
                    
 
 

          
BIANCONIGLIO EVENTI SURREALI – NERD ATTACK! The return…  

Caffè del Progresso - Torino – 20 gennaio 2011 – ore 21-24 

Scenario SPACE OPERA - STAR WARS 

SALVATE IL CLONE RAYAN: STAR WARS incontra WARHAMMER 40K 
 

Dopo la proclamazione dell'Impero Galattico, ad ope ra del Signore dei Sith, Lord Sidius, le truppe dei  Cloni che in precedenza avevano formato 
l’esercito della Repubblica sono passate agli ordin i del nuovo sovrano e del suo braccio destro, Lord Fener.  
Con la disattivazione degli eserciti di Droidi che operavano agli ordini dei Capi Separatisti, la guer ra galattica può considerarsi finita. Tuttavia la 
Galassia non può ancora essere considerata del tutt o pacificata e sotto il controllo dell’Impero. La g uerra ha lasciato molti sistemi stellari 
abbandonati a se stessi, privi di ogni collegamento  col governo centrale. Nell’infido vastissimo terri torio galattico dei Sistemi Periferici, molti 
sistemi stellari, considerati punti nevralgici dell e rotte intergalattiche, sono sotto il controllo di  Boss locali, capi di organizzazioni criminali fero ci 
e privi di scrupoli, molti dei quali, durante la Gu erra dei Cloni, avevano siglato degli accordi con i  rappresentanti della Repubblica ed anche con i 
Jedi. Mentre l’Imperatore, tramite i suoi emissari,  ha iniziato a prendere contatti con codesti Boss, per ottenere la loro sottomissione (con le 
buone o le cattive), delle missioni di esplorazione  sono state inviate nei settori più periferici dell a Galassia, al fine di individuare dei pianeti, 
possibilmente disabitati,  che possano diventare le  sedi di stazioni di Polizia Imperiale per il  cont rollo delle rotte spaziali.  
L’esplorazione del Settore Omega, considerato il pi ù estremo della Galassia, è stato affidato alla 95 a Legione. 
Durante una di codeste missioni esplorative, una na vetta da esplorazione ha avuto un incidente mentre stava sorvolando e fotografando la 
superficie di un pianeta che risultava dover essere  del tutto disabitato, benché fosse dotato di una a tmosfera, gravità e condizioni climatiche del 
tutto adatte alle creature viventi come gli Umani. Per cause da accertare, nel sorvolare una zona del pianeta caratterizzata da formazioni 
rocciose dalla strana forma di pinnacoli appuntiti,  gli strumenti di controllo della navetta sono impr ovvisamente andati in avaria, causando la 
caduta del velivolo in tale impervia zona. Nel cata strofico urto sulla superficie rocciosa, la navetta  si è praticamente disintegrata. Dal segnale di 
aiuto arrivato al Centro di Comando della Legione, alcuni giorni dopo l’incidente, risulta che dell’eq uipaggio solo uno, il clone Rayan, sia 
sopravvissuto. Un’altra navetta di soccorso è stata  inviata a recuperare il superstite e, soprattutto,  il supporto digitale contenente le 
registrazioni effettuate durante la missione di esp lorazione in quel settore della Galassia, ritenute dall’Imperatore molto più importanti che non 
la vita di un semplice Clone.   A causa della natur a accidentata della zona nella quale la navetta si è schiantata, i Cloni della Squadra di soccorso 
sono stati costretti a scendere col loro velivolo i n un’altra zona priva di ostacoli, proseguendo poi a piedi verso il punto nel quale si trova il 
superstite da recuperare.  
Con loro grande sorpresa, i Cloni della 95 a Legione scopriranno che il pianeta ritenuto disabi tato è invece già stato occupato da altri…. 


