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Grazie all’intervento di Elektra, Anna e Kenny si salvano da una situazione 

critica intanto Laly si trova nella zona 10 per valutare se è possibile costruire 

un piccolo villaggio, 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’ Miky fa un giro 

intorno al rifugio poi la raggiunge ‘dietro il rifugio si può creare un piano con 4 

o 5 stanze’ Laly lo guarda ‘la parete delle nuove stanze andranno ad 

appoggiarsi contro la roccia’ Miky ‘chiamo la squadra per fare le misure poi ti 

faccio sapere’ Laly ‘ok, intanto informo Emy’ dopo averla informata, Emy ‘cosi 

Shiory ha cercato di sedurvi’ Laly ‘per me sono state le facoltà di Suprema 

che in qualche modo sono riuscite a influenzarla…’ in modalità cyborg 

chiama Aly ‘fai una scansione su Shiory dimmi se Suprema è riuscita a 

infettarla o altro’ Aly ‘ok, solo perché sei la guardiana dell’amore, qui alla 

base siamo in stato di allarme con codice rosso’ Laly ‘cosa sta succedendo’ 

Aly ‘la Proiezione riesce a creare delle creature umane sinterizzate’ Laly 

incredula ‘non ci…’ Aly ‘tranquilla, Giovy in questo momento si trova dal 

Supremo d’Hyndastria’ sull’isola madre, Supremo ‘Shandra e Aly sono 

riuscite a impedire che Vecthor e Whemot ci attaccano, adesso spunta 

questa Fluctlinght artificiale che possiede la facoltà di creare dei esseri viventi 

sinterizzati’ Giovy ‘ha ucciso il Colonnello e ha preso il controllo del suo corpo 

usando il proiettore magnetico’ Stella ‘non ai pace, pensavamo di averlo 

isolato sulla luna invece’ Giovy ‘l’obbiettivo della Proiezione rimane lo stesso’ 

Supremo ‘l’allontanamento di Shandra e Aly dalla base guerriera’ Giovy ‘sì, 

oltre a distruggere la barriera satellitare’ Stella ‘se quella barriera viene 

distrutta’ Giovy ‘Vecthor e Whemot avranno via libera prendendo il controllo 

dei androidi e dei A.S. supremi che sono ancora nascosti sulla terra’ 

Supremo ‘va bene, tu pensa a fermare quella Fluctlinght, noi penseremo a 

trovare quei androidi e A.S. poi li distruggiamo prima che la barriera 

satellitare viene distrutta’ Giovy ‘una corsa contro il tempo’ Supremo ‘sì, non 

perdiamo tempo torna alla base e organizza una contro offensiva’ Giovy 

‘chiamo Elektra di accelerare i tempi’ Stella ‘secondo le informazioni che ci ai 

dato quella è un androide che si trovava nella base sull’Himalaya’ Giovy ‘sì, 

una delle 10 androidi femminili’ Supremo ‘Shandra ci ha detto che non si 

potevano attivare per una configurazione andata male’ Giovy ‘Ryu è riuscito a 

ripristinare quella configurazione’ Stella ‘puoi andare’ Giovy ‘vi terrò informati’ 

poi mi teletrasporto alla base, Stella guarda il Supremo d’Hyndastria ‘credi 



che riusciremmo a fermarli’ il Supremo si siede ‘lo spero questa guerra sta 

andando per le lunghe’ su una nave mercantile ancorata da qualche parte, 

capitano eco il segnale’ nel punto dov’è partito il segnale ‘abbiamo la risposta’ 

capo banda ‘bene andiamo’ cosi i misteriosi individui si avvicinano alla nave, 

capitano ‘la roba si trova nei container’ capo banda ‘eco i soldi…’ guarda i 

suoi uomini ‘…scaricate tutto’ sicario ‘ok, capo’ dopo 30 minuti, capitano 

‘bene noi ce ne andiamo’ capo banda ‘ok, ecco la ricompensa…’ nel giro di 

10 minuti tutti quelli della nave vengono uccisi a sangue freddo ‘…non 

lasciamo indietro testimoni’ sicario ‘spietato come sempre’ capo banda 

‘portiamo la roba nei nascondigli’ sente una voce femminile ‘uno come te 

deve lavorare per me’ si gira ‘chi sei’ la ragazza sorridendo si avvicina ‘se 

vuoi saperlo sparami come ai fatto con quelli della nave’ il capo banda senza 

farselo ripetere spara una raffica di colpi, i proiettili al contato del corpo della 

ragazza fanno scintille ‘che dia…’ la ragazza assume un nuovo aspetto ‘ti 

ripeto quello che ti ho detto prima, vuoi lavorare per me…’ alza un braccio 

puntandolo sulla nave ‘…ho vuoi fare la stesa fine’ dal braccio parte una 

potentissima scarica che fa esplodere la nave, il capo banda sudando freddo 

‘lavoriamo…’ guardandola tremante ‘…per voi’ la ragazza assume il suo 

aspetto normale ‘potete chiamarmi Proiezione Magnetica’.  

