
         

TORINO COMICS 2011 – LINGOTTO FIERE – TORINO

Sabato 9 aprile 2011
NARAN FUTURE WARS è una variante del wargame FANTAS Y WARRIORS, con il quale si simulano delle battagli e con miniature in scala 28 mm,
ambientate in un universo fantascientifico-futurist ico chiamato NARAN.  Quella che segue è la presenta zione dello scenario che verrà giocato
dal Naran Team Torino nel QUARTIRE GIAPPONESE di TO RINO COMICS - LINGOTTO FIERE il sabato 9 aprile 201 1 (dalle 10.00 alle 18.00).

Scenario SPACE OPERA – UNIVERSO NARAN

PER UN PUGNO DI PIETRE: SAMURAI contro VAREGHI
Da alcuni anni è in corso un conflitto estremamente  sanguinoso tra l’Impero dei Samurai del Mikado ed i Vareghi dell’Impero di Rutenia, per

il possesso di un piccolo, insignificante pianeta r occioso di in un sistema solare che orbita nella zo na neutra, situata ai margini dell’Impero degli
Yao, che ha la sfortuna di trovarsi vicinissima al confine con i territori degli altri due Imperi.

Il pianeta conteso, denominato ROYUN dai Samurai e LUXUM dagli Yao, era già stato al centro di un brev e conflitto tra gli Yao ed i Samurai.
Nella contesa erano intervenuti i Vareghi che, con un colpo di mano, si impossessarono del pianeta e v i fondarono una loro base spaziale.

Una potente flotta astronavale del Mikado, agli ord ini dell’ammiraglio Toygo, dopo aver sostenuto e vi nto uno scontro con la flotta varega
agli ordini dell’ammiraglio Mokarev, ha iniziato a far sbarcare su Royun un esercito di Samurai che ha  l’incarico di conquistare la base militare
dei Vareghi.

Mentre le truppe del Mikado stanno eseguendo le ope razioni di sbarco in una zona sicura, non molto dis tante dalla base che dovranno
conquistare, dalla base stessa le forze vareghe si sono mosse per anticipare il nemico, in modo da cog lierlo di sorpresa quando molte Unità
sono ancora in orbita, nelle navicelle da sbarco ne gli hangar delle astronavi.

Riusciranno i Samurai a conquistare la base militar e dei Vareghi?
Oppure saranno i Vareghi che riusciranno ad avere l a meglio sugli assalitori?

LUXUM-ROYUN:  è il quinto pianeta della stella LYDONG; è un pian eta di classe “T”, dotato di una atmosfera di ossig eno ed azoto,
respirabile dalle creature come gli Umani. Ha una g ravità pari a quella della Terra, con i periodi di rotazione e rivoluzione simili a quelli terrestri.
La superficie del pianeta è quasi interamente deser tica, caratterizzata da profondi canyons e bizzarre  formazioni rocciose aventi la forma di alti
pinnacoli appuntiti. L’acqua è presente solo sotto la superficie, anche a pochi metri di profondità.
Non si hanno notizie di abitanti autoctoni del pian eta.


