
                               

POIRINO IN COSPLAY - Poirino (Torino)
NARAN FANTASY WARS è una variante del wargame FANTA SY WARRIORS, con il quale si simulano delle battagl ie con miniature in scala 28 mm, ambientate in un
mondo fantasy chiamato NARAN.  Nella mappa sottosta nte è rappresentata la regione di Naran dove si è i potizzato avvengano gli avvenimenti che precedono l a
battaglia che verrà giocata dal Naran Team Torino a l POIRINO IN COSPLAY, a Poirino (Torino), la domeni ca 18 settembre 2011.

La battaglia del Passo del Teschio del Drago
KHALADRIN contro YAO : l’occhio di Saunorassar sul Khatay

Nuova Era, anno 1511, nono mese.
Dopo aver istigato gli Hobgoblins a tentare di inva dere il Khatay (vedere la “battaglia della Piana del Vento”) 1, Saunorassar ha deciso di sferrare un
nuovo assalto ai regni degli Yao, i cui sovrani ost inatamente gli si oppongono . Per questa nuova guer ra di conquista l’Oscuro Signore ha scelto i
suoi fedeli Khaladrin, ai quali ha affidato il comp ito di invadere e distruggere il regno dei Qing, pr imo passo per la completa sottomissione del Khatay.
Ubbidendo al suo padrone, il sultano Yahzir al-Fabd al, sovrano del Kowaresm, ha radunato un grande ese rcito e lo ha messo agli ordini dello sceicco
Salik al-Kazay, il suo più valente generale. Da par te di Saunorassar il Sultano di Marakhandar ha rice vuto la conferma dell’invio di un forte
contingente di Orchi, che si è già messo in marcia dalla valle della Morte e, attraverso la parte sett entrionale della Transoxiana, scenderà da nord per
cogliere sul fianco o alle spalle un eventuale eser cito degli Yao che si azzardasse a tentare di blocc are il passo ai Kharadrin.
Le nefande azioni messe in atto da Saunorassar e da i suoi perfidi scagnozzi sono però state intercetta te dai potenti maghi Tao-Lin degli Yao, i quali
hanno subito dato l’allarme. E’ stato in tutta fret ta convocato un consiglio di guerra, al quale hanno  partecipato tutti i rappresentanti dei Cinque
Regni. All’unanimità è stato deciso di approntare u na adeguata armata da mandare immediatamente nello Zungaristan per fermare l’orda degli
invasori. Una richiesta d’aiuto è pure stata inviat a al principe Kalef, gran khan dei Tartari di Azakh an, amico personale nonché genero dell’Imperatore
dei Thang (avendo sposato la principessa Turandot, figlia ado ttiva dell’Imperatore).  La risposta di Kalef non si è fatta attendere: con  i suoi feroci
Cavalieri si è già messo in marcia attraverso la St eppa dei Circassi per arrivare il più in fretta pos sibile nella Valle del Thalas. Ad insaputa dei capi  dei
Khaladrin, le forze degli Yao e dei Tartari loro al leati stanno marciando a tappe forzate verso lo Zun garistan. Dopo un lungo e non sempre facile
cammino, alfine l’armata oscura ha attraversato la Transoxiana e lo Zungaristan, giungendo, nei primi giorni del 9° mese dell’anno 1511, nella valle
attraversata dal fiume Thalas, situata al confine c on il territorio del regno dei Qing. Con somma sorp resa dei Khaladrin, che ritenevano la zona del
tutto disabitata, la valle è invece già presidiata dal numeroso esercito degli Yao, lì giunto qualche giorno prima,  e che ha posto il campo nei pressi d i
una torre che da tempo funge da presidio a  guardia  del vicino Passo del Teschio del Drago, attraverso  il quale transita la strada che conduce al
Khatay.
I due opposti eserciti sono rimasti un paio di gior ni in attesa, ad osservarsi vicendevolmente, tenend osi a prudente distanza, in attesa dell’arrivo dei
loro rinforzi, che però non si vedono ancora spunta re all’orizzonte. Dai movimenti che si notano nei d ue accampamenti, che via via diventano più
febbrili, sembra che stia per scoccare l’ora di ini zio dello scontro, che si preannuncia particolarmen te sanguinoso, vista l’alta posta in gioco.

                                                     
1 giocata a Champoluc il 25 luglio 2010 - http://www. naran.it/FantasyWars/Immagini/Battaglie/Champoluc_2 010/Battaglia.html



E’ la sera del 17° giorno del 9° mese dell’anno 151 1; i guerrieri che domani si affronteranno hanno in iziato a consumare quella che per molti di loro
potrebbe essere l’ultima cena. Riusciranno i Khalad rin ad esaudire i voleri del loro Signore? Oppure s aranno ancora una volta gli Yao che riusciranno
a respingere i nemici? Saranno i Khaladrin a riceve re l’aiuto dei loro alleati Orchi, oppure arriverà prima il principe Kalef alla testa dei suoi Tartari ?


