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Uno scenario di Rafael Chandler
NESSUN
COMPROMESSO!
MAI CAMBIARE IDEA!
» Sei il capo esaminatore medico, TESTARDO ed
ESIGENTE
» Sei nascosto nell’infermeria
» PONTE, tuo fratello, è debole e inefficace
» CRIO è un vecchio amico, affidabile in caso di
crisi

EMERGENZE
una specie di contaminazione fungina qui.
1 C’è
Potrei averla inalata, perché la mia scansione
VEX mostra enormi crescite nelle mie cavità sinusali - e presto arriveranno al mio lobo
frontale. Aiuto!

mio sistema nervoso si sta spegnendo - se1 Ilzione
dopo sezione. Qualcuno vi sta accedendo

da remoto, e stanno spegnendo il mio sistema
nervoso in ogni arto, per poi riaccenderlo. È solo
questione di tempo prima che capiscano come
spegnere il mio cervello.

HAI UCCISO
CONSTANCE
Hai fatto qualcosa di terribile. Non volevi (o forse
sì), ma hai ucciso qualcuno. Il suo nome era Constance ed era un membro dell’equipaggio su questa nave.
Piaceva a tutti. Chi era? Perché il tuo personaggio l’ha
uccisa? Cosa è successo?

A un certo punto qualcuno dirà « Chirurgia, ti stavo
osservando quando l’hai fatto. Ti ho visto, mostro! ».
A quel punto, confesserai la verità.

SOLUZIONI
ottimizzare il trasduttore corticale e
' Potrei
aumentare il segnale al tuo settore.
succede se modifico il tuo relè vasco& Cosa
lare? Potrei caricare catene retrovirali sul tuo
wet-drive...

&

Posso teletrasportare quel composto extracellulare preso al mercato nero sulla tua posizione. So che non dovremmo mai usarlo, ma
che scelta abbiamo?

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.

Chi era Constance? Perché la hai uccisa?
Scriovilo 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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