nello spazio ennuno può sentirti urlare
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I Sussurri
di Summervox
Uno scenario di Rafael Chandler
QUESTO È
UN CASINO!
» Sei un hacker di metaware, ACIDO e PARANOICO
» Mantieni un basso profilo in una sala server Zaibatsu
» CRYPTO è tuo fratello e talvolta mette alla prova
la tua pazienza
» RUNNER è troppo paranoico: avrebbe bisogno
di togliersi il suo cappellino di carta stagnola

assassini olografici con rasoi monomole1 Ho
colari che mi stanno inseguendo! Io non so se

TU SAI QUALCOSA!

SOLUZIONI

Qualcuno ti sta braccando. Qualcuno sta scavando nel tuo passato e vuole sapere cosa hai fatto.
Alla fine, qualcuno ti metterà di fronte a questa
frase: « Grey Hat, tu sai qualcosa! Dimmi la verità,
dannazione! ».

A quel punto, devi dire la verità: hai protetto tuo
fratello, CRYPTO, perché ha fatto qualcosa di
sciocco e molto sospetto.

Hai cancellato alcuni file, ripulito il casino. Niente di
grave, solo qualcosa che avrebbe dato una cattiva
impressione al resto del team, soprattutto ora che
sta andando tutto così male.

GREY HAT

EMERGENZE
sono reali o no, ma possono uccidermi a prescindere, quindi fate qualcosa!

sta cercando di caricare una co1 Qualcuno
scienza diversa nel mio corpo, ed è un pervertito! E nemmeno del tipo giusto!

una presa spinale di contrabbando. Potrei
& Ho
usarla per entrare nella loro metabase.
a mandare in crash il segnale
& Econseil provassi
mio booster di endorfine skin-tech?
Ascolta. Forse posso rattoppare la di' Capito.
gi-membrana con i dati della mia narco-stampante. Gli faccio fare un bel viaggio!

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.

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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