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Mentre Jonny si trova in America per via di alcune gare ne approfitta per 

rapinare banche alla base Guerriera 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’ Ariel ‘andiamo in ufficio devi dirmi quello che è 

successo’ Giovy ‘anche Emilio si è trovato in difficoltà col secondo uomo 

sinterizzato’ Ayka ‘pero sono stati eliminati’ Giovy ‘sì, sono stati uccisi ma…’ 

Ariel dalla faccia che faccio si rende conto che due sono ancora in 

circolazione ‘due sono ancora in circolazione’ Giovy ‘sì, non si riesce a 

rilevarli’.   

      Il giorno prima nella cittadina portuale, Gabry dopo aver fatto alcune 

scansioni entra in bar avvicinandosi al bancone ‘non ho intensione di 

coinvolgere nessuno quindi seguimi’ il ragazzo si gira ‘…fmm…’ poi ‘…vuoi 

uccidermi per caso’ Gabry ‘visto chi sei non mi lasci scelta’ il ragazzo la 

spinge per terra poi esce dal bar, Gabry rialzandosi ‘dannazione…’ una volta 

uscita lo vede fermo in mezzo ad un gruppo di ragazzi ‘…che intensioni ai’ 

ragazzo ‘ho l’ordine di uccidere chi s’intromette nei piani della Proiezione 

Magnetica’ poi assume le sembianze di un scorpione alto 6 metri, Gabry 

‘non… ci’ nel frattempo anche Emilio riesce a rilevare uno tramite la 

scansione ‘eccolo…’ avvicinandosi ‘…come fa la Proiezione a generare dei 

umani sinterizzati’ come risposta assume le sembianze di una cavalletta alta 

4 metri ‘non te lo dico’ Emilio ‘dannazione’ attiva la modalità cyborg, il 

ragazzo parte all’attacco riuscendo ad atterrarlo, Emilio ‘se ai intenzione di 

giocare pesante’ attiva la modalità robot riuscendo a colpirlo con una scure, 

ragazzo ‘non è sufficiente per fermarmi’ nel frattempo, Gabry assume le 

sembianze di Shin Jeeg robot ‘devo distruggerlo al primo colpo…’ li punta il 

boosurka mentre alcuni scappano due ragazze si avvicinano al scorpione 

‘…ma che’ ragazza ‘che roba è stanno girando un film’ Gabry incredula a 

quello che sta dicendo la ragazza ‘dannazione allontanatevi’ l’altra ragazza 

‘perché’ Gabry vede alcuni ragazzi che le stanno fotografando ‘non è…’ lo 

scorpione le afferra con le tenaglie, Gabry ‘dannazione’ è questione di 



secondi le due ragazze vengono uccise dal scorpione ‘…dannato’ si lancia 

contro girandosi su se stessa assume le sembianze di Mazinkaizer li passa 

sotto strisciando con la schiena sull’asfalto una volta sotto lo scorpione 

‘Inferno Blaster’ spinto dalla scarica termica si soleva raggiunto l’altezza di 15 

metri Gabry dà la massima potenza all’Inferno Blaster bruciandolo, intanto 

Emilio, la cavalletta salta quando si trova sopra a Emilio li lancia addosso un 

liquido Emilio riesce a farsi scudo con la scure ma vede che si fonde come 

burro sul fuoco ‘ma cosa’ cavalletta ‘non puoi resistere a questo liquido 

corrosivo’ Emilio indietreggia ‘raggio Getta’ la cavalletta sfruttando le ali 

riesce a evitare il raggio ma non si accorge che Emilio li è dietro con le 

sembianze di Getta Rigar ‘non sono un ragazzo/robot come altri’ li lancia 

contro l’arpione afferrando un’ala, cavalletta ‘dannazione, l’asciami’ Emilio tira 

la catena strappandoli l’ala, cavalletta ‘me la pagherai’ Emilio assume le 

sembianze di Poseidon ‘tornado Getta’ la cavalletta viene spinta in aria dal 

tornado ‘maledizione’ Emilio si inginocchia appoggiando una mano sul 

terreno guardando l’uomo sinterizzato ‘missili dorsali’ la cavalletta viene 

colpita in pieno dai due missili uccidendolo una volta tornato normale ‘stanno 

diventando forti e agili’.  

