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Emy consegna un foglio a Laly ‘come vedi le stanze del rifugio sono quasi 

tutte occupate’ Laly ‘già…’ la guarda ‘…allora anche tu ai la mia stessa 

sensazione’ Emy ‘ti eri già accorta’ Laly ‘sì, nell’ultima settimana in questo 

rifugio sono arrivate Nuvola, Ryu e Simona’ Emy ‘anche le tre Whisperiane, 

dopo che sono sopravvissute sono rimaste qui’ Laly ‘chiamo Miky per fare 

una valutazione se si può ingrandire il rifugio’ Emy ‘è già stato ridimenzionato 

una volta, non penso che sarà possibile farlo un’altra volta’ Laly ‘allora 

dobbiamo trasferirci da un’altra parte’ Emy ‘dove, attualmente non ci sono 

posti dove possiamo vivere’ Laly ‘la zona dieci’ Emy incredula ‘ma quella 

zona… non è destinata alle ragazze/speciali di livello supremo’ Laly ‘sì, ma 

possiamo suddividerla in due zone…’ li fa vedere la mappa della zona 10 

‘…per fortuna che le dieci capanne dove vivono le ragazze/speciali di livello 

supremo sono in questo punto’ Emy ‘quindi nella zona dove c’è la centralina 

idroelettrica si può costruire il villaggio dove viverci’ Laly ‘sì’.   

     Sessanta minuti prima al villaggio preso in ostaggio dalla Proiezione, 

Gabry guarda Anna e Kenny ‘bene allora noi tre andiamo a sistemare i 

briganti’ Anna ‘d’accordo’ Syla ‘aspetta Gabry’ Gabry ‘qualche problema’ Syla 

‘ho ricevuto un messaggio di A.I. non rileva la Fluctlinght della Proiezione’ 

Gabry ‘impossibile, ci ho parlato neanche 10 minuti fa’ si materializza A.I. ‘ho 

paura che la Proiezione si è spostata’ Gabry intuendo qualcosa ‘un diversivo’ 

Anna ‘liberiamo il villaggio dai briganti’ Gabry fa alcuni passi ‘Anna, Kenny 

andate a liberare il villaggio, io torno alla base Guerriera’ Anna ‘d’accordo, 

allora io e Kenny attacchiamo’ Gabry ‘liberate il villaggio poi tornate alla base’ 

poi si smaterializza, A.I. ‘i briganti potete sistemarli da soli’ Anna ‘sì, non 

rilevo nessun ragazzo/robot o cyborg’ Kenny ‘io non rilevo androidi’ Anna 

‘andiamo’ Syla ‘credo che la Proiezione ah escogitato un stratagemma per 

allontanare Gabry e i due guerrieri/Hyndastriani più pericolosi’ A.I. guardando 

il villaggio ‘lo penso anch’io’ intanto Anna e Kenny entrano nel villaggio, 

Kenny guardandosi intorno ‘c’è troppa calma’ infatti davanti a loro si fanno 

vedere i 4 briganti ‘bene, vi stavamo aspettando’ Anna ‘arrendetevi siamo 

ragazzi/robot di 1A categoria’ brigante ‘sappiamo chi siete’ Kenny ‘immagino 

che ve l’ha detto la Proiezione’ in risposta il brigante assume le sembianze di 

un T-rex alto cinque metri ‘ci ha dato anche la possibilità di sconfiggervi’ Anna 

‘dannazione’ anche gli altri tre briganti assumono le sembianze di dinosauri, 

Kenny ‘dannazione non riconosco questa trasformazione’ Anna attiva la 

modalità robot ‘non è presente nei database Hyndastriani’ brigante ‘esatto 



siamo stati creati appositamente dalla Proiezione’ anche Kenny assume le 

sembianze da robot ‘bene fateci vedere come sapete combattere’ un brigante 

effettua un salto attaccando Anna ‘anche se ai le sembianze di un 

Velociraptor…’ non si accorge che un altro l’attacca alle spalle afferrandola 

per la spalla ‘…dannazione’ Kenny ‘dannazione, pugno Balos’ il pugno viene 

afferrato in volo dal terzo Velociraptor, il brigante con le sembianze del          

T-rex ‘non vi lasciamo fare’ dalla bocca lancia una fiammata che colpisce alla 

schiena Kenny ‘dannazione’ nel frattempo Anna riesce a liberarsi ‘vediamo se 

resisti a questo’ con un colpo del convertitore d’impulsi colpisce in piena 

faccia il Velociraptor scaraventandolo a 5 metri di distanza, brigante ‘è inutile 

