
              

          

TORINO COMICS 2013 – LINGOTTO FIERE – TORINO 

Sabato 13 e Domenica 14 aprile 2013  
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, con anche una espansione per l’ universo di STAR WARS.  Quella che 
segue è la presentazione dello scenario che verrà g iocato dal Naran Team Torino nel QUARTIRE GIAPPONES E di TORINO COMICS - LINGOTTO 
FIERE il sabato 13 e la domenica 14 aprile 2013 (da lle 10.00 alle 18.00). 
 

Scenario SPACE OPERA – UNIVERSO STAR WARS 

LA GUERRA DEI CLONI: RITORNO A MUSTAFAR 
 

Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana…………… ……. 
La Guerra dei Cloni è finita. 
L’Oscuro Signore dei Sith, Darth Sidious, autoprocl amatosi Imperatore della Galassia ha inviato il suo  temibile apprendista Darth Vader, 
anch’egli un Signore dei Sith (un tempo il Cavalier e Jedi Anakin Skywalker), ad eliminare i Leaders Se paratisti sul pianeta vulcanico Mustafar. 
Tutti i Capi Separatisti sono stati eliminati dal S ignore dei Sith. 
Tutti tranne uno. 
Il generale Geonosiano Gizor Delso tardò a raggiung ere i suoi alleati Separatisti e questo gli salvò l a vita, poiché sfuggì allo sterminio operato 
da Darth Vader. 
Conscio del tradimento operato da Darth Sidious (ch e di fatto ha sfruttato i Separatisti per prendere il potere), Gizor Delso matura un odio totale 
verso il neonato Impero Galattico e si adopera per contrastarlo, riattivando le forge di Mustafar e la  Droide Armata presente sul pianeta. 
Avendo visto i filmati delle telecamere interne, at tive durante lo sterminio operato da Vader, Gizor s i rende conto del pericolo rappresentato 
dall’Oscuro Signore dei Sith e quindi crea una sua Guardia personale innestando i processori e le unit à mnemoniche delle Magna Guards (droidi 
abili nel combattimento con le armi bianche operati vi durante la guerra) su copie dell’esoscheletro ut ilizzato dal Generale Grievous e rinvenute 
dal Geonosiano sul pianeta. 
Convinto che i suoi Grievous-Droids potranno contra stare efficacemente l’Oscuro Signore dei Sith, Dels o si prepara alla guerra. 
Ma i preparativi del Geonosiano non sfuggono all’Im peratore, che prontamente invia Lord Darth Vader al  comando di una delle migliore legioni 
dell’esercito imperiale dotata di nuove e temibili armi. 
Lord Darth Vader farà dunque ritorno sul mondo in c ui, di fatto, è nato, che potrebbe diventare la sua  tomba se il Gizor Delso e i suoi nuovi 
droidi dovessero prevalere………  
 

 


