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“L’Aquila e il Drago”
NARAN, Nuova Era, anno 1479, quinto mese.
Dopo l’umiliante disfatta subita dalla Legione di Curzio ad opera dell’orda barbarica di Cimmeri e
Turingi1, l’Imperatore di Argos è riuscito a stipulare un armistizio con Zander Khan, il capo dei
Barbari. In base a tale accordo, Zander Khan ha acconsentito a ritirarsi dalle terre dell’Impero che
aveva occupato, tenendo per sé tutto il bottino già conquistato. In cambio, egli ha messo a
disposizione dell’Impero un forte contingente di suoi guerrieri per una spedizione nel lontano
oriente, che da tempo l’Imperatore aveva in mente di organizzare. Si tratta di invadere l’Impero del
Kathay, impresa che l’Imperatore ha deciso di affidare a suo figlio Commodo, il quale avrà il
comando della sua Legione Pretoriana, alla quale saranno affiancati due Comandi Alleati di Barbari:
uno di Cimmeri, agli ordini di Svidhar, figlio di Zander Khan, ed uno di Turingi agli ordini di Thundr,
cugino per parte di madre del medesimo.
La Legione Pretoriana con i suoi Ausiliari ed Alleati si è imbarcata su una potente flotta da
battaglia; dopo quello che a molti è sembrato un interminabile viaggio, è arrivata a Zaitun,
lontanissima colonia argiva, situata a sud dell’arcipelago di Nihon (Mikado, Cipango e le altre isole
che formano l’Impero dei Samurai), dove vi è la base militare che deve controllare le rotte
mercantili che collegano l’occidente ai regni dell’oriente, perennemente minacciate dai terribili
pirati Wako del Mkado, contro i quali si è deciso di inviare una seconda forza, formata dall’esercito
dei Paladini posto agli ordini del paladino Rinaldo, nipote dell’Imperatore.
Dopo una breve sosta per far riposare gli esausti 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
riparte verso il Khatay, le cui coste vengono avvistate dopo un tranquillo viaggio per mare di alcune
settimane. Dopo aver costeggiato un tratto della costa della provincia del Wuyang, la flotta ha
risalito il grande Fiume Giallo, fino al Lago di Giada. Sbarcati dalla navi, i Legionari e gli Alleati di
Commodo si sono messi in marcia verso Kambalik, la capitale del Khatay. L’arrivo degli invasori
non è però passato inosservato: dalla capitale un esercito degli Shang si è prontamente messo in
marcia per intercettarli e ricacciarli in mare. Le forze imperiali degli Shang sono rinforzate da un
contingente di Tartari agli ordini del principe Kalef, di recente diventato genero dell’Imperatore, avendone sposato una delle figlie.

La partita di FANTASY WARRIORS (nella versione “torinese” NARAN FANTASY WARS) sarà giocata domenica 23 novembre 2008.
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Battaglia giocata a Borgomanero, “Giochi dell’Uva 2008”.

