
RitornoInferno

Ritorno all'Inferno

Scenario ideato e creato il 14/11/2006 da davser - davser@libero.it - http://doomilgiocodatavolo.forumfree.net. 
Consiglio: sfruttate l'abilita "Sgusciare" dei Trite, grazie ai numerosi condotti presenti nello scenario.

Briefing della Missione

La Union Aerospace Corporation vi ha mandati su Marte per una missione di assoluta importanza. La comparsa degli invasori e le operazioni di sterminio 
degli stessi non ha permesso in passato di raggiungere il laboratorio L-51, nei cui computer sono custodite informazioni segrete sulle ricerche che stavano 
effettuando gli scienziati. Siete appena entrati nel Salone del Settore 10 quando vi accorgete che la luce emanata dai neon d'emergenza è fioca e incostante. 
Sicuramente c'è un guasto nel generatore di corrente e l'autonomia residua è scarsa, quindi vi dovete sbrigare a raggiungere il laboratorio altrimenti non 
potrete avere accesso ai terminali del computer! Inoltre vi era stato assicurato che gli invasori sono stati sterminati totalmente in quest'area ma adesso 
cominciate a sentire strani rumori provenienti da dietro i muri, urla strazianti provenienti da qualche stanza lontana e delle vibrazioni profonde causate forse 
dai passi di qualche orribile creatura gigante. Avete con voi solo una pistola e poche munizioni, sperate di trovare qualche altra arma lungo il cammino 
altrimenti sarà dura.

Obiettivi dello Scenario

Iniziate nel Salone principale. Dovete trovare la chiave di sicurezza blu e usarla per entrare nella stanza a est, il laboratorio L-51 si trova a est di quella zona. Il 
tutto prima che io faccia cinque "frag". Inoltre, ogni volta che pesco l'ultima carta dal mio mazzo, ottengo 1 frag contro di voi, dal momento che rischiate la 
fine dell'autonomia del generatore di corrente.

Descrizione delle Zone

Queste descrizioni dovrebbero essere lette mano a mano che i marine rivelano le relative zone.

Zona 1

Date un rapido sguardo alla stanza e vi accorgete che forse non è stata una buona idea aprire questa porta. Ci sono solo invasori e nulla che può aiutarvi a 
trovare la chiave blu. Non è un buon modo di cominciare la missione!

Zona 2
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Vedete degli zombies, uno di questi vi sembra familiare. Probabilmente era qualcuno di vostra conoscenza. Dal condotto provengono rumori strani, sembra 
quasi che le tubature siano piene di Trite. Scorgete alla fine del corridoio 3 porte di cui una richiede la chiave d'accesso gialla e un'altra la chiave d'accesso 
rossa. Questo non era previsto! Siete stati informati solamente sulla chiave d'accesso blu! La situazione si complica ulteriormente...

Zona 3

A parte i soliti zombie e Trite che si avvicinano verso di voi (ormai ci avete fatto l'abitudine), sentite un rumore di masticazione proveniente dalla fine del 
corridoio e sentite qualcuno gridare. "Aiuto!". E' la voce di uno scienziato morente, la cui voce si fa sempre più fioca

IMPORTANTE: Non piazzare il segnalino teletrasporto e il segnalino berserk fino a quando non rimuovi il segnalino incontro.

Piazza un segnalino ferita sull'incontro al termine di ogni round.

Quando piazzi il 4° segnalino ferita su di lui:

Lo scenziato spira, con un sospiro soffocato.

Rimuovi il segnalino incontro e i segnalini ferita dal tabellone. Piazza i segnalini teletrasporto e berserk.

Se un marine termina il proprio turno nella stessa casella dell'incontro prima che lo scenziato muoia:

Lo scenziato non riesce a comunicare con voi, il Demone gli ha spappolato la mandibola. Con le residue forze rimaste scrive con il proprio sangue la parola 
OMEGAX7. Dopo aver fatto questo, muore.

Zona 4

Vi ritrovate improvvisamente circondati da orribili creature, non avete nemmeno il tempo di rendervi conto di dove vi troviate che già dovete fronteggiare 
nuove minacce.

IMPORTANTE: Il teletrasporto rosso non funziona se i marine non hanno la parola chiave OMEGAX7.

