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Anno 2849. L’umanità ha imparato come imbrigliare l’enorme quantità di 
energia prodotta dalle stelle di neutroni: le Pulsar. 
Voi, rappresentando il ruolo di importanti corporazioni energetiche, dovrete 
puntare allo sviluppo della migliore e più efficiente rete di 
approvvigionamento e di distribuzione di questa incommensurabile 
quantità di energia. 

Il gioco: la partita dura in tutto otto round durante i quali i giocatori 
dovranno scegliere due dei dadi tirati ad ogni turno ed impiegarli in due 
delle molteplici azioni che il loro preciso risultato consente. 

La plancia di gioco offre svariate possibilità di utilizzo dei dadi. Dal muovere 
l’astronave all’esplorazione di nuovi sistemi planetari e alla ricerca delle 
tanto preziose pulsar, come alla costruzione di possenti giroscopi in grado di 
produrre energia. La ricerca di preziose nuove tecnologie quanto l’acquisto 
di potenti trasmettitori in grado di trasferire l’energia prodotta. Ognuna di 
queste scelte determina precise conseguenze che ogni giocatore dovrà 
valutare nell’ottica di ottimizzare al massimo la propria strategia. 

Impressionante alla vista una volta intavolato, le regole del gioco di per se 
non sono complicatissime. Numerosissime le opzioni ma non complicate. 
Una volta comprese tutte le innumerevoli opportunità offerte dal gioco, la 
difficoltà sta poi nell’individuare una propria strategia per massimizzare i 
punteggi. 

Non propriamente adatto per un giocatore occasionale. Un gioco solido e 
complesso ma senza eccessi. E' un titolo veramente bellino, in grado di 
offrire, una volta compresone il funzionamento, una bella esperienza di 
gioco. 


