
Cap. 24  “Settembre… Tutti a scuola!” 

Primo del mese e prima domenica, risultato ovvaimente scontato, i cinque 

castelli vanno tutti a valorian; siamo solo 5 player e qualche gor che 

ovviamente non riesce ad entrare malgrado i tentativi di @Magicfenix che 

esperimenta sulla nostra pelle il modo di fare entrare i gor dal buco della 

serratura del portale. Purtroppo il tutto miseramente fallito, o i gor sono troppo 

grassi o la serratura è troppo piccola. Ci riproveremo prossimamente, nel 

frattempo chi dovrà preoccuparsi maggiormente è chi tra una settimana si 

ritroverà sui libri. Nuova settimana siamo due gruppi full, il solito della 

Renaissance e uno misto. Si prende due territori a nord e quattro a sud; a undred 

un bel pvp fa da contorno all’ultima conquista a pochi secondi dalla fine. 

Martedì iniziamo in pochi ma i player arrivano pian piano e dopo cinque minuti 

siamo in sedici, prendiamo tutti e nove i territori conquistabili e poi andiamo a 

fare una visita a keter, dove qualche colpo di pvp si fa. Metà settimana ancora 

due gruppi full, più uno, si prendono i sei territori conquistabili e si difende 

anche Fortezza della Giungla a Tyconteroga. Giovedì grasso, siamo tre gruppi 

full, erano mesi che non si arrivava a ventuno player, un gruppo e mezzo della 

Renaissance e uno e 

mezzo misto. Prendiamo 

gli otto territori 

conquistabili e si difende 

cacciatori a tyconteroga, 

in precedenza pvp buono 

alla fine assente. Chissà 

se si ripeterà un evento 

simile? Vedremo! 

Venerdì, due gruppi si fa 

bene il nostro dovere, presi i sei territori con un poco di pvp, non troppo carico. 

Sabato, colpo di scena, torna la WhitForThis di DaddyLove, con alcuni suoi 

compagni di merende; la cosa ovviamente si ripercuote sul precario equilibrio 

tra valorian e derion. Il risultato scontato, dodici territori a derion e tre a 

valorian con pvp assente. Domenica di war sacra, niente di che, se non un 

leggero e insignificante pvp a hesed per qualche minuto. I castelli vanno come 

sempre tre a valorian e due a derion, di cui uno alla mia N1RVANA. Nuova 

settimana, siamo un bel gruppetto, venti player; tre gruppi tra Renaissance e 

vari di altre gilde. Abbiamo solo tre territori da prendere e poi si tenta la difesa, 

a valorian non sono meno di noi e così i territori difesi pian piano cadono, ne 

salviamo tre, a undred, gebra ed hesed, così restano all’attivo sei territori. 



Martedì, siamo due gruppi e mezzo, diciotto player; si portano a casa nove 

territori. Il pvp si manifesta a tyconteroga ed undred anche se non molto 

intenso. Mercoledì, siamo sempre tre gruppi full, si prendono i sei territori da 

conquistare e si difende in più Rupe Erta a Undred, così fanno sette; senza pvp 

purtroppo. Giovedì, siamo ancora tre gruppi si prendono gli otto territori 

disponibili più la difesa di due a undred, senza pvp; a valorian sembra siano 

solo una decina. Venerdì, siamo in sedici player portiamo a casa otto territori, 

cinque da conquista e tre da difesa, un leggero pvp, poco incisivo. Sabato pizza, 

siamo solo in sette tra Renaissance e misti, prendiamo solo sei dei sette territori, 

