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La base Guerriera viene attaccata dal Grande Wotan dopo un faccia a faccia 

riesco a farmelo alleato, 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’ Laly 

‘ai informato Shonya’ Miky ‘sì, li ho inviato una coppia del progetto’ in quel 

momento sul terrazzo atterra ARX-8 ‘…Laly…’ Laly settendo la sua voce 

esce dal rifugio ‘come mai sei qui’ ARX-8 ‘Ryn mi ha detto di dirti che Zaffira 

è andata via dalla valle’ Emy ‘Zaffira non è…’ Laly la guarda ‘sì, è Regina 

nella sua forma umana…’ poi guarda ARX-8 ‘…avevo detto a Ryn di 

avvisarmi se usciva dall’albergo’ ARX-8 ‘anche se effettuo la 

scansione/speciale non funziona su di lei’ Laly ‘lo so…’ guarda Emy 

‘…comunque a quest’ora sarà in un punto imprecisato del pianeta’ Emy 

guarda di nuovo il progetto ‘dobbiamo realizzare quei mini appartamenti…’ 

guarda Laly ‘…immagino che compariranno altre ragazze/speciali’ Laly 

‘probabile, ma non sappiamo quando’ ARX-8 ‘per questo ci sono i satelliti che 

rilevano la loro presenza’ Laly lo guarda ‘sì è vero, dopo che A.I. ha 

migliorato il software di Aly siamo in grado di rilevarle’ intanto ricevo la 

chiamata di Gabry ‘dai video la Proiezione ha preso con se 5 trafficanti’ Giovy 

‘immagino che faranno la fine che anno fatto i briganti’ Gabry ‘lo penso 

anch’io, quindi devi mandarmi alcuni guerrieri/Hyndastriani per monitorare la 

città per le prossime 24 - 48 ore’ Giovy ‘ok, chi vuoi’ Gabry ‘fai tu, se per caso 

attaccano la base almeno stavolta non prendo i più forti’ Giovy ‘va bene, tra 

10 minuti te li mando’ nel frattempo Zaffira compare proprio nella città dove si 

trova Gabry, guardarsi intorno ‘mi fermo in questa città…’ s’incammina verso 

il porto sente una voce ‘mi pare di conoscerti’ si gira vede una bambina di 8 

anni che si trova in cima ad un palo della luce, Zaffira ‘è pericoloso stare li, 

come ai fatto a salire…’ da come la sta fissando la riconosce ‘…sei in una 

delle tue forme’ la bambina con un salto scende assumendo la forma di una 

ragazza 20enne ‘sei stata tu a darmi vita’ Zaffira ‘Reyna, allora anche tu ti 

ricordi’ Reyna ‘ho un ricordo, anche se confuso’ Zaffira ‘anche tua sorella mi 

ha riconosciuta’ Reyna ‘non credo che sia stata Lucy’ Zaffira ‘infatti, è stata 

Ayka’ Reyna improvvisamente si gira ‘arriva un umano’ dopo alcuni secondi 

compare un ragazzo sui 25 anni ‘ma guarda due ragazze’ Zaffira ‘il suo 

sguardo non è umano’ il ragazzo dopo alcuni metri assume le sembianze di 



un’amantide religiosa alta 5 metri ‘vi mangio’ Reyna assume le sembianze del 

Velociraptor ‘mamma, ci penso io’ con un salto lo azzanna alla gola 

uccidendolo, Zaffira ‘non era poi cosi resistente’ su un tetto il dispositivo  

inserito nell’A.S. che Gabry ha assorbito si attiva ‘rilevo la presenza di una 

ragazza/speciale di livello normale’ effettua una scansione/speciale 

identificandola ‘è Reyna’ si smaterializza dopo alcuni secondi davanti a 

Reyna e Zaffira compare Gabry, Reyna ‘scommetto che mi ai rilevata’ Gabry 

vede l’amantide religiosa morta ‘chi è stato ad ucciderla’ Reyna ‘io, prima era 

un umano’ Gabry effettua una scansione ‘è un umano sinterizzato’ Zaffira 

‘Gabry, c’incontriamo in un momento delicato’ Gabry incredula ‘ti credevo a 

Solaris’ Zaffira ‘non potevo rimanerci per sempre’ Gabry guardandola parla 

con voce delicata ‘in questa città ci sono altre persone che sono state 

sinterizzate’ Zaffira ‘tranquilla, parla normalmente’ Gabry ‘non volevo 

provocarti come ho fatto la scorsa volta’ Zaffira ‘non importa, non potevi 

saperlo…’ guardando Reyna ‘…anche Reyna mi ha riconosciuta’ Gabry 

guardandola ‘Laly mi ha detto che alcune di voi non sono in grado di 

riconoscerla’ Reyna ‘l’ho riconosciuta, ma non ero sicura chi fosse in realtà’ in 

quel momento si sente una voce ‘pensavate di averci bloccato sulla luna’ 

