KEN IL GUERRIERO

GODLAND

IL GIOCO DI RUOLO

Pagina 1

KEN IL GUERRIERO

IL GIOCO DI RUOLO

Un’altra missione compiuta…
Per l’ennesima volta porto alto l’onore dei B erretti Rossi, un gruppo di nobili soldati, precise mac chine da guer ra, uomini con una
fede: La lealtà nei confronti della patria.
Con fiere zza perc orro il corridoi o ben sor vegliato della dimora del Gene rale per re carmi a fare rapporto.
I soldati di guardia alla port a sembrano giovani ed inesperti, quando mi vedono sento distintamente il loro disagio. Sanno di trovarsi
di fronte ad un uomo fuori dal comu ne, un u omo ch e si è guadagnato il suo grado sul campo di battaglia. Li guardo negli occhi,
devono essere spronat i: “Vi spavent a il mio grado di Colonn ello?”. Non sanno c osa rispondere, d eglutiscono e fissano le mie
medaglie…
“Sappiat e una cosa, le mie ve re medaglie no n sono qu este, ma le cicatrici ch e porto sul corp o. Se siete disposti a dare la vostra
vita per la pat ria, un giorno anche voi div errete come m e…”
Sorrido in manie ra rassicurante mentre mi apr ono la porta.
Lo spettacolo che mi attende oltre la porta, tuttavia, è sconcertante…
Tutt’intorno a me ci sono alti ufficiali del governo e pr esidenti di grandi compagnie, gli uomini che dominan o il paese… in m ezz o a
loro… il Gen erale! Ubria chi marci, n el mezz o di un fest ino privato c on donne disinibite e pronte a soddisfare qualsiasi loro
perversion e… per la prima volta li vedo per qu ello che sono realmente: Un branco di luridi po rci! Tut to quello in cui ho avuto fede
fin’ora è stato solo un vuoto inganno! Non esiste una patria, ma solo un gruppo di potenti che co mandano noi militari per fare i lor o
sporchi interessi!
“Cosa vuol dire quello sguardo Colonn ello?” il Gen erale, con un sigaro in bo cca e la sua f accia da maiale se la ride…
Non rispondo. “Ved o che la sua fama è davve ro me ritata… un uomo tutto d’un pezzo , non c ’è che dire… ragaz ze, aiutatelo a
sciogliersi un po’…”.
Devo far ric orso a tutto il mio autocontrollo per r estare calmo mentre le sue sgualdrine mi si strofinano addosso e mi versano in
testa del whiskey.
“Non si atteggi a grand’uomo Colonnello. I suoi marmitt oni non s ono altro che scartini al giorno d’ oggi, e anche se ci fossero altre
persone co me lei, no n riuscireste mai a togliermi di m ezz o… per ché c on un solo dito posso prem ere il pulsante dei missil i!

GODLAND
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Anno 199X…
E’ accaduto.
Quei maiali hanno scelto il modo più idiot a per proteggere i loro inter essi! Per rimediare alle loro disc ordie hanno de ciso di prem ere
quel dannato pulsante! Tutto è andato dist rutto…
I porci sono arr ostiti nel forno che loro st essi hanno cr eato, mentre i mi ei uomini, fo rgiati dai campi di battaglia, sono sopravvissuti
grazie alla loro preparazione fisica! D IO C I HA SCELTO!
E’ iniziat o un nuo vo o rdine, un m ondo in c ui solo i più forti dettano legge, ma il caos regna sov rano. Ab biamo una grande opera
davanti, dobbiamo farci caric o delle nostre responsabilità di “Eletti”. Diverrem o i salvatori di quest’epoca di follia, selezionando
coloro ch e faranno parte della nuova razza e tagliando i rami secchi. Edifiche remo u na nuova na zione …

GODLAND
LA TERRA DI DIO
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1mm = 1Km
Situata nella parte sud-occidentale dei territori di Shin, GODLAND, La Terra d i Dio, è una v era e propr ia città-fortezza in cui
risiedono i me mbri del gruppo noto in tutta la regione con il nome di Golan (v edi p.7 e seguenti).
Sorvegliata giorno e n otte da cecchini ben addestrati che vigilano lungo tutto il suo perimetro, è u n luogo temuto da tutte le
popolazioni dei territori circostanti. Da qui, infatti, i Golan partono verso i villaggi e le città che si trovano ne i dintorni per
procurarsi cibo, donne e beni di prima n ecessità, piegando senza alcuna pietà ogni forma di r esistenza.
Il complesso sorge sui resti di una vera base militare pre-olo causto e, al suo interno, è ancora custodito un vasto arsenale bellico,
che compr ende me zzi militari e armi da fuoc o in ottime c ondizioni. P alestre, came rate e poligoni di tiro son o disseminati ovunque, e
rendono b ene l’idea della vera funzion e di G odland: Un centro d’addestramento volt o a forgiare la “Razza Eletta” che do minerà il
mondo post-atomico.
Formalmente, Godland è sottoposta alla Croce del Sud, eppure i Golan sembrano g odere di m olta più libertà d’azione rispetto alle
truppe regolari di Shin. Se da un lato ciò r eca il malcontento del C onsiglio dei Gen erali, dall’altro sembra che Shin sia più che
soddisfatto di poter contare sul supporto militare di un gruppo così efficiente in cambi o di una c erta autonomia.
In città, oltre ai membri della Razza Elett a, risiedono numer ose donne , alcune delle quali sono po co più che ragazzine, rese schiav e
allo scopo di procurare u na progenie ai Golan. Vi son o poi degli uomini che vengon o utilizzati per svolgere i lav ori più umili, me ntre
gli unici “impuri” a cui è permesso entrare a Godland, oltre a quelli appena menzi onati, sono i m ercanti di schiavi.
I luoghi di particolare interesse della città sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La Torre del Colonnello
La Palestra Cent rale
Il Deposito delle Arm i
Il Deposito Mez zi
Il Magaz zino Centra le
La Casa delle Schiave
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LA TORR E DEL COLO NNELLO
Posta al centro della fortezza, sorge la Torre del Colonn ello,
il luogo di dimora del leader dei G olan. Solo ad una ristretta
cerchia di eletti è perm esso varcar e il portone di qu esta
costruzione di 11 piani all’interno della quale si celano
numerose trappole preparate per a ccogliere ev ent uali ospiti
inattesi. L’entrata principale è costantemente sorvegliata da
almeno 2 Soldati Golan, mentre i vari piani presentano
different i livelli di sicurezza. Ecc o un elen co delle trappole
più note:
IL CORR IDOIO DEI GUERRIERI (Piano Terra)
Superata la sorveglianza al portone principale, ci si trova
lungo un corridoi o ai cui lati sono poste nume rose statue di
guerrieri antichi. Tra di esse si nascondo no sempre 1+1d6
Caporali Golan pronti ad attaccare di sorpresa sfruttando
la Tecnica Mimetica dei Berre tt i Rossi (vedi p.16).
I DARDI DELLA GIUST IZ IA (Ter zo piano)
Trattasi di una serie di dardi avvelenati che vengo no
scagliati addosso ai malcapit ati che inavvertitamente
calpestano determinate mattonelle lungo uno stretto corridoio
del terzo piano. Il MS di tali dardi è sempre 4 e infliggono
(C)PV. Se le vittime subiscono almeno 1PV di danno, il
veleno viene in oculato nel sangue (v edere p.64 di
DOCUMENTI SEGRETI alla voce “Velen o Serpenti Minori ”). Chi
possiede almeno Au ra 1 rileva automaticamente qu este
trappole, mentre tutti gli altri personaggi possono tentare un
test: Mente+Percezione+Meccanico a pat to che
abbiano il Talento Spionaggio almeno a livello +1.