Rupe Erta a Undred resiste, ben curata e protetta; anche il pvp langue visto il 

numero esiguo di presenti. Domenica war sacra, si prova a fare un leggero pvp 

ma si entra sempre in pochi, i gor sono la maggioranza e restano fuori, saremmo 

in tredici, ma mai più di sette, otto player entrano. Alla fine tre territori a 

valorian e due a derion. Terza settimana del mese inizia lentamente ma, col 

passare dei minuti, si arriva a venti presenze; si conquistano i nove territori e si 

difende Santuario Spiriti, con un lieve pvp poco incisivo. Questa sera tre gruppi 

full, prendiamo i cinque territori disponibili e poi si difende gli altri sei. Alla 

fine prendono Santuario Spiriti e così abbiamo dieci territori all’attivo, 

suddivisi tra N1RVANA, LetItGo, CasaDiRiposo e Renaissance. Anche questa 

sera siamo tre gruppi ma non full, diciasette player; prendiamo i cinque territori 

disponibili, e poi, persa Fortezza a gebra difendiamo tutto Hesed. Il gruppo 

valorian è abbastanza folto e dopo vari attacchi con ottimo pvp, prendono 

teyon. La difesa su terra di fuoco e mosud riesce, così alla fine abbiamo sette 

territori all’attivo. Ancora tre gruppi e venti player per questo giovedì, si 

conquistano agevolmente i territori a nord e gebra, qualche problema in più per 

undred, ma alla fine gli otto conquistabili cadono, poi la difesa, noiosa, a 

cacciatori tyconteroga e boscaioli gebra; per il risultato finale di dieci aree. 

Venerdì, siamo quattro gruppi ma non full, quindi i soliti venti player; 

prendiamo i nostri cinque territori e poi ci ritiriamo a Fortezza Giungla dopo 

aver perso Teyon a Hesed. Alla fine sono sei territori con sorpresa finale a venti 

secondi. Questo sabato pre-war sacra siamo pochi, solo undici player su due 

gruppi. Il solito Renaissance e il nostro misto, prendiamo i territori a nord e 

Gebra, un paio a undred, mentre gli ultimi due tra tyconteroga e il terzo di 

undred resistono facilmente anche perché il gruppo valorian è più consistente 

del nostro. War sacra come sempre inesistente se si esclude un leggero pvp 

sull’ultimo territorio di hesed, siamo otto player in totale e i territori vanno 

suddivisi come di consueto, quattro a valorian e uno a derion. Ultima settimana, 

siamo in diciotto player, presi gli otto che abbiamo si difende perduta a gebra. 



Martedì, siamo sempre tre gruppi e la cosa non dispiace, per un totale di 

diciotto player; sette territori conquistati e tre difesi.  Il pvp questa sera è stato 

praticamente assente. Metà settimana, stasera siamo diciassette in tre gruppi; si 

conquistano i sei territori a disposizione e poi si difendono gli altri. Cade Terra 

di fuoco e poi l’ultimo di gebra; resistono due territori a tyco e due a undred. 

Come sempre ormai negli ultimi 20 secondi attaccano undred ma il coriaceo 

patrono resiste con 5000 dei 312000 punti vita. Si racimolano alla fine ben dieci 

territori. Giovedì nero, la Renaissance si è scissa, tanto per cambiare, quando 

qualcosa funziona deve subito essere rovinato. La gilda è tornata a valorian, 

mentre la metà dei suoi player, rimasti a derion, è nella HiddenBlade gestita da 

Sleytes. Così il rinfoltire le fila valorian ora fa pendere la bilancia verso questa 

fazione, e presi i cinque territori disponibili risulta inutile tentare le difese, dopo 

un paio di tentativi su altrettanti territori dobbiamo desistere. Poco da fare 

questo venerdì, siamo solo in undici; prendiamo sei territori per la maggior 

parte a nord, il pvp è tornato impossibile. Sera pre-war sacra poco da fare, 

siamo solo in nove prendiamo i due territori a hesed, l’unico di ardir e poi non 

possiamo fare più nulla, a valorian sono più di tre gruppi e arrivano di corsa a 

gebra dove stiamo tentando l’ultima conquista, requiem ;). La war sacra ormai 

non ha più senso, proviamo qualche territorio ma senza nessuna possibilità, i 

territori come al solito vanno per lo più a valorian in automatico così come due 

a derion grazie al solito meccanismo delle gilde gor. Lunedì fine mese, siamo in 

undici, si prendono a malapena cinque territori; il pvp è impossibile, a valorian 

sono più di due gruppi. Verso la fine arrivano un po’ di player così proviamo 

pvp alle porte per arrivare a fine war. 