Gabry suda freddo ‘non è…’ riconosce l’androide e l’A.S. supremo, androide 

‘tu sarai la prima’ Gabry indietreggia ‘Vecthor…’ A.S. ‘pensavate di averci 

isolato sulla luna per sempre’ Gabry ‘Whemot’ Gabry reagisce con voce seria 

‘come diavolo avete fato’ Vecthor ‘visto che non si poteva neutralizzare lo 

scudo…’ Whemot ‘…abbiamo usato i programmi che si trovavano sulla terra’ 

Vecthor ‘in questo modo siamo riusciti a trasferirci nei server che si trovano 

sulla terra’ Gabry indietreggiando avvicinandosi a Reyna ‘vai via…’ poi 

affianca Zaffira ‘…è meglio che sparite da qui’ Zaffira ‘quello non è umano’ 

Gabry ‘infatti, è un androide guidato a distanza dalla Fluctlinght di un umano 

che si fa chiamare Vecthor’ Zaffira ‘vorrei fare qualcosa anch’io’ Gabry la 

guarda poi la spinge via ‘non perdere tempo non sai chi sono’ Reyna l’afferra 

‘allontaniamoci noi non possiamo fare nulla con quelli’ Whemot scatta in 

attacco ‘voi due sarete le prime’ Gabry ‘fermo…’ riesce a bloccarlo ‘…sono 

ragazze/speciali devo proteggerle’ Vecthor ‘cosi sulla terra ci sono anche 

questi esseri umani che si definiscono speciali’ Zaffira percepisce la minaccia 

che proviene dall’androide ‘Reyna lasciami’ Reyna vede che il suo corpo 

subisce una mutazione genetica ‘fermati’ ormai Zaffira ha assunto le 

sembianze di Regina, Gabry ‘che intensioni ai’ Regina guardando Vecthor 



‘anche se sei un androide non pensare che riuscirai a mettermi pura con le 

tue minacce’ Gabry molla Whemot, Vecthor ‘cosi sono in grado di mutare 

nell’aspetto’ Regina alza un braccio verso l’alto ‘prova a fermarla’ Gabry non 

ci crede ‘ne sta creando un’altra’ di colpo Regina abbassa il braccio 

puntandolo contro Vecthor neanche mezzo secondo dopo sopra la testa di 

Regina si vede una scia luminosa che si avvicina, Gabry ‘inaudito…’ 

guardando Regina ‘…possiede delle facoltà micidiali’ la scia luminosa punta 

contro Vecthor ‘non sarà quella scia luminosa a fermarmi’ nell’aria si sente 

una voce femminile ‘devo ucciderti’ Whemot ‘non è una scia luminosa, ma…’ 

in quel momento l’androide che manovra Vecthor viene colpito in pieno dalla 

scia luminosa distruggendolo poi si materializza una ragazza 20enne 

guardando Whemot ‘tocca a te’ Whemot ‘dannazione’ la ragazza con un 

pugno perfora la corazza dell’A.S. come fosse fatta di carta pesta poi il 

braccio della ragazza prende fuoco bruciandolo, Gabry s’inginocchia ‘una 

ragazza/speciale di livello… supremo’ la ragazza guarda Gabry per alcuni 

secondi poi si avvicina ‘devo ucciderti per il bene della mamma’ Regina 

‘quell’umana non devi fargli nulla, nemmeno ai suoi amici’ la ragazza si gira 

‘come vuoi’ poi si dissolve in un’esplosione di luce, Regina ‘non preoccuparti 

per Meteora, quando la incontrate di nuovo vi riconoscerà come suoi amici’ 

Gabry non ci crede ‘perché…’ Regina ‘considera un piccolo aiuto da parte 

mia’ intanto alla base Guerriera Aly riceve dai satelliti di rilevamento la 

comparsa di una ragazza/speciale cosi avverte Laly ‘è comparsa una 

ragazza/speciale’ Aly ‘sì, nella città dove si trova Gabry, è di livello supremo’ 

