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Re-cyborg invia alla base Guerriera due nuovi guerrieri/Hyndastriani su invito 

di Re-cyborg li metto subito alla prova 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’ 

improvvisamente si forma una forma alta 5 metri dopo alcuni secondi tutto 

finisce, Anna e Kenny parlano contemporaneamente ‘vediamo se riesci a 

fermarci’ Manu ‘pasesco’ Emilio ‘non vorrei scontrarmi con loro’ Giovy ‘come 

fanno il capitano Laury e Paolo, anche voi siete in grado di farlo’ Anna/Kenny 

‘sì, tempesta magnetica’ riesco a schivare l’attacco passando al contrattacco 

‘pugno Kaizer’ in velocità riescono a deviare il pugno colpendolo col braccio, 

Anna/Kenny ‘Re-cyborg ci ah detto che sai fare di meglio’ mi vengono 

addosso ‘d’accordo allora si fa sul serio, Inferno Blaster’ Anna/Kenny ‘si 

fermano mentre la scarica termica li colpisce in pieno, Manu ‘dannazione 

l’anno presa in pieno’ Emilio ‘erano troppo vicini per evitarla’ davanti a Anna e 

Kenny vedo uno scudo che li ha protetti ‘siete riusciti a fermare la scarica 

alzando lo scudo Lambda Driver’ Anna/Kenny ‘ci ai quasi sorpresi dalla tua 

velocità d’attacco’ Giovy ‘ok, allora vediamo quanto siete forti quando siete 

uniti…’  afferro per le mani spingendoli indietro ‘…se è come il robot che usa 

il capitano Laury non potete resistermi’ Manu ‘li sta spingendo indietro’ 

Anna/Kenny ‘sei forte’ Giovy ‘come pensavo, il punto debole di Gackeen sono 

le gambe inferiori’ Anna/Kenny ‘dannazione’ con un calcio in stile kickboxing 

colpisco una caviglia di Gackeen sbilanciato cade per terra ‘la parte inferiore 

delle gambe è troppo piccola per reggere il peso della parte superiore…’ 

afferro una delle due pistole puntandola contro la loro fronte ‘…per ora mi 

ritengo sodisfatto, ma dovete migliorare altrimenti sarete sconfitti anche in 

questa modalità’ nell’ufficio della guardiana dell’amore che si trova all’interno 

della grotta entra July e Ayka, July ‘Emy ha detto che rimani qui fino a 

domani’ Laly ‘sì, sto aspettando Simy’ Ayka ‘non vorai sgridarla per quello 



che sta facendo a Ryu e a Simona’ Laly ‘no, è una Whisperiana volevo solo 

parlare con lei da amica’ nella stanza, Ryu è seduto sul letto anche Simona 

ma dalla parte opposta mentre Simy si è addormentata, Ryu è di schiena 

‘senti’ Simona gira la testa guardando Simy ‘so cosa vuoi dirmi’ Ryu si alza 

‘quello che ci è successo non deve saperlo nessuno’ sentono la voce di Emy 

‘Ryu, Simona se mi sentite aprite la porta’ Simona si alza ‘non… è’ Ryu apre 

la porta, Emy guardandolo nei occhi ‘tranquillo…’ entra vede anche Simona 

‘…quello che vi è successo è capitato anche a me’ Simona incredula ‘sapevi 

quello che stava succedendo qui dentro’ Emy ‘sì, Simy da quando Ryu lì ha 

fatto sentire il suo calore desiderava ringraziarlo per quello che ha fatto’ si 

avvicina a Simy accarezzandola ‘…amare e essere amate…’ si gira 

guardando Ryu e Simona ‘…queste sono le Whisperiane’ Ryu ‘ora devo 

raggiungere il generale Gabry’ Emy ‘prima dovete vedere Laly, vi sta 

aspettando nelle grotta’ Simona ‘ok, la raggiungiamo’ dopo alcuni minuti 

entrano nel suo ufficio, Ryu ‘non sapevo che avevi un ufficio anche qui’ Laly 

‘è quello che uso quando sono qui’ Simona ‘cosa volevi dirci’ Laly ‘quello che 

vi è successo doveva succedere’ Ryu ‘sapevi fin dall’inizio che ci capitava 

una cosa simile’ Laly ‘sì, Simy quando era ancora una ragazzina ha avuto 

una cotta per te, voleva che l’accompagnassi alla cascata per rimanere sola 

con te’ dalla porta entra Simy ‘Emy mi ha detto che volevi vedermi’ Laly ‘sì…’ 

