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Gabry, Ryu e Simona sono al Pentagono dopo che Gabry ha scoperto che 

dietro alla distruzione delle raffinerie e le piattaforme di trivellazioni c’è lo 

zampino di Vecthor, all’esterno del parcheggio vengono raggiunti dagli uomini 

della sicurezza ‘chi siete come avete fato ad arrivare qui’ Gabry ‘sono un 

generale Hyndastriano, sappiamo quello che sta succedendo qui’ sicurezza 

‘allora seguiteci’ Ryu ‘cavoli che discorso’ si sente la voce arrabbiata di una 

ragazza ‘adesso basta’ Gabry e tutti quelli che sono nel parcheggio si girano 

verso la voce, sicurezza ‘identificati, come mai sei nuda’ Gabry effettua una 

scansione speciale ma… ‘non è… identificabile’ ragazza ‘voi umani siete la 

rovina di tutto’ Gabry incomincia a camminare verso la ragazza ‘fermi tutti, a 

lei ci penso io’ sicurezza ‘ci ha chiamati umani’ Gabry ‘sicuramente è una 

ragazza/speciale’ ragazza ‘vuoi sfidarmi, umana’ Gabry ‘sono una guerriera 

dell’amore è mio compito affrontare le ragazze/speciali’ ragazza ‘siccome voi 

umani ci identificate con questo nome’ Gabry ‘Ryu, Simona entrate nel 

pentagono cercate di impedire che Vecthor attacca’ Ryu ‘d’accordo, ma tu’ 

Gabry ‘cerco di guadagnare tempo, questa non riesco a identificarla 

malgrado Aly mi ha aggiornato il software che identifica tutte le 

ragazze/speciali comprese quelle di livello supremo’ Simona ‘stai attenta 

quella non mi sembra socievole’ la ragazza la vede avvicinarsi ‘allora vuoi 

proprio che ti uccida’ Gabry si ferma ‘non ci riuscirai a uccidermi’ ragazza 

‘scommettiamo’ Gabry riesce a inviare la foto della ragazza alla base 

Guerriera, Aly ‘Gabry mi ha inviato una foto di una ragazza che non riesce a 

identificare’ Shandra ‘ma il software non è quello che A.I. ha modificato’ Aly 

‘sì, è meglio chiamare Laly’ viene raggiunta da ARX-8 ‘Aly ti vuole alla base 

Guerriera’ Laly ‘è successo qualcosa’ ARX-8 ‘sembra che Gabry si è 

imbattuta in una ragazza/speciale che non si riesce a identificare’ Laly suda 

freddo ‘non è…’ si alza in volo ‘…spero che non sia lei…’ dopo un volo di 10 

minuti atterra sul terrazzo una volta dentro ‘…presto Aly, fammi vedere 

l’ologramma della ragazza’ Aly li fa vedere l’immagine che Gabry li ha inviato, 

Laly ‘è alta 1,7 metri capelli lunghi color argento’ Aly ‘non si riesce a 

identificarla’ Laly ‘mettimi in contato con Gabry’ Shandra ‘ci penso io’ dopo 

alcuni secondi, Laly ‘Gabry stai indietro non è una ragazza/speciale come le 

altre’ Gabry ‘Laly, allora Aly ti ah chiamata’ Laly ‘sì, Nuda mi ha detto che 

esiste una ragazza/speciale che è la madre di tutte le ragazze/speciali’ Gabry 

incredula ‘stai…’ guardando la ragazza ‘…scherzando’ Laly ‘no, se riesci fai 

dire come si chiama’ Gabry guardando la ragazza ‘la guardiana dell’amore 



vuole sapere come ti chiami’ ragazza ‘chi sarebbe questa guardiana 

dell’amore’ Laly tramite la radio sente la sua voce ‘Gabry fammi da ponte’ 

Gabry ‘ok, parla pure’ Laly ‘sono la guardiana dell’amore, sono stata scelta 

da una ragazza/speciale per potervi affrontarvi’ ragazza ‘chi sarebbe quella 

che ti ha scelto’ Laly ‘Nuda’ ragazza ‘non la conosco’ Laly ‘conosci una 

ragazza/speciale che si chiama Love’ la ragazza come sente il nome ‘cosi ha 

avuto una figlia che si fa chiamare Nuda’ Laly non ci crede ‘allora sei…’ la 

ragazza si accanisce contro Gabry come la vede ‘scusami Laly, ma…’ come 

tocca Gabry, il suo corpo esplode come un palloncino pieno d’aria, Laly 

‘Gabry ha interrotto il collegamento radio’ Aly ‘ho perso il suo segnale 

identificativo’.    

