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Regina dà vita a una ragazza/speciale di nome Meteora cosi Laly deve 

raggiungerla prima che provochi dei guai ‘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’ intanto in una palazzina 

abbandonata ‘ti ho trovata’ una ragazza si gira ‘chi sei’ Elektra ‘non importa 

chi sono, sappi che sono stata creata per fermarti’ Proiezione ‘ma bene, 

vediamo se ci riesci…’ Elektra con un scatto la colpisce in pieno perforandola 

da parte a parte ‘…dannazione’ Elektra ‘non ai la mia velocità d’attacco…’ poi 

il suo braccio viene avvolto da una potentissima vibrazione ultrasonica che fa 

esplodere l’androide ‘…missione compiuta’ poi si smaterializza passano 

alcuni minuti dietro ad un palo portante si fa vedere una ragazza poi sparisce 

nel nulla, nello stesso momento Laly raggiunge il luogo dove stata rilevata 

Meteora ‘rimani nascosto’ ARX-8 ‘ricevuto’ Laly effettua una 

scansione/speciale rilevandola a due Km ‘si è spostata’ fatti i due Km la rileva 

vicino ad un albero ‘ti stavo cercando’ Meteora la guarda ‘chi sei’ Laly ‘sono 

la guardiana dell’amore, mi chiamo Laly’ Meteora percepisce il calore che 

Laly emana ‘devo diventare tua amica’ Laly non ci crede ‘chi te la detto che 

devi essermi amica’ Meteora ‘è stata la mia mamma a dirmelo’ Laly ‘è stata… 

Regina’ Meteora ‘sì’ Laly ‘deve essere il tuo cuore a decidere se diventarmi 

amica o no, non deve essere qualcun altro a dirtelo…’ Meteora si alza da 

terra Laly non ci crede ‘…è alta e muscolosa per essere una 

ragazza/speciale’ Meteora ‘non ho un posto dove andare, posso stare con te’ 

Laly ‘sì, sono venuta a prenderti’ in modalità cyborg chiama ARX-8 ‘torna alla 

base io torno con Meteora’ ARX-8 ‘ti ha riconosciuta come amica’ Laly ‘sì…’ 

poi guarda Meteora ‘…che ne dici se facciamo una passeggiata insieme’ 

Meteora ‘come vuoi’ Laly prende un vestito realizzato appositamente per le 

ragazze/speciali da una borsa ‘normalmente siete alte 1.7 metri ma tu…’ nel 

frattempo, Gabry ‘non riesco a identificarli’ Giovy ‘non abbiamo i loro dati 

identificativi’ Manu ‘come facciamo’ Giovy ‘Gabry non avrai disintegrato 

quello che è stato ucciso da Reyna’ Gabry ‘no, lo nascosto’ Giovy ‘ottimo 

raggiungiamolo’ Gabry ‘che vuoi fare’ Giovy ‘dovevi teletrasportarlo alla base’ 

Gabry intuendo ‘dannazione scusami ma con quello che è successo’ dopo 

aver raggiunto il luogo dove Gabry a nascosto i resti dell’amantide religiosa, 



Manu ‘roba da non credere’ Emilio ‘cosi questo è un umano che è stato 

sinterizzato’ Giovy ‘sì, con cellule di un’amantide religiosa’ dopo aver 

effettuato una scansione a livello genetico ‘bene ora possiamo identificarli’ 

ricevo il rapporto di Elektra ‘non li ai lasciato il tempo di attaccarti’ Elektra ‘sì, 

lo attaccata per prima’ Gabry intercetta la chiamata ‘pasesco…’ mi guarda 

‘…è riuscita a distruggerla con un solo attacco’ Giovy ‘a quanto pare’ Gabry 

socchiude gli occhi pensando ‘mi sembra assurdo che ci sia riuscita, visto 

quello che era in grado di fare’ metto la mano sulla spalla ‘andiamo a stanarli’ 

Gabry mi guarda preoccupata ‘ok, andiamo’ al rifugio arrivano la squadra 

muratoti con l’attrezzatura per effettuare i fori sulla parete rocciosa, July 

‘riuscite a far i fori con cosi poca roba’ Tim ‘sì, visto lo spazio a disposizione, 

sarebbe ingombrante se portavamo il demolitore’ Ben ‘e poi non c’era spazio 

per montare il nastro magnetico per parlo muovere’ Miky ‘abbiamo chiesto 

alla squadra muratori che vivono sui Pirenei quest’attrezzatura’ Emy 

‘sembrano dei zaini’ Miky ‘teoricamente lo sono, ma questi contengono gli 

accumulatori per alimentare questi boosurka termici’ Tim ‘queste invece sono 

tutte anti gravità’ in quel momento sopra il rifugio si vede un’aereonave, Emy 

‘che ci fa quell’aeronave’ Miky guardandola ‘deve aspirare la roccia che 

andiamo a frantumare’.  

