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“Paladini contro Samurai” 
NARAN, Nuova Era, anno 1479, quinto mese. 
In concomitanza con la spedizione organizzata per i nvadere il Khatay, l’Imperatore di Argos 
decide di inviare una seconda flotta per una analog a operazione militare contro l’Impero dei 
Samurai del Mikado, colpevoli di sostenere le impre se piratesche dei Wako, i pirati che 
agiscono indisturbati partendo dalle loro basi che si trovano sulle numerose isole situate nel 
“Mare Interno”, la zona di mare che si estende tra l’isola di Mikado e quella di Cipango. 
E’ noto a tutti che molti sono gli Shogun ed i Samu rai che, chi apertamente chi segretamente, 
danno sostegno ai Wako e sovente se ne servono per far compiere per loro conto delle 
incursioni piratesche sulle coste delle isole e ter re circostanti. 
Tra quelli che più di altri si servono dei Wako, ed  anche degli Orchi di Orkinava,  vi è proprio lo 
Shogun di Cipango, Takimoto, il quale già ha tentat o di invadere l’isola Zaitun, dove l’Impero di 
Argos ha costituito una sua base militare ed una co lonia con l’intento di controllare le rotte 
mercantili che collegano l’occidente ai regni dell’ oriente. 
Il comando di questa seconda forza di invasione è s tato affidato al valoroso paladino Rinaldo, 
nipote dell’Imperatore, il quale sarà affiancato in  questa eroica impresa dal cugino Orlando e da 
altri Paladini della Corte Imperiale. 
Ed è così che l’Armata dei Paladini si è imbarcata su una potente flotta da battaglia che ha 
levato le ancore tra i festosi saluti di una folla adunata sul molo di Argos. La partenza è 
avvenuta la settimana precedente quella della parte nza della Legione Pretoriana di Comodo, 
alla quale è stato invece affidato l’incarico di in vadere il Khatay. 
Dopo quello che a molti è sembrato un interminabile  viaggio, la flotta argiva è arrivata a Zaitun. 
Effettuata una breve sosta per far riposare gli esa usti equipaggi e far riprendere dagli effetti del 
mal di mare i Legionari ed i guerrieri che ne hanno  patito durante la lunghissima traversata, la 
flotta è ripartita verso nord, puntando verso l’iso la di Cipango, regno dello shogun Takimoto. 
Dopo un breve e tranquillo viaggio, l’Armata Imperi ale è sbarcata sulla costa meridionale di 
Cipango, in una accogliente baia, sotto lo sguardo attonito dei pescatori e delle belle fanciulle 
che praticano la pesca delle perle. Immediatamente l’allarme è stato dato e la notizia è giunta 
dopo pochi giorni al castello di Takimoto, il quale  ha subito dato ordine ai suoi Samurai di 
richiamare i loro guerrieri e prepararsi per andare  ad affrontare gli stranieri che hanno osato invade re la loro terra. 

 
La partita di FANTASY WARRIORS (nella versione “torinese” NARAN FANTASY WARS) sarà giocata sabato 22 novembre 2008.  


