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C’È SEMPRE
UNA SOLUZIONE!

EMERGENZE

» Sei un tecnico criogenico, CORAGGIOSO e OTTIMISTA
» Sei nascosto nella camera dell’ipersonno
» PONTE è tuo fratello e la persona che ammiri
di più
» CHIRURGIA è normalmente affidabile, ma ultimamente si è comportato in modo molto strano

è appena uscito dal tubo criogenico
1 Qualcosa
del Capitano! È nella camera dell’’ipersonno

Doc STA
tramando
QUALCOSA

SOLUZIONI

Hai trovato dei file. Strani documenti, strane note
sulle ricerche di DOC prima di accettare una commissione a bordo di questa nave. Sembra che DOC
stesse ricercando strani rituali, che hanno una fortissima somiglianza con gli orribili riti praticati dagli altri membri della ciurma.
Cosa ne sa DOC? Lo scoprirai. La seconda volta
che qualcuno cerca di aiutarti con una Soluzione
(che abbia successo o meno), pronuncia questa
frase, usando queste parole esatte: « Accidenti
a te, Doc, tu sai qualcosa! » E dopo, lascia parlare
DOC.

con me. Non riesco a vederlo, ma so che è da
qualche parte qui dentro.

qualcosa nel corridoio, appena fuori dalla
1 C’è
sala esami. Sta cercando di entrare! Qualunque cosa sia, è enorme e c’è melma che filtra
dal telaio della porta. Aiuto!

provare a invertire il segnale sul termi' Vorrei
nale biomeccanico. Potrebbe bastare...
accesso a un emettitore di tessuti artifi& Ho
ciali del mercato nero. Sì, conosco anche io le
regole sul contrabbando, ma in questo momento me ne sbatto altamente. Vuoi che lo
usi: sì o no?

posso allineare lo scanner neurale e in& Forse
serire il segnale nel bozzolo intrabiotico.

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

crio

Soluzioni

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

Spazio per appunti e 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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