     Nello stesso momento sul circuito di Laguna Secca alcune squadre stanno 

sistemando delle macchine da corsa una ragazza si avvicina ‘ti ho portato da 

bere’ Jonny ‘grazie, qui fa un caldo da morire’ Thany ‘già…’ guarda una 

ragazza sui 20anni ‘…non pensavo che sarebbe tornata così presto’ Lary 

‘dopo che Wotan si è alleato con Giovy mi ha lasciato andare’ Jonny 

‘comunque non ci credo che quel vegetale si sia alleato con Giovy con tanta 

facilità’ Lary sorridendo ‘comunque ho passato 15 giorni che non potrò 

dimenticare facilmente’ Jonny ‘a parte alcuni episodi che ai fatto la cattiva’ 

Lary guardandolo con aria offesa ‘ora sei tu che mi stai offendendo’ Thany 

‘forse era meglio che stavi ancora a Solaris’ Lary allontanandosi ‘allora me ne 

torno a Solaris’ Jonny ‘fermati’ Lary si gira ‘non mi va di essere presa in giro’ 

Jonny si mette la mano sulla testa ‘che diavolo ti è successo, da quando sei 

tornata faccio fatica a riconoscerti’ Lary ‘non mi va di rovinare i bei ricordi che 

ho passato a Solaris’ si avvicina un uomo sui 26 anni guardando Jonny nei 

occhi poi li consegna un foglio, Jonny lo legge poi sorridendo ‘stasera si entra 

in azione’ Lary dallo sguardo che fa intuisce ‘stando a Solaris mi sono un po' 

arrugginita’ il pomeriggio trascorre tranquillo, ma la sera, sul tetto di una 



banca ‘bene entriamo in azione’ intanto gli ultimi clienti stanno aspettando il 

loro turno quando d’improviso il soffitto della banca viene perforato da un 

violentissimo fulmine poi si sente una voce femminile ‘se state buoni non vi 

succederà nulla’ subito dopo si crea panico tutti cercano di nascondersi o 

scappare, Lary nella sua forma normale ‘uffa li ai spaventati a morte’ Laura 

‘dannazione, forse era meglio entrare dalla porta’ un Ninja si avvicina alla 

cassa forte ‘Thundra ci pensi tu’ Thundra ‘ok’ Direttore ‘chi diavolo siete come 

avete fato a fare quel buco’ Laura si avvicina ‘almeno questo non è 

terrorizzato…’ lo afferra alla gravata ‘…ci apri la porta della cassa forte’ 

Direttore ‘ho chiamato la polizia’ Laura guarda Thundra ‘apri’ Thundra afferra 

i bordi con le mani poi con un colpo di reni la strappa via come fosse fata di 

cartone ‘non era poi tanto resistente’ il direttore non riesce a credere a quello 

che ha visto ‘ma si può…’ si sente le sirene ‘…comunque per voi è finita’ 

Laura con tutta tranquillità esce dalla porta si vede circondata da 20 poliziotti, 

uno come la vede ‘ma ha la pelle color Jada’ l’altro agente ‘avrà pitturato la 

pelle per non farsi riconoscere’ Laura ‘non sopporto che mi offendete’ 

poliziotto ‘se ai delle armi gettale’ Laura alza le braccia verso l’alto ‘non ho 

armi ma vi do un consiglio…’ agente ‘quale’ Laura ‘sparite prima che mi 

arrabbi’ alcuni agenti si avvicinano ‘senti non sappiamo chi sei ma in questa 

cittadina non si scherza’ Lary rimane appoggiata con la schiena sulla porta 

‘Laura forse è meglio che ti fai conoscere’ Laura dopo alcuni secondi di 

silenzio ‘ok, se non mi avete ancora conosciuta, vi accontento subito’ 

abbassa le braccia neanche un secondo dopo tutte le macchine vengono 

colpite da potenti fulmini che le distruggono gli agenti vengono sopraffatti da 

qualcosa che non s’aspettavano indietreggiano uno riesce a sparare contro 

Laura, Thundra ‘proiettili sprecati’ infatti i proiettili rimbalzano contro la pelle di 