        Il giorno dopo nell’ufficio del Supremo di Solaris, Ariel ‘cosa avete fatto 

dopo’ Giovy ‘raggiunta Gabry abbiamo aiutato la polizia a indagare 

sull’accaduto’ Ariel ‘per quale motivo’ sente la voce di Gabry ‘quelle due 

ragazze erano sotto l’effetto di una droga che provoca allucinazioni’ Ariel ‘ma 

allora’ Gabry ‘non si rendevano conto di quello che stavano facendo’ Ariel mi 

guarda ‘avete aiutato la polizia a far luce di quello che è successo a quelle 

due ragazze’ Giovy ‘sì, tutta la notte abbiamo aiutato a individuare i 

responsabili’ Ariel ‘scoperto qualcosa’ Gabry ‘abbiamo una pista, ora ci sta 

pensando Arby con la sua squadra’ in quel momento entrano Manu e Emilio 

‘siamo rientrati’ Giovy ‘li avete trovati’ Manu ‘no, sembrano scomparsi nel 

nulla’ Ariel ‘eravate ancora la’ Emilio ‘sì, mentre il Supremo e il genarle 

aiutavano la polizia io e Manu abbiamo continuato a cercarli ma senza 

rilevarli’ Gabry ‘avete effettuato la scansione satellitare sulla città’ Manu ‘sì, 

con esito negativo’ Ariel ‘avete il loro codice D.N.A.’ Manu ‘sì’ Ariel ‘faccio 

fare una scansione globale’ vedo Gabry che mi guarda come se vuole dirmi 

qualcosa ‘che c’è’ Gabry ‘stavo pensando, la Proiezione non aveva detto che 

ha ucciso il Colonnello per acquisire il corpo che possiede ora’ Giovy ‘pensi 

che la Proiezione sia in grado di…’ la vedo uscire dalla porta come se ha il 



fuoco sotto i piedi, Ariel ‘che li ha preso cosi di colpo’ Gabry raggiunge la sala 

computer ‘Shandra non dirmi che ai disattivato lo scudo satellitare’ Shandra 

la vede pallida ‘che ai stai male’ Gabry ‘rispondimi, per caso ai disattivato lo 

scudo satellitare’ Shandra ‘è in fase di disattivazione, ormai Vecthor e Wemot 

sono sulla terra’ Gabry ‘riattivalo immediatamente’ Aly ‘impossibile dobbiamo 

aspettare che si disattivi, ma che ai, non è da te essere cosi nervosa’ Gabry 

‘è una strategia della Proiezione Magnetica ci ha presi in contropiede…’ poi 

esce vede che sto arrivando ‘…pensavo che eri più prudente visto quello che 

la Proiezione è in grado di fare’ Giovy ‘scusami’ Gabry ‘spero solo che non si 

accorgono che lo scudo si sta disattivando’ in quel momento sulla luna, 

Whemot ‘Vecthor rilevo che lo scudo si sta disattivando’ Vecthor incredulo 

‘non è…’ dopo un controllo ‘…quella c’è riuscita’ alla base in corridoio, Gabry 

mi guarda ‘se la Proiezione è stata in grado di modificare il corpo del 

Colonnello potrebbe fare lo stesso dopo aver sinterizzato un corpo umano’ 

ricevo il rapporto di Ariel ‘la scansione è negativa’ Gabry continua a 

guardarmi ‘erano sicuramente quei due che avevano le sembianze di 

Whemot e Vecthor’ in quel momento sul terrazzo del rifugio arrivano una 

ragazza e una ragazzina 14enne Susy le vede ‘sei tornata’ Laly ‘sì, sono 

tornata’ Susy vede la ragazzina ‘chi è, non l’ho mai vista’ Laly la guarda 

sorridendo ‘è Meteora, la ragazza/speciale che sono andata a prendere’ Susy 

incredula ‘pensavo che era una ragazza adulta’ Laly ‘lo è, questa è la sua 

forma per poter vivere insieme a noi’ Meteora si avvicina a Susy ‘ciao’ Susy 

percepisce il suo calore ‘mi sei amica’ Meteora sorridendo ‘sì’ in quel 

momento dal rifugio esce Gea ‘sei tornata’ Laly ‘sì, presumo che Meteora è 

stata rilevata dai sensori di monitoraggio’ Gea ‘sì, l’anno rilevata…’ 

guardandola ‘…così si fa chiamare Meteora’ Laly ‘sì’ una volta dentro, Emy 

‘non è nella sua forma normale’ Laly ‘no, altrimenti non può muoversi 

liberamente qui dentro’ Emy ‘mi piacerebbe vedere il suo vero aspetto’ 

