nello spazio ennuno può sentirti urlare
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di Rafael Chandler
LA SITUAZIONE
PUÒ ESSERE GESTITA
» Sei l’ufficiale medico capo, FORMALE e LOGICO
» Sei intrappolato nel Med-Lab 7
» CRIO è un miserabile fallimento e una pessimo
ufficiale
» PONTE è una persona piacevole, ma non non è
all’altezza di questa difficile situazione

IL SANGUE È
SULLE TUE MANI
Quando i globuli si sono attaccati per la prima volta alla nave, hai avuto la possibilità di agire, ma non
l’hai fatto. Eri tu ai comandi. Avresti potuto aprire
il fuoco o fare un balzo a velocità luce, ma non l’hai
fatto. Perché? Rispondi alla domanda nello spazio
sottostante.

Quando una delle tue Emergenze sarà risolta, confessa la verità.

EMERGENZE
stato irradiato. Non ho idea di quante
1 Sono
radiazioni ho assorbito, ma temo che non vivrò a lungo, a meno che qualcuno non mi possa aiutare.

è successo qualcosa. Sono stato esposto
1 Mia uno
di quei globuli di materiale organico, e
ora sono sopraffatto dal desiderio di consumare carne umana.

SOLUZIONI
sovraccaricare il relè biochimico e di& Posso
stribuire le sequenze del DNA attraverso il

webwork, ma non ho idea se questo ti aiuterà
o meno.

di modificare il nervo-droide e di
' Permettimi
riattivarlo da qui.
teletrasmettere il codice organico al tuo
' Posso
terminale.

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

doc

Soluzioni

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

Perché non hai salvato la nave quando potevi?
Scrivilo qui prima di iniziare a giocare.

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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