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Viewscream

La rivolta
della
Destiny
Uno scenario di Rafael Chandler
L’ABBIAMO
FATTO DI NUOVO!
» Sei un pilota di nave stellare PESSIMISTA e
SFRUTTATO
» Sei nella cabina di pilotaggio, apatico, a fare
spallucce
» TECH è troppo felice per te
» NAVI sta perdendo il senso della realtà

NON IMPORTA, ORA
SONO UN OTTIMISTA
Al diavolo! Sai cosa? Non è il momento di rotolarsi
nel fango e lamentarsi tutto il giorno.

La seconda volta che qualcuno cerca di aiutarti
con una Soluzione (non importa se ha successo
o fallisce), cambierai tutto il tuo dannato atteggiamento e diventerai un fiducioso ottimista. Hai
capito dove sbagliavi. È ora di affrontare questa
situazione!

EMERGENZE
del compressore mi si è
1 L’alloggiamento
bloccato addosso. Beh, in realtà non proprio
addosso, ma sai.

che nel condensatore ci sia qualcosa
1 Sembra
incastrato. Non che a qualcuno importi...

SOLUZIONI
posso reindirizzare l’alimentazione tra' Forse
mite linee ausiliarie. Se riesco a trovarle.
accedervi da remoto da qui. Lo spe& Posso
gnerò e poi aspetterò un minuto prima di riaccenderlo.

senti, potrei sfogliare il manuale delle
' Uh,
istruzioni, vedere se c’è qualcosa che spieghi
quale sia la, uh, procedura standard...

promemoria

PILOTA

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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