nello spazio ennuno può sentirti urlare

Viewscream

Una maculata
concezione
Uno scenario di Rafael Chandler
OH, YEAH!
SIAMO NELLA
MERDA, SIGNORI
» Sei il primo uffiuciale, ANSIOSO e PARANOICO
» Sei intrappolato nella fottuta camera di pressurizzazione. Di tutti i maledetti posti...
» TIMONE è un santo e sicuramente vale la pena
salvarlo
» Hai combattuto in guerra con SENSORI, è senza paura (e senza personalità)

HAI VISTO
PONTE FARLO
Hai visto qualcosa di orribile: PONTE li ha lasciati
morire. Non sta a te definire chi, dove e quando.
Ma una volta che avrai usato tutte e tre le tue Soluzioni, DEVI affrontare PONTE.

Numero uno

Nello specifico, devi dire « Ponte, li hai lasciati morire! ». A quel punto, confesserà spiegando cosa è
successo.

EMERGENZE
cosa è penetrata nel deposito del1 Quella
le munizioni e credo che abbia attivato de-

gli esplosivi. Pensi che sia stato abbastanza
intelligente da farlo apposta? In ogni caso,
quando quel timer farà drin, io diventerò un
hamburger.

portello della camera di equilibrio non fun1 Ilziona
correttamente. Da un momento all’altro, quel figlio di puttana cederà e sarò risucchiato nello spazio. Aiutatemi!

SOLUZIONI
riesco ad aprire questo pannello, potrei
' Sereindirizzare
l’alimentazione al nucleo di riserva di tribordo.

di poter attivare a distanza l’induttore
& Penso
di antimateria. Probabilmente.
il sequencer di risonanza è ancora online,
& Seposso
controllarlo a voce. Forse anche innescare una fusione controllata. Rischioso, ma
potrebbe risolvere il tuo problema.

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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