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PUSH THROUGH: S 
  
CONTATTI: Sconosciuto 
  
SITI COLLEGATI:  
  
CODICE FINALE: databasevuoto 
 
BRIEFING:  
Dopo quanto abbiamo appreso, la preoccupazione di un infiltrato alla CIA diventa un 
grosso pericolo per tutti noi, Jack Bristow è andato a Langley a parlare con il direttore 
Chase del problema. Sono stato incaricato di organizzare questa missione per trovare 
informazioni sull'identità di questo agente doppio giochista. 

Dovrete incontrare a San Francisco un ex agente del KGB che è in contatto con alcuni 
esponenti del Contingente di ottobre, forse lui ci potrà aiutare in quanto possiede una lista 
in codice con gli agenti doppiogiochisti di tutto il mondo. se in quella lista apparisse anche 
il nome dell'agente traditore, potremmo fermare il flusso di merci e informazioni che 
escono indisturbate dalle nostre organizzazioni. 

Purtroppo non sappiamo dove sia ne come si chiami, ne cosa voglia in cambio per questo 
favore che ci farà. Setacciate San Francisco, seguite ogni indizio, dobbiamo trovarlo ad 
ogni costo per il bene di tutti noi e i nostri colleghi. 

 
 
SVOLGIMENTO MISSIONE:  
1. Ci troviamo di fronte ad una veduta aerea di San 
Francisco. Cerca sulla cartina la porzione di città riportata qui 
a fianco e i punti indicati. Ovviamente prima quello del 
contatto.  
2. Il contatto dice di trovare un quadro, e quindi ora clicca 
sulla cartina di San Francisco in corrispondenza al punto 
indicato qui a fianco. 
3. Bene, ora inserisci la password che il contatto ti ha 
comunicato, ossia 47. Ti si visualizzerà il quadro richiesto. 
4. Ora torna dal contatto e comunicagli il titolo del quadro, ossia “il giovane” (come dice la 
nota qui in basso, ricorda che ogni soluzione va scritta tutta in minuscolo e senza spazi). 
5. Ora ti troverai davanti una matrice 10x10, e, come dicono le indicazioni, dovrai cercare 
nel quadro precedente il numero mancante. Questo numero è 8 e lo puoi trovare 



zoomando l’immagine del quadro e guardando nell’occhio destro dell’uomo raffigurato. 
6. Bisogna ora capire il criterio secondo cui eliminare le righe e le colonne. Innanzitutto 
copia la tabella dei numeri in Excel, questo ti permetterà di procedere più velocemente e 
correndo meno il rischio di sbagliare i calcoli. Una volta copiata la tabella, comincia a fare 
la somma di ogni singola colonna e di ogni singola riga.  
7. Guardando i vari risultati, alla riga n° 7 dovresti trovare il “numero per eccellenza”, ossia 
il 47. Cancella tutta la riga.  
8.  Le somme ovviamente cambiano, e, guardando tra le colonne, vedrai un altro 47. 
Cancella la colonna corrispondente.  
9. Vai avanti così finchè non trovi più 47 come risultato della somma di ogni riga e di ogni 
colonna. 
10. Ora somma i numeri rimanenti ed inserisci il risultato (176) nell’apposito box e clicca 
su “Accedi”. 
11. Purtroppo il database è vuoto, perciò torna all’APO e comunica la notizia, scrivendo 
nell’apposito box “databasevuoto”. 

____________________________________ 
COMPLIMENTI, MISSIONE COMPLETATA! 

 
 
 
NOTE: ricorda che ogni volta che inserisci un codice, le lettere vanno sempre in 
minuscolo! 
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