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Grazie all’intervento di Nuvola la Proiezione Magnetica viene sconfitta,            

il Colonnello si accorge che la Proiezione non risponde più ai suoi comandi 

‘dannazione…’ d’improviso la vede comparire davanti ‘non…’ in quel 

momento il corpo della Proiezione per aver assorbito troppa umidità esplode 

travolgendo tutti solo il Colonnello riesce a salvarsi effettuando un 

teletrasporto ‘maledizione…’ si rende conto che avendo effettuato un 

teletrasporto in velocità si trova in mezzo al deserto del Sahara ‘…almeno mi 

sono salvato’ al rifugio, Laly guarda Nuvola ‘mi riconosci’ Nuvola ‘sì Laly, ho 

protetto tutti’ Emy affianca Laly ‘pensi che…’ Laly ‘sì, l’istinto di protezione per 

gli esseri umani l’ha fatta tornare com’era prima’ Nuvola abbraccia Laly 

‘grazie per essermi amica’ Laly percepisce il suo calore ‘ben tornata, Nuvola’ 

riceve un messaggio da Aly ‘al rifugio è comparsa una nuova 

ragazza/speciale di livello supremo non identificata’ Laly ‘grazie Aly, so chi è’ 

Aly ‘lai identificata’ Laly quasi piangendo ‘sì, è Nuvola’ Aly ‘com’è successo’ 

Laly ‘è stato l’istinto di protezione che le ragazze/speciali anno a farla tornare 

com’era prima’ Aly ‘comunque ha subito una mutazione genetica’ Laly ‘ho 

capito, è per questo che è in grado di generare la nebbia’ Shandra ‘che fine 

ha fatto la Proiezione’ Laly ‘Nuvola l’ha sconfitta’ Shandra ‘c’è… riuscita’ Laly 

sì, ma…’ Aly ‘cos’è successo’ Laly ‘abbiamo perso Baby’ Shandra ‘la piccola 

Proiezione Magnetica’ Laly ‘sì, Emy mi ha detto che è stata bruciata 

dall’attacco della Proiezione Magnetica’ Shandra ‘ai avvertito Magda e le altre 

che si trovano nella zona rossa’ Laly ‘Emy è andata a dirlo personalmente’ 

Aly ‘non potrebbe andare in quella zona’ Laly ‘Emy è autorizzata in caso di 

necessità’ nella zona rossa, Magda incredula ‘Baby è…’ Emy ‘la Proiezione la 

colpita in pieno non li ha lasciato scampo’ Lily ‘ci considerava amici’ Emy ‘ho 

chiesto a Giovy di procurarmi i pezzi che avevo nascosto quando stavo 

lavorando sulla Proiezione’ Lyvia ‘allora riesci a creare una nuova Baby 

Proiezione Magnetica’ Emy ‘penso di sì, in fondo il Colonnello deve aver 

nascosto da qualche parte un proiettore magnetico solo cosi la Proiezione 

torna dopo alcuni giorni’ in ufficio, Gabry ‘dalla faccia devo indagare’ Giovy 

‘adesso riesci a leggermi nella mente, sì devi trovare il proiettore magnetico e 

distruggerlo’ Gabry ‘come cercare un ago nel pagliaio’ Giovy ‘so che non sarà 

facile, ma visto la frequenza che appare la Proiezione’ Gabry avvicinando alla 

porta ‘Susy la teletrasportata ma non si ricorda dove’ Giovy ‘ha agito d’istinto’ 

Gabry si gira ‘quella bambina crescendo diventerà sicuramente forte’ Giovy 

‘già, è una vera Hyndastriana/Whispered’ in quel momento entra Ryu ‘mi ai 



fato chiamare’ Giovy ‘sì, devi aiutare Gabry nelle indagini’ Gabry incredula 

‘devo portarmi dietro Ryu’ Giovy ‘ti sarà utile visto le sue doti’ Gabry 

guardandolo ‘non ci… credo’ Ryu ‘non ti sarò di peso, quando si parte’ Gabry 

‘anche subito se non sei impegnato’ Ryu ‘ok, allora ci vediamo tra 4 ore alla 

base Baby’ in corridoio Gabry ‘io parto subito’ Ryu ‘ti raggiungo più tardi ora 

ho da fare’ Gabry ‘cosai da fare di così urgente’ Ryu ‘Simy mi vuole vedere 

per ringraziarmi per quello che ho fatto’ Gabry non ci crede ‘stai attento, è 

una Whisperiana’ Ryu ‘e con questo, a me mi sembra una normale ragazza’ 

