Master Thread #50
Posted by Luke - 2008/01/27 12:11
_____________________________________

Tempo limite: giovedì 31 ore 20

Battaglia davanti alle prigioni
Il dardo incantato di Viridiana riusci ad abbattere lo zombie più vicino. Ne restavano 4.
(schema di battaglia)

| PRIGIONI |
|____________|
X
X
X
X

O SIGRID
O VIRIDIANA O NAVA
O XIAN

Legenda:
X= nemico
O= PG o alleato

Dalle prigioni uscì Garr che subito andò verso Nava, la prese per una mano e la trascino verso il lato est dell'edificio.
- Ma che fai?
- Abbiamo un lavoro da fare, approfitteremo di questo bel festino per cercare di liberare le due sacerdotesse fesse e il
nano - la guardò - e poi... vuoi forse sporcarti quell'abito nuovo? Hai idea di quanto mi è costato???
Appena ebbero svoltato l'angolo però videro due figure ammantate di bianco battersela in ritirata... avevano un che di
familiare.

Prigioni
Purtroppo le preghiere delle due sacerdotesse, prive tra l'altro del loro simbolo sacro, non potevano avere l'effetto
desiderato sugli ignari non morti.
- Dobbiamo uscire di qui! - esclamò Lorelee esasperata
- Il problema è come... - asserì Paks
Palazzo di Retor
(Vale quanto scritto nel turno 49)
============================================================================

Xian #50
Posted by ruperzio - 2008/01/28 08:54
_____________________________________

Xian pensò bene di mettersi fra i 2 zombies davanti alle maghe e attaccare quello davanti a Viridiana (il secondo a partire
dall'alto dello schema) e gridò alle incantatrici- VOI PENSATE A QUELLI PIU' LONTANI...NAVA VIENI AD AIUTARMI!!
============================================================================

Re:Xian #50
Posted by Cricri - 2008/01/28 14:59
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_____________________________________

Cookie iniziò a chiamare la guardia
l'idea era chiedere alla guardia di fare uscire me e Lorelee con i simboli sacri alla mano e riuscire così in due a
sconfiggere i non morti
============================================================================

Xian e Cookie 50.2
Posted by Luke - 2008/01/28 18:28
_____________________________________

battaglia
Xian non capiva perchè Nava non rispondeva, ma con la coda dell'occhio vide che si defilava mano nella mano con Garr.
prigioni
Nessuna guardia venì... decisamente avevano altro a cui pensare.
============================================================================

Lorelee 50.1
Posted by Lorelee - 2008/01/29 09:12
_____________________________________

"Con questo baccano e i non morti qui fuori, dubito seriamente che ci prendano in considerazione... stolti, potremmo
risolvere questa situazione in un attimo, e invece ci lasciano chiuse qui dentro anche dopo aver chiarito la nostra
posizione... :angry: "
============================================================================

Re:Lorelee 50.1
Posted by Cricri - 2008/01/29 14:07
_____________________________________

Cookie andò in un angolo della cella e si sedette per terra dicendo: va be aiutati che il ciel ti aiuta ! se non vogliono il
nostro aiuto vorrà dire che si dovranno arrangiare ... pazienza ... possiamo dire di averci provato ad aiutarli
============================================================================

Re:Kimala 50
Posted by cyberex - 2008/01/29 15:21
_____________________________________

Kimala decise di raccogliere più informazioni possibili... il maggiordomo sicuramente poteva tornarle utile per capire a
cosa Retor lavorava tutte le notti.
Le tornò in mente il suo incubo... e l'inquietante sensazione che forse Retor stesse lavorando a qualcosa di ben più
pericoloso della trasformazioni in innoqui animali.
Si rivolse quindi al maggiordomo:
- E' forse successo altre volte che Retor sia rimasto ferito a seguito di un esperimento? Hai idea del progetto a cui sta
lavorando il tuo signore?
============================================================================

Re:Paks #50
Posted by infiltrato - 2008/01/29 19:04
_____________________________________

Io direi di non preoccuparsi per la porta chiusa ..... visto come ci vanno le cose probabilmente verrà aperta dall'ultima
guardia con alle calcagna un'orda di zombie :(
in effetti non sarebbe possibile benedire la porta (in fondo in alcuni posti primitivi gli sciamani del luogo benedicono le
abitazioni ogni anno :evil: ) in modo che gli zombi se ne stiano alla larga ?
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============================================================================

