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Laly accompagnata da Ayka raggiuge la cascata vede April nella sua forma 

adulta sulle gambe tiene Nuvola che la sta accarezzando, Laly ‘allora è vero’ 

April guardandola ‘qualcosa è andato storto quando li ai trasmezzo il calore 

dell’amore’ Laly ‘sì, ma non capisco cosa’ Aky va in braccio a Ayka ‘mi fa 

pena’ Ayka ‘Laly, forze non dovevi farlo’ Laly ‘a questo punto lo penso 

anch’io, i primi dieci minuti sono vulnerabili al calore dell’amore’ April ‘forze 

bastava che percepiscono quella dell’amicizia’ Nuvola apre gli occhi vede 

Laly ‘sei qui anche tu…’ si alza ‘…questi sono affettuosi con me’ Laly 

l’abbraccia ‘scusami se ora sei in questo stato’ Nuvola ‘perché devi scusarti, 

non ai fatto nulla di male’ Laly non ci crede ‘malgrado tutto… mi riconosci 

come amica’ Nuvola sorridendo ‘sì, sei mia amica’ sul terrazzo della base 

Baby, Sem con alcuni soldati a terminato l’identificazione delle 10 persone 

‘bene adesso sarete portati nella zona amministrativa, Shonya vi farà vedere 

dove andrete a vivere…’ dopo le accompagna alla partenza del filibus ‘…il 

filibus si ferma nella zona quattro ad aspettarvi c’è Shonya’ nel frattempo 

Zaffira si trova nell’albergo di Ryn, nella stanza entra Andro appoggiando una 

lavagna elettronica ‘visto che non riesci a parlare, scrivi quello che vuoi dire’ 

Zaffira prende la lavagna poi li fa vedere cosa ah scritto ‘grazie per quello che 

state facendo’ Andro ‘qui sei tra amici’ poi esce, Zaffira si avvicina alla 

finestra pensando ‘dalle informazioni che ho appreso vive qui’  percepisce 

qualcosa ‘…ma guarda, allora alcune vivono qui’ nella sala computer della 

base Guerriera, Aly ‘scansione di monitoraggio terminata’ Shandra ‘ok, 

vediamo i risultati’ dopo aver letto il rapporto della scansione ‘bene, ci sono 

11 nuovi registrati qui a Solaris’ Aly ‘la scansione speciale ha rilevato come 

nuova ragazza/speciale di livello supremo Nuvola’ Shandra mi avverte ‘dalla 

scansione tutto ok, rilevati i nuovi arrivi’ Giovy ‘bene, nella zona 10 è stata 

rilevata la presenza di Suprema e Shiory’ Aly ‘per Shiory è confermata, ma 

Suprema non è stata rilevata nella zona 10’ Giovy ‘sarà andata via’ invece 

Aly invia la scansione speciale a Laly ‘bene Aly, tienimi aggiornata’ Aly ‘ok, 

cosa sta facendo Nuvola’ Laly ‘nulla si comporta come una bambina di 4 anni’ 