Ecco il consueto grafico delle presenze del mese di settembre, sempre pochi. ! 



Cap. 25  “Ottobre… Ancora 2 mesi!” 

Martedì inizia il nuovo mese, la war non decolla subito, ma dopo i primi dieci 

minuti arriva un nuovo gruppetto e così raggiungiamo i diciassette player su tre 

gruppi. Abbiamo dieci territori da conquistare, dopo i primi cinque, scatta il 

pvp, valorian difende ed in principio riesce nell’intento, poi una volta 

organizzati, riusciamo a far nostri tutti i rimanenti cinque, di cui due 

abbandonati verso la fine. Stasera solo undici player, quindi neppure due 

gruppi; prendiamo i cinque territori che abbiamo a disposizione, nel frattempo a 

valorian, più numerosi di noi, pendono nove territori, ci si ritrova a mosud per 

l’ultima difesa che non avviene. Giovedì, iniziamo in pochi e pochi sono i 

territori conquistati. Poi arriva un gruppo da gor valorian passato da noi e si 

arriva a diciassette player e le cose cambiano. Si arriva così a prendere nove 

territori, ovviamente tra le discussioni. Le discussioni proseguono anche oggi 

venerdì, il gruppo di gor derion HiddenBlade di Sleytes passa a valorian perché 

la Renaissance, in teoria dovrebbe essere qui a derion; peccato che stasera non 

si vede nessuno e siamo solo in cinque di cui due 140. Si prendono due territori 

tra tyco e undred poi tutti a markut a far passare il tempo. Sabato, si va di male 

in peggio, siamo solo in quattro e dopo il primo territorio rimaniamo in due. 

Si fa una sortita a undred e si prende ancora un territorio, poi tutti a markut a 

cercare monetine. Domenica war sacra inesistente, nel vero senso della parola, 

arrivo e tutto deserto…. bene, quattro territori a valorian e uno a derion. Nuova 

settimana ma vecchia situazione la Renaissance è ancora a valorian e anche la 

componente HiddenBlade quindi siamo solo otto player, di cui molti neppure 

liv 140. All’inizio anzi eravamo in tre, prendiamo tre territori e poi tutti a 

Markut. Martedì, ancora nulla da fare siamo in cinque e prendiamo giusto un 

paio di territori. Mercoledì, siamo in sei ma le cose non cambiano, mentre a 

valorian prendono immediatamente i due territori conquistabili mentre noi ne 

prendiamo uno. Preso un secondo territorio dobbiamo ritirarci a cogliere 

margherite a markut. Questo giovedì, c’è la Renaissance con un gruppetto che 

cresce man mano che passa il tempo, alla fine sono full ma noi siamo pochi, 

solo in quattro così completiamo con undici player. Si prendono solo tre 

territori, in quanto si prova il pvp; purtroppo, meglio per loro, a valorian sono 

parecchi e così non hanno problemi a fronteggiarci, si muore in allegria, e si 

aspetta che arrivino le venti. Venerdì ritorna HiddenBlade così il gruppo si 

rinfoltisce, si recuperano territori e pvp. Sabato di conquiste, si arriva a dodici 

territori il pvp c’è ma solo all’inizio, quando valorian capisce l’impossibilità a 

difendere abbandona. La war sacra, non ha storia, siamo in cinque e i gor 

guardano noi entrare; ogni tanto qualcuno entra ma a valorian sono parecchi. 

Quattro territori vanno a valorian e uno a derion.  