IL GIOCO DI RUOLO
della vista, Modificatore che può essere abbassato di 1 per
ogni punto di Aura p osseduto).
La stanza è abbastanza ampia da permettere di muoversi
liberamente ed eseguir e addirit tura delle manovre
acrobatiche.
LA SAL A DEL GI UD IZ IO (Undi cesimo Piano)
Si tratta di una grande stanza di 30x22 metri immersa
nell’oscurità e studiata appositamente dal Colonnello per
combattere al meglio delle sue possibilità. Sufficientemente
spaziosa da consentire completa libertà di movim ento, causa
sempre un Modificatore Negativo di -2 alle azioni di
combattimento che implicano l’uso della vista, a causa della
scarsa visibilità (Modificatore che può essere attenuato di 1
punto per ogni punto di Aura). L’unic o che se mbra muo versi
senza problemi in qu esta semi-oscurit à è proprio il C olonnello,
le cui capacità di extrasensoriali permettono di ignorar e tali
penalità. Sulle pareti è possibile trovare numerose rastrelliere
con armi da co rpo a c orpo e da lancio an che Mol to Rare.
NOTA: Il livello di sicurezza della Torre vien e
costantemente aggiornato, quindi ogni AdG può sentirsi libero
di aggiungere, togliere o m odificare elem enti alla lista appena
fornita.

LA PROVA DE LLA T IGRE (Undicesimo Piano)
A questo piano, appena finite di salire le scale, si trova una
st anza immersa nel buio (trattare come se il personaggio
fosse cieco) in cui si trovan o sempre 2 Tig ri (vedi p.46,
Vol.2) addestrate ad uccidere gli intrusi.
LA GUARD IA PERSONALE DE L COLO NNEL LO
(Undicesimo Piano )
Superata la Prova della Tigre, si può accedere ad una stanza
at tigua in cui attendono le guardie del corpo del C olonnello.
Questo corpo di guardia è c omposto di 4 Caporali Golan e
comandato dal Sergente Bakkam (vedi p.10). Il gruppo è
in grado di avvalersi di potenti fari abbaglianti per accecare
gli avversari prima di attaccarli (Calcolare sempre un
Modificatore negativo di -2 ad ogni azi one ch e implica l’uso
GODLAND

LA PAL ESTR A CENTRA LE
Seconda per imp ortanza soltanto alla Torre del Colonnello
appena descritta, la Palestra Centrale è il vero c entro
nevralgico delle attività dei Golan. Qui le reclute v engono
addestrate dal Sergente Mad (vedi p.11) tramite
allenamenti massacranti, mentre regolari adunate generali
vengono tenute dal C olonnello in persona sempr e in questo
edificio per tener e alto il fanatismo delle truppe.
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Qui gli uomini apprendono le tecnich e dell’Invincib ile
Scuola dei Berre tt i Rossi (vedi p.p.15-17) esercitandosi
spesso su vittime catturate appositamente o addirittura
contro v ere e proprie b estie feroci.
In termini di gioco, ogni set ti mana passata in costanti
allenamenti presso la Palestra Centrale, permette ai Golan di
ot tenere 1PA spendibile nei Talenti: Arm i da Corpo a
Corpo, Armi da Lancio, Pronto Soccorso, R issa,
Sopravvivenza, St rateg ia e Tort ura re oppure n ei
Colpi dell’Invincibile Scuola dei Be rretti Rossi.
Per ogni mese di allenamenti, poi, può essere ac cumulato
1PA ult eriore spendibile nella Compon ente Corpo, nei Mez zi
Percezione, Azione e Resistenza , nelle Energi e oppure
nelle Tecniche A ttacco e Di fesa.

IL GIOCO DI RUOLO
Ovviamente, l’utilizzo di tali armi, se ben m otivato, è più che
opportuno. Nel caso, ad esempio, di battaglie campali contro
eserciti nemici, oppure di missioni volte ad eliminare be rsagli
particolarmente pericolosi.

IL DEPOSITO M EZZI
Situato nei pressi del portone principale della città-fortezza,
questo deposito custodisce mez zi militari di diverso tipo (pe r
ulteriori informazioni consultare la sezione r elativa agli
Equipaggiament i a p.18) che v engono consegnati di volta
in volta in base alla missione da compiere o alle particolari
esigenze del caso. Qui si trovan o anche i rif ornimenti di
benzina procu rati tramite le razzie nei villaggi circostanti ed
è presente anche un ’officina ott imamente att rezzata per la
manutenzione e riparazione dei v eicoli.

IL MA GAZ ZINO CENTR AL E
Si tratta di un grandissimo deposito in cui sono custoditi
tutti i beni di prima necessità. Non è sorvegliato com e altre
strutture di Godland ma vi si possono sempre trovar e almeno
2 Soldati Golan di guardia all’ingresso. All’interno vi sono
anche alcuni carrelli elevatori con m otore a ben zina utilizzati
per lo stoccaggio della merce.

LA CASA D EL LE S CHIAV E
IL DEPOSITO D ELL E A RMI
Sorvegliato giorno e notte da ben 10 Soldat i e 4
Caporali Golan in uniforme ufficiale, questo deposito
custodisce armi di ogni tipo, anche le più rare, tutte tenute
in ottimo stato dagli stessi Golan.
Le armi sono c ompletamente gratuite per t utti i Golan,
tuttavia, il loro approvvigionamento è regolato dal livello
della “Reputazione Golan” ( consulta il Capitolo LA LEGGE
DELL’ACC IAI O a p.14 per ulteriori informazi oni) di chi n e
fa richiesta. Oltretutto, per quello che conc erne le ar mi da
fuoco, il Colonn ello stesso ha emanato un divieto ferre o
circa il loro utilizzo indiscr iminato. Questa scelta, benché
possa sembrare contraddittoria vista la natura st essa dei
Golan, è in r ealtà basata su diversi fattori, primo fra tutti la
mancanza croni ca di rifornimenti c ostanti per quello che
riguarda le munizioni nel m ondo post-atomico. In second o
luogo, la volontà di evitare che i membri della razza eletta si
abituino alle vittorie facili ottenute tramit e le armi pesanti. Il
Colonnello preferisc e che i Golan trasformino il loro stesso
corpo in un’ar ma letale piuttosto che affidarsi alla tecnologia.
GODLAND