Aly ‘poverina deve aver preso una botta tremenda quando li ai trasmesso il 

calore dell’amore’ Laly ‘sì, non dovevo farlo’ Aly ‘comunque per il resto, dalla 

scansione è tutto ok’ Shandra ‘sai che nell’albergo di Ryn c’è una ragazza 

che il tenente Lynn ci ha consegnato per proteggerla’ Laly ‘Lynn ha mandato 

qui la ragazza, poteva farlo lei visto che è una demone’ Aly ‘secondo il 

rapporto che ci ah inviato era più prudente nasconderla in un posto che 



nessuno poteva immaginare’ Laly ‘avrà avuto le sue buone ragioni, in fondo è 

una sentinella’ Shandra ‘sì, a agito come sentinella Hyndastriana’ nella zona 

10 Shiory percepisce la presenza di qualcuno abbassando la testa ‘che ci sei 

venuta a fare qui’ anche Ayka percepisce qualcosa ma non riesce a capire 

cosa ‘mi sento nervosa’ nella stanza dove c’è Zaffira entra Ryn ‘anche se 

Lynn ti ha fato portare qui per nasconderti in questa valle puoi girare 

tranquilla’ Zaffira prende la lavagna poi la consegna a Ryn ‘non conosco 

nessuno preferisco rimanere qui’ Ryn ‘va bene ma esci almeno dall’albergo 

non vogliamo tenerti chiusa qui dentro’ Zaffira li fa leggere la lavagna ‘va 

bene, mi dici se conosci il tenente Laly’ Ryn rimane sorpresa guardandola 

‘come mai la conosci’ Zaffira ‘quando ero una ragazzina lo conosciuta in città, 

volevo incontrarla di nuovo’ Ryn ‘va bene te la faccio chiamare’ quando Ryn 

esce Zaffira sorridendo ‘bene, a quanto pare le informazioni sono esatte’ nel 

bunker del Colonnello, soldato ‘Vecthor in linea’ Colonnello ‘vi siete salvati 

dall’esplosione termica’ Vecthor ‘perché non ai impedito il teletrasporto del 

missile’ Colonnello ‘purtroppo sono riusciti a disattivare il drone che avevo 

piazzato nella base Guerriera’ Vecthor ‘non importa, comunque il focolaio 

solare è andato distrutto ma non la base’ Colonnello ‘a quanto pare i nuovi 

arrivati sono più pericolosi di quelli che avevo sottomesso alla mia volontà’ 

Vecthor ‘ti invio il nuovo piano d’attacco’ dopo averlo ricevuto ‘bene, sarà 

fatto’ Whemot ‘spero che non ci deludi anche stavolta’ Colonnello ‘non 

preoccuparvi mi avete dato la possibilità di combattere ora in qualche modo 

devo ripagarvi della fiducia che avete su di me…’ poi chiude la 

comunicazione radio si gira verso i soldati presenti nella stanza 

‘…prepariamoci a sferrare l’attacco contro la base Guerriera’.   

       Nel frattempo, Ryn ah chiamato Laly per via di Zaffira, Laly ‘è la ragazza 

che Lynn ha mandato qui per nasconderla’ Ryn ‘sì, mi ah detto che quando 

era una ragazzina ti a vista mentre stavi arrestando una banda che stava 

rapinando una banca, vuole incontrarti di nuovo’ Laly ‘va bene vengo a 

vederla’ Ryn ‘ti ricordo che per via del shock a perduto la voce, quindi devi 

leggere quello che scrive’ Laly ‘ok’ uscita dalla grotta vede Ayka ‘faccio un 

salto da Ryn’ Ayka ‘ok’ Susy la vede andare via ‘dove sta andando’ Ayka ‘da 

Ryn’ Susy ‘volevo fare i compiti con la mamma Laly’ Ayka sorridendo ‘torna 

presto’ neanche 5 secondi dopo il rifugio viene avvolto in una rete fata di 

elettricità, Ayka afferra Susy portandola all’interno della grotta ‘…rimani 

nascosta’ Susy ‘che sta succedendo’ si sente una voce femminile ‘Susy 



qualcuno ti vuole vedere’ Ayka esce dalla grotta vede una ragazza avvolta 

dalla fiamme e scariche elettriche ‘chi sta cercando Susy’ ragazza ‘sparisci 

creatura, se non vuoi morire consegnami Susy’ Susy si mette vicino all’uscita 

della grotta la riconosce subito visto che una volta l’ha affrontata per 

proteggere Laly ‘la Proiezione Magnetica’ in quel momento alla base 

Guerriera scatta l’allarme, Shandra ‘l’allarme è scattato al rifugio’ Aly ‘faccio il 

controllo…’ dopo alcuni secondi ‘…c’è la Proiezione Magnetica, a avvolto il 

rifugio in una rete fatta di elettricità…’ mi chiama ‘…è apparsa la Proiezione si 

trova al rifugio’ Ariel si trova vicino alla finestra ‘dannazione’ Giovy ‘contata il 

rifugio vediamo perché ha alzato una barriera’ Ariel ‘vado al rifugio’ Giovy 

‘non riuscirai a oltrepassare la barriera’ in quel momento Shandra riceve una 

chiamata radio ‘sono il Colonnello, Aly e anche tu Shandra, abbandonate la 

base Guerriera altrimenti faccio uccidere tutti quelli che si trovano al rifugio’ 

Shandra ‘dannazione’ Aly ‘di certo dietro al Colonnello c’è di sicuro Vecthor’ 

mi rendo conto che la situazione è drammatica, intanto Laly ignara di quello 

che è appena successo raggiunge l’albergo di Ryn ‘sono qui’ Ryn ‘Zaffira si 

trova sul terrazzo dell’albergo’ Laly ‘ok, la raggiungo’ dopo 5 minuti esce dalla 

porta che dà sul terrazzo ‘come mai mi cercavi’ Zaffira si gira guardandola nei 

occhi Laly si sente stordita ‘perché stai facendo questo alle creature che ho 

dato loro la vita’ Laly si ritrova in ginocchio guardandola ‘ma… tu… chi…’ 