Appena un marine raccoglie la chiave gialla :
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Vi accorgete che accanto al Teletrasporto Rosso vi è un cartello con su scritto: "Richiesto codice d'accesso"

Zona 5

Finalmente una stanza tranquilla e piena di roba molto utile

Zona 6

Questo corridoio è stranamente tranquillo. Sentite degli scricchiolii provenienti da lontano e un ticchettio inquietante.

Se è stata raccolta la chiave d'accesso rossa:

Con vostro stupore vi accorgete che il corridoio è completamente al buio. Per un attimo vi viene il timore che il generatore abbia esaurito la sue autonomia, 
ma la luce proveniente dalla stanza alle vostre spalle vi rassicura che ancora avete una speranza. Probabilmente allora sarà saltata l'illuminazione nel corridoio 
e con voi non avete alcuna torcia. Riuscite a vedere solamente a un 1 metro di distanza da voi e nel frattempo sentite il verso tipico degli Imp (ormai lo 
conoscete bene, purtroppo).

Piazzate 3 Imp per ogni marine nelle caselle indicate dalla X. Se le caselle sono già occupate, non piazzate gli Imp in quelle caselle. IMPORTANTE: i 
marines vedono solo le caselle a loro adiacenti, pertanto possono effettuare solo attacchi corpo a corpo. Gli Imp non sono influenzati da questa penalità.

Zona 7

IMPORTANTE: Non piazzate il segnalino chiave rossa fin quando almeno un marine non abbia una linea di tiro verso la chiave stessa.

Lo spettacolo che vi si presenta non è dei migliori. Demoni subito davanti a voi, un'orribile creatura obesa in fondo alla stanza e strani rumori provenienti dal 
centro della stanza.

Zona 8

Il corridoio è popolato da Trite e Imp. Gocce di sangue grondano dal soffitto.

Zona 9
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L'aria è infestata da un fetore pungente di rifiuti tossici. A parte questo, la stanza è anche piena di terrificanti crature.

Zona 10

Siete ancora storditi dall'ennesimo telesporto effettuato. Forse è per questo che credete di vedere un'enorme stanza vuota, senza invasori. No, è proprio così! 
Riuscite anche a vedere in fondo alla stanza la chiave d'acceso blu. Stavolta sembra proprio che vi spetterà una tranquilla passeggiata.

Appena un marine raccoglie la chiave blu:

Una terrificante vibrazione fa tremare la stanza e voi stessi. Dal pavimento si aprono dei varchi circolari e da ognuno di questi si solleva una base di metallo 
fino a raggiungere il livello del pavimento. Ciò che vedete adesso non vi permetterà di fare una tranquilla passeggiata di ritorno...

Piazzate 5 Zombie nelle X a ovest e 2 Mancubus nelle X a est. Se tali caselle erano occupate da marines, piazzate gli invasori in caselle più vicine possibili a 
quelle predefinite. NB: Alla fine del sollevamento delle basi, queste saranno al livello del pavimenti quindi non costituiscono degli ostacoli.

Zona 11

IMPORTANTE: "Non piazzate il secondo Cyberdemone (quello al di là degli ostacoli bloccanti) fin quando almeno un marine non abbia una linea di tiro con 
l'invasore stesso.

La porta si apre in una stanza in cui il fetore di rifiuti tossici è fortissimo, quasi insopportabile. Le luci si affievoliscono sempre di più. Dovete sbrigarvi, 
altrimenti non riuscirete ad accedere ai computer!

Alla fine del primo round:

Improvvisamente dall'angolo a nord-ovest della stanza appare uno Zombie. Questa non ci voleva! Pare che ci sia un portale dimensionale. Speriamo che non 
ne arrivino troppi

Genera uno zombie nella casella contrassegnata dalla X. Può essere attivato solo nella fase di attivazione del turno dell'invasore. Genera uno Zombie nella 
stessa casella alla fine di ogni round. Se quella casella era occupata piazza lo zombie in una casella più vicina possibile a quella predefinita.

Se i marines riescono a fuggire da questo settore:

Finalmente avete distrutto quelle creature infernali. Sembra proprio che oltre la porta vi sia finalmente il laboratorio con i computer.
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