E’ una struttura detentiva in cui sono rinchiuse le do nne
rapite nei villaggi e nelle città circost anti. In pratica, esse
sono costrette a conc edersi fisicamente ai G olan per dar loro
una progenie. Fatt o interessante, solo le donne fisicamente in
buona salute e di bell’aspetto hanno “l’onore” di subire
questa barbarie. In particolare, coloro che son o fertili,
vengono sc elte dai membri c on la reputazione più alta fra i
Golan e prese in moglie, mentre quelle che si ri velano sterili
(cosa molto comun e a causa delle radiazioni) vengon o
utilizzate come bambole sessuali da tutti gli altri.
Il fato peggiore, tuttavia, è probabilmente quello dei n eonati:
come nell’antica Sparta, a Godland non c’ è posto per portatori
di handicap e deformità. Se un bambino nasc e sano vi ene
lasciato alle cure della madre almeno finché non è capace di
iniziare gli addest rament i, ment re se nasce c on dei difetti
(cosa molto comun e anche qu esta, sempre a causa delle
radiazioni), vi ene uc ciso senza pietà.
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I GOLAN
LA RAZZA ELETTA

Chiamati anche Armata di D io, sono fero ci guerri eri ex-m embri dei Ber ret ti Rossi, un gruppo di commandos dell'armata serba,
il "famigerato" JSO, composto da estremisti nazi-comunisti. Capaci di soprav viv ere in condizi oni estreme, addestrati alla guerriglia ed
esperti t anto nell'uso delle più svariate armi quanto nella lotta corpo a corpo, c ost oro si sentono una raz za eletta destinata a
regnare nel nuo vo o rdine. Scampati all'Olocausto Nucleare grazie alla loro ec cezi onale preparazion e, sono stati radunati dal terribile
Colonnello (vedi p.8) per realizzare il suo sogn o di una nazion e formata da “Eletti”.
I rapport i sociali tra i membri di questo gruppo di fanatici sono regolati in particolar modo da due fattori: L’abilità in combattimento
e l’aderenza ad un particolare c odice di comportamento chiamato “Legge dell’Acciai o” (v edi p.p. 13-14).
Da quest i due fattori deriva la struttura gerarchica che li cont raddistingue, espletata nella seguente scala che va’ dal Grado più alto
a quello più basso:
- Colonnello
- Maggiore
- Capitano
- Tenente
- Sergente
- Caporale
- Soldato
- Recluta
GODLAND
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IL COLONNELLO
E’ il leader supremo dei Golan. Prima dell’Olocausto Nucleare, la sua dedizione alla patria era altissima ma, dopo aver c onstatato di
persona quale fosse la vera natura di chi era al gov erno ini ziò a cr eare la sua teoria della “Razza Eletta”. Quando la Terza Gue rra
Mondiale giunse al suo culmine, con il lancio d elle testate nucleari e la conseguente de vastazione globale del pianet a, lui e i suoi
uomini sopravvisser o grazie al loro perfetto allenamento e ciò lo convi nse definitivamente della corr ett ezza della suo teoria e del
fatto che i Berretti Rossi erano stati scelt i da Dio per dominare la Terra. Di tutti i suoi uomini, il Colonn ello è l’unico ad a ver
ricevuto un addestramento n elle Arti Marziali Maggiori, divene ndo un Ad epto della Divina Scuola di Nanto.
Le sue capacità combattive si uniscon o poi ad una straordinario poter e extrasensoriale ch e gli permette di anticipare le mosse degli
avversari dai mo vimenti degli oc chi e dei muscoli.
CORPO 6 ISTINTO 4 CUORE 4 MENTE 6
PERCEZIONE 4 AZIONE 3 DESIDE RIO 4 RESISTENZA 2
MINERALE 0 VEG ETALE 0 ANIMALE 0 UMANO 2 MEC CANICO 2 NULLA -1
POTENZA 0 RAPIDITA' 2 P RECISIONE 2
ATTACCO 2 DIFESA 2 AU RA 1
PV +2 PR 6 PE 5

REPUT AZIONE GOLAN: 10

ONORE: -20

TALENTI
Armi da lancio, Leadership: +2; A rmi da Co rpo a C orpo, Sopra vvi venza, Spi onaggio,
St rategia, Travestimento, Vie di Nanto: +1; Armi da fuoc o, Co rrer e, Leggere: 0; Vie di
Hokuto: -4;
COLPI
B4-5-10-11: +2; B*: +1; NA4-5-9-13: +1; NM14: +1; BRA*: 0; BRM*:0;
EQUIPAGGIAMENTO
6 Boomerang d'ac ciaio (D)PV, Guanti artigliati*, Bastone (A)PV-(E)PR
*= I guanti artigliati del Colonnello sono un'arma da specialista (vedi DOC UMENTI
SEGRETI a p.67) e possono essere usati in due modi: come ar mi che infliggono ( C)PV
oppure per inc rementare di 2 categorie il danno dei colpi "taglienti" (a discrez ione
dell'AdG) di tipo P, indipendentemente dalla Gerar chia del colpo. In quest'ultimo caso,
tuttavia, il colpo verrà considerato di tipo CO e l'avv ersario potrà quindi tentare di
pararlo anche se non lo c onosc e.
SPECIALE - POTERI EXTRASENSORI AL I Il Colonnello possiede un pot ere che gli permette di per cepire in anticipo le mosse av versarie. In termi ni di gioco , vinc e sempre
l’Inizia tiva a meno che l’avv ersario non possieda Aura superio re. In quest ’ultimo caso, l’avv ersario ha diritt o ad un test:
Mente+Resistenza+U mano+Concentrazione per e vitare gli effetti di questa capacità. Oltre a ciò, questo potere perm ett e al
Colonnello di acuire la vista in modo da poter c ombattere senza penalità anche in c ondizioni di se mi-oscurità.
Nessuno sembra conosc ere la pro venien za di questi particolari poteri del Colonn ello: I Golan ne parlano c ome di un d ono di Dio al
suo prescelto, qualcuno parla di esperimenti go vernativi del peri odo pre cedente l’Olocausto Nucleare e volti a crear e supersoldati,
mentre altri ancora pensano si tratti di un affinamento estremo delle capacità combattive acquisite dal Colonnello durante tutti gli
anni passati in rigidi allenamenti e missioni ad alto rischio.
“Io sono colui c he ha comp iu to il magg ior nume ro di omic idi nel corso delle guer rigl ie”
GODLAND
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IL MAGGIORE
Secondo in comando n ella gerarchia dei G olan, il Maggiore possiede ottime capacità combattive e gode di un’altissima reputazione
già dal periodo precedente l’Olocausto Nucleare. Q uest’individuo p erve rso e spietato si occupa spesso di persona d el rapimento delle
donne più belle, prediligendo qu elle molto giovani, soprattutto se sono appena delle adolescenti.
CORPO 5 ISTINTO 5 CUORE 3 MENTE 5
PERCEZIONE 3 AZIONE 3 DESIDE RIO 3 RESISTENZA 3
MINERALE 0 VEG ETALE 0 ANIMALE 0 UMANO 2 MEC CANICO 2 NULLA -1
POTENZA 0 RAPIDITA' 1 P RECISIONE 2
ATTACCO 2 DIFESA 2 AU RA 0
PV +1 PR 5 PE 4

