data:

29/05/2019

Giocatore: Paolo
Gang 1:
The Real Men from Anvil
Reputazione:
1
Rating
Territori
1
Crediti
Buttafuori:
3
Stash

Occupation Phase
ciclo: 2
Contendenti
Giocatore: Ivan
Gang 2:
The Coven of the Witches
925
Reputazione:
1
Rating
5
Territori
3
Crediti
15
Buttafuori
4
Stash
PRE-BATTAGLIA

1445
0
10

1 - territorio conteso:
Toll Crossing

2. acquisto avanzamenti e reclutamento Hired Guns
avanzamenti assegnati
Combattente
p.ti exp.

avanz.

avanzamenti assegnati
Combattente
p.ti exp.
Philippa Eilhart
3 p.ti exp.

mercenari reclutati
mercenario
costo

avanz.
+1 intell.

mercenari reclutati
mercenario
costo

3. Scenario
Nome scnario:
Attaccante/Difensore/nn:

Escort Mission
Attaccante

Arbiter:
NO
Attaccante/Difensore/nn:
BATTAGLIA
Ferita
nome combattente
Philippa Eilhart
66
Yennifer di Vengerberg
36
Keira Metz
44
Sheala de Tansarville
56
Fringilla Vigo
Sabrina Glevissig
Shani (Rogue Doc)

nome combattente
Dick Dillon
Toy Boy
Greg the Veteran
Tommy
Derek
Gay Lord (Rogue Doc)

Esp.
1
1
1
1
1

Difensore
Esp.

Ferita
4
1
1
4
1
1

GANG VINCITRICE: I Netturbini
POST-BATTAGLIA

1. Wrap-Up
nemico catturato

nemico catturato

3. Ricompense dello scenario
reputazione:
crediti:

-1
0

buttafuori
altro:

0

reputazione:
crediti:

1
50

buttafuori:
altro:

4

4. Crediti dai territori della Gang
territorio:
Settlement

tipo
1D6x10

crediti
50

Territorio:
Settlement
Bone Shrine
Refuse Drift
Toll Crossing

1

tipo
1D6x10
1D6x5
2D6x5
2D6x5

crediti
50
15
10
30

5. Azioni Post Battaglia
tiro rarita:
nemico venduto agli schiavisti:
combattente dal medico

incasso
costo

esito

tiro rarità
11
nemico venduto agli schaivisti:
combattente dal medico

incasso
costo

esito

6a. Cancellare combattenti morti o ritirati
Toy Boy

6b. Acquisti al mercato
equipaggiamento

quantità

tot. Costo

equipaggiamento
quantità
Ganger (Margarita Laux-Antille) 1
Lasgun
1

tot. Costo
50
5

6c. Extra dai territori
territorio:
Settlement

tipo
Juve

altro
Territorio:
Toy Boy II Settlement

tipo
niente

altro

6d. Distribuzione equipaggiamento
equipaggiamento
Stubgun
Autopistol

Reputazione:
1
Territori
1
Buttafuori:
3
EVENTUALI NOTE:

combattente
Toy Boy II
Toy Boy II

Rating:
Crediti
Stash

925
55
15

equipaggiamento
Lasgun

Epilogo
Reputazione:
2
Territori
4
Buttafuori:
8
EVENTUALI NOTE:

2

combattente
Margarita Laux-Antille

Rating
Crediti
Stash

1505
100
10

The Real Men from Anvil
"Ragazzi, siamo pronti per la serata?" chiese Greg the Veteran al gruppo, prima di uscire.
"Fermi tutti ho finito l'eyeliner!!!!!" rispose Dick Dillon.
Seguirono svariati minuti di rovistamento nei borselli dei vari membri ma nessun colore era in grado di
risaltare gli occhi del leader.
"La rappresentante della Maybelline Underhive ci ha fregato!" "Son tutti sbagliati!" "Con questi trucchi
sembro una suora!" "Prendete le armi che andiamo a farLe la festa!" il coro della banda si fece insistente.
Andarono a cercare Laurent Lancome, la rappresentante, ma sfortunatamente la trovarono impegnata in un
incontro con un gruppo di signorine... "Guardate uomini! quelli sono i nostri trucchi!! andiamo a prenderli"
urlò Dick Dillon, non tenendo conto che la trattativa che stava tenendo Laurent Lancome non era con normali
signorine da strada ma con un'altra banda rivale.
Toy Boy vide l'occasione, erano troppi i soprusi e le violenze che aveva subito ad opera dei suoi stessi
compagni, corse incontro alla banda avversaria in lacrime che, se dapprima erano di gioia per la prospettiva
della libertà, sparirono insieme alla sua testa, spazzata via da un colpo di una Escher.
Uno dopo l'altro tutti vennero feriti dai colpi inarrestabili delle avversarie, senza possibilità di contrattaccare.
Rimase solo Dick Dillon, ai piedi di una scala, a mormorare al leader della banda avversaria "Ma io volevo
solo un eyeliner che mi facesse risaltare gli occhi!! Dove hai fatto quelle bellissime unghie?"
Probabilmente mosse da pietà le avversarie lasciarono andare il povero capitano con i suoi 3 compagni...
Sulla strada di casa Greg The Veteran disse: "Ma il nostro Toy Boy? ah è morto? e va beh..." "Ehi tu! vieni
un attimo!" rivolto verso un giovane sulla strada "tu sarai il nostro nuovo Toy Boy" "cos..." rispose il ragazzo
prima di venire tramortito da un colpo di arpione.
Vedendo la scena e specialmente l'arpione si avvicinò un distinto signore vestito di pelle che disse "Mmmm
che arpione interessante, vuoi vedere il mio fucile?" estraendolo, "come ti chiami?" disse Dick, "Frensis, con
la esse" "bene Frensis, mi piace il tuo fucile, vieni con noi al Club che avrai modo di usarlo" e concluse Dick
Dillon "beh dai, non è andata poi troppo male..."

The Coven of the Witches
Sabrina era agitata e nervosa.
"Di nuovo strafatta?" le chiese Laurent Lancome mentre si accingeva a controllare il contenuto di una
valigetta "dove li hai presi questi trucchi?"
"cosa te ne frega? Sono buoni no?" rispose Sabrina, sempre più agitata "dammi i soldi! e facciamola finita,
che non mi sento bene!"
Laurent sorrise: "Ne ho venduti identitici a dei miei clienti. Del tutto uguali, sia per tipologia che per quantità.
Non è che mi metti nei casini? Quelli sono ottimi clienti per me".
"Non me ne frega un cazzo dei tuoi clienti! Lo vuoi capire che sto male? Dammi i soldi!"
In quel momento arrivarono le compagne di Sabrina. e mai momento fu più propizio in quanto degli uomini,
ben curati e ben armati, si avvicinarono minacciosi urlando e minacciando per la restituzioni di trucchi, creme
idratanti e unghie finte.
Ne scaturì uno scontro a fuoco e Shaela uccise senza pietà un giovane ragazzo dal volto triste e rigato di
lacrime.
Gli altri Orlock andaro in fuga e Philippa stava per dare il colpo di grazia al Leader avversario
"vieni Philippa! andiamo a preparare la cena" disse Shaela con il corpo del giovane sulle spalle
Philippa rinfoderò l'arma e si avviò insieme alle sue compagne, incurante delle parole del leader nemico.
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