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Forte botta: il pg subisce 1Pd.

Colpo in fronte, un lampo di luce
toglie al pg la vista fino alla fine del
round.

Colpo al fianco, si apre un taglio sotto
la pelle senza ferire i muscoli

Il pg resta sbilanciato dal colpo che
lo spinge all’indietro.

L’attacco centra il mento del pg
aprendo un taglio poco profondo.

Trauma a 1d3 costole, un getto di bava
irrora il palato.

Il colpo ti prende in pieno la mano
(piede).Trauma alle ossa che
scricchiolano sotto i nervi.

Trauma osseo , lo zigomo scricchiola
e sotto l’occhio si forma un grosso
ematoma.

Ferita profonda che provoca un dolore
lancinante. Ogni volta che il pg
realizza un Cr perde 1Pd.

Fitta acuta, colpo doloroso ai tendini.

Trauma alla mascella e grossa botta
alla guancia. Il pg si ritrova un pezzo
di dente in gola.

L’attacco si ripercuote sul diaframma,
respiro faticoso. Pg sotto stress. Ogni
round deve effettuare la prova Stress
(prova Cos con Diff crescente vedi
pag. 88).

Ferita debilitante, ogni volta che
realizza un Cr il pg subisce uno
Shock Fisico all’arto.

Frattura naso, il pg riesce a respirare
solo con la bocca.

Schiaffo tremendo al petto.
Trauma dello sterno e cuore salvo per
miracolo.

Il colpo annulla per un istante la
sensibilità dell’arto che subisce uno
Shock fisico indipendemente dalla
Tempra del bersaglio.

Il colpo spacca lo zigomo, la pressione
rischia di provocare una lesione
all’occhio se il pg fallisce una Prova
Tag Diff 25(vedi Aggravio 30-31).

Colpo preciso all’addome. Ferita
Prfonda. Lo stomaco si gonfia e per
due giorni non riesce a digerire. Pg
sbilanciato.

Il braccio si piega in maniera
innaturale, precario trauma al
gomito. Frattura in caso di Cr
nell’uso dell’arto.

L’attacco apre un taglio a lato della
bocca e provoca una lesione alla
lingua.

L’urto schiaccia verso il basso il pg,
profonda ferita e trauma precario alla
scapola. Frattura in caso di Cr col
braccio.

Profonda e dolorosa ferita, lesione al
bicipite (coscia). Il pg perde un 1pd
ogni volta che usa l’arto.

Colpo violento all’ugola. Pg sotto
Stress. Ogni round deve effettuare
la prova Stress (prova Cos con Diff
crescente vedi pag. 88).

Dolore tremendo al costato .
il suono delle costole che si spezzano
rimbomba nei polmoni. Pg sotto
Stress.

Il colpo sconquassa i muscoli,
lesione all’arto con rischio di
lacerazione in caso di Cr.

Lesione alla spalla.

Frattura netta del braccio (tibia).
Arto inutilizzabile.

Palpebra tumefatta, lesione
all‘occhio, la vista si offusca e il pg
subisce uno Svantaggio Medio.

Colpo alla tempia, per circa un
minuto il pg perde l’udito, il pg
cade a terra stordito fino alla fine
del round anche senza aver subito lo
Shock fisico.

L’impeto crea una lesione agli organi
interni. Il ventre si gonfia di una
macchia scura

L’attacco penetra dentro l’osso
della mascella che si spacca di netto.
Frattura di 1d4 denti. Il pg riesce al
massimo a bofonchiare, non respira
con la bocca.

Grossa ferita che ferisce la milza e
spezza l’osso sacro. Ogni movimento
sbilancia il pg.

Colpo alla nuca che causa un trauma
precario. Un altro colpo in testa e il
cranio va in frantumi (vedi Aggravio
51-53).

L’attacco ferisce il polmone.
Ogni volta che si muove, il pg perde
1Pd.

L’arma penetra sopra lo zigomo e
strappa via l’occhio. Il pg cade a terra
e subisce uno Svantaggio Medio.

L’urto crea una frattura scomposta della
clavicola e lacera la spalla. Braccio
paralizzato.

Dolorosissima lesione dei tendini
della spalla. Se il pg subisce Choc
fisico CrA raddoppiato

Frattura scomposta
dell’avambraccio (stinco).

Il colpo arriva fino all’osso
bucando l’arteria principale.

Il colpo preciso trancia i tendini. Il
sangue inonda l’arto.

Il colpo provoca un’orrenda ferita
che squarcia il volto e strappa via
il naso.

Lacerazione all’addome.le fibre
muscolari si contorgono per l’orrenda
ferita.

Il colpo trancia ossa e muscoli
tranciando via la mano del bersaglio
(piede).

L’arma trafigge il collo. Il sangue si
proietta ovunque.

Schiaffo tremendo al petto. Brivido
gelido e lo sterno si spacca di colpo.
Se il pg ottiene un Cr cade a terra
Agonizzante fino alla fine del round.

L’arto si contorce per il colpo: ossa
e carni vengono completamente
dilaniate.

L’arma spacca il Cranio. Se il pg
realizza un Cr cade a terra in coma e
perde 1Pf a round.

Il colpo attraversa il fianco squartando
il fegato. Il pg non riesce a reggersi
in piedi.

L’arto viene tranciato quasi per
intero. L’emorragia è spaventosa.

Frattura del collo. Il pg resta
completamente paralizzato.

La ferita dilania costole e polmoni. Il
pg cade a terra agonizzante.

Amputazione totale dell’arto.

L’arma trancia la testa. Fine della
storia.

Ferita al cuore. Morte immediata.

Il colpo trancia l’arto e penetra
nell’addome della vittima che muore
sul colpo.