REPUT AZIONE GOLAN: 9

ONORE: -20

TALENTI
Armi da corp o a corp o: +2; Armi da lancio, Leadership, Sopra vviv enza,
Travestimento: +1; Armi da fuoc o, G eografia, Guidare V eicoli, Legge re,
Schiavismo: 0;
COLPI
B*: +1; BRA1-2-3-4-5-6-7-8: 0; BRA9-10: -2; BRM4: 0;
EQUIPAGGIAMENTO
Frustino (B)PV-(B)PR, Filo di Nylon (vedi p.18)), 6 C oltelli da lancio, Frusta (A)PV-(A)PR

IL CAPITANO
E’ l’allievo prediletto del Maggiore e quest i lo ha messo a capo d ella Pattugl ia Mo tori zza ta (v edi p.12) che si sorv eglia i
territori circost anti riscuotendo al contemp o le tasse. Nonostante il suo Grado, ha ancora m olto da imparare riguardo al
combattimento ed è infatti mal sopportato da alcuni sottoposti come il Sergente Mad per questo m otivo.
CORPO 5 ISTINTO 5 CUORE 4 MENTE 4
PERCEZIONE 2 AZIONE 3 DESIDE RIO 3 RESISTENZA 2
MINERALE 0 VEG ETALE 0 ANIMALE 0 UMANO 2 MEC CANICO 2 NULLA -1
POTENZA 0 RAPIDITA' 2 P RECISIONE 0
ATTACCO 1 DIFESA 2 AU RA 0
PV +0 PR 4 PE 4

REPUT AZIONE GOLAN: 8

ONORE: -10

TALENTI
Armi da corp o a corp o: +1; Armi da fuoco, Armi da lancio, Geografia,
Guidare Vei coli, Leadership, Legger e, Schiavismo, Soprav vive nza: 0;
COLPI
B*: +1; BRA1-2-3-4-5-6-7: 0;
EQUIPAGGIAMENTO
Bastone snodabile (vedi p.18), 6 Coltelli da lancio;
GODLAND

Pagina 9

KEN IL GUERRIERO

IL GIOCO DI RUOLO

IL TENENTE suzaku
E’ un viscido indi viduo a cap o della Squadra Puni tiva (vedi p.12). Esperto di t orture e interr ogatori, riesce s empre ad ottenere
ciò che vuole dalle sue vittime, ma è sempre pronto a darsela a gambe quando la situazione diventa difficile da gestire.
CORPO 5 ISTINTO 6 CUORE 3 MENTE 4
PERCEZIONE 3 AZIONE 3 DESIDE RIO 2 RESISTENZA 2
MINERALE 0 VEG ETALE 0 ANIMALE 0 UMANO 2 MEC CANICO 2 NULLA -1
POTENZA 0 RAPIDITA' 1 P RECISIONE 0
ATTACCO 2 DIFESA 2 AU RA 0
PV +0 PR 4 PE 4

REPUT AZIONE GOLAN: 7

ONORE: -40

TALENTI
Armi da corp o a corp o: +2; Torturare: +1; Armi da fuoc o, G eografia,
Guidare Vei coli, Leadership, Legger e, Soprav viv enza, Strategia: 0;
COLPI
B2-10-12-13: +1; B*: 0; BRA2-3-4-6-7-8-9: 0; BRM5: 0;
EQUIPAGGIAMENTO
Coltello da Caccia (D)PV, Spada Lunga (F)P V-(A)PR, Pist ola Calibro Medio
(G)PV-(D)PR con 4 caricatori;

IL SERGENTE BAKKAM
E’ il capo delle guardie del corp o del Colonn ello, caratterizzato da uno spirit o indomito e sempre pr onto a met tere a rischio la vita
pur di portare a compim ento la sua missione.
CORPO 6 ISTINTO 5 CUORE 4 MENTE 4
PERCEZIONE 3 AZIONE 3 DESIDE RIO 1 RESISTENZA 3
MINERALE 0 VEG ETALE 0 ANIMALE 0 UMANO 2 MEC CANICO 2 NULLA -1
POTENZA 2 RAPIDITA' 0 P RECISIONE 2
ATTACCO 2 DIFESA 2 AU RA 0
PV +1 PR 6 PE 4

REPUT AZIONE GOLAN: 6

ONORE: 0

TALENTI
Armi da corp o a corp o, Armi da Lancio, Sopra vvi venza, Tra vestiment o: +1;
Armi da fuoco, L eadership, Leggere, Strategia: 0;
COLPI
B3-4-5-6-9-10-11: +1; B*: 0; BRA2-3-5-6-7-8-9-10: 0; BRM2-5: 0;
EQUIPAGGIAMENTO
Coltello da Caccia (D)PV, 10 Aghi Ca vi (A )PV-(A)PR;

GODLAND

Pagina 10

KEN IL GUERRIERO

IL GIOCO DI RUOLO

IL SERGENTE MAD
Folle addestratore delle reclute Golan, insegna nella Palestra Centrale tutte le
tecniche più mortali di combattimento a mani nude e c on le armi. Nonostante la
sua alta reputazione, non ha ancora ric evuto la promo zione ai gradi superiori e
at tende con ansia il momento in cui p otrà mostrare il suo valore sul campo.
Spesso, sfoga questa sua ansia addosso alle reclute sottoponendole a prove al
limite dell’umano e cerca in tutti i modi di ostentare le sue capacità.
CORPO 7 ISTINTO 4 CUORE 3 MENTE 4
PERCEZIONE 3 AZIONE 3 DESIDE RIO 3 RESISTENZA 5
MINERALE 0 VEG ETALE 0 ANIMALE 1 UMANO 2 MEC CANICO 2 NULLA -1
POTENZA 2 RAPIDITA' 1 P RECISIONE 2
ATTACCO 2 DIFESA 1 AU RA 0
PV +2 PR 6 PE 4

REPUT AZIONE GOLAN: 8

ONORE: -20

TALENTI
Armi da corp o a corp o, Armi da lancio, Co noscen za Veleni,
Sopravvi venza, Tra vestiment o: +1; Armi da fuoco, Insegnamento,
Torturare, Strategia: 0;
COLPI
B5-8-10-11: +1; B*: 0; BRA1: +1; BRA*: 0; BRM2-4-5: 0; BRM3-6-7-8: X;
EQUIPAGGIAMENTO
2 Coltelli da caccia (D)PV + v eleno*, 10 aghi cavi ( A)PV-(A)P R;
*= si tratta di veleno degli scorpioni del deserto ( vedi DOC UMENTI
SEGRETI a p.64)

CAPORALI GOLAN
Sono soldat i che si sono distinti particolarmente per fedeltà e abilità nel combattimento. Sono sempre
PNG Forti co n test di Combat timento 10, hanno sempre 3 Special ità a liv ello: +1 e almeno 4
Talenti di Car riera a liv ello: 0. Con oscono tutti i Colpi Base e 4 Colpi Avanza ti
dell’Invincibile Sc uola dei Berre tt i Rossi a livello: 0. Il loro Equipaggiamento può var iare
molto in base alle missioni affidate e alle competenze spec ifiche.