Meteora ‘usciamo, qui è stretto’ Emy incredula ‘d’accordo’ una volta uscite 

vengono raggiunte anche dalle altre, July ‘Laly, è la nuova ragazza/speciale’ 

Laly ‘sì, ora vi farà vedere il suo vero aspetto’ Meteora indietreggiando di 

alcuni metri assume la sua forma normale tutte rimangono senza fiato, poi 

Gea ‘non ci…’ davanti a loro si vede una ragazza alta 2,5 metri con una 

formidabile muscolatura, Emy ‘non ci…’ Laly ‘quando l’ho vista alzarsi ho 

stentato a crederci’ dopo alcuni istanti Meteora torna nelle forma da 

ragazzina alta 1,6 metri ‘grazie per essermi mie amiche’ Gea ‘non si 



comporta come una ragazza/speciale qualunque’ Laly chiudendo gli occhi ‘è 

stata Regina a dirgli di comportarsi in quel modo con noi’ July la prende per la 

mano ‘vieni, ti faccio fare un giro cosi ti fammirizzi un po'’ Meteora si gira 

guardando Laly ‘su devi farti conoscere’ Meteora ‘va bene’.      

      Raggiunto il suo ufficio mi chiama ‘ho portato la ragazza/speciale al 

rifugio’ Giovy ‘ARX-8 mi ha detto che ti ha riconosciuta subito come amica’ 

Laly ‘sì, per sicurezza sono rimasta con lei per un giorno prima di portarla al 

rifugio’ Giovy ‘devi farmela vedere’ Laly ‘ora è con July, li sta facendo fare un 

giro per fammilizzare il posto dove andrà a vivere’ Giovy ‘d’accordo, la vedrò 

in un’altra occasione’ Laly ‘va bene’ poi spegne la radio vede Ayka ‘ai visto 

Meteora’ Ayka ‘sì, è grande’ Laly ‘è la prima ragazza/speciale con quella 

stazza’ Ayka ‘che livello è’ Laly ‘livello supremo’ Ayka ‘allora è forte’ Laly ‘sì lo 

è, Gabry mi ha informata che ha distrutto un androide e un A.S. supremo con 

una facilità impressionante’ Ayka ‘a parte la forza non possiede facoltà’ Laly 

‘questo non lo so, se le possiede ormai su di noi non avranno effetto’ nel 

frattempo, July e Meteora arrivano alla cascata Meteora ‘dove mi ai portata’ 

July ‘in un posto speciale, qui veniamo quando desideriamo rimanere sole 

per un po’ Meteora ‘è bello…’ si gira con voce tranquilla ‘…fatti vedere’ July 

‘chi ai visto’ si gira vede una ragazzina  ‘…Nuvola…’ nel frattempo alla base 

guerriera, Shandra ‘quindi la Proiezione è riuscita a ingannarci’ Gabry ‘sì, ne 

sono certa, visto che non riusciamo a trovare quei due ragazzi sinterizzati’ Aly 

‘ormai lo scudo è disattivato’ Gabry ‘quanto ci vuole per riattivarlo’ Aly ‘due 

minuti’ Gabry ‘non perdiamo tempo’ Shandra ‘inserisco la sequenza per 

riattivarlo’ in un stabile abbandonato ‘bene, ci sono cascati anno disattivato lo 

scudo’ sulla luna ricevono una chiamata radio ‘sono io’ Vecthor ‘ci ai 

sorpresa’ Whemot ‘come ci sei riuscita’ Proiezione ‘con le mie nuove facoltà’ 

Vecthor ‘sei riuscita a istallare dei dispositivi sull’androide che stai 

manovrando’ Proiezione ‘sì, non perdete tempo se si accorgono che sono 

stati ingannati riattiveranno lo scudo’ Vecthor ‘bene effettueremo il 

trasferimento’.          

   

 


