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“L’Impero colpisce ancora”
Nuova Era, anno 1478, quinto mese.
Le notizie che giungono alla Corte di Argos si fann o via via
sempre più drammatiche! Una immane fiumana di profu ghi in
fuga dalle regioni orientali è incalzata da un’Orda  barbarica di
inaudite dimensioni. Sembra che tutte le tribù di B arbari della
Turingia si siano alleate per compiere una devastan te incursione
nelle terre orientali dell’Impero. Già la  Walstanj a è stata
interamente occupata e selvaggiamente saccheggiata.  L’Orda ha
proseguito inarrestabile nel territorio della Kosnj a.
Notizie sono giunte che i Duchi che governano codes te regioni
sono valorosamente caduti alla testa delle loro tru ppe, nel vano
tentativo di arrestare gli invasori. Le loro teste infilzate su delle
lance vengono mostrate come trofei dai barbari inva sori, a
monito per chi volesse tentare di fermarli. I Burgu ndi hanno
ammassato truppe ai confini con la Masovia, onde co ntrastare
una possibile invasione delle loro terre, ma sembra  che l’Orda
sia intenzionata a proseguire verso sud, per penetr are
profondamente nelle regioni orientali dell’Impero d i Argos. La
stessa esistenza dell’Impero potrebbe essere messa in
discussione. Se anche la Kosnja dovesse cadere, l’O rda potrebbe invadere la Masovia e poi la anche la Tracia, ed infine giungere
nell’Argolide, colpendo il cuore stesso dell’Impero . Nel frattempo sono giunte altre allarmati notizie : Nishar, la capitale della Kosnja, cinta
d’assedio, sembra avere le ore contate. Se la città  dovesse cadere nelle mani dei Barbari, il crollo d el sistema difensivo orientale sarebbe
ineluttabile.  L’Imperatore convoca con urgenza il Consiglio di Guerra. Viene bandito l’ «arrière ban», vale a dire la convocazione di tutti i
Duchi Grandi Elettori e dei loro vassalli, valvassi ni e valvassori per una generale chiamata alle armi .  Con alla testa l’Imperatore stesso,
affiancato dai suoi più fidati Paladini, un grande esercito imperiale si mette in marcia e, a tappe fo rzate, giunge nella Kosnja, dove trova
ad attenderlo l’imponente Orda dei Barbari che ha a ppena tolto l’assedio a  Nishar per fra fronte ai n uovi nemici.
Lo scontro imminente avrà luogo nella località nota  col nome di “Piana delle Lance” .

La partita di FANTASY WARRIORS (nella versione “torinese” NARAN FANTASY WARS) sarà giocata domenica 8 giugno 2008.


