PRINCESS
VERO NOME: Jessica Prentiss
OCCUPAZIONE: studentessa, corso di preparazione a medicina
BASE: Emerald City
Jessica Prentiss è cresciuta nei sobborghi di Emerald City. Era
una bambina precoce e carina fino all’arrivo della pubertà,
quando si trasformò in una ragazza terribilmente sgraziata e
goffa, tutta gambe e gomiti, che riusciva sempre a scampare
da quell’incidente o quella caduta senza un graffio. Inoltre,
nonostante la relativa assenza di esercizio, la sua forma fisica
era incredibilmente buona. Era sempre la più veloce e forte a
lezione di ginnastica, il che la portò all’attenzione degli allenatori della sua scuola, che tentarono tutti di reclutarla. Non
era davvero interessata agli sport, ma ne provò un paio, passando da principiante a primatista in pochissimo tempo.
Jessica non era una stupida e sospettò che ci fosse dell’altro
dietro ai suoi successi nello sport che il semplice essere “un’atleta naturale”, come la chiamavano tutti. Si ritirò da tutte le
attività extracurricolari e prese a studiare fisiologia, medicina
e biologia mutante. Non lo sapeva per certo, ma era piuttosto sicura di essere una mutante, o di essere stata mutata in
qualche modo. La MarsTech non era lontana da casa sua, e chi
poteva sapere cosa avevano nei loro laboratori?

Raccolse tutto il suo coraggio e prese a sperimentare. Da principio iniziando a fare esercizio con i pesi di suo fratello: dopo
una settimana riuscì a sollevare tutti i pesi che riusciva a impilare. Quindi ebbe un “incidente” e cadde dal tetto di casa, ma
non le successe nulla. Quindi provò a mettere le mani sopra,
e poi dentro, i fornelli a gas della cucina della sua famiglia:
nulla. Riusciva a sentire le fiamme, sapeva che erano calde,
ma non le facevano male. Tenne tutte quelle scoperte per sé,
ma continuò a fare esperimenti.
Per il momento in cui iniziò l’università presso la Emerald City
University nel corso di preparazione alla facoltà di medicina, riusciva a sollevare circa una tonnellata (con l’approssimazione che
riusciva a calcolare), a saltare 16 metri, a correre alla velocità di
24 chilometri orari e non aveva mai subito una ferita da qualsiasi
cosa avesse provato ad utilizzare contro se stessa. I suoi poteri
sembrarono raggiungere un livello stazionario, ma poi Junkpile
si scatenò nei pressi del campus della ECU. Un’automobile sfrecciò schiantandosi contro il caffè in cui si trovava Jessica. Lei non
ebbe conseguenze, ma gli altri avventori furono feriti e schiacciati dalla macchina e dai detriti. La ragazza tentò di spostare
l’automobile, e si trovò a sollevarla! Trascorse un momento per
accertarsi che nessuno nel locale avesse bisogno di aiuto medico, quindi portò l’auto all’esterno e la posò... proprio davanti a
Junkpile. La creatura prese il veicolo con una mano e scaraventò
via Jessica con l’altra. La ragazza volò per la strada, scivolò fino
a fermarsi, quindi si alzò e caricò a testa bassa contro Junkpile.
Il combattimento era decisamente impari: Jessica, che la
stampa prese a chiamare “Princess” a causa della maglietta
rosa con i lustrini che indossava, prese delle batoste, ma si
rialzava ogni volta più forte di quanto fosse pochi secondi
prima, anche se comunque non bastava. Infine la ragazza
riuscì a condurre Junkpile ad uno sfasciacarrozze lì vicino e
ad intrappolarlo sotto un muro di auto. In seguito la ragazza
ritornò sulla scena dell’attacco per accertarsi che tutti stessero bene. Si sorprese quando vide che nessuno la riconosceva: nessuno batté ciglio. I paramedici le chiesero persino se
avesse bisogno di aiuto medico, poiché sembrava che fosse
uscita da sotto le macerie. Sbalordita dal fatto che le sue azioni venissero ignorate, ma segretamente emozionata dal fatto
che non stesse venendo circondata dai giornalisti, recuperò la
borsa dal caffè e tornò a piedi a casa.
Ciò accadeva più di un anno fa e da allora Princess è apparsa
una manciata di volte in città, di solito nei pressi della ECU, il
che ha portato molti a teorizzare che si tratti di una studentessa universitaria, ma finora nessuno è stato in grado di trovarla. Da parte sua, Jessica è felice di avere una vita privata
con Mitch mentre è ancora in grado di aiutare nei panni di
Princess quando serve.

