nello spazio ennuno può sentirti urlare

Viewscream

Segni
di Corda
Uno scenario di Rafael Chandler
È LA FOTTUTA
FINE, giusto?
» Sei un Ufficiale di navigazione, AMAREGGIATO e
INTRATTABILE
» Sei bloccato nella sala operativa
» INGEGNERIA è subdolo, vile e non ci si può fidare
» SENSORI è il tuo maestro e mentore

SEGRETO:
HAI TROVATO
IL CAPITANO
Hai trovato il cadavere del Capitano, poco dopo
esserti svegliato dall’ipersonno. Il capitano non si
è suicidato. Era legato (hai trovato segni sul corpo)
e il cadavere era in uno stato orribile. Non riesci a
trovare prove concrete per accusare qualcuno, ma
sei abbastanza sicuro che INGEGNERIA fosse nella zona.

EMERGENZE
sono dei droni fuori dalla sala operativa che
1 Cicercano
di entrare. Qualcuno ha manomesso i
loro protocolli e stanno cercando di uccidermi!

relè magnetico è in modalità crisi e distrug1 Ilgerà
questa sezione della nave!

SOLUZIONI
invertire il vettore delle particelle
' Potrei
quantistiche, ma è rischioso.
provare ad agganciarmi al segnale del
& Vorrei
vortice di fase.
che modifichi l’attuatore di fusione? Te' Vuoi
oricamente, potrebbe bastare.

La seconda volta che qualcuno cerca di aiutarti con
una Soluzione (sia che abbia successo o meno),
pronuncia questa frase, usando queste esatte parole: « Ingegneria, tu sai qualcosa, dannazione! ».
E poi ascolta.

TIMONE

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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