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Una delle pareti della grande sala riunioni è completamente occupata da un gigantesco schermo ad
alta definizione sul quale stanno scorrendo le immagini di una stanza pressoché identica a quella
in cui ti trovi, che però si trova a circa 800 chilometri di distanza: sembra di guardare in un enorme
specchio. C’è una persona sulla sedia a rotelle che siede alla testa del tavolo, dall’altra parte dello
schermo, un uomo brizzolato e dal volto solcato da rughe profonde: è Richard Delaware, il socio
fondatore di Antares. Il tuo capo. Dopo avere discusso per un quarto d’ora con i responsabili dei
dipartimenti dell’agenzia, si rivolge direttamente al vostro gruppo.
“Adesso, diamo il benvenuto ai colleghi dell’ufficio di Cleveland: d’ora in poi, saranno loro ad
occuparsi delle nostre attività nella regione del Midwest. Ma non voglio rubarvi altro tempo”
aggiunge con un sorriso, “quindi, cedo la parola al vostro direttore, Olivia Rowland.”
“Grazie, direttore Delaware” esordisce la donna, raggiante come non mai. “Bene, ragazzi, ieri sera
la stazione locale della polizia ha ricevuto la chiamata di un uomo, tale John Smitty, che voleva
denunciare la morte di una giovane donna. Smitty ha dichiarato di avere trovato il corpo nella
casa al 602 di Dawnview Street: aveva visto la porta aperta, ed era entrato per controllare che
fosse tutto a posto. I nostri colleghi poliziotti sono andati a controllare e hanno confermato il suo
racconto. Naturalmente, l’area è stata isolata e gli agenti della scientifica ci stanno lavorando da
questa mattina. A quanto risulta dai primi rilievi, la ragazza sarebbe stata uccisa da un colpo da
arma da fuoco.
Abbiamo anche scoperto che un paio di anni fa, nella casa nella quale è stato ritrovato il cadavere,
scoppiò un incendio, nel quale morirono due persone, marito e moglie. Subito dopo, la loro figlia
scomparve. Il caso rimase sotto i riflettori per un po’, poi, all’improvviso, non se ne parlò più. Ed è
esattamente questo il motivo per il quale Antares è stata coinvolta nell’indagine: forse l’omicidio è
collegato a quell’incendio e alla scomparsa della ragazza.
Forza, squadra, al lavoro: tra tre giorni voglio il vostro rapporto sulla mia scrivania!”

▶ ▶ PREPARAZIONE DEL CASO

▶ ▶ ALTRE PISTE

Muovi la pedina Segnatempo sulle 9:00 del mattino.
Aggiungi 3
Segnalini.

(segnalini Autorità) alla riserva dei

▸▸Interrogatorio di John Smitty – #601 –Sul
campo
▸▸Ispezione della scena del crimine – #602
– Sul campo

▶ ▶ OBIETTIVO DEL GIOCO
Scopri chi ha ucciso la donna e il suo movente.
Cerca anche di capire se esiste un collegamento tra
l’omicidio e lo scoppio di un incendio verificatosi
tempo fa.

▶ ▶ LIMITE DI TEMPO
La squadra ha tre giorni interi per risolvere il caso e
presentare il rapporto preliminare.

▶ ▶ LIMITE DI STRESS
Il limite di stress stabilito per questo caso è 3.
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▸▸Autopsia sul corpo della vittima – #603 –
Tribunale
▸▸Rapporto della polizia scientifica – #604 –
Laboratorio

