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“Samurai contro Goblins” 
NARAN, Nuova Era, anno 1439, quarto mese. 
Gli Hobgoblins, i grandi Goblins dell’Est, che un t empo avevano abitato sulle isole 
dell’arcipelago di Nihon, Cipango e Mikado, che sor gono a non molta distanza dalle coste 
orientali del Khatay, vennero tutti sterminati dai loro discepoli umani, ai quali avevano 
insegnato le arti marziali e le tecniche raffinate della lavorazione dell’acciaio per la 
fabbricazione delle spade katane. Assieme ai molti Goblins che vivevano assieme ad essi, tutta 
la stirpe degli Hobgoblin di Nihon venne sterminata , solo pochi riuscirono a salvarsi fuggendo 
sul continente. Da sempre, quindi, gli Hobgoblins n utrono un acerrimo odio e il desiderio di 
rivalsa. L’invasione del Nihon da parte degli Jobgo blins continentali sarebbe già avvenuta, se 
nel frattempo essi non fossero stati costretti a di fendersi dall’assalto di altri Uomini, 
appartenenti alla stessa stirpe di quelli che sterm inarono i loro fratelli di Nihon, i quali 
sottrassero ad essi la maggior parte delle terre ch e formavano quello che veniva chiamata “il 
Celeste Impero”, relegandoli nelle regioni meridion ali dello Shuhan, Tong-Nan, Yunan, Hannan e 
Syham. Inoltre, gli Hobgoblins del Syham sono feroc i avversari di quelli che vivono nelle regioni 
settentrionali, e questo di certo non facilita una alleanza dei vari regni in vista di una spedizione 
in grande stile contro gli Uomini di Nihon. Questo stato di cose però non impedisce, di tanto in 
tanto, a qualche Signore della Guerra Hobgoblin di effettuare delle scorrerie sulle coste delle 
isole del Nihon. Questa è la storia di una di esse.   Syesey Songy, un valoroso principe guerriero 
il cui feudo si trova nella provincia dello Shunan settentrionale, ha armato una potente flotta da 
battaglia e alla testa dei suoi fidati guerrieri ha  salpato le ancore per compiere una devastante 
incursione sulle coste meridionali di Cipango. Per rinforzare il suo esercito egli ha anche 
arruolato un forte contingente di Orchi di Orkinava . 
La flotta di invasione è stata però intercettata da  una giunca mercantile diretta verso il Khatay, 
sulla quale viaggiava anche un potente stregone. Eg li, invocato l’aiuto di un Demone,  riuscì a 
tornare velocemente a Cipango, sfuggendo alle navi degli Hobgoblins che avevano cercato di 
fermarlo. Viene così dato l’allarme. Sebbene la sor presa sia fallita, Yesey decide di proseguire 
nell’impresa che si era prefissata. Ad attendere gl i invasori vi sono però i Samurai dello Shogun  
Sashiro Satamori, il quale ha chiamato a sé i suoi feudatari e alla testa di un potente esercito si 
è messo in marcia a tappe forzate verso la zona dov e è previsto che gli Hobgoblins sbarcheranno. 

 
La partita di FANTASY WARRIORS (nella versione “torinese” NARAN FANTASY WARS) sarà giocata sabato18 aprile 2009.  