Laly ‘Regina deve aver percepito qualcosa che la costretta a far nascere una 

ragazza/speciale di livello supremo’ Aly ‘chiamo Gabry’ dopo alcuni secondi 

Gabry riceve la chiamata ‘Aly, allora i satelliti l’anno rilevata’ Aly ‘come 

rilevata, significa che lai vista’ Gabry ‘sì, ha attaccato un androide e un A.S. 

supremo distruggendoli’ Aly non ci crede ‘come sarebbe a dire distrutto un 

androide e un A.S. supremo, non possono attivarsi c’è lo scudo satellitare’ 

Gabry ‘Vecthor e Whemot con un programma che si trova nella base al Polo 

Nord sono riusciti a trasferirsi sulla terra’ Aly ‘dannazione non ci voleva, 

dovevamo distruggerla’ Gabry ‘ormai è tardi per distruggerla’ Aly ‘devo 

informare Giovy di quello che è successo, se ai fatto la scansione sulla 

ragazza/speciale trasmettila a Laly’ Gabry ‘ok, ho quella fatta con la 

scansione lampo’ Aly ‘non è precisa come quella normale, ci penserà Laly a 

identificarla’ Gabry ‘io resto in città ci sono ancora quattro umani sinterizzati’ 



Aly ‘non erano cinque’ Gabry ‘Reyna ne ha ucciso uno’ Aly ‘è meglio che 

informo Giovy’.   

     Laly dopo aver ricevuto il rapporto di Gabry esce dall’ufficio appoggiandosi 

sulla ringhiera del terrazzo panoramico ‘dannazione’ sente la voce di Susy 

‘come mai sei nervosa’ si gira ‘è successo un pasticcio’ Susy ‘per via di quella 

ragazza/speciale che si fa chiamare Regina’ Laly ‘sì, ha dato vita una nuova 

ragazza/speciale, ora bisogna trovarla’ dopo che Aly mi ha informato chiamo 

Ariel ‘sostituiscimi alla base’ Ariel ‘è successo qualcosa di grave’ Giovy 

‘Gabry si è imbattuta in Regina, e Reyna ha ucciso un umano sinterizzato’ 

Ariel ‘non ci voleva, i due guerrieri/Hyndastriani sono pronti a partire’ Giovy ‘li 

porto con me’ Ariel ‘ti aspettano sul terrazzo per il teletrasporto’ dopo averli 

raggiunti ‘siamo pronti’ Giovy ‘con voi due vengo anch’io’ Manu ‘come mai’ 

Giovy ‘un imprevisto’ Emilio ‘ok, allora andiamo’ Argento che si trova sul 

campo d’addestramento percepisce il teletrasporto guardando in direzione 

del terrazzo ‘come mai anche Giovy ha fatto il teletrasporto…’ si gira 

‘…l’addestramento per oggi finisce qui’ Anna ‘ok’ nel frattempo Gabry vede 

materializzarsi tre figure ‘me ne ha mandati tre’ dopo alcuni istanti mi vede 

‘che ci…’ Giovy ‘visto come stanno le cose’ Gabry ‘Reyna e Regina sono 

andate via’ Giovy ‘Aly mi ha detto che ha dato vita a una nuova 

ragazza/speciale’ Gabry ‘sì, si chiama Meteora’ Manu ‘che strano nome per 

una ragazza/speciale’ Gabry ‘devi vedere quello che riesce a fare’ Giovy 

‘dividiamoci troviamo i restanti uomini sinterizzati’ Gabry ‘Aly ti ha detto di 

Vecthor e Wemot’ Giovy ‘sì, sono qui anche per questo motivo’ cosi ci 

dividiamo i settori da controllare, intanto Laly con una scansione satellitare 

riesce a rilevarla ‘non è molto lontana dal punto dove si trovava Gabry’ mi 

chiama ‘la ragazza/speciale si trova a 80 Km da dove sei tu’ Giovy 

‘raggiungila io ho da fare, sulla terra ci sono Vecthor e Whemot’ Laly non ci 

crede ‘come anno fatto, non c’è il scudo satellitare’ Giovy ‘sono riusciti a 

raggiungere la terra usando un programma che si trova nella base al Polo 

Nord’ Laly ‘dovrò farmi teletrasportare da qualcuno’. 

   

 