SOLDATI GOLAN
Si tratta dei Golan che formano il grosso dell’esercito. Son o PNG Fort i che hanno superato la
fase d’addestramento. Hanno sempre una Special ità a liv ello: +1 e 3 Talenti di Car riera
a livello: 0. Posseggono almeno 4 Colpi Base e 2 Colpi Avanza ti dell’Invincibi le
Scuola dei Berre tt i Rossi a livello: 0. Il loro Equipaggiamento può variare molto in base
alle missioni affidate e alle competenze specifiche.
GODLAND
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RECLUTE GOLAN
Uomini anc ora in fase d’addestramento. Sono PNG Medi con 3 Talent i di Car riera a
livello: 0. Alle reclute veng ono affidate al massimo piccole missioni di routine e il lor o
Equipaggiamento non è mai particolarmente raro o s ofisticato. La maggioranza del t empo la
passano nella Palestra Centrale ad allenarsi per essere rit enute degne di entrare nelle truppe
uff iciali.

I REPARTI SPECIALI
Esistono dei gruppi di uomini selezi onati all’interno dei Golan che hanno particolari competen ze e che v engono utilizzati per svolgere
missioni peculiari. Quello che segue è l’elenco delle squadre più n ote:
LA PATTUGL IA MOTOR IZ ZATA
E’ il reparto preposto al pattugliamento dei territori sott o la giurisdizione dei Golan ed
è comandato dal Capitano. Co mprende almen o 10 Soldati Golan con i seguenti
Talenti: Armi da lancio: +1, Armi da corpo a corpo, Ge ografia, Guidare Vei coli,
Schiavismo: 0. C onoscon o i seguenti Colpi: B5-10-11-12: 0; B*: -2; BRA1-6: 0. Vest ono
sempre l’uni forme u ff icia le (vedi p.00) e s ono equipaggiati con Col telli da
lancio, Manganelli e Fr uste. Hanno a disposizion e almeno un Camion adibito al
trasporto di merci e schiavi e dive rse moto anch e con side car.
LA SQUADR A PUN ITIVA
Capeggiata dal Tenente Suzak u, questa squadra speciale viene impiegata nelle piccole
rappresaglie ai danni di chi ha osato ribellarsi ai Golan. Si tratta di 20 Soldati Golan
con i Talenti Armi da c orpo a c orpo: +1; Armi da fuoc o, Guidare vei coli, Torturare: 0.
Dispongono dei Colpi B5-6-10-12: 0; B*: -2; BRA2-6: 0 e sono equipaggiati con Spade
lunghe e Col telli da cacc ia. Hanno in dotazi one anche d elle Pistole di cal ibro
medio con alcuni cari catori da usare solo nei casi di estrema necessità. Si muo vono con
jeep e fuoristrada.
LA TRUPPA D ’ASSALTO
E’ il reparto che rappresenta la vera punta di diamante dell’Armata di Dio. Capeggiata
dal Sergente Mad, è formata solo da individui da lui stesso selezionati, ben 30
Caporali Golan con il compit o di e ntrare in azion e nel mom ento in cui la situazione
raggiunge un livello critico. Hanno i Talent i A rmi da corp o a corp o, Armi da fuo co e
Armi da lancio a livello: +1; D emolizioni, Guidare Veicoli, S opravvi ven za, Strategia a
livello: 0. Conosc ono i Colpi B* e BRA1-2-3-6 a livello: 0. Il loro equipaggiamento
prevede arm i di ogni tipo (c ompresi esplosivi e armi da fuoco di calibro pesante) con
una disponibilità fino a livello Raro. Si muovono con l’ausilio di jeep e fuorist rada, ma
possono avvalersi, in casi di bisogno, di mez zi blindati.
ALTRI REPARTI SPECIA LI
Oltre a quelli appena descrit ti, esistono altri gruppi tra le fila dei Golan, come il C orpo di Gua rdia del Colonnello capeggiato
dal Sergente Bakkam, o i Tira tori Scel ti che sv olgono pre valentemente il servi zio di guardia lungo tutto il perimetro di
Godland. Seguendo i m odelli di reparti descritti fin’ora, l’AdG potrà facilment e stabilire le caratteristiche sia di questi che di altri che
vorrà inserir e personalmente se condo le esigenze delle sue Campagne.

GODLAND
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LA LEGGE DELL’ACCIAIO

"Pugnala il t uo nemico non appena l'hai bat tu to! E' la Legge dell'Acc iaio !"
Se rgente Mad
I Golan, nel loro fanatismo estremo, aderiscon o ad un ferre o
codice di condotta volto a forgiare la razza eletta che
dominerà il mondo post-atomico. Questo c odice viene
chiamato "Legge dell'Acc iaio ".
Ecco i 3 prin cipi cardine che lo caratterizzan o:
- In battagl ia non esiste resa: si vive o si muore
- Non esistono legami di sangue, non esiste pietà
- Ogni mezzo è leci to per eli minare l'a vversario
Ogni Golan cercherà di attenersi strettamente alla Legge
dell'Acciaio n el limite delle sue possibilità. Ad esempio,
benché non esista la resa in battaglia, una momentanea
ritirata può dare la possibilità di attaccare il nemico i n un
momento più favor evole, oppure, n onostante ogni mezz o sia
lecito per eliminare l'a vve rsario, non è obbligatorio ric orre re
a trucchi e inganni se si è capaci di sconfiggere l'a vve rsario
anche senza di essi.
In generale, sarà l'AdG a deter minare se un p ersonaggio
rispetta o meno la Legge dell'Acciai o con le sue azioni.
GODLAND

Ciò si rifletterà su una caratteristica specifica dei Golan, che
andremo ora ad esaminare ...
LA REPUTAZ IONE GOLAN
Si tratta di una caratteristica comune solo ai G olan e che
rappresenta il loro grado di rispetto della Legge dell'Acciaio.
All'interno della razza eletta, il livello di questa caratteristica
permette di stabilire anche una gerarchia v era e prop ria.
Essenzialmente, un Golan c on il livello di Reputazion e più
alto, gode di indiscusso rispetto da tutti i Golan che hanno
un livello più basso.
Oltretutto, questo è l'unico m ezzo per "fare carriera " tra le
fila dell'Armata di Dio.
Il livello iniziale di questa caratteristica, alla creazione del
personaggio, è pari al numero che risulta sottraendo il
valore della Compon ente Cuore al valor e della Componente
Istinto. Di versamente, un personaggio già esistent e che
decida di entrare a far parte dei Golan ad un c erto punto
della sua vita, inizierà sempre da livello 0.
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Ecco la t abella relativa alla Gerarchia del personaggio in
base al suo livello di Reputazione:
G R A DO
Recluta
Soldato
Caporale
Sergente
Tenente
Capitano
Maggiore
Colonnello

REPUTAZIONE
0 -1
2 -4
5
6
7
8
9
10

E’ interessante notare che l’intera soci età dei Golan si muo ve
in base a questo principio. Ad esempio, n ella scelta delle
mogli o della parte di bottino da dividere, sarà sempre il
Golan con r eputazione superi ore ad av ere la prec edenza.

