
13  Giugno  1940,  il  BR20  Cicogna  bombardiere  della  Regia  Aeronautica  della  3°
Squadriglia 43° Gruppo 13° stormo, ribattezzato dall'equipaggio “La Maledetta” decolla
insieme ad altri  velivoli  dal  campo di  Cascina  Costa  in  provincia  di  Pavia,  per  una
missione di bombardamento sulla Francia, una fabbrica di carri armati.

A bordo il Tenente pilota Simone Catalano,  il secondo pilota Ottavio Aliani, l'armiere Tommaso Ferrari, il marconista
Salvatore Gaeta  e il  motorista Vincenzo Farris. Il volo parte regolare con scorta di caccia Fiat Cr.42. Dopo due ore
di volo questi ultimi, sono  costretti a rientrare per autonomia. Il volo è turbolento, una nera tempesta elettrica rende
l'equipaggio agitato. Un lampo verde investe l'aereo,  che viene avvolto dalla luce scomparendo nel buio.
I piloti si trovano in un cielo terso sopra Lons Le Saunier, prossimi al bombardamento Gli strumenti e il marconista
confermano la posizione, 46°40′28″N 5°33′14″E ma a terra non si vede più la città. Ma un piccolo villaggio con truppe a
cavallo in divisa blu che pattugliano carri che trainano cannoni ad avancarica. Carico di bombe, 70% carburante, armi a
torretta cariche e pistole di ordinanza. Sei punti da distribuire nelle caratteristiche come si vuole. Es. +1 in forza
porta il valore -2 a -1. Tabelle Azioni  lancia 1d6 e confronta il risultato. Da lanciare quando i giocatori si misurano nel
fare qualcosa. Al Master decidere in quale ambito Forza-Destrezza-Intelligenza. Far lanciare il  dado con relativi
valori personaggio. Esempio Forza -1 Destrezza +2 Intelligenza -1 Vita 5 il personaggio vuole attraversare un fiume in
bilico su un tronco. Destrezza. Lancia 1d6 ottiene 3 +2=5 successo azione riuscita.
1 Fallimento grave L’azione non riesce e chi la tenta subisce un inconveniente grave.
2 Fallimento Azione non riuscita (irripetibile).                                   DADO 6 FACCE
3 Non succede nulla Il tentativo non va a buon fine (ripetibile).      DA FOTOCOPIARE 
4 Quasi riuscito Azione riuscita ma con qualche complicazione.
5 Successo: Azione riuscita.
6 Successo totale Azione riuscita con un ulteriore vantaggio aggiuntiva
Tabella Combattimento. Chi attacca chi? A seconda se attaccano con armi corte (forza) a distanza (Destrezza) o
trappole  (Intelligenza), lanciano i  dadi sulla tabella.  Ora salvo uno venga colto di sorpresa da armi a distanza il
combattimento avviene in simultanea. In base al risultato il master descrive le azioni.
1 Mancato e l'arma si inceppa o resta in qualche modo inutilizzabile
2 Mancato colpo a vuoto perdi il prossimo turno di combattimento 
3 Incrociate le armi ma nessun danno si prosegue.
4 Colpisci il tuo avversario fai un danno arma -2               SCHEDA PERSONAGGI
5 Colpisci il tuo avversario fai un danno arma  -1                   DA FOTOCOPIARE
6 Successo totale  colpito in pieno fa in toto il danno dell'arma.
Ogni membro di equipaggio ha il suo ruolo a bordo, possono essere assegnati a caso.
L'aereo non ha viveri a bordo se non poche cose. Il marconista conferma nessuna
ricezione  radio  di  nessun  tipo.  Il  comandante  da  ordine  di  rientro,  e  il  lento
bombardiere vira, mentre i piloti seguono l'agitazione e lo scompiglio sotto di loro.
Usa  la  fantasia,  fa  incontrare  all'equipaggio  del  BR20  ogni  genere  di  incontri  e
peripezie.  Misurati  con le  conoscenze tecniche delle  due epoche.  Proiettati  in un
1797 alternativo, dove Napoleone non sta facendo la campagna d'Italia, ma assieme ai
regni di tutta Europa sta combattendo un invasione aliena.     Beretta 15    Danni 6
Napoleone ferito a Milano da un attacco di dischi volanti, attesta le truppe in attesa di supporto dopo il patto con il
pontefice Pio VI, ma questi ultimi non stanno temendo attacchi, mantenendo il patto.
Al  BR20  non  resta  che  tracciare  una  rotta  verso  il  mare  adriatico  sperando  di  usare  l'arenile  come  pista
d'atterraggio. Non restano che pochi minuti di autonomia, quando in vista dell'adriatico sopra il Lido degli Estensi, due
dischi si affiancano. Un raggio azzurro colpisce la carlinga e tutte le parti elettriche smettono di funzionare, i motori
perdono potenza. Dalla torretta superiore, istintivamente  Ferrari apre il fuoco e preso in pieno un disco, precipita in
fiamme. Il secondo si allontana. I motori tornano a ruggire e il BR20 quasi a secco atterra sotto lo sguardo allibito di
quanti hanno seguito la manovra. Nessuno ha mai visto un aereo prima d'ora. Fucili d'epoca Danni 4 poca gittata.
Un arma proveniente dal  passato,  per  scongiurare un attacco  in  un epoca  in  una dimensione diversa,  ancora più
retrograda. Un paese che non esiste ancora, ma una consapevolezza. Serve salvare l'umanità e magari scoprire come
tornare al proprio tempo. Gli alieni con 4 navi madre e 3 navi minori, dispongono di caccia, che non risentono di danno
dai fucili ad avancarica a canna liscia e difficilmente non possono essere bersagliati da cannoni, ma subiscono i danni
delle armi del 1940. Le armi aliene causano scariche di energia più o meno intensa da 2 a 20 danni modulabili.
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