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fuga per la vita
OBBIETTIVO DEL GIOCO
Ti svegli su un tavolo semi legato in un laboratorio. Attorno a te attrezzature mediche, alcuni
cadaveri in decomposizione. Dovrai fuggire. Nella stanza da una riproduzione cartacea sul
muro, capisci che sei molti metri sotto terra. Ma ce un ascensore. Non è vicino subito ma hei,
poteva andare peggio. O meglio cosa è quel raspare? Appena metti il naso fuori, un groviglio
informe nero come la notte, sta cercando di forzare una ventola di aerazione, vuole
sicuramente fuggire. Cavolo cosa sono quelle macchie verdi sul tuo corpo? Come se non
bastasse, dopo poco, suona un allarme. Una voce ripete continuamente. Attenzione !! Sistema
di contenimento biologico in pericolo, attivata l'auto distruzione tra 60 minuti. E comincia un
costante conto alla rovescia. Hei ma il raspare? Mica poteva andare tutto liscio non credi? Si
accorge di te, e ribollendo e con qualche scorreggia avanza lentamente con fare aggressivo.
Comincia la tua fuga per la vita !!! Toh cosa sono quelle tre strane fiale rosse? Che sia  meglio
raccoglierle?

COMINCIAMO
Mescola le pedine mappa che avrai stampato e incollato
su cartoncino, a casaccio sulla tavola coperte, tranne
quella che rappresenta la tua capsula e l'ascensore per la
salvezza. Ora partendo dal centro (la tua capsula) la
stanza in cui eri imprigionato, gira una carta alla volta e
posizionala in senso logico, formando corridoi, come vuoi
attorno alla  carte di  partenza.  Una verticale,  una
orizzontale, prosegui cosi con tutte le altre carte, fino a
formare l'intero laboratorio. Per ultima posiziona la carta
che ha il simbolo dell'ascensore. La salvezza. Ma dovrai
porla nel punto ricavato più lontano possibile dal tuo
punto di partenza.

ESPLORAZIONE
IL Blob, nero e ribollente prende lento a seguirti. Ricorda muovi di una casella alla volta e mai in diagonale.
Hei amico non prendertela con me, sei malaticcio ricordi? Ti si stanno formando bubboni verdastri su tutto il
corpo. E il mostro ti impedisce di tornare sui tuoi passi, lasciando una scia bavosa leggermente iridescente.
Purtroppo se tornassi suoi tuoi passi, la radioattività presente, distruggerebbe l'antivirus che per te
rappresenta la salvezza (le fiale rosse nel caso non si fosse capito). Spero non lo hai lasciato nel laboratorio
vero?. Calcola bene il percorso verso l'ascensore. Il blob si trova esattamente dietro di te, marca la scia che
indica il percorso fatto con una pedina schifo gel (quelle macchie nere). Potrai attraversare una linea di
schifogel, ma distruggerà ogni anti virus che hai in possesso. Ma proprio tutti.... che bastardo.  Segna su un
foglio di carta il numero di fiale che possiedi, puoi portarne con te massimo sei.

PUNTI FISSI
Perlustrando la base, troverai dei punti
fissi,  lungo il  percorso.  Lancia il  dado
giallo.  Questo rappresenta  quello che
troverai.  Antivirus con il simbolo della
fiala,  o Mostro mutati  in una sorta di
gelatina verde. O l'avanzare del tempo, il
conto alla rovescia (Segna su un foglio di
carta i  punti  tempo che collezioni,  ma
ricorda con 6 simboli la base esplode). 

IL BLOB
E' la mutazione dello scienziato. Di  la verità, non ci avevi pensato?. Se non hai altri
spazi di movimento, e il blob sul tuo percorso ti impedisce di recuperare altra anti
tossina sei morto. Ma hei se tu incontri un mutato in gel verde senza antivirus, sei
spacciato, morto, stecchito, fine gioco. Ma ti resta una cosa.... affrontare il Blob. Beh
puoi pure tornare sui tuoi passi la radioattività del blob uccide subito l'antivirus, per te
il discorso è completamente diverso, lo farà molto ma molto lentamente. Di fatto
puzza, ribollire e tante scorregge, non può farti del male. Metti la pedina verde mostro.

L'ASCENSORE
Dotato di sofisticatissimi sensori, percepisce se sei infetto. Ok
dirai ho l'antivirus. Già peccato che dopo pochi secondi che lo hai
usato su di te tornerai a infettarti. Questa non te la aspettavi
vero? Per questo devi avere almeno una fiala ed essere dentro
l'ascensore. Solo cosi potrai salire verso la salvezza. Ma ce una
piccola condizione, uccidere almeno 3 o 6 mostri mutanti (a
seconda della difficoltà scelta).
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