PERSONALITA
Princess è una personalità sopra le righe e potente. Quando
compare finisce sempre con il diventare il centro dell’attenzione ed è cooperativa e di sostegno per natura. Quando non
“veste i panni” di Princess, Jessica è una imbranata introversa
a cui piacciono gli anime, gli ultimi videogiochi e la lettura.
Coltiva attivamente le differenze tra le sue due identità, cercando di farle apparire due personalità distinte. Nonostante
l’identità in cui si trova al momento, rimane una giovane intelligente, che ha fiducia in se stessa e che desidera diventare
qualcuno.
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POTERI E CAPACITA

POTERI
Elastico: Immunità 5 (Calore, Freddo, Malattie, Pressione,
Radiazioni, Vuoto); Robustezza Inviolabile 8; Rigenerazione
2 • 15 punti
Irriconoscibile: Privilegio 1 (nessuno può dire che Jessica e
Princess sono la stessa persona) • 1 punto
Veloce: Velocità 4 (48 km/h) • 4 punti

VANTAGGI
Attacco Pieno, Attacco Poderoso, Attraente, Duro a Morire, Ben
Informato, Frapporsi, Iniziativa Migliorata, Ispirare 2, Sforzo
Definitivo (prove di Robustezza), Sforzo Straordinario

ABILITA
Acrobazia 3 (+8), Atletica 2 (+14), Combattimento a Distanza
3 (+6), Combattimento Ravvicinato: Disarmato 2 (+8),
Competenza: Studente 3 (+5), Cura 3 (+), Furtività 3 (+8),
Intimidire 6 (+8), Percezione 6 (+8)

I poteri di Princess girano attorno ai suoi forza potenziata, velocità ed elasticità. Nonostante abbia il fisico di una giovane
donna leggermente alta ma di taglia piuttosto media, è fisicamente una potenza. In aggiunta ai poteri, Princess è piuttosto
brillante ed eccelle nel motivare chi la circonda a fare meglio.
Con una guida potrebbe diventare una leader eccellente.
Il segreto dei poteri di Princess sta nell’essere sfidata. Le sue
forza, velocità e invulnerabilità nel corso degli anni sono
“esplose” improvvisamente in risposta a pericoli e minacce
esterni. In teoria non c’è un limite massimo alla sua potenza,
ma ora sembra aver raggiunto una certa stabilità.
La cosa che Princess non comprende davvero riguardo ai suoi
poteri è il fatto che quando non “è” Princess, la gente semplicemente non la riconosce. Le persone che le sono vicine, o a
cui ha detto del suo ruolo di Princess, possono vederla per
ciò che è realmente, ma tutto e tutti gli altri vedono Jessica e
Princess come persone totalmente diverse.

ATTACCHI
INIZIATIVA +9

Disarmato +18

Danno 12 Ravvicinato

Oggetto lanciato +6

Danno 12 a Distanza

DIFESE
PARARE

8

ROBUSTEZZA

12

SCHIVARE

8

TEMPRA

12

VOLONTÀ

8

COMPLICAZIONI
Identità: Jessica tiene segreta la sua seconda vita nei panni di
Princess, poiché se lo facesse ciò spezzerebbe “l’incantesimo”
che impedisce alle persone di riconoscerla.
Motivazione – Aiutare il Prossimo: Princess aspira ad essere
una persona sinceramente buona e d’aiuto e non può fare a
meno di dare una mano quando vede persone in difficoltà.
Tenta di fare la cosa giusta ogni volta che può.
Perdita di Poteri: i poteri di Princess sono legati alla fiducia in
se stessa e alla capacità di affrontare delle sfide. Quando vacilla,
anche le sue abilità lo fanno, riducendo i suoi gradi, persino
fino ad un livello da comune donna.
Relazioni: Jessica è in una relazione seria ed a lungo termine
con Mitchell Allen, che è a conoscenza della sua doppia identità
e tenta di “aiutarla” come può. Si tengono in costante contatto
tramite telefono e messaggini.

USARE PRINCESS COME MALVAGIA
Princess è la ragazza facile definitiva. È in giro per locali
ogni notte in cerca della sbornia successiva e di superare i limiti in qualunque modo possibile. È sempre in cerca di emozioni forti ed è drogata di situazioni pericolose
al massimo grado. Gran parte del tempo si accontenta
di trovare un ragazzo per la nottata, di divertirsi un po’
e quindi di trascorrere il giorno successivo in cerca di
altri guai in cui cacciarsi. Le piace particolarmente rubare auto per farsi un giro, il che di solito finisce con delle
corse per le strade di Emerald City che terminano in un
incidente incredibile dal quale la ragazza si allontana
con nonchalance.
Ciò che vuole o di cui ha bisogno, lo prende dai suoi
toyboy o da chiunque altro. L’ultima persona a dirle di
no (un vecchietto particolarmente cocciuto dietro il
bancone della gioielleria del centro commerciale) è stato fatto dondolare dall’ultimo piano dell’atrio a tre piani
del centro commerciale prima che cedesse. Quando la
polizia arrivò, Princess si era già confusa tra la folla nei
panni dell’introversa, piccola Jessica, andando via senza
essere vista.

PUNTI POTERE TOTALI: CARATTERISTICHE 88 + POTERI 27 + VANTAGGI 11 + ABILITA 13 + DIFESE 11 = 150
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