
<Aggiornamento Quotifax: NC – bande, di Mike Mayer> 
 
>sono attorno a noi, sono padrone delle Sprawl, sono i predatori notturni. Dorfer, Poser, Booster, non 
importa il nome con cui sono chiamate, sono le bande che governano i bassifondi, che dominano la città 
vecchia. Imparate a conoscerle, ed evitate di mettervele contro. 
>Baroni (dorfer): una banda non molto numerosa e poco conosciuta. Gironzolano tra i ritrovi degli altri 
booster, cercando di mettere a segno buoni affari. Trafficano molto in commerci d’armi e congegni 
cibernetici, ma sono inaffidabili. Ultimamente si è scatenata tra le altre bande una sorta di “caccia al barone” 
visto che si sono immischiati assieme agli Inquisitori nella vendita alle altre bande di congegni sabotati. 
>Blood Razor (booster): forse la più pericolosa banda della città, seminano terrore ovunque. Sono lo 
stereotipo del booster, i più selvaggi e violenti in circolazione. Sono da evitare quando accettano un nuovo 
membro della banda, nelle cerimonie in cui al nuovo booster vengono impiantati gli artigli, che durante la 
notte stessa saranno bagnati nel sangue. In questi momenti attaccheranno chiunque, altre bande, polizia, 
milizie governative, esercito, un gruppo di suore: chiunque. 
>Crazy Chicken (booster): una banda di poco conto, bazzicano il parco della 22a. Stanno attenti a non 
pestare i piedi a nessuno, ma attirano una grande quantità di nuove reclute. Ogni tanto ingaggiano scontri 
con i Kennedy o con la Red Chrome Legion. 
>Dead Man Walking (zombi): queste bande sono nuove nello sprawl. Sono convinti che al giorno d’oggi non 
valga più la pena vivere, per cui cercano di morire trascinando con loro più persone possibile. I più pericolosi 
ci mettono anche due o tre “missioni” prima di rimetterci i chip. Cercate di non diventare un loro bersaglio. Se 
accade, lasciate la città o assumete una squadra di Solitari. Ne avrete bisogno. 
>Falcon Crest (poser): banda a solida base territoriale, ispirata ad una vecchia situation comedy. 
Controllano quasi tutto il quartiere di Marina, sono organizzati in base all’anzianità e si aiutano sempre tra di 
loro. Se li lasciate stare sono tranquilli, ma se vengono disturbati diventano pericolosi. 
>Gilligan (poser): un’altra banda di medie dimensioni che sta nella Zona di Combattimento. Sono molto più 
pericolosi e cattivi di molte altre bande di posers, ma paragonati ai veri booster sono poco più che una 
fastidiosa seccatura. Giù nello Sprawl si dice che nel loro covo stiano costruendo una Punkorazzata, ma la 
notizia non sembra fondata, anche se la Polizia sembra dargli credito. 
>Grimmers (booster): questa banda è stata fondata da un fuoriuscito dai Razor, gang a cui somiglia per 
molti aspetti. I suoi membri sono leggermente meno sanguinari dei Razor e più ragionevoli, ma spesso la 
differenza è irrilevante. 
>Inquisitori: ancora non sapete chi sono? Questi pazzi credono che chiunque metta metallo sulla carne sia 
corrotto dal demonio, quindi cercano di strapparvi a forza e con strumenti quali pinze arroventate e coltelli 
tutti i congegni cibernetici di dosso. Ma in fondo lo fanno per salvare la vostra anima! 
>Iron Sight (booster – marionette): molto pericolosi, odiati da tutte le altre bande. Si accaniscono 
apparentemente senza motivo contro alcuni bersagli in particolare, ed hanno equipaggiamento e gingilli 
cibernetici un po’ troppo costosi per essere dei booster. Praticamente sono quasi tutti cyberpsicopatici. A 
proposito, non ditelo in giro, ma giù nelle strade si mormora che siano finanziati dall’Arasaka… 
>Kennedy (poser): la maggiore banda di sosia della città. Sono spietati e vendicativi, e molto ben 
organizzati. Ci sono sosia per quasi ogni membro della famiglia, da JFK e Jaqueline, a Robert, a Ted. Hanno 
un bunker in un ex-rottamaio d’auto nella Zona di Combattimento. 
>Metal Warrior (booster): grossa banda di booster che seguono un loro particolare codice d’onore. Sono 
alleati con gli Steel Slaughter Slammer, tra cui spesso ci sono scambi di membri e di risorse. Evitate di 
farveli nemici, se non volete avere grosse noie. Sconfiggere uno di loro in un duello rituale può aiutarvi a 
guadagnare il loro rispetto, sconfiggere uno di loro in duello combattendo lealmente ancora di più, ma se 
perdete e per salvarvi le chiappe scappate è meglio scomparire dalla città per mooolto tempo... 
>Piranha (booster): banda di basso livello, ha la sede nel quartiere di Marina. I suoi ganger sono un 
problema per dei pivelli, non per veri cyberpunk. In ogni caso lasciano stare i membri di bande più importanti 
e non si mettono a ingaggiare spesso sparatorie. 
>Red Chrome Legion (booster neo-fascisti): banda organizzata militarmente, fortunatamente poco 
numerosa. Hanno la base in un vecchio hotel ai margini della Zona di Combattimento, vanno in giro in gruppi 
numerosi facendo retate e spedizioni punitive. Da soli sono codardi, ma restano vendicativi e nazisti. 
>Satin Dolls (cromate): una banda di sole donne, controllano un paio di isolati attorno alla 64a strada. In 
genere sono pacifiche, eccetto che con le altre bande che invadono il loro territorio cercando guai. Sono in 
buoni rapporti con la comunità di solitari del Forlon Hope, che frequentano spesso ed in cui alcune di loro 
lavorano occasionalmente come cameriere. 
>Spikes (booster): banda di booster della Zona di Combattimento. Sono in guerra aperta con il Wire Cult. 
Per essere dei booster sono abbastanza “tranquilli”, ma prendeteli comunque con le molle. 
>Steel Slaughter Slammer (cromati): la tipica banda di metallari cromati. Fanno baldoria e si divertono, di 
solito senza provocare grossi danni. In generale lasciano stare le altre bande, ma sono molto numerosi e 
pericolosi se necessario. Ci sono stati attriti con i Blood Razor di recente, ma le due bande evitano di 
innescare una guerra vera e propria limitandosi ai pestaggi ed agli occasionali omicidi. 
>Wire Cult (poser): banda particolare di poser, i loro membri vengono sottoposti a lavaggio del cervello e si 
radunano come una setta, chiamandosi “Cultisti” tra di loro (da non confondere con gli Inquisitori), ma non 
seguono un idolo/personaggio famoso in particolare. 