Simona la guarda ma non dice niente ‘…Ryu, Simona quello che vi è 

successo è successo anche a Emy e a Jada’ Simona ‘Emy me l’ha detto che 

li è successo anche a lei’ Laly ‘è stata Sara ad amarli, esattamente come 

Simy ha fatto con voi’ Ryu non ci crede ‘Sara si comporta come nulla fosse 

successo’ Laly ‘sì, per le Whisperiane questo è un modo come un altro per 

ringraziare qualcuno’ Simona ‘aspetta, ma… allora le figlie che Sara ha’ Laly 

‘sono figlie di Jada’ Ryu non ci crede ‘sia Emy che Jada si comportano come 

nulla fosse successo’ Laly ‘Emy e Jada considerano Sara loro figlia, Jada ha 

salvato la vita a Sara ancora 6 anni fa, ma soltanto 7 mesi fa ha deciso di 

ringraziarlo’.  

        Nel frattempo Anna e Kenny raggiungono il loro posto nel dormitorio, 

Anna ‘eccoci alla base Guerriera’ Kenny si sdraia ‘sono esausto, non 

pensavo che avremmo dovuto combattere usando proprio la modalità livello 

S’ Anna vede entrare Manu e Emilio ‘avete visto il combattimento’ Manu ‘sì, 

non scherzate’ Kenny ‘dove sono Ryu e Simona, Re-cyborg ci ha detto che 

sono qui’ Emilio ‘in questo momento sono al rifugio’ Anna ‘c’è un rifugio in 



questa valle’ Manu ‘sì, è zona protetta/speciale’ Kenny guarda Anna poi 

guarda Manu ‘come mai sono andati la, visto che è zona protetta/speciale’ 

Manu ‘loro possono andarci anno una stanza tutta per loro’ Anna ‘ho capito, 

quindi è successo qualcosa mentre erano qui’ Emilio ‘sì, sono candidati per 

diventare guerrieri dell’amore’ Anna non ci crede ‘dovete darci delle 

informazioni non credevo che esistevano simili guerrieri’ Emilio ‘il generale 

Gabry è una guerriera dell’amore come per il Supremo Giovy’ Kenny ‘la cosa 

si fa interessante’ nella sala computer, Aly ‘ormai sono passate 10 ore da 

quando Susy è riuscita a teletrasportare la Proiezione’ Shandra ‘sì, non 

abbiamo più ricevuto messaggi da parte del Colonnello’ Aly ‘effettuo una 

scansione globale per vedere se riesco a rintracciarlo’ Shandra ‘ok’ ricevono 

una chiamata di Ryo ‘dall’isola è partita l’aereonave container col materiale 

che Emy ci ah detto di andare a prendere’ Shandra ‘ok, avverto Emy’ dopo 

alcuni minuti Gea raggiunge Emy ‘ha chiamato la base Guerriera, dall’isola di 

Re-cyborg è partita l’aereonave col materiale che ai detto di andare a 

prendere’ Emy ‘avverto Magda di preparare la zona d’atterraggio’ Gabry nel 

frattempo raggiunge la sede centrale dei 007 Hyndastriani, Manuel ‘che 

sorpresa, come mai da queste parti’ Gabry ‘raccogliere le ultime notizie 

riguardanti il Colonnello’ Manuel ‘dopo l’attacco avvenuto a Solaris, è 

scomparso nel nulla’ Gabry ‘allora eri sulle sue tracce’ Manuel ‘sì, siamo 

riusciti a scoprire il suo bunker, quando siamo andati a controllare il bunker 

era stato distrutto’ Gabry ‘ha subito un attacco’ Manuel ‘no, sembra invece 

che l’esplosione sia avvenuta dall’interno’ Gabry ‘se mi dai le coordinate vado 

a dare un’occhiata’ Manuel ‘dubbio che troverai qualcosa, il bunker è 

completamente distrutto’ Gabry ‘il Colonnello non c’era nel bunker’ Manuel 

‘no, solo cadaveri carbonizzati’ Gabry ‘cadaveri carbonizzati? allora c’è stato 

un incendio’ Manuel ‘no, le pareti non presentavano bruciature, al contrario, 

sembravano scavate in seguito al passaggio di un fulmine’ Gabry incredula 

‘possibile che…’ avvicinandosi alla porta ‘…vado a controllare’ Manuel ‘fatti 

vedere più spesso da queste parti’ Gabry ‘sai che ora non posso farlo’ 