      Nel frattempo Laly riceve la scansione fatta da Aly su Shiory ‘come 

immaginavo’ Aly ‘le onde cerebrali di Shiory sono state sovrascritte da quelle 

di Suprema’ Laly ‘Suprema con quest’azione mi ha dimostrato che può 

colpirmi quando e come vuole’ Aly ‘invece il suo sangue non è stato infettato’ 

Laly sospirando ‘grazie’ Aly ‘devo informare Giovy di quello che è successo’ 

Laly ‘no, non serve lo informo io’ Aly ‘con Suprema stai rischiando grosso’ 

Laly ‘lo so, ma devo sconfiggerla’ in quel momento sulla valle si abbassa una 

fitta nebbia Manu e Lary sono vicine alla base Guerriera, Manu ‘come mai 

una nebbia cosi d’improviso’ Lary guardandosi intorno ‘fino a pochi minuti fa 

faceva caldo’ si sente afferrare da qualcuno ‘svelta dobbiamo nasconderti’ 

Lary riconosce la voce ‘Huragano’ Vall afferra Manu ‘ti porto alla base’ Manu 

incredula ‘ci stavate inseguendo’ Vall ‘sì, eravamo nascosti’ Manu ‘allora 

questa nebbia’ d’improviso un micidiale fulmine colpisce vicino a Lary e 

Huragano, Huragano ‘fa sul serio’ in quel momento alla base Guerriera scatta 

l’allarme generale, Emilio ‘che succede’ nell’ufficio del Supremo, Ariel ‘un 

attacco…’ chiama Argento ‘…vai a vedere’ Argento ‘Giovy non è ancora 

arrivato’ Ariel ‘non ancora' sul terrazzo si materializza Gabry, Anna e Kenny, 



Kenny ‘come mai questa nebbia?’ Gabry sente l’allarme ‘ci attaccano’ Anna 

scatta in avanti ‘presto Kenny, andiamo a vedere’ intanto Lary vede qualcuno 

in mezzo alla nebbia ‘ma quello…’ sente la sua voce ‘ma bene ci sono delle 

intromizioni’ Lary ‘il Grande Wotan’ si abbassa ‘volevo sistemare la questione 

con un solo colpo, ma presumo che non sarà facile sistemarti’ Vall ‘zio, 

lasciala stare’ Grande Wotan ‘non immischiarti quella terrestre deve pagare 

l’affronto che mi ha fatto’ Lary ‘se vuoi attaccarmi sono pronta’ Manu ‘non sai 

quello che dici’ si sente una voce ‘adesso basta’ Grande Wotan ‘ma guarda 

chi è arrivato’ Giovy ‘prima di Lary devi vedertela con me’ ci guardiamo dritti 

nei occhi, Wotan ‘se ai intenzione di fermarmi fai pure’ d’improviso la nebbia 

si alza intorno a noi vediamo 50 guerrieri/vegetali pronti ad attaccarci, Lary 

‘non…’ Manu ‘…è possibile’ Huragano ne riconosce qualcuno ‘alcuni sono 

guerrieri/elettrico/vegetali’ uno si avvicina ‘se reagite vi attacchiamo’ in quel 

momento arrivano Gabry, Anna, Argento e Kenny, Gabry ‘ci mancava anche 

questa’ Giovy ‘prendi Lary portala da qualche parte’ Gabry mi affianca ‘Guya 

ha ricevuto un rapporto dalla sicurezza Hyndastriana’ Giovy ‘cosa dice’ Gabry 

‘la Proiezione ha fatto saltare in aria una nave mercantile’ Giovy ‘pensaci tu’ 

Gabry ‘ok’ poi si smaterializza, Wotan ‘posso sapere cos’ai detto a quella 

terrestre’ Giovy ‘faccende interne, cosai intensione di fare’ Wotan 

‘consegnami quella terrestre’ Giovy ‘altrimenti…’ Wotan ‘distruggiamo tutto’ 