Nuova settimana, siamo in diciotto player abbiamo solo tre territori 

conquistabili presi i quali ci diamo alla difesa che alla fine porta derion ad avere 

nove territori, il pvp nasce solo nel momento che valorian prova a conquistare. 

Martedì Partiamo con due gruppi scarsi, poi si arriva a diciotto player. Presi i 

sei territori disponibili inizia la difesa, valorian inizia ad aprire le porte, poi la 

NewEithery tenta ad undred ma arriva solo a fare il patrono drago. 

Dallo spavento il drago 

si trasforma in struzzo  

come potete vedere. 

Alla fine si mantengono 

undici territori senza 

spendere altre energie. 

Mercoledì due gruppi, 

presi i quattro territori si 

prova a difendere. Alla 

fine restano solo sette 

territori, di più non riusciamo a fare. Giovedì bella war presi sette territori si va 

a undred alla conquista di Radici, lo scontro è pari e si fa un bel pvp, dopo 

alcuni minuti si conquista, sono bastati questi momenti per accontentare tutto il 

raid formato da diciannove player. Venerdì, siamo in venti, quasi tre gruppi full. 

Presi sette territori, difendiamo l’ultimo a tyconteroga, così fanno otto. 

Sabato pre-war, non siamo molti solo due gruppetti, prendiamo i sette territori a 

disposizione e poi si prova difendere gli ultimi tre, tra undred e tyconteroga. 

La difesa riesce e così abbiamo dieci territori all’attivo. Domenica war sacra, al 

solito difficile fare conquiste, almeno si riesce col pvp su hesed, dove pure 

perdendo ovviamente il castello si vince al conteggio delle kill Per la cronaca 

vanno tre territori a valorian e due a derion. Altra settimana, siamo in 

diciannove su tre gruppi, prendiamo i cinque territori conquistabili e proviamo 

la difesa, a valorian sembra siano meno di noi, e i brontolamenti arrivano fino a 

derion. Alla fine sono undici territori a nostro favore. Martedì siamo due gruppi 

che, conquistati i quattro territori di competenza, iniziano la difesa. La Vertex, 

come annunciato, ha deciso di disertare la war per mancanza di player così tutto 

è sulle spalle di GliSchifo e NewEithery. Conquistano cinque territori con 

difficoltà. Mercoledì; siamo sempre due gruppi, presi i quattro territori 

conquistabili, si passa alla difesa, la Vertex insiste con lo sciopero e così pochi 

valorian sono presenti in war. NewEithery e GliSchifo prendono quattro territori 

e fine war. Giovedì, siamo diciassette, presi i quattro territori difendiamo. 

Stasera a valorian sono messi meglio, parte della Vertex fa war. Alla fine 

teniamo otto territori. 



Venerdì, non siamo in molti stasera, solo dodici player, ma anche a valorian la 

presenza è scarsa, prendiamo i sette territori conquistabili, la Vertex, rientrata 

dopo lo sciopero, con la NewEithery e GliSchifo, prendono quattro territori e 

poi si dileguano. Così, difesi con noia gli altri quattro, portiamo a casa undici 

aree; postilla, proseguono le discussioni su certi “bann” per scorrettezze d’uso 

da parte di alcuni giocatori, non mi sento di dare torti o ragioni, in quanto 

spesso non so neppure di che parlino, quello che spiace è che ridotti già al 

lumicino come presenze, si creino situazioni tali da portare comunque ulteriore 

malumore e dissenso in un server che corre ogni giorno sulla lama del rasoio. 

Sabato pre-war sacra, presi i quattro territori di competenza si difende, restano 

altri quattro, soggetti a svariati attacchi; alla fine si tengono sette territori. 

Domenica di war sacra??? Niente da fare questa volta, passo… Mi faccio una 

bella pedalata sul litorale ligure, giusto un centinaio di chilometri in compagnia 

del mio gruppo ciclistico; ma ho preso informazioni, qualche prova di pvp su un 

paio di territori ma niente di che e alla fine tre aree a valorian e due a derion. 