Manuel ‘lo so sei una dei nuovi Immortali d’Hyndastria’ Gabry guardandolo 

‘sei stato proprio tu a trasferirmi alla base Baby’ Manuel ‘già, quella volta 

quando stavi indagando sulle cause che ha distrutto la città’ Gabry sorridendo 

‘se non lo facevi sarei ancora qui’ poi si scompone, Manuel ‘eri una brava 

agente’ dopo alcuni secondi Gabry si trova nelle coordinate guardandosi 

attorno ‘Manuel ha visto giusto l’esplosione è avvenuta dall’interno’ una volta 



entrata effettua una scansione ‘solo cadaveri carbonizzati’ avvicinandosi ai 

resti di uno ‘carbonizzato da una scarica elettrica’ rileva un teletrasporto 

prodotto dai raggi laser ‘è Ryu’ uscita lo vede materializzarsi ‘sei arrivato’ Ryu 

si guarda intorno ‘sì, scoperto qualcosa’ Gabry ‘sono appena arrivata…’ lo 

vede un po' imbambolato ‘…che ai’ Ryu ‘lasciamo perdere, non mi va di 

parlare’ Gabry ‘lo immagino visto quello che fanno quando desiderano 

ringraziare qualcuno’ Ryu non ci crede ‘tu lo… sapevi’ Gabry ‘certo, ti ricordo 

che sono una guerriera dell’amore’ Ryu ‘se lo sapevi potevi dirmelo’ Gabry 

‘(te ne accorgerai a tue spese chi sono in realtà), non ti ricordi che ti ho detto 

queste parole’ Ryu incredulo ‘cavoli… è vero’ Gabry ‘come ha reagito 

Simona’ Ryu ‘cera anche lei quando è successo’ Gabry ‘com’è successo a 

Emy e a Jada con Sara’ Ryu ‘sì, il Supremo mi ha detto di dirti che alla base 

Guerriera sono arrivati due nuovi Guerrieri/Hyndastriani’ Gabry ‘ok, quando 

torno li vedrò, sai se anno superato l’esame d’amissione’ Ryu ‘sì, senza 

problemi’ Gabry ‘bene adesso al lavoro, riesci a ricostruire coi raggi laser il 

bunker’ Ryu guardando i resti ‘ci provo qui è tutto distrutto’ al rifugio Simona 

si trova nella sua stanza, con lei ci sono Simy e Gea, Simona guardando 

Simy ‘ai intensione di rimanerci accanto per sempre’ Simy ‘se tu e Ryu lo 

volete, mi farebbe piacere’ Simona ‘siamo guerrieri/Hyndastriani anche se ti 

dicessi di sì, non sarà possibile standoci vicino rischi di essere uccisa’ Simy 

‘Sara ha combattuto acanto a Jada quando la terra è stata attaccata dagli 

alieni’ Simona non ci crede ‘sa combattere’ Gea ‘sì, in caso di necessità pilota 

un’aereonave per aiutare Jada nei combattimenti’ Simona sospirando ‘per ora 

restaci vicino come amica, questo lo puoi farlo’ Simy ‘sì, come sta facendo 

Sara con Jada e Emy, posso farlo anch’io’ in quel momento entra Ayka 

‘Simona, Sara vuole vederti’ Simona ‘Sara, mi vuole vedere sai il motivo’ 

Ayka ‘ha saputo quello che è successo’ Simona ‘a quanto pare lo sanno tutte’ 

Ayka ‘sì’ cosi la raggiunge nella stanza la vede vicina ai due lettini ‘mi volevi 

vedere’ Sara si gira ‘sì, ho saputo quello che Simy ha fatto con voi due’. 

  

                                                                        


