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“Samurai contro Elfi Oscuri” 
NARAN, Nuova Era, anno 1459, quarto mese. 
La banda pirata del principe corsaro elfo oscuro Se yadan Dor’Sethar si è da tempo 
insediata sull’isola di Zulon, nell’arcipelago dell e Loanag. Su queste isole vivono 
ancora i Tritoni, gli Uomini Lucertola che un tempo  dominavano su gran parte delle 
terre emerse dell’oriente, ora ridotti a piccole co munità relegate nelle più fitte 
foreste. I Tritoni delle Loanag sono divisi in tant e piccole tribù, ognuna delle quali 
occupa una delle isole, sovente in guerra tra di lo ro. La più importante di queste 
tribù è quella che vive sull’isola più grande, Bayu ban, dove sorge anche l’unica 
città edificata dagli indigeni: Koatzapan. L’altra città è il porto fortificato di 
Hogapur, edificato dagli Elfi Oscuri che se ne serv ono come base per le loro 
scorrerie marittime. Quando gli Elfi Oscuri giunser o su Zulon, gli indigeni che 
vivevano sull’isola cercarono di respingerli, ma ve nnero sconfitti e furono tutti 
sterminati. Poiché al principe Seyadan non interess ava occupare l’intero 
arcipelago, bensì solo quell’isola per farne la pro pria base, egli riuscì a concludere 
un patto di alleanza con tutti i capi tribù indigen i e con Zaltepec, il Nommo 
(Sommo Sacerdote Re) di Koatzapan. Gli Elfi Oscuri si dedicarono quindi alla loro 
attività preferita, la pirateria, disinteressandosi  di quello che facevano i Tritoni 
delle altre isole, salvo arruolarne di volta in vol ta alcuni per rinforzare i loro 
equipaggi. Ora è venuto il momento di compiere una incursione in forze contro 
l’isola di Mikado. Seydan ha imbarcato sulle sue na vi da guerra tutti i suoi Pirati ed 
anche diverse Unità di Tritoni che si sono posti ai  suoi ordini. Dopo una lunga 
tranquilla traversata, la flotta pirata è giunta in  vista della costa del Mikado. Il loro 
arrivo però è stato da tempo segnalato dai pescator i che navigavano al largo delle 
coste di Nihon. Lo Shogun Sanuyami Sayekoshi  ha im mediatamente convocato 
tutti i feudatari e samurai che da lui prendono ord ini, compreso un forte 
contingente di Orchi di Orkinava che ha arruolato c ome mercenari. L’agguerrito 
esercito di Samurai e Orchi si è messo prontamente in marcia per affrontare e 
sterminare gli aggressori. Questi, dopo essere sbar cati, hanno iniziato a compiere razzie lungo la cos ta, dirigendosi poi verso l’interno con 
l’intenzione di assalire il castello di Enoyama, ig nari che proprio in quella località si è accampato l’esercito dei Samurai. 
 

La partita di FANTASY WARRIORS (nella versione “torinese” NARAN FANTASY WARS) sarà giocata domenica 19 aprile 2009.  