Kimala 50.2
Posted by Luke - 2008/01/29 19:37
_____________________________________

- Altre volte? Molte volte! Sinceramente non so sinceramente in cosa cerchi di trasformarsi, ultimamente poi succede
spesso... a volte ha ustioni terribili sul corpo, a volte la sua pelle è completamente ricoperta da strane squame o altri
liquidi viscosi... questo però... prima che arrivassi tu mia signora. Da quando sei qui o non ha più tentato gli esperimenti
pericolosi oppure... ha cominciato a riuscirci senza conseguenze.
============================================================================

Re:Kimala 50.2
Posted by viridiana - 2008/01/29 22:54
_____________________________________

"BLEAH CHE SCHIFOOOOOO!!" urlò Viridiana dopo che il dardo ebbe colpito il non morto..una puzza terribile di carne
putrefatta e bruciata si sparse nell'aria,ammorbandola..le veniva da vomitare!! "Ma perchè li rianimano senza fermare la
decomposizione...inetti!!" ringhiò a denti stretti,mentre la rabbia iniziava a montarle dentro,mista alla sensazione esaltante
della magia che scorreva come sangue dentro alle sue vene,facendole formicolare le dita,quasi inebriandola.Cercò di
calmarsi,inspirando profondamente nonostante la puzza tremenda,e represse un conato,stringendo le mascelle.Iniziò
nuovamente a salmodiare la formula e a muovere le mani,mentre un'altra freccia luminescente si materializzava innanzi
a lei...la lanciò contro lo zombie alla sua estrema destra,spostandosi poi in diagonale nella direzione opposta per aver
visuale anche su quello che gli altri stavano cercando di attaccare...come sempre l'uso della magia la assorbiva
totalmente,e guidava i suoi movimenti intensificando l'ancestrale istinto predatorio che ognuno covava dentro,specie in
situazioni di pericolo.
============================================================================

Re:Nava 50
Posted by marghe - 2008/01/30 23:22
_____________________________________

Nava sentì Xian che la chiamava, ma i numeri contro i non morti erano dalla loro parte, perciò continuò a seguire Garr (o
meglio, a farsi trascinare, mai che quella disgrazia imparasse un po' di buone maniere) e i tizi in bianco. C'era da
scommetterci che era opera loro ed era decisamente il caso di scoprire che gioco stavano giocando.
Azione: continuò a seguire i tizi in bianco, cercando di non farmi vedere, per scoprire cosa vogliono combinare. :)
============================================================================

Lorelee #50.2
Posted by Lorelee - 2008/01/31 21:48
_____________________________________

Lorelee si girò verso Paks con un sorrisetto malizioso "veramente avevo pensato di chiedere l'aiuto di Cookie per usarti
contro la porta a mo di ariete... non siete rinomati per la vostra testa dura voi gnom... ehm nani? :evil: "
============================================================================

Sigrid #50
Posted by brynn - 2008/01/31 22:11
_____________________________________

http://public.tektek.org/img/av/m08/d07/14/6eac37.png
Non avendo magie adatte Sigrid impugnò il bastone si preparò a fracassarlo in testa al primo non morto che le si parava
davanti.
Memore della precedente battaglia si guardò attorno con attenzione girando su se stessa (guardò anche in alto) per
cercare chi li comandava.
Gridò quindi ai compagni:
- Attenzione, occhi aperti, sicuramente è come l'altra volta: qua attorno c'è nascosto qualcuno che li controlla!!!
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============================================================================

Re: Paks #50.1
Posted by infiltrato - 2008/02/01 19:09
_____________________________________

Bhe Lorelee se proprio dobbiamo uscire ...... perchè non lanci la tua "benedizione" sulla porta?
a giudicare dagli effetti precedenti dovrebbe collassare istant :evil:
============================================================================

Re: Paks #50.1
Posted by Lorelee - 2008/02/01 21:23
_____________________________________

infiltrato ha scritto::
Bhe Lorelee se proprio dobbiamo uscire ...... perchè non lanci la tua "benedizione" sulla porta?
a giudicare dagli effetti precedenti dovrebbe collassare istant :evil:
Off GdR: sono senza simbolo sacro sennò a quest'ora avrei sbriciolato anche gli zombacci... giusto Master?
============================================================================
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