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Segni
di Corda
Uno scenario di Rafael Chandler
LA DISCIPLINA È
LA TUA ARMATURA
» Sei un addetto alle comunicazione, CALMO e
CONCENTRATO
» Sei intrappolato sul ponte comunicazioni
» TIMONE è il tuo studente ed è una delusione
» PONTE ti sta nascondendo qualcosa

costrutto multifasico sta collassando e sta
1 Ilrilasciando
ondate di energia. Il calore mi uc-

ALALÀ

SOLUZIONI

Il nome della nave è Alalà. Forse il discorso che segue sarà il tuo modo per rassicurare qualcuno, o il
tuo modo di esprimere disprezzo o delusione.

La scelta è tua, ma a un certo punto, devi pronunciare un discorso utilizzando le informazioni seguenti.
Memorizza questi fatti prima dell’inizio del gioco e
preparati a usare questi dettagli (usando parole tue)
quando si presenta l’opportunità.
Questa nave si chiama ALALÀ, dalla dea greca. Il
nome stesso significa “grido di battaglia”, presumibilmente prende il nome dal suono prodotto
dai gufi. È un rumore orribile. Alalà era la nipote di
Ares, dio della guerra; era anche la figlia di Hubris
(la personificazione dell’arroganza).

SENSORI

EMERGENZE
ciderà

modulo fotonico è instabile e presto verrò
1 Ilbombardato
da quantità letali di radiazioni.

deviare parte dell’energia dal sistema
' Potrei
Forse potrei sovraccaricare il cannone antimateria.

ricostruire il reticolo del gluone da
& Fammi
zero.
reindirizzare la potenza al re' Seticolovuoi,di posso
tribordo, quindi spingerla verso gli
scudi.

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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