      All’interno del pentagono Ryu e Simona sono nella sala comandi, Ryu 

‘Simona, ho perso il segnale col generale’ Simona ‘stava affrontando quella 

ragazza/speciale’ si avvicina un soldato ‘il presidente vi vuole vedere’ Ryu ‘va 

bene’ Simona ‘vado io, Ryu rimane qui’ soldato ‘come volete’ Simona ‘se per 

caso Vecthor attacca fai in modo di respingere l’attacco’ Ryu ‘dobbiamo 

scoprire cos’è successo al generale’ Simona ‘non è una che si fa sconfiggere 

con tanta facilità’ infatti dopo alcuni secondi nel parcheggio si formano dei 

raggi laser che disegnano un corpo umano si sente una voce ‘non puoi 

uccidermi’ dopo alcuni secondi il corpo disegnato dai raggi laser diventa 

reale, ragazza ‘sei anche tu immortale’ Gabry ‘sì, lo sono’ intanto Argento e 

Ariel dopo il teletrasporto sono nella grotta, Argento ‘se lanciamo il missile 

Vecthor potrebbe intercettarlo’ Ariel ‘non abbiamo tempo per configurarlo 

come abbiamo fatto quando li ho lanciati contro i due dischi alieni’ Argento 

‘allora non possiamo lanciarlo’ Ariel ‘Giovy mi ah detto che non dobbiamo 

lanciarlo, ma teletrasportarlo’ Argento ‘dobbiamo teletrasportarlo sulla luna’ 

Ariel ‘sì, Jada quando è stato sulla luna ha registrato le coordinate…’ guarda 

Argento ‘…sarai tu a teletrasportarlo, usando il potere Whispered supremo’ 

Argento ‘ok, andiamo nei silos’ dopo aver raggiunto i silos dove contengono i 

missili termici, Ariel ‘ci sono ancora 10’ Argento ‘uno basta per distruggere la 

base lunare’ Ariel ‘sì, li altri nove devi teletrasportarli alla base Baby’ Argento 

non ci crede ‘per quale motivo’ Ariel ‘ora non ho tempo per spiegartelo, 

procedi a teletrasportarlo sulla luna’ Argento si avvicina al primo missile che li 

è vicino appoggiando la mano contro chiude gli occhi visualizzando il focolaio 

solare che si trova sulla luna ‘ho l’immagine del focolaio solare’ Ariel 

‘teletrasportarlo’ dopo alcuni secondi il missile scompare in una radiazione 



luminosa, al pentagono Simona entra nell’ufficio del presidente ‘sono una 

guerriera/Hyndastriana’ Presidente ‘sono informato, so chi sono’ Simona ‘Ryu 

è in attesa che Vecthor attacchi’ Presidente ‘vuoi che ci attacchi per primo’ 

Simona ‘sì, in questo modo Ryu in modalità robot crea un gigantesco 

specchio che respinge l’onda termica’ Presidente rimane per alcuni secondi 

in silenzio, poi ‘va bene, avete carta bianca fate del vostro meglio’ all’esterno, 

ragazza ‘quindi sei immortale’ Gabry ‘sì, lo sono diventata in seguito ad un 

incidente’ ragazza ‘bene allora affronta questa creatura’ nel piazzale si forma 

una grossa nube di vapore si sente una voce femminile ‘devo eliminare tutti 

quelli che sono qui’ Gabry incredula la nube si solidifica creando una ragazza 

sui 16 anni ‘non è…’ ragazza ‘piacere, mi chiamo Nuvola’ Gabry stavolta 

riesce a identificare la ragazza ‘è di livello… supremo’ intanto la misteriosa 

ragazza che la creata scompare nel nulla  Laly assiste impotente alla scena 

che vede attraverso i satelliti Hyndastriani ‘è inaudito, cosi è in questa 

maniera che le fa nascere’ Shandra ‘quella non è una normale 

ragazza/speciale’ Laly ‘almeno adesso so che aspetto ai, Regina’ Aly ‘quella 

ragazza/speciale si chiama Regina’ Laly ‘sì, me la detto Nuda che si fa 

chiamare cosi…’ si gira guardando di nuovo l’ologramma che Gabry a inviato 

alla base Guerriera ‘…fisicamente è una ragazza forte, visto la muscolatura 

che possiede’ Shandra ‘i capelli li arrivano fino al fondoschiena’ Aly ‘grazie al 

software che A.I. mi ha inviato posso analizzarlo’ Laly ‘dimmi che 

caratteristiche ha’ dopo alcuni minuti, Aly ‘impossibile analizzarla’ Laly ‘già, 

come mi ha detto Nuda, impossibile identificarla’ Shandra ‘almeno ora 

sappiamo che aspetto ha’ nel frattempo anche Gabry grazie al software 

modificato da A.I. riesce ad analizzare la ragazza/speciale, indietreggiando 

‘presto scappate tutti non sarà facile fermarla’ vede gli avambracci della 

ragazza diventare vapore acqueo, soldato ‘sta diventando di nuovo vapore’ 