Gabry si mette la mano sulla faccia ‘te ne accorgerai a tue spese chi sono in 

realtà’ intanto Simona si trova appoggiata con la schiena contro la ringhiera 

del terrazzo panoramico del rifugio ‘chissà per quale motivo Simy vuole 

ringraziare Ryu, in fondo non ha fatto nulla di eccezionale…’ vede arrivare 

Aky e April ‘…siete sempre insieme voi due’ Aky ‘April è mia sorella’ Simona 

‘lo so, Ariel mi ha informata’ April ‘allora sei amica della mamma’ Simona ‘più 

o meno…’ vede formarsi un corpo umano disegnato dai raggi laser ‘…è 

arrivato Ryu’ Ryu ‘ho solo due ore dopo devo raggiungere il generale Gabry’ 

nel frattempo alla base Baby atterra un’aereonave militare, l’ A.S. imperiale 

che si trova di guardia sul terrazzo ‘non era prevista nessuna aereonave 

militare…’ avverte Sem ‘…è atterrata un’aereonave militare’ Sem ‘ok, 

controllo da dove arriva…’ dopo il controllo ‘…arriva dall’isola 

guerriera/mercenaria’ intanto dall’aereonave scendono un ragazzo e una 

ragazza, ragazzo ‘eccoci arrivati’ la ragazza vede l’A.S. imperiale che si sta 

avvicinando ‘Re-cyborg ci ah mandati qui per continuare l’addestramento’ 

A.S. ‘allora siete guerrieri/Hyndastriani’ ragazzo ‘sì, lo siamo’ dalla porta esce 

Sem con due soldati ‘identificatevi’ ragazzo ‘siamo guerrieri/Hyndastriani’ 

Sem ‘ok, ditemi come vi chiamate’ dopo Sem mi chiama ‘sono arrivati due 

nuovi guerrieri/Hyndastriani’ Giovy ‘Re-cyborg non mi ha avvertito di un 

nuovo arrivo’ il ragazzo in modalità cyborg ‘Supremo, mi chiamo Kenny,    

Re-cyborg ci ah detto di metterci alla prova’ Giovy ‘allora c’è né un altro con 

te’ risponde la ragazza ‘sì, mi chiamo Anna io e Kenny formiamo una squadra 

combattiamo insieme’ Giovy ‘ok, per sicurezza chiamo Re-cyborg’ Kenny 

‘come vuoi’ al rifugio Ryu e Simona entrano nella stanza di Simy, Ryu ‘ha 

voluto venire anche Simona’ Simy ‘non importa…’ va verso la porta ‘…potete 

comodarvi io arrivo subito’ Ryu ‘perché volevi ringraziarmi, in fondo non ho 

fatto nulla di eccezionale’ nell’ufficio che usa Emy per amministrare quello 

che succede al rifugio entra Gea ‘Emy, ho saputo che Simy vuole ringraziare 



Ryu per quello che ha fato’ Emy incredula ‘chi te la detto’ Gea ‘è stata July’ 

Emy ‘dannazione, Ryu non s’immagina quello che Simy ha realmente 

intensione di fare con lui’ Gea ‘come ha fatto Sara con te e Jada’ Emy 

uscendo dalla porta ‘sì, Simy è una Whisperiana innamorata’ base Guerriera, 

il ragazzo in modalità cyborg ‘Supremo, mi chiamo Kenny, Re-cyborg ci ah 

detto di metterci alla prova’ Giovy ‘allora c’è né un altro con te’ risponde la 

ragazza ‘sì, mi chiamo Anna io e Kenny formiamo una squadra combattiamo 

insieme’ Giovy ‘ok, per sicurezza chiamo Re-cyborg’ Kenny ‘come vuoi’        

Re-cyborg ‘volevo farti una sorpresa, sono due ragazzi/robot di livello S’ non 

ci credo ‘livello S?, da quando metti in palio un premio simile per quelli che 

riescono a superare l’addestramento che fanno sull’isola’ Re-cyborg ‘in realtà 

sono di 1a categoria’ Giovy ‘mi ai incuriosito, li metto subito alla prova 

vedremmo quello che sanno fare’ Re-cyborg ‘combattono insieme quindi 

dovrai affrontarli tutti e due contemporaneamente’ Giovy ‘non ho problemi a 

riguardo’ Re-cyborg ‘non dubito della tua forza, ma non sottovalutarli ai già 

fatto con Ryu e Simona’ al rifugio Emy raggiunge la stanza di Simy ma trova 

la porta chiusa a chiave ‘dannazione, Simy rispondimi’ non risponde viene 

affiancata da Gea ‘credo che sia troppo tardi’ infatti Simy è sul letto con Ryu e 

