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“Samurai contro Yao” 
NARAN, Nuova Era, anno 1510, quarto mese.   
Un fattore imprevedibile ha messo in crisi il delic ato equilibrio che si era venuto a creare 
dopo la stipula di un patto di alleanza tra gli Imp eratori del Kathay e del Mikado, dopo che i 
rispettivi eserciti avevano occupato la parte merid ionale della penisola di Yang-Xu. Gli 
Shang avevano dato il nome di provincia di Lo-Lang al territorio da essi occupato. Stessa 
cosa aveva fatto lo Shogun, denominando provincia d i Minamo il territorio occupato dai 
suoi Samurai. Ad insaputa dei due Imperatori, anche  il sovrano dei Tang ha messo gli occhi 
sulle ricche terre della penisola di Yang-Xu, ed in  particolare sulla regione più meridionale, 
dove vi sono molte isole nelle quali i Wako, i Pira ti del Mikado, hanno posto le loro tane, 
dalle quali partono con le loro veloci giunche per compiere incursioni lungo le coste dei 
regni degli Yao che si affacciano sul Mare Giallo, uno dei quali è per l’appunto quello dei 
Tang. Da troppo tempo, le incursioni dei pirati Wak o costituiscono un non più accettabile 
stato di allarme continuo. Il Re della Tigre Bianca  ha quindi deciso di colpire con decisione 
i Samurai che proteggono i loro consanguinei che si  sono dati alla pirateria. E’ pure noto, ai 
sovrani degli Yao, che lo Shogun in persona, oltre a molti Daymo, soprattutto quelli che 
governano la provincia di Minamo, ricavano notevoli  profitti dalle illecite attività piratesche 
dei Wako. 
Yao-Ming, sovrano dei Tang, ha affidato al proprio figlio Chong-Lao il compito di guidare 
un esercito della Tigre Bianca nell’impresa di inva dere il Minamo. Il promo obbiettivo sarà 
la cattura o la distruzione del castello di Enkehon , situato in prossimità della foce del fiume 
Han, quello che si trova in posizione più settentri onale, al confine con il territorio di Lo-Lang. Cod esto obbiettivo è stato scelto da Yao-Ming per 
cercare di far credere ai Samurai che l’esercito at taccante potrebbe essere un esercito imperiale. Le navi dei Tang hanno attraversato il tratto di mare 
che separa le coste del loro regno da quelle della provincia imperiale di Lo-Lang, poi hanno costeggia to la costa verso sud, fino all’insenatura che era 
stata scelta per lo sbarco, nella località denomina ta “Scogliere Azzurre”, distante poche miglia dal c astello di Enkehon. Appena l’esercito dei Tang ha 
iniziato a sbarcare dalle navi, l’allarme è stato d ato da alcune ginche di Wako che transitavano nel t ratto di mare prospicente le “Scogliere Azzurre”. 
Subito la notizia è giunta al daymo Takeda, governa tore del castello di Enkehon. Subito sono stati inv iati messaggeri agli altri castelli e in brevissimo  
tempo un esercito è stato pronto a marciare per aff rontare il nemico. Quali rinforzi per le truppe dei  Samurai, il Daymo ha anche arruolato dei Nihon.   

 
La partita di FANTASY WARRIORS (nella versione “torinese” NARAN FANTASY WARS) sarà giocata domenica11 aprile 2010.  


