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Sabato 21 maggio 2011
NARAN FUTURE WARS è una variante del wargame FANTAS Y WARRIORS, con il quale si simulano delle battagli e con miniature in scala 28 mm,
ambientate in un universo fantascientifico-futurist ico chiamato NARAN.  Quella che segue è la presenta zione dello scenario che verrà giocato
dal Naran Team Torino nel settore Wargames della fi era MILITALIA, il sabato 21 maggio 2011 (dalle 10.0 0 alle 18.00).

Scenario SPACE OPERA – UNIVERSO NARAN

BORODINOV 4812: La “Grande Armée” contro i Vareghi
Data astrale galattica 4812.9.
Da un po’ di tempo il condottiero Napoleork ha mess o gli occhi su alcuni sistemi stellari che orbitano  nella
“zona neutra”, al confine del settore galattico con trollato dall’Impero dei Vareghi. Al fine di tenere  allenati i suoi
impavidi, ferocissimi guerrieri, Napoleork ha decis o di effettuare un raid contro uno di codesti siste mi,
MOSKOVYAN, dove i Vareghi hanno posto una guarnigio ne sul pianeta BORODINOV.
Riuscirà la “Grande Armée” ad eliminare le forze di fensive dei Vareghi ed a conquistare la base milita re di
Borodinov?
Oppure saranno i Vareghi che riusciranno ad avere l a meglio sugli assalitori?

BORODINOV:  è il quarto pianeta della stella MOSKOVYAN; è un p ianeta di classe “T”, dotato di una atmosfera
di ossigeno ed azoto, respirabile dalle creature co me gli Umani. Ha la gravità ed i periodi di rotazio ne e
rivoluzione simili a quelli terrestri. La superfici e del pianeta è per due terzi occupata da un vasto oceano e per
un terzo da un unico continente situato trasversalm ente nella zona equatoriale-tropicale. A causa dell a distanza
dal suo sole, la temperatura media è temperata per tutto l’anno. Il continente è attraversato da un pa io di alte
catene montuose che delimitano  delle macro regioni  formate da vastissime pianure chiamate “steppe”,
caratterizzate da zone paludose intervallate da bos chi e foreste; quest’ultime, in ricordo di quelle a ncestrali del
loro pianeta d’origine, sono state denominate “Taig he” dai Vareghi.
Non si hanno notizie di abitanti autoctoni del pian eta.