Ultima settimana del mese, con novità; la Vertex, rappresentata dal proprio 

leader pare, si penda una settimana di pausa. In effetti stasera le conquiste fatte 

da valorian vanno alla NewEithery e a GliSchifo. Il pvp ovviamente già scarso 

scompare del tutto, a derion nove territori a valorian sei. La cosa si ripete anche 

questo martedì, anzi; alcuni Vertex hanno preso i player derion e sono venuti a 

farci compagnia. Si ottiene così in complessivo undici territori. Mercoledì 

sempre senza Vertex, presi i quattro territori di competenza si difende contro 

la NewEithery e GliSchifo. Valorian conquista solo due territori poi un po’ di 

pvp e tutti a casa. Ultimo giorno del mese, Buon Halloween!! Stasera bello 

scontro, a valorian si sono organizzati sotto la bandiera de LaGangDelPalo. 

Prendiamo i due territori disponibili e poi si decide la difesa solo su due aree, 

tyconteroga e gebra. Alla fine portiamo a casa solo quattro territori, ma con un 

bel pvp su ogni territorio conteso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecco il consueto grafico delle presenze del mese di ottobre, così così. ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cap. 26  “Novembre… Santi e Morti!” 

Venerdì primo di Novembre si ricordano Tutti i Santi e noi onoriamo il tutto 

con la nostra perseveranza in game; bel pvp undici territori da recuperare 

sembrano molti, alla fine 

riusciamo con cinque 

minuti di anticipo. Si nota 

sempre la mancanza del 

gruppo Vertex, anche se 

qualche player della 

fazione si presenta al pvp. 

Molte voci vengono fatte 

sull’assenza del leader 

indiscusso della gilda…. 

Stasera non sono presenti i Vertex, così i pochi NewEithery e GliSchifo riescono 

solo a conquistare due territori e a derion restano ben tredici territori. Domenica 

war sacra, solo pvp, i territori vanno sempre a valorian ma si riesce a fare 

qualche scontro tra gruppi pari. Nuova settimana, finalmente un bel raid, siamo 

in ventiquattro; tre gruppi full più un quarto. Prendiamo subito gli unici due 

territori conquistabili e nel frattempo valorian fa altrettanto. Inizia la difesa su 

più fronti, non sono quanti noi ma ci provano, nonostante alcuni player siano 

passati a derion, non si capisce perché! Martedì da paura, siamo venti player e 

si prevede una war noiosa, macché… a valorian si sono organizzati e anche la 

Vertex partecipa col ritorno di ksenofont in prima linea. Così uno dopo l’altro i 

territori cadono e a derion restano solo tre territori, anche il pvp è stato 

improponibile non avendo a disposizione sacerdoti. Questo mercoledì cambia 

tutto, una parte di Vertex è a derion con player secondari, non si capisce bene il 

motivo, così a valorian restano solo GloSchifo e la NewEithery l’equilibrio 

pende tutto verso derion e dodici territori sono subito incamerati contro uno 

solo per valorian. Gli ultimi quindici minuti sono una noiosa attesa sugli ultimi 

due territori in difesa, arrivano così quattordici aree. Preso il solo territorio 

disponibile, inizia una war noiosa di attesa, pochi Vertex e GliSchifo sono qui a 

derion. Le previsioni danno tutti e quindici i territori all’attivo. Venerdì si parte 

con due gruppi e inizia la difesa, preso terra di fuoco da parte valorian, inizia il 

pvp. GliSchifo prendono altri tre territori, si finisce con undici aree e raro pvp. 

Sabato pre-war sacra; siamo tre gruppi, venti player. Prendiamo i quattro 

territori che ci spettano e iniziamo la difesa, valorian prende un solo territorio e 

inizia l’apertura di tutte le porte. Ma alla fine restano queste quattordici aree. 

