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“La Legione di Curzio affronta

l’Orda barbarica”
Nuova Era, anno 1478, sesto mese.
La devastante incursione delle tribù barbare della Turingia, nelle terre
orientali dell’Impero di Argos, è stata solo moment aneamente fermata
dalle armate imperiali capeggiate dallo stesso Impe ratore. L’epico
scontro tra l’esercito imperiale e l’orda barbarica  è avvenuto nella
località denominata “Piana delle Lance”, con  un risultato di quasi
parità, con una lieve vittoria dei Barbari 1111.
Viste le gravi perdite subite da entrambi gli schie ramenti, i due
Condottieri hanno fatto suonare l’ordine di sgancia mento, così le due
armate si sono ritirate nelle loro posizioni di par tenza.
Approfittando del momentaneo ritiro dei Barbari, l’ Imperatore ha dato
ordine ai superstiti della sua armata di dirigersi il più velocemente
possibile verso la città di Nishar, al fine di rime ttersi in forza e
attendere l’arrivo di un esercito di Templari, al c omando della Pulzella
di Lyoness, il cui arrivo era atteso sul campo di b attaglia, ma che per
vari motivi non è giunto in tempo. Il prode Curzio,  diventato parente
dell’Imperatore dopo averne sposato una nipote, ha deciso di
intervenire alla testa della sua Legione, formata i n gran parte con
soldati discendenti da fieri guerrieri di stirpe ci mmera. Muovendo dalla sua base nella città fortific ata di Orenburg, nella Masovia, la Legione a marce
forzate in poche settimane è arrivata nella Kosnja,  dirigendosi verso la località dove è stato segnala to dagli esploratori il grande accampamento dei
Barbari, i quali, nel frattempo, hanno ricevuto ult eriori rinforzi dalla Turingia, con i quali sembra vi sarebbero anche dei guerrieri della tribù dei
Coguari, discendenti anch’essi da antenati Cimmeri.
Un nuovo scontro con i Turingi è quindi imminente, e questa volta saranno i Legionari di Curzio che do vranno affrontare quelli che si possono quasi
considerare dei loro “cugini”. Riusciranno i giavel lotti ed i gladi ad annientare l’Orda barbarica?

La partita di FANTASY WARRIORS (nella versione “torinese” NARAN FANTASY WARS) sarà giocata sabato 6 settembre 2008.

                                                     
1 Partita giocata a TORINO GAMES 2008, al Lingotto, la domenica 8 giugno 2008


