‘lo penso anch’io, allora ha salvato Aly’ Giovy ‘sì, nello 

stesso momento ah creato una barriera che la sta proteggendo’ Re-cyborg ‘è 

in grado di creare software di quel tipo’ Giovy ‘a quanto pare…’ li vedo 

entrare ‘…ci sentiamo li ho nell’ufficio’ Re-cyborg ‘tienimi informato’ Ryu ‘se è 

per Aly, non dovevi scomodarti’ Giovy ‘si può sapere chi sei in realtà’ Ryu ‘ai 

le mie informazioni’ Giovy ‘non sono complete mancano delle informazioni 

che non sappiamo’ Ryu ‘da quando ero un bambino ho incominciato a 

giocare col computer col passare del tempo i giochi di strategia e di guerra 

sono diventati noiosi cosi o provato a crearne uno tutto mio’ Giovy ‘di che 

tipo’ vedo il corpo di Ryu che diventa una rete laser ‘un gioco che potevo 

partecipare direttamente’ non ci credo ‘quindi non sei un normale 

ragazzo/robot’ Ryu ‘teoricamente sì, l’ho sono da quando avevo 10 anni’ 

Simona ‘è stato in quel periodo che l’ho conosciuto, io avevo 13 anni’ Giovy 

‘sull’isola durante l’addestramento non ai mai fatto ricorso alle tue facoltà’ 

Ryu ‘non volevo, non era il caso che qualcuno le vedeva, sono un ragazzo 

tranquillo’ Giovy ‘ora capisco perché sei cosi agile nei combattimenti’ Ryu ‘se 

non ti fa niente io e Simona vorremo continuare quel speciale addestramento’ 

Giovy ‘come vuoi, Ariel mi ha informato che avete conosciuto le gemelle Hiry, 

Hyra anche Lucy e Reyna’ Simona ‘sì’ Ryu ‘mi dici quante vivono qui’ Giovy 

‘visto che ti piace giocare, considera un gioco che tu e Simona dovete portare 

a termine entro stasera’ Ryu ‘cavoli, d’accordo’ stavolta chiamo Laly ‘vieni a 

prendere Ryu e Simona’ Laly ‘come mai’ Giovy ‘vogliono continuare a 



conoscere le ragazze/speciali presenti nella valle’ Laly ‘d’accordo, continuo 

da sola’ Giovy ‘no, con te c’è anche Ariel’.  

      Intanto nel bunker, Colonnello ‘dannazione’ soldato ‘a quanto pare alla 

base ci sono nuovi arrivati’ Colonnello ‘già, non solo sono riusciti a fermare la 

Proiezione ma anno addirittura impedito la formattazione’ sente la voce di 

Vecthor ‘allora come sta andando’ Colonnello ‘purtroppo non bene, la talpa è 

stata catturata in seguito ad un attacco di copertura per inviare alla base il 

programma di formattazione sono riusciti a bloccare la formattazione’ Vecthor 

‘avevi detto che ci volevano una o due settimane’ Colonnello ‘sì, l’ho detto’ 

Vecthor ‘non essere affrettato stai andando troppo dì fretta, in fondo non 

anno ancora trovato la spia che si trova alla base’ Colonnello ‘già, aspetto 

che ci invia altre informazioni’ nel frattempo Ryu e Simona raggiungono Laly 

nella zona sei, Simona ‘proseguiamo da qui’ Laly ‘sì, Ariel ci raggiungerà più 

avanti’ Ryu ‘tu conosci tutte le ragazze/speciali che vivono qui’ Laly ‘sì, 

alcune le ho sconfitte io’ Simona ‘come sconfitte’ Laly ‘dovete sapere che in 

origine alcune sono malvage altre no’ Ryu ‘come mai sono malvage a me non 

sembrano malvage’ Laly sorridendo ‘credimi, dici cosi perché non le ai 

incontrate quando lo erano’ Simona ‘quindi quelle che vivono in questa valle 

sono state sconfitte’ Laly ‘sì, anno deciso di lora spontanea volontà rimanere 

qui, non sono obbligate possono andare via o rimanere di lora spontanea 

volontà’ Ryu ‘in questo momento c’è ne sono di malvage qui’ Laly ‘sì, vivono 

nella zona 10’ Ryu ‘vorrei incontrarle’ Laly incredula ‘stai scherzando’ Ryu 

‘no’ Laly ‘non posso accontentarti rischi di essere ucciso’ Simona ‘sono cosi 

pericolose’ Laly ‘sì, non immagini quanto’ Ryu ‘come ai fatto a sconfiggerle’ 

