nello spazio ennuno può sentirti urlare

Viewscream

Una maculata
concezione
Uno scenario di Rafael Chandler
PUOI SALVARE
QUESTE PERSONE
» Sei l’ufficiale di navigazione, GENTILE e SICURO
» Sei intrappolato nella stazione di navigazione
» INGEGNERIA è confuso e impulsivo. Devi essere paziente
» PONTE è un buon leader, ma sembra nascondere qualcosa

CONFESSA,
DANNAZIONE!
Hai commesso un tradimento. È stata una tua idea
attirare qui l’equipaggio, hai tracciato le coordinate
per portare la nave in questo settore, dove sapevi
che il Team Scientifico sarebbe stato estasiato dal
trovare la paraciste tecnobiotica fluttuante nello
spazio. E poi hai attivato la paraciste in modo che
le sue larve si schiudessero, distruggendo la nave
e uccidendo centinaia di persone in pochi minuti.

EMERGENZE
scudi difensivi si stanno indebolendo. La
1 Gli
mia sezione andrà in pezzi!
sono fratture che attraversano lo scafo in
1 Ciquesta
sezione. Ho bisogno di un modo per
tenere tutto insieme.

SOLUZIONI
posso ricalibrare lo smorzatore quanti' Forse
co.
focalizzare il risonatore di emergenza
& Potrei
sulla tua posizione. Ma non ne ho mai usato
uno prima...

modifico l’uscita del terminale di fusione,
& Sepotrei
aumentare il segnale da qui, magari.

A un certo punto, qualcuno dirà « Ammetti quello che hai fatto! Confessa e basta, dannazione! ».
Devi immediatamente confessare (con vergogna
oppure orgoglio, fai tu), quindi spiega perché l’hai
fatto.
Ma, dopotutto, avevi delle ottime ragioni! Perché
hai commesso questo orribile crimine?

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.

Prima dell’inizio del gioco, scrivi qui
perché hai commesso questo orribile crimine.

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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