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Obiettivo : Uccidere tutti i nemici
Decisione presa: Provare ad eliminare Barty

Into the 7 Arrivo in cateneUnknown

“Il combattimento è pronto” dice “Abbiamo 
preparato qualcosa di veramente speciale 
per voi, vedete di non morire troppo in 
fretta”. Fa una pausa per lasciarvi digerire le 
sue parole “Attaccare me è un modo rapido 
e doloroso di morire. Ora io entrerò nella 
gabbia e vi metterò questa lunga catena. Al 
termine del corridoio troverete tutto il 
vostro equipaggiamento. Quando sarete 
pronti entrate nell'anticamera e inizieremo 
lo spettacolo”

Con rabbia e senso d'impotenza seguite gli 
ordini dell'orco e vi riprendete 
l'equipaggiamento. Dall'esterno della parete 
lignea si sento ondate di urla e grida 
d'esultanza. Dall'atra parte delle porte della 
fossa di combattimento arriva una voce 
imponente. Impovvisamente cala il silenzio, 
dopo pochi attimi le porte vengono 
spalancate. Vedete una arena circolare e una 
area centrale sabbiosa piena di sangue, ossa 
e cadaveri smembrati. Centinaia di orchi 
esultanti sono seduti o in piedi in cerchi 
concentrici di panche di legno. Al centro 
della fossa compare un orso dalla forma 
massiccia. È ricoperto di cicatrici e ferite 
fresche. Sembra incredibilmente arrabbiato.

Vi dirigete verso Barty con determinazione. 
È necessario eliminarlo dopo che ha ucciso 
Dreyl. Rimpiangete la decisione di averli 
tenuti entrambi sulla stessa nave. 

All'improvviso la vostra vista comincia a 
sfuocarsi e barcollate, tutta la cabina intorno 
a voi si muove paurosamente. “Un vero 
peccato” sospira Barty “Avevo veramente 
sperato che arrivassimo ad un accordo. Ma i 
racconti farneticanti di quella pazza 
offuscano il vostro giudizio. Ho io l'antidoto 
al veleno che vi ho dato. Cominciate a 
vedere bianco sui bordi della vista e vi 
sentite intontiti. Tranquilli, il veleno non vi 
ucciderà. Perchè eliminarvi? Potreste essere 
ancora un profitto per me. 

Vi svegliate con la testa dolorante e la faccia 
appoggiata ad un pagliericcio di paglia. Vi 
sollevate con un gemito e osservate che siete 
rinchiusi in una gabbia dalle sbarre 
metalliche e dal pavimento di pietra. 
L'ambiente è molto buio. 

Improvvisamente un grasso orco dalla pelle 
violacea sbircia dalle sbarre. 

“Ma guarda... vi siete svegliati! Così aveva 
ragione i Profeta a fidarsi delle parole di 
quel rifiuto di contrabbandiere. Speriamo 
possiate essere uno spettacolo divertente 
per il Profeta." Ride di gusto e sembra che la 
pelle violacea fatichi a trattenere tutto quel 
grasso. "Riposate. Il vostro primo 
combattimento è organizzato per domani”. 

L'orco si allontana e passate tutta la giornata 
nella gabbia cercando di capire dove vi 
trovate e quanto tempo sia passato dalla 
vostra cattura. Dopo un tempo incalcolabile 
l'orco si avvicina portando con se diverse 
bracciate di catena. 

Introduzione: 

La folla urla quando l'orso cade a terra 
morto sotto il peso delle numerose ferite. 
Tirate un sospiro di sollievo osservando la 
folla ancora più esaltata. Una piccola 
orchessa vestita di bianco emerge da una 
tenda. Sentite su di voi il suo sguardo 
penetrante. La vostra anima sembra messa a 
nudo. 

“Possono fare di meglio” dice tornando al 
suo posto. 

Dalle porte di legno si aprono lasciando 
uscire una folla di mortali drake.
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Regole Speciali :
Il Cave Bear è due livelli maggiore rispetto al 
livello dello scenario, fino ad un massimo di 
7. Ha punti vita pari a (HxC)/2 arrotondati 
per eccesso. H è il numero di punti vita di un  
Cave Bear elitè. In partte a due giocatore 
aggiungere inoltre 1 punto in attacco e in 
partite a 3 o 4 aggiungerne 2. Alla fine 
del round in cui l'orso viene ucciso 
leggere   .
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Regole Speciali :
Genera 2 Vicious Drakes   in      e 2 
Spitting Drakes in .    Tutti i mostri sono 
normali in due giocatori.    In tre giocatori i  
Vicious   Drakes  sono  elite   e   i  Spitting 
Drakes  sono  normali.  In quattro giocatori 
sono tutti elite.  Quando tutti i mostri sono 
stati  uccisi  leggete
                      

La folla è sempre più esaltata dalle vostre 
gesta e ancora una volta l'orchessa vestita di 
bianca emerge dalla tenda. 

“Posso ancora fare di meglio” dice " 
mostratemi l'ultima creazione del Dottore.”
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La folla cade in un silenzio carico di attesa e 
l'orchessa alza una mano. Tutti gli sguardi sono 
risvolti a lei quasi con commozione. . 
Improvvisamente, il terreno sotto di te inizia a 
vibrare, e si sente un boato al centro dell'arena.

Appena si deposita la nuvola di polvere, vedi una 
forma gigante che sale lentamente da un foro nel 
pavimento della fossa. Un golem fatto di metallo 
e pietra torreggia su di voi.

Regole speciali :
Come effetto dello scenario ogni giocatore e 
ogni evocazione al termine del proprio turno 
subisce 2 danni.   I giocatori e le evocazioni  
che  si  trovino  su             e sulle caselle vicine 
a      vengono spospinte lontanod i due caselle 
da              e subiscono un danbno da 
trappola. 

Genera un Stone Golem elite in  . E' il
Rocket Golem ed è due livelli maggiore 
rispetto al livello dellos canario., fino ad un 
massimo di 7. Ha punti vita pari a (HxC)/2 
arrotondati per eccesso . H è il valore di punti 
danno di un Stone Golem elite.  
In più tutti gli attacchi hanno portata 4, 
tranne l'la carta di abilità con inziativa 86 che 
rimane a distanza ravvicinata. 
Infligge 2 danni ad ogni nemico adiacente ad 
un altro che sia stato attaccato.

Conclusione :
Il Golem cade a terra con clangore, tutti guardate 
verso l'orchessa con il timore di ciò che dirà 
dopo. Ella emerge dalla tenda e la folla si zittisce 
di nuovo. 

“Veri combattenti della fossa” annuncia “Ci siamo 
divertiti. Ributtateli nelle gabbie in attesa dei 
nostri futuri desideri”. 

Le catene intorno alle vostre caviglie sono tirate 
riportandovi nell'anticamera. Non volete essere 
rinchiusi in attesa della lotta che vi ucciderà. Siete 
deboli dopo il combattimento ma questa 
potrebbe essere la vostra ultima possibilità di 
fuga. 
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Into the Unknown 7: Arrivo in catene

Ricompensa :
2  ciasciuno

“Steel Ring” (Item 091)

Come volete scappare?
1   Rompere le catene e arrampicarvi 
      lungo le pareti della fossa

2   Aspettare una migliore opportunità         
        quando si presenterà