Lary mi affianca ‘lasciami andare con lui…’ mi guarda ‘…se attacca gli 

abitanti di Solaris rischiano di morire’ li metto la mano sulla spalla 

spostandola di latto ‘in fondo Wotan non è poi tanto diverso da Vecthor…’ lo 

guardo ‘…anche tu piace minacciare quelli che non centrano in questa 

guerra’ Wotan ‘mi stai forze paragonando ad un terrestre’ Giovy ‘da come stai 

agendo presumo di sì’ Wotan avvicinandosi ‘prova a ripetere quello che ai 

appena detto’ Manu ‘…ai…’ con una spinta allontano Lary neanche mezzo 

secondo dopo ricevo un violento pugno in piena faccia da Wotan ‘se volevi 

offendermi ci sei riuscito’ con la testa piegata di latto Lary mi vede sorridere 

‘non ci…’ lo guardo strofinandomi la guancia ‘ottimo ma non credere che 

basti questo pugno a farmi cambiare idea sul tuo conto’ Argento ‘lo sta 

provocando’ Vall ‘in questo modo…’ Huragano ‘se spera di convincerlo in 

questa maniera…’ Wotan ‘sentiamo come dovrei comportarmi con te, visto 

che sei il più forte tra tutti i presenti’ Giovy ‘se mi dai una mano a fermare un 

androide, dopo Lary te la lascio portare via’ Lary incredula ‘non ci posso…’ 

Argento ‘non dirai sul…’ Huragano si mette la mano sulla faccia ‘io non riesco 



a capire quel terrestre’ Wotan mi guarda dritto nei occhi poi girandosi ‘lo sai 

che se non mantieni la promessa devo uccidere’ Giovy ‘devi solo provarci’ 

Wotan mi allunga la mano ‘è va bene terrestre, mi ai convinto’ Lary non ci 

crede ‘non dirmi che…’ Vall ‘a quanto pare si è appena alleato con Giovy’  

intanto Miky dopo il sopraluogo per valutare le modifiche del rifugio raggiunge 

l’ufficio all’interno della grotta ‘abbiamo finito di fare il sopraluogo’ Laly ‘allora 

è possibile fare le modifiche’ Miky ‘no, sarebbe rischioso per la struttura 

portante del rifugio, pero…’ Laly ‘pero…’ Miky ‘visto la conformità della parete 

rocciosa’ dopo aver sentito la proposta di Miky, Laly non crede a quello che le 

ha detto ‘stai… scherzando’ Miky li fa vedere il progetto preliminare ‘allora 

cosa ne pensi’ Laly ‘così facendo’ Miky ‘le ragazze avranno a disposizione 

dei veri mini appartamenti’ nel frattempo Gabry si trova dove la Proiezione ah 

fatto saltare in aria la nave guardando una sentinella del luogo ‘è stata 

registrata dalle video camere’ Sentinella ‘sì, i filmati sono stati tutti 

sequestrati’ Gabry ‘sai chi sta indagando sull’accaduto’ Sentinella ‘sì, i servizi 

segreti della città’ Gabry ‘sai dove si trova la loro sede’ Sentinella ‘sì, ti averto 

sono tipi poco socievoli’ Gabry sorridendo si allontana ‘è meglio che ci vado 

da sola’ la sentinella guardandola ‘una tipa decisa’ Gabry girato l’angolo vede 

una ragazza ‘sei arrivata tardi’ Elektra ‘non importa’ poi scopare nel nulla, 

Gabry ‘riuscirà a fermarla…’ guardando i resti della nave ‘…ho i miei dubbi…’ 

mi chiama ‘…la Proiezione non si trova più in città, però ho incontrato Elektra’ 

Giovy ‘la sta inseguendo’ Gabry ‘visto come ha ridotto la nave ho i dubbi che 

non riuscirà a fermarla tanto facilmente’ Giovy ‘non preoccuparti, la 

Fluctlinght di Elektra non è una normale Fluctlinght artificiale’ Gabry non 

crede a quello che ha appena sentito ‘che diavolo hanno combinato Ryu e 

Shandra con quell’androide’ Giovy ‘lo scoprirai a tempo debito’ al rifugio, Emy 

dopo aver visto i disegni del progetto ‘non ci…’ guardando Miky ‘…credo’ 

Miky ‘ho inoltrato la richiesta alle squadre muratori che anno nei loro depositi 

il materiale necessario per realizzare quei mini appartamenti’ Gea ‘comunque 

le bambine rimangono al rifugio’ Miky ‘sì, l’entrata per raggiungere quei mini 

appartamenti è attraversare il rifugio’.   

 


