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Uno scenario di Chaos League, Cursi, Gelli & Micucci

IO NON MI
ARRENDO
» INTELLIGENTE e SENSIBILE ingegnere di bordo
» Bloccato nella sala dei generatori
» BIO non ti è mai piaciuto, si crede migliore degli
altri
» tu e DIVE siete in confidenza, avete un rapporto speciale

SEGRETO
Ti era bastato un solo sguardo ai progetti per capire che c’era qualcosa che non andava. Il sistema
di bordo di Nautilus 2 ha un problema strutturale,
che lo fa reagire lentamente (e male) a eventuali
problemi.
Lo hai fatto presente agli alti gradi della Sigma. Al
terzo rapporto che inviato senza risposta hai ricevuto una chiamata dai vertici dell’azienda.

Ti hanno spiegato che i mezzi come il Nautilus 2
sono molto costosi da mantenere e non era certo
il caso di fare il “precisino”. Del resto quel mezzo di
missioni ne aveva fatte - e tutte senza problemi.
Ma soprattutto, per chiudere un occhio ti era stata
accreditata una bella cifra. E i soldi, con tutti i debiti
che hai, tornano sempre utili.

EMERGENZE
malfunzionamento nelle barre dissipatrici
1 Un
sta facendo surriscaldare il generatore. Se non
faccio qualcosa in tempo finirò arrostito vivo.

via di uscita è la paratia che connette
1 L’unica
la sala generatori a una stretta scala che sale
fino al ponte principale. Ma da lì vengono rumori inquietanti e ho visto un sacco di cadaveri. C’è
qualcosa oltre quel maledetto portello.

SOLUZIONI
deviare parte dell’energia dal sistema
& Potrei
reticolare interno e portarla nei microcore
periferici. Questo lascerà molte zone al buio,
ma potrebbe funzionare.

un’idea! Se riesco a accedere al pannello
' Ho
di manutenzione centrale posso disattivare
le bobine di depressurizzazione.

attivare l’alimentazione del sistema di
' Posso
sicurezza modificando i protocolli di emergenza. In questo modo il sistema di sicurezza
nel tuo settore sarà ripristinato.

Confessa questo segreto quando qualcuno cerca
di aiutarti e fallisce, e la disperazione inizierà a salire.

promemoria
Emergenze

Sono minacce immediate alla tua vita. Gli altri giocatori devono risolverle per te! Tiraci una riga sopra
per cancellarle non appena vengono risolte

tech

Soluzioni

Usale per risolvere le emergenze di altri giocatori. Sii
creativo!
1. Scegline una; descrivi come la utilizzerai per risolvere un’emergenza.

Spazio per le note

2. Dopo 1 o 2 minuti, rivela: successo o fallimento?
Nessuna ambiguità! Gli altri giocatori devono sapere se ha funzionato o no.
3. In ogni caso, cancellala dall’elenco.
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