ACQUIS IRE REPUTAZI ONE
Per accresce re il livello di Reputazion e, c ome già acc ennato,
bisogna aderire fedelmente alla Legge dell'Acciai o. Tuttavia,
l'avanzamento non è automat ico: Il personaggio do vrà
spendere (Cuo re)PA per inc rementare di u n punto il livello
della Reputazione. Portando a termine c on successo le
missioni affidate, si ottiene un ulteriore possibilità di
incrementare la propria R eputazione.
In ogni caso è pre visto un singolo avanzam ento per ogni
Avv entura o Campagna.
PERDERE REPUTAZIONE
Venendo m eno ai princ ipi della Legge dell'Acciaio, il
personaggio potrà perdere u no o più punti R eputazione
automaticamente, in base al giudizio dell'AdG. Ov viamente
bisogna valutare bene le situazioni: lasciare in vita un
nemico pe r interrogarlo o utilizzarlo com e esca per altri
GODLAND

nemici non è di ce rto un'infrazio ne al codic e. C ertamente,
bisognerà però eliminare l'impuro una volta divenuto inutile...
Se la reput azione di un Golan scende a -1 o meno , egli
diviene un traditore della razza eletta e va' eliminato il
prima possibile per mant enere la purez za dell'Armata.
RICONOSCI MENTO UFFICIA LE DEL GRADO
Il passaggio da un grado all'alt ro della Gerarchia militare dei
Golan non è automatico n el momento in cui si acquisisce il
relativo livello di Reputazione. Occorr e, infat ti, che la
"promo zione " av venga pubblicamente tramite la decisione d ei
membri di grado superio re. Può in effetti passare diverso
tempo prima che un pe rsonaggio, bench é in possesso di
sufficiente Reputazione, ve nga promosso dav vero ad un grado
superiore, e ciò spesso av viene dopo che gli altri membri di
grado superiore hanno valutato bene la situazione o hanno
messo alla prova il personaggio stesso.
Per questo motivo è possibile trovare Golan com e il
Sergente Mad che, pur av endo un 'alta Reputazione, sono
ancora in attesa di salire di grado.
L'EQU IPAGGIAMENTO DEI GO LAN E
L’I MPORTANZA DELL A REPUTAZ IONE
I Golan hanno accesso ad un vasto arsenale di armi ed
equipaggiamenti militari. Fondamentalmente, ogni arma da
corpo a c orpo, da fuoc o o da lancio, così com e dive rsi tipi di
protezioni di tipo militare (giubbotti di kevlar, antiproiettile,
ecc...) so no rep eribili a Godland.
Ovviamente non tutti i Golan possono ac ceder e senza
discriminazioni alle armi e agli equipaggiamenti migliori.
Anche in qu esto caso entra in gioc o la Reputazione Golan. In
pratica tut ti gli equipaggiamenti sono gratuiti ma assegnati
in base alla Reputazione di chi ne fa richiesta second o il
seguente schema:
Reputaz ione Golan
0
1 -3
4 -7
8 -1 0

Indice di rar i tà
Comune
Non Comune
Raro
Molto Raro

REPUTAZIONE E ONORE
La Reputazione G olan non dev’ essere assolutamente confusa
con l’Onore. Quest’ultima caratteristica ha un valore molt o
relativo fra i membri dell’Armata di Dio, tanto che bisogna
considerare, ove n on indicato, ch e il suo valore sia sempr e
pari a 0.
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INVINCIBILE
SCUOLA DEI BERRETTI ROSSI
Prerequisi to: Nessuno
Componente Principale: Corpo

La Scuola dei Berretti Rossi, pur se molto re cente, ra ccoglie e
sintetizza gli insegnamenti di diverse arti marziali
tradizionali (judo, aikido, ecc...) creando un o stile di lotta
peculiare, basato molt o sulla strategia.
I suoi praticanti sono, nella maggior parte dei casi, Golan
dell'Armata di Dio, tuttavia è possibile incontrare superstiti
della guerra nucleare che face vano parte dell'eser cito e
conoscon o alcuni dei c olpi qui riportati.

BRA3-Spazzata dei Ber ret ti Rossi
Tipo: C
Cost o: 3F
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1,
Colpo Mirato alle Gambe (-2)
Effetti: Può essere solo schivato e, se va ' a segno, fa' cad ere
l'avversario a terra causandogli (B)PV in una locazi one a
caso. Quest i, per rialzarsi, deve spende re 3PM e rice ve un
malus di -2 all'Iniziativa finché non si rialza.
Speciale: L'impatto causa (C)PV.

COLPI A VANZ ATI
I colpi avanzati di questa scuola non sono potentissimi.
Infatti, il loro scopo principale è qu ello di mettere
l'avversario in una posizion e di inferiorità per p oi finirlo con
i colpi mortali.

BRA4-Tecnica del Muro D'Acc iaio dei Berret ti
Ro s s i
Tipo: SP
Costo: 5F
Limitazi oni: Difesa 2, Arma
Lunga da Corpo A Corpo
Effetti: Simile a B12, permette di intercettare i proiettili di
qualsiasi arma da fuoco e da lancio. In corpo a corpo causa
(D)P V all' arto dell' attaccante.
Speciale: Riflette proiettili con MS dimezzato.

BRA1-Doppio Attacco Di Pugnale
Tipo: CO
C osto:4
Limitazioni:Attacco 1, Coltelli
Ef fetti:Usato in congiunzione c on coltelli da corpo a c orpo o
da lancio, permette di effettuare 2 attacchi consecutivi contro
lo stesso bersaglio, oppure di attaccare più bersagli senza
penalità (fino ad un massimo pari al valore della componente
CORPO).
Speciale:Il danno aumenta di una categoria (solo PV).

BRA5-Proiezione dei Berre tt i Rossi
Tipo: SP
Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2
Effetti: Si usa al posto di una normale parat a con un test del
tutto analogo. Se il MS è superiore a quello dell'attaccante,
questi viene scagliato a (CORPO) metri di distanza e subisce
(C)P V in una locazi one. D eve anche spender e 3PM per
rialzarsi.
Speciale: L'av versario subisce anche ( C)PR.

BRA2-Pugno dei Berrett i Rossi
Tipo: P
Costo: 3
Limitazioni: Attacco 1, C olpo Mirato
Ef fetti:Il colpo va' sempre mirato (co n le dovute pe nalit à) e
causa (C)PV in una locazi one più un PD che dura un num ero
di Round pari a 6 - la RESISTENZA dell'av versario.
Speciale: Infligge 2 PD.
GODLAND
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BRA6-Tecnica dell' Arma Assassina dei Berret ti
Ro s s i
Tipo: CO
C osto: 2
Limitazioni: Att acco 1, Difesa 1,
Arma da Corp o a Co rpo o da Lancio
Ef fetti: Il danno è quello dell'arma ma l'avv ersario subisce un
modificatore di -2 ad ogni azione difensiva.
Speciale: La penalità sale a -4.
BRA7-Morsa dei Berret ti Rossi
Tipo: P
Costo: 4
Limitazioni: Attacco 1
Ef fetti: Simile a B5, ma il danno è (B)PV e (C)PR. Il test per
liberarsi ha un modificatore di -2.
Speciale: Le locazi oni intrappolate sono 3.

