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NARAN FUTURE WARS è una variante del wargame FANTAS Y WARRIORS, con il quale si simulano delle battagli e con miniature e modellini in scala 28 mm, 
ambientate in un universo fantascientifico-futurist ico chiamato NARAN.   
Quella che segue è la presentazione dello scenario che verrà giocato dal Naran Team Torino ospite del Torneo Nazionale Club di Warhammer 40 K, organizzat o  
da Maurizio De Guidi e Ugo Oliveti nei locali della  Parrocchia Natività di Maria Vergine – Via Bardone cchia 161 - Torino  

Scenario SPACE OPERA – UNIVERSO NARAN 

“BORA, BORA, BORA”: SAMURAI contro ORCHI 
Da alcuni anni, è in corso un sanguinoso conflitto tra l’Impero dei Samurai del Mikado e gli Orchi di Gamma Idra, per il possesso di un 

settore dello spazio galattico dove si trova uno de i passaggi dai quali si possono compiere i salti sp azio-temporali, per passare da un punto 
all’altro della Galassia di Naran. I Samurai hanno posto una loro base sull’atollo spaziale di Bora Bo ra, dal quale si controlla uno di tali passaggi. 
Su di esso sono cadute le attenzioni degli Orchi di  Gamma Idra, i quali hanno inviato una forza di inv asione con l’obbiettivo di impossessarsene. 

Al comando delle armate orchesche  è stato nuovamen te nominato il Satrapo KAIZER VON KLAUZER “PANZERKE IL”, uno dei signori della 
guerra di Gamma Idra, famoso per i suoi eserciti ba sati su ingenti contingenti di carri armati e veico li corazzati di vario genere. Per 
l'occupazione dell’atollo di Bora Bora, Katzer Von Klauzer ha radunato le sue tre migliori divisioni c orazzate e meccanizzate: la Daz Kaizer, la 
OrkKoptf e la Leibstandarde PanzerKeil, con le qual i impiegherà la sua sperimentata tattica di sfondam ento con i suoi poderosi mezzi corazzati, 
a cui si deve il suo soprannome (“PanzerKeil” ovver o “Maglio Corazzato”). Per questo attacco Kaizer Vo n Klauzer ha mobilitato anche un 
ingente supporto aereo organizzato nella ORKFLOTTEN -I al comando del BARONE ROTZO, un bizzarro Orco co nvinto di essere il discendente 
di una famiglia Ducale di Argos, e le truppe d'assa lto del Feldmarschall ORKO RAMKTZE, comandante dell a Fanteria Volante.  

Per l’occasione, gli Ufficiali degli Orchi hanno de ciso di utilizzare il motto “Bora, Bora, Bora” come  nome della missione e slogan per 
l’incitamento delle loro truppe. Le astronavi di Ga mma Idra non hanno trovato alcuna forza navale nemi ca ad attenderle, quindi è stato possibile 
far sbarcare le truppe. Appena messo piede sulla su perficie dell’atollo, gli Orchi si sono però trovat i di fronte ad una situazione del tutto 
imprevista: le truppe dei Samurai che difendono la base sono più numerose di quanto era sembrato dall’ esame effettuato con le sonde che 
erano state lanciate sull’atollo. Inoltre le stesse  sonde non avevano segnalato la presenza di alcuni enormi hangar situati nel fianco di una 
collina che sorge nei pressi della base. Tali hanga r, dalle dimensioni insolite, potrebbero nascondere  una sorpresa poco piacevole per gli 
incauti invasori. Infatti si tratta degli hangar do ve vengono tenuti i potentissimi, titanici “BIPODI DA BATTAGLIA”, che nell’esercito del Mikado 
sostituiscono i veicoli da battaglia corazzati, che  invece sono utilizzati dalla quasi totalità degli altri popoli della Galassia.   

Riusciranno le forze corazzate di Von Klauzer a con quistare la base militare di Bora Bora dei Samurai del MIkado?  
Oppure saranno i Samurai, grazie ai loro poderosi B ipodi da battaglia e comandati dall’espertissimo Sh ogun Katzumoto, che riusciranno ad 

avere la meglio sugli assalitori?  