Zaffira ‘ora non c’è tempo, devi ritornare al rifugio sono in pericolo’ Laly si 

riprende mentre Zaffira scompare nel nulla, appoggiando la mano sul cuore si 

ricorda le parole che Nuda gli ha detto ‘non… è… possibile’ poi in modalità 

cyborg effettua una scansione rilevando la presenza della Proiezione 

‘…dannazione si trova al rifugio’ si alza in volo poi mi chiama ‘…c’è la 

Proiezione al rifugio’ Giovy ‘lo so, a preso in ostaggio tutti quelli che si 

trovano al rifugio’ Laly ‘per quale motivo al rifugio non c’è…’ perde la 

concentrazione mentale precipitando a terra ‘…dannazione’ avendo perso il 

contato radio chiamo Argento ‘stato d’allarme codice rosso’ al rifugio, Emy è 

vicina alla finestra ‘sembra che non vuole attaccarci’ Nikka ‘chi è quella 

creatura, non percepisco nulla sembra una creatura morta’ Emy ‘è la 

Proiezione Magnetica un ologramma tridimensionale’ esce dalla porta la 

Proiezione come la vede ‘ma guarda chi incontro dopo così tanto tempo’ Emy 

‘allora mi ai riconosciuta’ Proiezione ‘certo, tu sei stata la prima ha creare 

questa creatura’ Emy non ci crede ‘come la prima, ma si può sapere chi sei, 

anche se ai le sembianze della Proiezione non sei lei’ Proiezione ‘esatto, non 



sono la Proiezione che ai dato la vita’ nella zona rossa che si trova a cavallo 

delle zone uno e due, Baby percepisce la presenza della Proiezione ‘è 

tornata’ Lyvia ‘chi’ Baby ‘la Proiezione’ Lyvia ‘dannazione’ Magda ‘vai a 

vedere se riesci a fermarla’ Baby ‘ok’ subito dopo scompare, Lyvia guarda 

Magda ‘a quanto pare qualcuno tiene nascosto un proiettore magnetico’ nel 

frattempo Ariel raggiunge il rifugio ma non può andare oltre ‘come faccio c’è 

la rete elettrica’ vede comparire dietro Baby ‘vado io’ Ariel ‘non fare mosse 

azzardate, la Proiezione sta tenendo tutti in ostaggio’ Baby ‘va bene, starò 

attenta’ nel frattempo alla base Guerriera Ryu si dirige verso il campo 

d’addestramento dopo essere inoltrato di 10 metri guarda le due strutture che 

compongono la base Guerriera ‘bene ora…’ assume le sembianze di 

Laserion muovendo un braccio formando un semi cerchio si crea una zona 

creata coi raggi laser ‘…chiunque entri qui dentro avrà delle brutte sorprese’ 

intanto Emilio e Manu si spostano all’interno della zona due raggiungendo i 

punti strategici, Emilio ‘sono in posizione’ Manu ‘anch’io’ nella sala computer 

Shandra ‘Giovy ha schierato i guerrieri/Hyndastriani per difendere la base 

Guerriera’ Aly ‘penso che la comparsa della Proiezione al rifugio sia una 

strategia per costringerci ad arrenderci’ Shandra ‘lo penso anch’io visto il 

messaggio che il Colonnello ci ha dato’ nello steso momento Simona 

raggiunge Laly ‘sei ancora viva dopo il volo’ Laly ‘mi sono salvata grazie alle 

facoltà di Nikka’ Simona ‘non sono informata in proposito’ Laly ‘sono 

immortale grazie a Nikka’ Simona stenta a crederci ‘non lo sapevo’ Laly 

‘com’è la situazione alla base’ Simona ‘siamo in allarme codice rosso’ Laly 

‘devo raggiungere il rifugio, c’è la Proiezione Magnetica’ Simona ‘lo so, il 

Spremo Giovy mi ha detto di raggiungere il rifugio, durante il volo ti ho vista 

precipitare’ Laly ‘ho perso la concentrazione mentale’ Simona ‘non è da te 

perdere la concentrazione mentale cosi di colpo’ Laly ‘il vero obbiettivo della 

Proiezione è Susy’ Simona ‘per quale motivo è solo una ragazzina’ Laly ‘Susy 

è la figlia biologica di Aly’ Simona rimane senza parole, poi ‘non ne sapevo 

nulla’ Laly si alza di nuovo in volo ‘sei appena arrivata, è normale che non sei 

informata’. 

                                                                             