Laly ‘le uniche armi a nostra disposizione sono il calore dell’amicizia oppure 

la forza dell’amore’ Ryu e Simona non ci credono, Simona ‘vengono sconfitte 

in questo modo’ Ryu si ricorda quando Laly a abbracciato la ragazza/speciale 

‘allora è per questo motivo che quella ragazza è scomparsa poi sono 

comparse le due gemelle’ Laly ‘sì, li ho trasmezzo il calore dell’amicizia…’ si 

ferma ‘…ora proseguite da soli’ Simona ‘immagino che tra poco dovremmo 

incontrarne una’ Laly ‘non posso dirvelo Ariel vi sta aspettando al punto venti 

di questo viale’ poi si allontana, Simona ‘andiamo’ Ryu ‘ok’ fatti 900 metri 

vedono un bivio, Ryu ‘e adesso quale prendiamo’ Simona ‘Laly non ci ha 

detto nulla di questo bivio’ sentono una voce di una ragazza 18enne ‘a 

sinistra’ Simona guardando in direzione della voce vede qualcosa che è 

appoggiato sulla spalla di Ryu ‘…?...’ Ryu ‘ma cosa’ la piccola creatura si 



alza in volo ‘seguitemi’ Simona ‘aspetta, non dirmi che anche tu…’ piccola ‘sì, 

ci siamo incontrati fuori dall’albergo’ Simona ‘fuori dall’albergo c’erano Ariel, 

Laly e una ragazza…’ non ci crede ‘…aspetta, Lucy aveva detto…’ piccola ‘io 

e Ayka andiamo al rifugio’ Ryu ‘quindi tu sei…’ piccola ‘si sono Ayka, piacere 

di conoscervi’ si sente una voce di una ragazza 18enne ‘ma bene, ora sei 

diventata anche una guida turistica’ Ayka riconosce la voce girandosi 

‘Shiory?’ Shiory si avvicina ‘levati a loro ci penso io’ Ayka assume la sua 

forma normale alzando le braccia ‘questi non puoi toccarli’ Shiory ‘ma bene 

ora proteggi dei sconosciuti’ Simona ‘credo che quella…’ Ryu ‘sì, lo credo 

anch’io’ Ayka ‘svelti scapate la tengo impegnata’ poi li salta addosso 

spingendola a terra, Shiory ‘lasciami andare’ Ayka ‘no’ Simona e Ryu si 

mettono a correre, ma Shiory riesce a prendere la gamba di Ryu coi capelli 

‘tu non andrai da nessuna parte’ Ayka riesce con un colpo a mano piatta a 

tagliare i cappelli ‘non fermatevi’ Shiory riesce a sollevarla coi suoi capelli 

‘dannata, ora mi ai fatta arrabbiare’ Simona e Ryu dopo una breve corsa 

vedono Ariel, Simona ‘presto due ragazze/speciali stano litigando tra di loro’ 

Ariel incredula ‘impossibile’ Ryu afferra i suoi ginocchi col le sue mani ‘ci ha 

protetti dall’altra’ Ariel ‘sapete come si chiamano’ Simona ‘sì, prima c’è 

l’aveva detto’ Ariel ‘ditemi come si chiama’ Ryu ‘una è Ayka l’altra l’aveva 

chiamata Shiory’ Ariel ‘dannazione devo avvertire Laly’ in modalità cyborg la 

chiama ‘cosa Shiory sta attaccando Ayka’ Ariel ‘è quello che Ryu mi ha detto’ 

Laly ‘vado io, è meglio che Ryu e Simona tornano alla base mi sembra 

pericoloso farli andare avanti da soli’ Ariel ‘va bene’ Laly raggiunge il luogo 

vede Ayka imprigionata dai capelli ‘Shiory fermati’ Shiory ‘levati umana’ Laly 

l’abbraccia ‘ti ho detto di fermarti’ percependo il calore allenta la presa cosi 

Ayka riesce a liberarsi, Shiory ‘dannata, ti sei dimentica che non ha effetto su 

di me’ Laly ‘almeno ai molato la presa’ intanto nella zona dove sono Ariel, 

Ryu e Simona, Ariel ‘per la vostra sicurezza dovete tornare alla base 

Guerriera’ Ryu ‘a quanto pare ci siamo imbattuti in una ragazza/speciale 

malvagia’ Ariel ‘non è proprio malvagia con noi ci riconosce come amici, ma 

vuoi due non vi riconosce’ Simona ‘va bene’. 

                                                                             