War domenicale con due gruppi e mezzo, così anche i gor entrano,  il pvp non è 

eccezionale ma alla fine ci sono due castelli a valorian e tre a derion. 



Nuova settimana ma vecchia situazione, stasera siamo oltre tre gruppi ma 

manca la controparte valorian. Preso l’unico territorio disponibile mentre la 

gilda GliSchifo prende a gebra, il pvp scompare quasi subito; si attendono le ore 

venti per andare a cena. Martedì poco da fare, cadono solo due territori il pvp è 

inesistente e si passa la mezzora a rincorrersi sui territori. Mercoledì di coppe, 

sì il due di coppe… Suonata la sveglia a valorian, Ksenofont presente così 

come la vertex, NewEithery e GliSchifo arrivano a fare tre gruppi contro circa 

due dei nostri. Tredici territori vanno così a valorian e solo i due disponibili a 

derion. Giovedì, bella serata di war, finalmente, siamo circa tre gruppi per parte. 

Abbiamo preso dieci territori sui tredici possibili; su ogni area si è fatto pvp. 

Venerdì, parecchio equilibrio con prevalenza valorian; preso i cinque territori 

che ci spettano, si prova qualche difesa ma con poco successo. Fine prima del 

tempo. Sabato a favore di derion siamo una quindicina contro un solo gruppo 

valorian. Presi i dieci territori disponibili, si difende cacciatori a tyconteroga; 

alla fine abbiamo undici territori. Finalmente una bella war sacra, nonostante le 

croniche difficoltà di entrare nei castelli per i player gor, questa domenica 

abbiamo finalmente disputato una bella war combattuta su quasi tutti i territori, 

iniziando da Undred contro la Vertex, poi a tyconteroga contro GliSchifo, per 

finire a Hesed contro la NewEithery. Tutti i territori alla fine sono giunti nel 

carniere di derion; cinque letterine erano mesi, forse anni che non si vedevano. 

Nuova settimana all’insegna dell’equilibrio. Prendiamo i quattro territori 

disponibili e poi difendiamo; alla fine ne restano altri tre fino a fine war. 

Martedì 19, giorno di festa, ma non per tutti; solo per il sottoscritto, che dopo la 

war andrà a festeggiare. Per ciò che riguarda la serata siamo meno del solito, 

solo in sedici player, prendiamo sette territori mentre a valorian gli altri sei. 

Restano Fortezza nella Giungla a Tyconteroga e Rupe Erta a Undred; situazione 

di stallo dei due raid fino a quando vista la richiamata valorian sul nostro 

territorio facciamo lo stesso sul loro. Risultato, scambio equo di territori e fine 

delle ostilità. Abbiamo sette territori da conquistare, si prendono rapidi i primi 

sei, mentre a valorian tre gruppi prendono i loro otto disponibili. Alle 

diciannove e quaranta siamo tutti alle porte di undred, santuario radici per il 

pvp. Nove territori questa sera da conquistare, ma siamo pochi giusto due 

gruppi, prendiamo comunque otto aree, non senza qualche sacrificio, visto che 

la Renaissance è più votata a difendere, ovvero a chillare noi che attacchiamo. 

Resta ancora un territorio a Fortezza Ammiratore ma vista la differenza 

numerica e la quasi totale mancanza di maghi si prova un po’ di pvp alle porte e 

poi tutti a markut ad attendere la fine. Serata storta questa, anche se siamo in 

diciotto, si combina poco, mal organizzati portiamo a casa solo sei territori. 



