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Uno scenario di Rafael Chandler
DISCIPLINA, o non
ne USCIremo VIVI!
» Sei un responsabile medico, LOGICO e FOCALIZZATO
» Sei nascosto nella sala criogenica
» C’è qualcosa di strano nel tuo vecchio amico
PONTE... La fiducia ora è svanita
» CHIRURGIA nasconde qualcosa e tu intendi
scoprire cosa

TU SAI QUALCOSA!
Sai tutto di quello che sta succedendo. Sai il perché del malfunzionamento della nave e perché il
cervello biomeccanico ha preso il controllo di tutti
gli altri membri dell’equipaggio e li ha costretti a
fare tutte quelle cose orribili. Sai perché voi quattro siete stati risparmiati.

SOLUZIONI
accedere in remoto al tuo bisturi laser
' Posso
patogeno da qui. In effetti, potrei essere in

grado di regolare la larghezza della lama frattale!

inverto il segnale portante al tuo manipo' Selatore
extracellulare, posso usarlo per generare qualsiasi stringa proteica ti serva.

annullare a distanza il tuo cablaggio
& Potrei
spinale. Ti lascerà incapace di interfacciarti con la tecnologia per un minuto o due, ma
quando tornerà online, avrai accesso alla
membrana corticale per un breve periodo.

Durante il gioco, qualcuno dirà: « Accidenti a te,
Doc, tu sai qualcosa! ». Quando questo accadrà, dì
la verità. Tutta.

EMERGENZE
so come dirlo, ma ci sono persone nel1 Non
la stanza accanto e ho una visuale su di loro.

Stanno eseguendo un orribile rituale, e ripetono una frase - diventa più breve ogni volta
che la cantano. Sembra un conto alla rovescia! E stanno dicendo il mio nome! Che diavolo sta succedendo?

stato esposto a qualche tipo di tossina
1 Sono
e il mio esame del sangue mostra che i miei

doc

leucociti si stanno effettivamente muovendo contro corrente, in alcuni casi deliberatamente disponendosi in formazione. Non ho
mai visto niente di simile...

Scrivi la verità prima di iniziare a giocare

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

Soluzioni

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

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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