IL GIOCO DI RUOLO
colpi degni di nota e capaci di penaliz zare non p oco an che
gli avversari di Scuole Maggiori .
BRM1-Percezione dei Movi menti
Tipo: SP
Costo: 4
Limitazioni: Difesa 2
Test : Mente+Percezion e+Uman o
Effetti: Il guerriero ottiene una pe rce zione miglior e dei
movimenti av versari, osser vandone i muscoli e gli oc chi.
Ottiene 1d3 sull'Iniziativa aggiuntivo per un numero di round
pari al MS. Se l'avve rsario con osce il c olpo, o è di Aura
superiore, può tentare un test: Mente+Resistenza+Umano con
una penalità pari al MS dell'at taccant e per evitarne gli
effetti.
Speciale: L'effetto dura t utto il combattimento.

BRA8-Presa Spezzacollo dei Berret ti Rossi
Tipo: P
Costo: 3F
Limitazioni: Attacco 2,
Avv ersario Immobiliz zato
Ef fetti: L'attaccante afferra la testa del bersaglio e, con un
colpo secc o, causa (E)PV e (C)PR. Se la vittima conosc e il
colpo , o è di Aura superi ore, può t entare u n test:
Corpo+ Resistenza+Umano, il cui MS va ' sottratt o a quello
dell'attaccante come se fosse una parata.
Speciale: Il collo si spezza e la vittima muore sul c olpo.
BRA9-Colpo Spezzaossa dei Berretti Rossi
Tipo: P
Costo: 4F
Limitazio ni: Attacco 2, C olpo
Mirato (-3)
Ef fetti: L'attaccante afferra a volo un braccio dell'avv ersario
e cerca di spe zzarlo causando (F)PV e (A )PR.
Speciale: L'av versario r esta immobilizzato in maniera simile a
B5.
BRA10-Tecnica Mimet ica dei Berre tt i Rossi
Tipo: SP
Costo: XF
Limitazioni: Tra vestimento +1
Test: Mente+Azione +Minerale/V egetale
Ef fetti: Riuscendo nel test, il Golan può nascondersi in attesa
dell'avversario e attaccarlo a sorpresa vinc endo
automaticamente l'Iniziativa al primo round e g odendo di un
Modificatore positivo al test di Attacco pari al suo livello di
Travestimento. Se l'av versario p ossiede Aura superi ore, la
tecnica non ha alcun effetto.
COLPI MORTALI
Sono colpi studiati per mettere fine ad un c ombattimento,
anche se, ov viamente, qu esto va ben e finché si t ratta di
af frontare avversari poco preparati. Restano comunqu e dei

GODLAND

BRM2-Tecnica degli Agh i Cavi
Tipo: CO
C osto: 3F
Limitazioni: At tacco 2, Difesa 1,
Aghi Cavi Test:C orpo+Per cezio ne+Me ccanico +At tacco
Effetti: L'attaccante lancia contro il bersaglio una moltitudine
di grossi aghi d'acciaio cavi . Se c olpiscono, gli aghi si
conficcano n el corpo causando (C)PV e (C )PR ad ogni round
finché non v engono spesi 9PM per rimuo verli. Il MS scende
di 1 ogni 2 metri di dist anza.
Se la locazione colpita scende a 0 PV, i danni passano al
torso. L'effetto può essere bloc cato da HA1 e colpi simili.
Speciale: Viene colpito automat icamente il Torso.
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BRM3-Boomerang della Morte
Tipo: D
C osto: XF Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Boomerang Test:Co rpo+Perc ezion e+Mec canico +Attacco
Ef fetti: I danni sono quelli dell'arma ma il colpo viene
considerato a distanza (non si può parare se n on lo si
conosce o non si è di Aura superi ore), e alla fine l'arma
torna nelle mani dell'attaccante. Il MS diminuisce di 1 ogni 2
metri di distanza.
Con le do vute penalità si possono colpire più av versari che
non devon o ne cessariamente essere in linea retta.
Speciale: Non c 'è diminuzi one di MS pe r la distanza dal
bersaglio.
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BRM5-Attacco Mul tiplo dei Ber ret ti Rossi
Tipo: CO
C osto: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1,
Arma da Corp o a Co rpo
Effetti: Permette di colpire più avversari senza alcuna
penalità. Il danno è quello dell'arma.
Speciale:Il danno aument a di una categoria, sia in PV che in
PR.
BRM6-Morsa Assassina dei Berrett i Rossi
Tipo: P
Costo: 5
Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Identico a BRA4, ma il danno è (C)PV e (E)PR. Il test
per liberarsi ha una penalità di -4.
Speciale: Causa (E)PV e (E)PR.
BRM7-Presa Spaccashiena dei Berret ti Rossi
Tipo: P
Costo: 5F
Limitazi oni: Attacco 2, Aura 1,
Avv ersario Immobiliz zato
Effetti: Il guerriero sbatt e a terra l'avv ersario co n la schiena,
causandogli (F)PV al torso e (D)PR. Una v olt a a terra,
l'avversario deve spendere 3PM per potersi rialzare.
Speciale: Infligge (F)PV e (F)PR.

BRM4-Tecnica del Filo di Nylon
Tipo: CO Costo: 2
Limitazi oni: Attacco 2, Filo di Nylon
Ef fetti: Può essere solo schivato e causa (E)PV in una
locazione igno rando le protezi oni artificiali.
Speciale: La locazion e vien e tagliata di netto dal resto del
corpo.

BRM8-Proiezione Mor tale dei Ber rett i Rossi
Tipo: SP
C osto: 4
Limit azioni: Attacco 2,
Difesa 2, Aura 1
Effetti: Identico a BRA5, ma l'avversario viene s caraventato
a (CORPO x 2) metri di distanza, subisce (D)PV e (D)PR. D eve
inolt re spendere 4PM per potersi rialzare.
Speciale: L'av versario subisce (E)PV e (E)PR.

GOLAN (Combattente)
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avan zati e 1 Mortale (dell’Invincibile Scuola dei
Berretti Rossi)
Talenti: Ar mi da Corp o a Co rpo, Ar mi da Fuoco, Armi da
Lancio, Cer care, Conosc enza V eleni, Dem olizioni, G eografia,
Guidare Vei coli, Leadership, Legger e, Pronto Soc corso,
Riparazioni, Rissare, Schia vismo, Sopra vvi venza,
Spionaggio, Strat egia, Torturare, Travestimento
Equipaggiamento: 3 armi a sc elta (in base al valore
di Reputazione G olan iniziale), un Coltello da caccia,
uniforme.
Note: Può ave re 2 Specialità, ma devo no entrambe essere
legate al combattimento. Questa descrizione della Carriera
modifica e sostituisce quella apparsa in DOCUMENTI
SE G R E T I a p . 5 5 .