Gabry scatta gettandosi addosso al soldato ‘spostati’ Nuvola nella sua forma 

di vapore li colpisce in pieno, Gabry si sente bruciare mentre il soldato muore 

bruciato dal liquido che la nuvola di vapore contiene, Nuvola ‘come mai sei 

ancora viva’ vede il corpo di Gabry che viene rigenerato dai raggi laser 

‘dannazione, questo liquido…. è acido solforico’ Nuvola sorridendo ‘sei 

immortale’ Gabry la vede divertita ‘devo fermarla altrimenti fa una strage’ 

Nuvola incomincia a girare intorno a Gabry saltellando ‘sai non conosco 

ancora le mie facoltà, che ne dici se prima di uccidere gli umani le provo su di 

te’ Gabry si rende conto che quello che ha fatto è nulla di quello che è in 



grado di fare realmente ‘mi vengono i brividi solo a pensarci’ sulla luna, 

Whemot ‘il focolaio è quasi a tiro’ Vecthor ‘bene incomincia a caricarlo di 

energia’ Whemot ‘tra cinque minuti è pronto’ intanto Simona raggiuge Ryu 

‘com’è la situazione’ Ryu ‘Argento ah teletrasportato il missile termico sulla 

luna’ Simona ‘è il piano principale, se il missile non funziona interveniamo noi’ 

Ryu ‘ok, mi sposto sul terrazzo’ Simona ‘esco a vedere se il generale ha 

bisogno d’aiuto’ Ryu ‘qui basto io’ nel frattempo nella sala computer della 

base Guerriera, Laly continua a guardare l’ologramma ma indietreggiando 

verso la porta ‘devo fare qualcosa non posso stare qui senza fare nulla’ 

Shandra ‘che intenzioni ai’ ma Laly sta correndo nel corridoio mi raggiunge in 

ufficio ‘teletrasportami da Gabry’ Giovy ‘non posso farlo’ Laly ‘sono l’unica in 

grado di affrontarla…’ li faccio vedere l’analisi che Gabry è riuscita a 

mandarmi ‘…il 90% del suo corpo è acido solforico’ Giovy ‘un soldato è 

rimasto ucciso Gabry si è salvata grazie alle facoltà di Laser Girl’ Laly in 

modalità cyborg chiama di nuovo Gabry ‘com’è la situazione’ Gabry ‘dopo 

avermi colpita si è messa a gironzolarmi attorno’ Laly ‘non ti ha più attaccata’ 

Gabry ‘no, sembra che vuole giocare’ Laly ‘se riesci mandami il video’ Gabry 

‘ok, chiudi gli occhi cosi vedi quello che vedo io’ Laly dopo aver chiuso gli 

occhi riceve le immagini ‘si sta comportando come una bambina di 4 anni’ 

Gabry ‘cosa faccio se tento di abbracciarla per trasmetterli il calore vengo 

sicuramente strinata dall’acido solforico’ Laly ‘quanto tempo è passato da 

quando è comparsa’ Gabry ‘saranno all’incirca 5 minuti’ Laly ‘da come si 

comporta non sembra che ha voglia di attaccare, fammi da ponte’ Gabry ‘ok, 

parla pure’ Laly ‘sono la guardiana dell’amore come ti fai chiamare’ Nuvola si 

ferma ‘ey ai cambiato voce’ Laly ‘sto parlando tramite un ponte radio’ Nuvola 

‘che vuoi umana’ Laly ‘perché stai girando attorno a Gabry, non ai intensione 

di uccidere qualcuno’ Nuvola ‘fatti gli affari tuoi, mi stai rovinando il 

divertimento’ Gabry ‘ma cosa…’ Laly mi guarda ‘credo che sta diventando 

indipendente’ Giovy ‘credi che possiamo farcela amica, malgrado sia di livello 

supremo’ Laly ‘sì, ma bisogna fare presto prima che acquisisce autonomia e 

indipendenza…’

 