resisterci’ Kenny riesce ad allontanare di alcuni metri girandosi ‘raggio 

Plaizer’ Anna riesce ad appoggiarsi con la schiena con quella di Kenny 

‘dobbiamo unirci’ si vedono circondati dai tre Velociraptor, il brigante con le 

sembianze del T-rex ‘non avrete il tempo di farlo’ Kenny ‘sono informati’ Anna 

‘dannata Proiezione, ma che razza di creature ah creato’ in fondo al viale si 

materializza una sagoma femminile alta 2,2 metri avvolta da un’aura 

accecante, un brigante la vede ‘non era necessario che tornavi’ anche Kenny 

la vede ‘la Proiezione Magnetica’ la Proiezione si avvicina con passo deciso, 

brigante ‘se vuoi eliminarli personalmente fai pure’ la Proiezione alza il 

braccio destro, Anna ‘vuole colpirci con una scarica’ Kenny ‘non si ricorda 

che contro di noi non ha effetto’ neanche un secondo dopo parte la tremenda 

scarica che colpisce tutti, Brigante ‘dannazione… perché’ gli unici a 

sopravvivere dalla tremenda scarica sono Anna e Kenny, Anna guarda la 

Proiezione ‘ti sei dimenticata che non ha effetto su di noi’ Proiezione ‘non 

sono quella che credete’ Kenny ‘ma… la tua voce’ Anna ‘chi sei’ Proiezione 

‘sono stata creata da Ryu e Shandra’ Kenny ‘ma allora’ Elektra ‘sono quella 

che deve eliminarla, sono arrivata qui seguendo la sua traccia’ poi torna 

normale cosi Anna e Kenny vedono il suo vero aspetto, Anna ‘infatti sei 

diversa’ Elektra ‘sono anch’io un androide dottato di una Fluctlinght’ Kenny 

‘comunque quei quattro briganti anche se si sono trasformati non erano robot 

o altro’ Elektra ‘dalla scansione che ho fatto erano umani sinterizzati’ Anna e 

Kenny non ci credono, Kenny ‘come sinterizzati’ Elektra ‘quello che ho detto, 

ho inviato la scansione alla base Guerriera’ poi si allontana, Kenny ‘esiste 

una tecnologia che è in grado di sinterizzare gli esseri umani con altre 

creature’ Anna ‘se esiste non ne sapevo nulla’ alla base come lego la 

scansione ‘dannazione ma che sta succedendo…’ chiamo Ryo ‘…vieni alla 



base Guerriera codice rosso’ Ryo ‘per chiamarmi alla base Guerriera con un 

codice rosso deve essere successo qualcosa di grave’ Giovy ‘ti invio la 

scansione fatta da Elektra su alcuni briganti’ dopo averla letta ‘arrivo 

immediatamente’ intanto Laly con Miky sono nella zona 10 nei pressi della 

centralina idroelettrica, Miky ‘sei sicura di voler trasferire quelli che vivono al 

rifugio qui’ Laly ‘sì…’ lo guarda ‘…prima o poi doveva succedere’ Miky ‘lai 

detto a Giovy’ Laly ‘non ancora, prima volevo vedere se era fattibile, visto che 

a poca distanza ci sono le capanne dove vivono le ragazze/speciali di livello 

supremo’ Miky ‘non credo che le lasceranno in pace’ Laly ‘per Shiory non 

dovrebbero esserci problemi’ Miky ‘sei preoccupata per Suprema’ Laly ‘sì’ 

Miky ‘sarà l’ocazione perfetta per farcela amica’ Laly ‘la fai semplice..’ la vede 

vicino a una pianta ‘…eccola’ Miky si gira ‘ti sta guardando come se fossi un 

fantasma’ Laly si avvicina ‘stavo pensando di far costruire un villaggio in 

questa radura per vivere qui insieme alle Whisperiane e le ragazze/speciali 

che ora vivono al rifugio’ Suprema ‘ci sei anche tu nel villaggio’ Laly senza 

esitare ‘sì, mi trasferisco anch’io’ Suprema si gira allontanandosi ‘allora non ci 

saranno problemi’ Miky ‘da come ti ha risposto’ Laly d’istinto scatta in avanti 

riuscendo ad abbracciarla da dietro ‘se non vuoi attaccarle solo perché ci 

sono anch’io, non è questo che volevo sentire da te’ Suprema ‘lasciami 

umana è afar mio’ Laly ‘rispondimi sinceramente…’ la guarda dritta nei occhi 

‘…mi sei amica o ti comporti in questo modo solo perché non lo accetti che 

mi sei amica’ Suprema l’afferra per la spalla ‘sei seccante…’ la spinge via 

come una foglia Laly si ritrova a terra a 10 metri di distanza da Suprema 

‘…se ti lascio in vita è afar mio’ Miky la raggiunge guardando Suprema ‘è 

meglio che rinunci all’idea di costruire il villaggio’ Laly guarda Suprema ‘prima 