GODLAND
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GLI EQUIPAGGIAMENTI

L’Armata di Dio può contare su un equipaggiamento militare
di prima scelta e in questa sezione andrem o a v edere n el
dettaglio le caratteristiche del loro armamentario. Iniziamo
subito con un elenc o di nuove arm i a loro disposizi one:
Aghi Cavi
Sono grossi aghi che c ontengono un sistema di micro pompe
capace di dissanguare in brev e tempo la vittima. Infliggono
(A)PV-(A)PR e , una volta confic cati nel corpo, continuano a
infliggere danni ad ogni round finché non vengon o spesi
almeno 3PM per rimuov erli. Possono essere usati sia come
Armi da Co rpo a C orpo che da Lancio, anche s e,
generalmente, i memb ri dell’Armata di Dio preferisco no
ut ilizzarli con la tecnica BRM2 (v edi p.16). Sono armi Ra re
e, fuori da Godland, hanno un valore di 10 UBS/N$.
Basto ne Snodat o
Un pratico bastone co rto di f erro ch e può esser e usato
normalmente oppure snodato e trasformato in un nun chaku.
In entrambi i casi inf ligge (D)PV e (D)PR. E’ u n arma Rara
e, fuori da Godland, vale 25 UBS/N$.

Filo di Nylon
E’ un’arma da Specialista (vedi p.67 di DOCUMENTI SEGR ETI)
che va’ utilizzata sempre c on due mani e permette di
immobilizzare (con le stesse modalità del Colpo Base B5) una
locazione a sc elta dell’avversario. Succ essivamente,
stringendo con forza c rescente, è possibile infliggere (C)PV ad
ogni round alla locazione intrappolata. In genere, i Golan più
esperti lo utilizzano con la tecnica BR M4 (vedi p.17). E’
un’arma Rara e, fuori da Godland, vale 25 UBS/N$.
Frustin o
Infligge (B)PV-(B)PR, è Non Comune e, fuori da Godland,
vale 6 UBS/N$. E’ calcolato come “arma lunga da corpo a
corpo” n ei colpi che ne richi edono l’ut ilizzo ( come B12 e
simili).
Guant i Artigliati
Si tratta di armi uniche la cui d escrizion e si trova nella
scheda relativa al Colonnello a p.8. L’unico mod o per ottenerli
è quello di sconfiggere chi li possiede.

Bo omerang d’Accia io
E’ un piccolo B oomerang m olto affilato che infligge (D)PV. E’
Molto Raro e, fuori da Godland, ha un valore di 20
UBS/N$.
GODLAND
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LE UNIFORM I
I Golan hanno due tipi differenti di uniforme, quella uff iciale
e quella da commando.
L'uni forme u ff ic iale vien e indossata nelle occasioni in
cui i Golan assolvono compit i di rappresentanza presso le
popolazioni circ ostanti, come il pattugliamento, il
reclutamento, l'esazione delle tasse e l'approvvigio namento di
donne e schiavi. Benché sia stata pensata per poter
nascondere al suo interno d ei picc oli arsenali di armi, non è
in realtà comoda per il co mbattimento, soprattutto per via
del lungo cappotto, che rende più difficili i movim enti.
Ecco il VP: TE 1; TO 2; BD 2; BS 2; GD 2; GS 2;
L'uni forme da commando è identica a quella usata dai
Berretti Rossi nel periodo pre cedent e l' olocausto nucleare.
Utilizzat a in tutte le missioni non ordinarie, prev ede
fondamentalmente abiti mimetici e berretto rosso, m entre
tutto il resto dell'abbigliamento può essere personalizzato in
base alle proprie esigenze e alla propria specializzazion e nel
combattimento.

PROTEZ IO NI ANTI PRO IETTILE
(Regola Opzionale)
L’Armata di Dio dispone di un buon numero di protezioni a
prova di proiettile, com e Giubb otti di Kevlar e simili.
E’ quindi quest o il supplemento giusto per una regola
opzionale sulle protezioni di qu esto tipo.
In pratica tutte le protezioni classificate come “antiproiettile”
raddoppiano il VP quando vengono colpite da
armi da f uoco.
Ad esempio, un g iubbot to ant iproiet tile (vedi p.48 del
Vol.2), che normalmente for nisce un VP standard, contro
qualsiasi attacco, pari a 4, se colpito da un proiettile di
arma da fuoco sottrarrà ben 8 punti al MS dell’attacco
avversario.
Naturalmente, questa caratteristica non ha effetto
sull’ingombro della protezione, che resterà sempre qu ello
st andard.

GODLAND
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I VEICOLI MILITARI
I veicoli dei Golan sono tenuti in ottime c ondizioni e hanno
caratteristiche al di sopra della media dei veicoli del periodo
post-atomico:
MOTOCICLETTA GOLAN
Dotata di comodi baulett i per il trasporto di materiale, è il
fiore all’occhiello dei mez zi di t rasporto dell’Armata di Dio.
Ha una Veloci tà di c rociera di 90Km/h e ha consumi
molt o ridot ti: Ben 10Km con un litro di ben zina. Il serbatoio
ha una capacità di 40 litri ed esiste un modello, con le
stesse identiche caratteristiche, provvisto di sidecar.
Punti Struttura: 30 Disponibilità: Molto Rara.
JEEP E FUORISTRADA GOLAN
Mezzi di prima scelta per il trasporto degli uomini sui campi
di battaglia, le Jeep e i Fuoristrada Golan possono
raggiungere una Veloci tà di c rociera di 80Km /h e
riescono a pe rcorr ere b en 8Km c on un litro di ben zina. Il
serbatoio raggiunge una capacità di ben 50 litri ed esistono
diversi modelli che m ont ano una mi tragl iat rice a nastro
sulla parte posteriore.
Punti Struttura: 80 Disponibilità: Molto Rara.
CAMION GO LAN
Utilizzato prevalentemente per il trasporto degli schiavi e
delle altre merci, raggiunge una Veloci tà di c rociera di
50Km/h e riesc e a coprir e 6Km di distanza con un litro di
benzina. Il serbatoio ha una capacità di 200 litri e
l’abitacolo è protetto da vetri antiproiettile (VP standard 5).
Punti Struttura: 110 Disponibilità: Molto Rara.
BLINDATO GO LAN
Conservato pe r le grandi oc casioni, il blindato raggiunge una
Velocità d i crociera di 70Km/h e può perc orrer e 5Km
con un litro di benzi na. Ha un se rbatoio con una capacità di
60 litri ed è completamente rivestito di cora zzatura
antiproiettile dal VP standard di 10. Può trasportare un
pilot a e altri sette passeggeri.
Punti Struttura: 600 Disponibilità: Molto Rara.
CARATTERISTICHE PER IL COMBATTIMENTO
Le caratteristiche in combattimento dei v eicoli appena
descritti, restano le stesse riportate a p.5 del Vol.3 (per il
Blindato riferirsi alle caratteristiche del Carroarmat o).
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