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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-futuristico chiamato N ARAN.  Quella che segue è la presentazione dello sc enario che verrà giocato dal Naran Team Torino nel 
settore Wargames della fiera MILITALIA, il sabato 1 8 maggio 2013 (dalle 10.00 alle 17.00). 
 

Scenario SPACE OPERA – UNIVERSO NARAN 

Assalto alla Krasnaya Zvezda: la battaglia della Ok tober Fest. 
 

Le miniere di O či Čёrnye (Occhi Neri),  situate su un pianeta roccioso orbitante attorno a lla Krasnaya Zvezda (Stella Rossa),  che l’Impero Varego 
ha dato in concessione ai Nani Minatori dell’Impero  di Turan, hanno attirato le attenzioni dei Capi de ll’Impero  degli Orchi di Gamma Idra, 
acerrimi nemici sia dei Nani che dei Vareghi, i qua li hanno deciso di inviare una forza di invasione p er occupare quel sistema, i cui pianeti sono 
ricchi di minerali pregiati.  
Al comando delle armate orchesche  è stato nuovamen te nominato il Satrapo KAIZER VON KLAUZER “PANZERKE IL”, uno dei signori della 
guerra di Gamma Idra, famoso per i suoi eserciti ba sati su ingenti contingenti di carri armati e veico li corazzati di vario genere. Per 
l'occupazione del pianeta colonizzato dai Nani, Kat zer Von Klauzer ha radunato le sue tre migliori div isioni corazzate e meccanizzate: la Daz 
Kaizer, la OrkKoptf e la Leibstandarde PanzerKeil, con le quali impiegherà la sua sperimentata tattica  di sfondamento con i suoi poderosi mezzi 
corazzati, a cui si deve il suo soprannome (“Panzer Keil” ovvero “Maglio Corazzato”). Per questo attacc o Kaizer Von Klauzer ha mobilitato anche 
un ingente supporto aereo organizzato nella ORKFLOT TEN-I al comando del BARONE ROTZO, un bizzarro Orco  convinto di essere il 
discendente di una famiglia Ducale di Argos, e le t ruppe d'assalto del Feldmarschall ORKO RAMKTZE, com andante della Fanteria Volante. 
Venuti però fortunosamente a conoscenza delle losch e intenzioni degli Orchi,  i marescialli vareghi  ROKOZOVSKY e VAZUTIN hanno deciso di 
inviare con urgenza una forza militare in aiuto del la colonia dei Nani, la quale, con le poche forze m ilitari di cui dispone, difficilmente potrebbe 
respingere un massiccio assalto delle Armate spazia li orchesche. Il pugno d’acciaio delle forze Vareghe, inviate in aiuto dei Nani, è costituito  
dalla divisione corazzata della Guardia, la  “Daman skaja”, al comando del Maresciallo  KOZNEV. 
Precedendo di un paio di settimane l’arrivo della p oderosa flotta d’assalto degli Orchi, le forze Vare ghe di aiuto sono sbarcate sul pianeta 
roccioso, nel settore dove i Nani avevano posto la sede centrale della loro colonia mineraria. Subito,  i Vareghi, coadiuvati dai Nani, hanno 
approntato delle opere di difesa per cercare di fer mare e possibilmente respingere le orde degli Orchi , nel caso in cui il temuto assalto dovesse 
avere luogo. Per uno strano caso del destino, l’arr ivo delle forze di supporto vareghe è avvenuto nel periodo nel quale i Nani festeggiano 
l’anniversario di una grande battaglia da essi vint a contro gli Orchi, a ricordo della quale, nella se ttimana in cui cade l’anniversario, si svolge la 
“Oktober Fest”,  così chiamata perché codesta vitto ria avvenne nel mese di ottobre. Nel corso di quest i festeggiamenti, la birra solitamente 
scorre a fiumi. Ma proprio mentre i Nani ed i loro Alleati Vareghi stanno ancora allegramente festeggi ando, suona l’allarme: “Gli Orchi stanno 
arrivando! Sono sbarcati sul pianeta!”   