o poi mi riconoscerà come amica’ Miky la guarda la vede determinata ‘prima 

vediamo cosa ne pensa Giovy, poi vedremo cosa fare’ Laly si alza ‘ok, per 

ora facciamo cosi’ nel frattempo Ryo tramite teletrasporto arriva alla base 

Guerriera mi raggiunge nella sala computer ‘sono arrivato’ mi giro ‘Aly ha 

analizzato la scansione per cercare di trovare qualche traccia’ Ryo ‘trovato 

qualcosa’ Aly ‘qualcosa ma non sono in grado di identificare cos’à usato per 

sinterizzare le cellule’ Ryo ‘fammi controllare’ dopo il controllo mi guarda 

seriamente ‘…è tecnologia Hyndastriana originale del pianeta’ non ci credo 

‘possibile che sul pianeta nativo…’ Ryo ‘si usava per potenziare gli esseri 

umani che venivano usati per lavori al limite delle loro forze’ Shandra ‘non ne 

sapevo nulla di simile’ Ryo ‘sì, perché cent’anni prima quella tecnica di 



manipolazione era stata bandita dal pianeta’ Giovy ‘come fai a conoscere 

questa tecnologia’ Ryo ‘sono uno scienziato cresciuto sull’isola madre’ 

Shandra ‘per questo motivo che la conosci’ Ryo ‘sì, durante l’apprendimento 

l’ho studiata anche se…’ Giovy ‘…se…’ Ryo ‘sulla terra è proibita usarla’ Aly 

‘però la proiezione la usata su quei briganti’ Giovy ‘visto che a creare la 

Fluctlinght che manovra quell’androide è stato Vecthor’ Ryo ‘sicuramente 

Vecthor conosce tecnologie che noi non conosciamo’ Giovy ‘è meglio 

informare il Supremo d’Hyndastria prima che la situazione ci sfugge dalla 

mano’ nella zona dieci, Laly guarda Suprema ‘prima o poi mi riconoscerà 

come amica’ Miky la guarda la vede determinata ‘prima vediamo cosa ne 

pensa Giovy, poi vedremo cosa fare’ Laly si alza ‘ok, per ora facciamo cosi’ 

sentono una voce famigliare ‘siete patetici…’ Laly la vede ‘…Shiory…’ Miky 

‘ci stavi ascoltando’ Shiory si avvicina ‘non volevo farlo ma visto che ero nei 

pressi non ho potuto evitarlo’ Laly da come la sta guardando si mette davanti 

a Miky ‘che intenzioni ai’ Shiory con voce delicata ‘nulla di male ne ho voglia’ 

Laly si sente attratta da Shiory ‘le facoltà…’ anche Miky si sente attratto 

‘…di… Ayka’ Shiory afferra le guance di Miky ‘su che stai aspettando’ in 

quell’istante Shiory riceve una spinta che la sbatte a 5 metri di distanza si 

sente una voce ‘lasciali stare’ Shiory vede una ragazza davanti a Miky ‘sei 

venuta a infastidirmi’ Ayka ‘no’ Shiory ‘allora vattene’ intanto Laly si riprende 

afferra Miky ‘allontaniamoci da qui’ Ayka ‘no, devo proteggere i miei amici’ 

Shiory l’afferra coi capelli ‘è da un pezzo che volevo ammazzarti’ Miky ‘ma 

che li sta succedendo’ Laly ‘…Ayka…’ Ayka riesce a liberarsi poi afferra i 

capelli girandosi su stessa fa girare Shiory ‘lascia i capelli’ Ayka li lascia 

andare, per la forza centrifuga Shiory fa un volo di 20 metri poi Ayka si 

avvicina a Laly e Miky ‘è meglio che torniamo al rifugio’ Laly ‘ma che li è 

successo’ Miky ‘stava per usare le tue facoltà’ Ayka ‘non lo so, non si è mai 

comportata cosi con voi’ Laly vede Suprema nascosta dietro una pianta 

‘scommetto che è stata influenzata da Suprema’ subito dopo Ayka effettua il 

teletrasporto portando Laly e Miky al rifugio dopo alcuni secondi, Laly 

appoggiandosi alla ringhiera del terrazzo panoramico ‘è meglio che non ci 

trasferiamo nella zona 10’.

                                                                            