Simona, Ryu ‘sembra di sognare’ Simona ‘cosa ci sta succedendo’ Simy li 

guarda con voce delicata ‘tranquilli, abbracciatemi’ Ryu e Simona 

l’abbracciano senza esitazioni, Simona ‘sento un calore che mi sta 

attraversando tutto il corpo’ fuori, Emy riconosce il calore che emana una 

Whisperiana innamorata, s’inginocchia quasi piangendo ‘Simy, allora anche 

tu stai facendo come ha fato Sara con me e Jada’ anche Gea percepisce il 

calore dell’amore che emana una Whisperiane ‘che tepore’ sul campo 

d’addestramento Kenny e Anna mi guardano, Anna ‘sei come ci ah descritti 

Re-cyborg’ Giovy ‘attivate la modalità robot’ Kenny ‘ok’ sul terrazzo, Manu 

‘vediamo come combattono’ Emilio ‘sembrano sicuri di batterlo’ Manu vede 

che i loro corpi vengono avvolti dalla radiazione luminosa ‘si trasformano’ 

Kenny ‘Plaizer’ Anna ‘Miknet’ non ci credo ‘sono i robot che usa il capitano 

Laury e Paolo’ vedo uscire una ruota a quattro punte sopra le spalle di 

Kenny, Kenny ‘penne invincibili’ le afferra poi me le lancia contro, nel 

frattempo anche Anna sferra l’attacco ‘aghi Miknet’ riesco a evitare i due 

attacchi facendo un salto ‘non male ora è il mio  turno ‘assumo le sembianze 

di Mazinkaizer afferrando il spadone puntandolo verso il cielo, Manu ‘non 

vorrà…’ Emilio percepisce la carica elettrica che si sta radunando attorno al 



spadone ‘sì, vuole usarlo sul serio’ Giovy ‘Thor Hammer Breaker’ la tremenda 

scarica elettrica si scarica al suolo, Kenny e Anna non si muovono di un solo 

millimetro, Emilio ‘perché non si spostano’ il fulmine generato dal spadone 

colpisce in pieno Kenny e Anna, Giovy ‘avevate tre secondi per spostarvi’ 

Anna ‘quell’attacco mi ha fatto neanche il solletico’ Manu vede anche Kenny 

uscire illeso da quell’attacco ‘ma sono immuni alle scariche elettriche’ atterro 

‘niente male’ Kenny ‘pugni Balos’ vedo i suoi avambracci che si staccano 

rimanendo attaccati al corpo tramite una catena i pugni mi avvolgono 

bloccandomi i bracci, Anna ‘tocca a me…’ mi salta sopra ‘…missili perforanti’ 

Giovy ‘raggi fotonici’ i due missili vengono distrutti dal raggio, Manu ‘è la 

prima volta che usa quei raggi’ Kenny con una giravolta mi fa girare ‘vediamo 

se ti viene il mal di testa’ Anna ‘lascialo andare uniamo le forze’ Kenny 

‘perché, per ora siamo riusciti a tenerli testa’ d’improviso vengono sbalzati via 

come fossero cuscini, Giovy ‘penso che il riscaldamento sia terminato’ Manu 

si mette la mano sulla faccia ‘mi sembrava che non stava facendo sul serio’ 

Anna ‘però, devo ricredermi’ Kenny ‘ok, allora anche noi facciamo sul serio’ 

Emy nel frattempo a chiamato Laly ‘allora è successo per d’avvero’ Emy ‘sì, 

Simy è nella sua stanza con Ryu e Simona ormai da 15 minuti’ Laly ‘per ora 

non possiamo fare nulla ormai è fata, quando Simy li lascia andare 

mandameli tutti e tre nell’ufficio che ho nella grotta’ Emy ‘allora rimani qui’ 

Laly ‘sì, ARX-8 fino a domani mi sostituisce col giro di vigilanza’ sul campo 

Anna e Kenny tornano nella forma normale, Giovy ‘che intenzioni avete 

attaccarmi in modalità cyborg’ anche se sono tornati nella forma umana sono 

in modalità cyborg, Anna ‘no’ Manu ‘vede che Anna e Kenny uniscono i loro 

polsi ‘cosa vogliono fare’ Emilio ‘quella posa mi ricorda…’ d’improviso dai loro 

polsi si sprigiona un’energia che fa vibrare l’aria, Giovy ‘non è…’ in quel 

momento i corpi di Anna e Kenny vengono circondati da scariche 

elettromagnetiche di inaudita potenza, Emilio ‘eco perché l’attacco di Giovy 

non l’anno sentito’ Manu ‘i loro corpi sono fatti di pura energia magnetica’ 

Anna e Kenny parlando insieme ‘omo magnete in un solo essere’ non credo a 

quello che vedo, pensando alle parole di Re-cyborg ‘(dovrai affrontarli 

contemporaneamente) non ci credo’. 

                                                                           


