data:

29/10/2019

Giocatore: Lorenzo
Gang 1:
Netturbini
Reputazione:
15
Territori:
1
Buttafuori:
5

Take Over Phase
ciclo: 2
Contendenti
Giocatore: Ivan
Gang 2:
The Coven of the Witches
Rating
2045
Reputazione:
12
Rating
Cred. Iniziali
50
Territori:
6
Cred. Iniziali
Stash
0
Buttafuori:
14
Stash
PRE-BATTAGLIA

2550
80
35

1 - territori contesi:
Slag Furnace

Toll Crossing

2. acquisto avanzamenti e reclutamento Hired Guns
avanzamenti assegnati
Combattente
p.ti exp.
Demoman
6 exp. (8)

avanz.
+1 int.

avanzamenti assegnati
Combattente
p.ti exp.
Yennifer di Vengerberg
6 exp.

mercenari reclutati
mercenario
costo

avanz.
+1 BS

mercenari reclutati
mercenario
costo

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

Sabotage
difensore

Arbiter:
NO
Attaccante/Difensore/nn:
BATTAGLIA
Ferita
nome combattente
Philippa Eilhart
Francesca Findabair
Yennifer di Vengerberg
Assire var Anahid
Fringilla Vigo
Margarita Laux-Antille
Ida Emean Aep Sivney
Sabrina Glevissig

nome combattente
Doc Oc
Dubstep
Nonno
Austin
Archibard (Rogue Doc)
Ian-Itor (Rogue Doc)

Esp.
1
1
3
1

attaccante
Esp.

Ferita
2
1
4
3
1
1
1
1
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GANG VINCITRICE: The Coven of the Witches
POST-BATTAGLIA

1. Wrap-Up
nemico catturato

nn

nemico catturato

nn

3. Ricompense dello scenario
reputazione:
crediti:

-2

buttafuori
altro:

1

reputazione:
crediti:

3
50

buttafuori:
altro:

1

4. Crediti dai territori della Gang
territorio:
Settlement

tipo
1D6x10

crediti
20

Territorio:
Settlement
Collapsed Dome
Refuse Drift
Bone Shrine
Toll Crossing
Gambling Den
Slag Furnace

1

tipo
1D6x10
2D6x10
2D6x5
2D6x5
1D6x5
picche
1D6x5

crediti
20
30
45
40
30
80
5

5. Azioni Post Battaglia
tiro rarita:
11
nemico venduto agli schiavisti:
combattente dal medico

incasso
costo

esito

tiro rarità
13
nemico venduto agli schaivisti:
combattente dal medico

incasso
costo

esito

quantità
1
1
1
1
1
2
1
3

tot. Costo
120
35
10
20
15
50
15
120

tipo

altro
nn

6a. Cancellare combattenti morti o ritirati
6b. Acquisti al mercato
equipaggiamento
Infrasight
Mono sight

quantità
1
1

tot. Costo
40
35

equipaggiamento
Phyrr Cat
Choke granade
Autopistol
Stiletto knife
Acid Round
Armoured Undersuite
Mesh Armour
Infrasight

6c. Extra dai territori
territorio:
Settlement

tipo

altro
nn

Territorio:
Settlement

6d. Distribuzione equipaggiamento
equipaggiamento

combattente

equipaggiamento
combattente
Phyrr Cat
Yennifer di Vengerberg
Choke granade
Philippa Eilhart
acid round, undersuite
Sheala de Tansarville
autopist, knife, mesh
Triss Merigold
Infrasight, undersuite
Keira Metz
Infrasight
Fringilla Vigo
Infrasight
Margarita Laux-Antille
Epilogo
Reputazione:
13
Rating:
2070
Reputazione:
15
Rating
2920
Territori
1
Crediti
0
Territori
7
Crediti
0
Buttafuori:
6
Stash
0
Buttafuori:
15
Stash
35
EVENTUALI NOTE: venduta Hazard Suite per 5
EVENTUALI NOTE: venduta una flak armour per 5
crediti
crediti

2

I Netturbini
Dottori, come stanno andando i nostri fratelli?
Le parole di Doc Oc rimbombavano nella grossa sala dal tetto instabile nella quale erano riuniti a fare da
sentinelle.
- Si riprendono ma non sono in grado di scendere dal camion oggi
Archibald sarà anche stato laureato per corrispondenza in veterinaria, ma era più abile lui a ricucire i loro
corpi benedetti della carne del patriarca che qualsiasi medico nel formicaio.
- Perchè li abbiamo portati qui e non siamo nel nido?
chiese Dubstep impegnato a scrutare il buio e il fumo.
Il leader rispose prontamente - Saremmo stati un bersaglio lì, in questo luogo non si è ancora insediato
nessuno, fin tanto che Ninja e Quasimodo non sono in grado di muoversi è meglio rimanere qui, facciamo un
po' di vedetta mentre i dottori recuperano gli anestetici dalla tanica.
tutto procedeva senza intoppi quando Jan-itor inizio a tossire e cadde dalla balconata. Nel mentre Doc notò
qualcosa nell'ombra, appena si avvicinò vide 2 figure umanoidi con crestoni colorati e armate fino ai denti,
cercò di avvertire gli altri quando uno sciame di bestie gli fu addosso tirandolo a terra, sfruttando la sorpesa
le due donne lo caricarono, MR Bitey ferce del suo meglio ma non riusci a distrarre tutti i colpi e il leader
divenne un'ottima impressione di un kebab.
Dubstep corse avanti sparando ad altre due figure con notevole efficacia prima di beccarsi una granata nel
ginocchio. La sua resistenza aliena gli permise di non soccombere giusto in tempo per vedere Austin
arrivare a finire ciò che lui aveva iniziato ma inciampò e una delle avversarie si rialzò per sparagli, Nonno
cadde dalla balconata e vedendo tutte le speranze di respingere gli avversari fallire chiamò la ritirata.
The Coven of the Witches
Fringilla aprì il frigo, gli diede una rapida occhiata e poi urlò il nome di Sabrina, senza togliere gli occhi dal
frigo.
Sabrina alzò di colpo la testa, il naso sporco di polvere bianca, rispose con un sonoro "Sì?". Sabrina era
preoccupata, temeva di aver fatto qualcosa di male, ma non sapeva cosa.
"Dove sono le bistecche che abbiamo comprato ieri?" chiese Fringilla.
"Non lo so, le abbiamo messe in frigo ieri sera e non ho più guardato" rispose Sabrina, molto più sollevata
sapendo di non aver combinato altri guai.
Fringilla prese del formaggio e chiuse il frigo.
Più tardi, quella sera, Fringilla vide Yennifer sgattaiolare fuori dal covo, con uno strano pacchetto di carta
sanguinolento.
La seguì nel vicolo al di fuori del covo e la vide estrarre della carne dalla busta di carta e darla a un qualcosa
di grosso e rumoroso. Un enorme felino iniziò a divorare la carne.
"Yennifer" chiamò Fringilla "che cosa stai facendo?"
Yennifer sussultò "Fringilla? mi stai seguendo?"
Le due furono raggiunte da Philippa "che succede qui?"
"Yennifer prende la nostra carne e la da a questo animale affamandoci"
"No, non è come sembra! L'ho trovata nel vicolo e mi ha seguito fino qui... posso tenerla?"
"Senti come fa le fusa?!?" disse Philippa "ma che caruccia....Pucci pucci pucci" e cominciò ad accarezzare
l'animale dimenticandosi della presenza di Fringilla.
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