Laura, agente ‘eppure l’ho colpita alla testa’ Laura ‘ho la pelle dura’ prende 

dal fianco una pistola a canna lunga puntandola contro, Lary ‘vuoi colpirlo’ 

Laura ‘no…’ preme il grilletto dalla pistola parte una potentissima scarica 

elettrica che passa vicino al poliziotto ‘…?!?...’ Laura ‘sono Laura, la figlia di 

Wotan’ intanto all’interno della banca i Ninja anno ripulito la cassa forte, Ninja 

della terra ‘finito’ Laura ‘bene andiamo via’ in meno di 5 secondi sia Laura 

che i Ninja spariscono nel nulla, il direttore inginocchiandosi ‘ma chi diavolo 

erano quelli’ il giorno dopo una ragazza entra nella tenda che si trova vicino 

alla pista ‘Jonny ai visite’ Jonny si alza dal letto ‘chi diavolo mi sta cercando’ 

Thany ‘un A.S.’ Jonny non ci crede ‘non siamo in una zona Hyndastriana non 



possono uscire dalle zone…’ una volta uscito come lo vede lo riconosce 

‘…un A.S. supremo’ A.S. ‘il Supremo di Solaris ti aveva avvertito che non 

dovevi più rubare’ Thany ‘dannazione ma allora…’ Jonny ‘sei ARX-10’     

ARX-10 ‘affermativo’ Jonny con voce arrabbiata ‘quel babbeo mi sta 

monitorando’ Lary ‘ai, prevedo guai’ Jonny lo guarda ‘digli di lasciarmi in 

pace, in fondo non faccio nulla di male’ ARX-10 ‘però non devi più rubare’ il 

corpo di Jonny fa scintille ‘sparisci prima che ti polverizzi…’ dando un pugno 

ad un palo ‘…digli di lasciarmi stare faccio quello che desidero’ ARX-10 

‘ricevuto’ poi si teletrasporta, Thany ‘se è arrivato qui, significa’ Jonny ‘nei 

paraggi della banca c’era una sentinella oppure ci sta monitorando coi 

satelliti’ Lary ‘che facciamo’ Jonny guarda la macchina ‘nulla, oggi ho la gara’ 

alcuni minuti dopo nell’ufficio del Supremo di Solaris, Ariel ‘ho capito ARX-10, 

torna a Baby Hyndastria’ ARX-10 ‘ok, era arrabbiato’ Ariel sorridendo ‘non 

preoccuparti malgrado tutto non farebbe male a nessuno…’ chiama il capo 

dei servizi segreti ‘…Manuel, riduci al minimo il monitoraggio su Jonny, ma 

non su Lary’ Manuel ‘ok’ Ariel vede entrare nell’ufficio due bambine e una 

ragazza ‘che ci fate qui’ Ayka ‘volevano vederti’ April ‘ieri non sei venuta al 

rifugio’ Ariel la prende in braccio ‘scusami non sono riuscita ad avvertirvi, 

devo sostituire Giovy qui alla base’ Ayka ‘è in missione’ Ariel ‘sì’ Aky 

‘possiamo rimanere qui’ Ariel ‘sì…’ guarda Ayka ‘…sai dove si trova la sala 

giochi che si trova qui alla base’ Ayka ‘c’è una sala giochi qui’ Ariel ‘sì, è stata 

creata per queste piccole emergenze’ Ayka ‘va bene le porto’ Ariel ‘vi 

accompagno, visto che è la prima volta non sai dove si trova’ in corridoio Ariel 

vede Gabry ‘siete rientrati…’ Gabry li passa davanti senza dire niente la vede 

traumatizzata, poi mi vede ‘…che li è successo’ Giovy ‘ieri durante l’attacco 

per fermare gli uomini sinterizzati Gabry non è riuscita a salvare due ragazze 

16enni che si erano intromesse’ Ayka ‘intromesse per quale motivo’ Giovy 

‘volevano farsi fotografare dai loro amici ma l’uomo sintetico le ha afferrate 

con le tenaglie uccidendole’ Ariel ‘dannazione, Gabry non è riuscita a evitarlo’ 

Giovy ‘no, malgrado le ha avvertite di stare lontano non anno ubbidito cosi 

sono rimaste coinvolte nello scontro’. 

 