Sabato, pre-war con poche pretese, prendiamo sei territori e poi non si fa più 

nulla. Qualche kill durate i piccoli scontri e poi tutti a markut. Domenica di war 

sacra; siamo due gruppi e mezzo e ci concentriamo su un solo territorio, a 

Tyconteroga dalla Vertex. Il pvp è equivalente anche loro verso metà war 

raggiungono e superano il nostro numero. Quattro territori vanno a Valorian e 

Gor Valorian; l’ultimo quello di tyconteroga, rimane in equilibrio fino 

all’ultimo secondo ma alla fine viene a derion. Nuova settimana, prendiamo 

sette territori, rimane Fortezza nella Giungla difeso da quattro gruppi non full 

valorian. Poco da fare anche questo martedì, siamo due gruppi verso metà war. 

Prendiamo sei territori e poi rimasto undred e tyconteroga si prova due o tre 

attacchi, ma valorian ha più di un gruppo oltre i nostri e difende agevolmente. 

Situazione peggiore anche questa sera siamo solo in dodici, contro quasi quattro 

gruppi, prendiamo solo tre territori poi si prova il pvp ma visto il disequilibrio 

si torna a markut. Giovedì siamo in sedici ma a valorian sempre più di noi 

prendiamo solo sette territori e parecchie botte. Venerdì, diciotto player 

prendiamo sette territori ma il resto è off limits; poco pvp ed attesa della fine. 

Sabato pre-war, va meglio siamo sempre gli stessi ma meno valorian presenti 

così si arriva a dodici territori lasciandone solo due a hesed e uno a undred. 

 

Ecco il consueto grafico delle presenze del mese di novembre 

 

 

 



Cap. 27  “Dicembre… Siamo tutti più buoni? 

Domenica di war sacra e primo giorno del mese di dicembre. Siamo tre gruppi e 

dopo aver deciso di andare su un solo territorio, tyconteroga, ci troviamo contro 

la Vertex, GliSchifo e la NewEithery. Pvp equilibrato nel frattempo, cadono due 

territori a favore di valorian e uno forzatamente a derion essendo contro una 

gilda gor derion. Si arriva fin quasi fine orario ma il territorio cade a favore di 

derion così arrivano due letterine. Niente da fare questo Lunedì, siamo in 

diciassette, ed è già tutto dire, presi i tre territori conquistabili si prova a 

difendere ma a valorian sono molti di più e ancora a dieci minuti dalla fine 

cadono tutte e dodici le aree rimaste. Martedi di botte, siamo solo in dodici 

contro almeno tre gruppi valorian, si prende un territorio mentre loro ne 

prendono tre. Niente pvp, poi prima della fine si prendono di rapina un 

territorio a hesed e uno a undred. Mercoledì di coppe, si fa una gran fatica a 

conquistare qualche territorio; sarebbero dodici a disposizione ma si prendono 

solo sei aree e tutti casa. Oggi peggio di ieri, dei nove territori conquistabili ne 

arrivano solo tre. L’evento onore ha galvanizzato tutta valorian, non derion, 

così è iniziata la caccia al player. Il solo avvicinarsi ad un territorio corrisponde 

alla moltiplicazione dei pani e dei valorian. Se rimarrà così la sitazione il gioco 

e pvp si fanno difficili. Meglio questo venerdì, siamo tre gruppi scarsi, 

diciassette player; si prendono tutti i territori possibili quindi dodici conquiste 

con un discreto pvp su molte aree. Sabato poca presenza, siamo solo in tredici e 

pur prendendo i tre territori disponibili non si può fare difesa così tutti e dodoci 

i territori difendibili cadono entro un quarto d’ora. Notizie dal fronte, questa 

domenica di war sacra è andata maluccio per il numero di castelli conquistati, 

zero; ma bene per il pvp, visto l’equilibrio delle presenze. Derion diciannove 

player contro tre gruppi valorian, dalle informazioni avute la peggio è andata a 

valorian che ha subito parecchi danni. Nuova settimana vecchie abitudini, poca 

gente e tante botte; comunque all’attivo ci sono otto territori. Martedì siamo tre 

gruppi ma a valorian sono più di quattro. Si dovrebbero prendere sette territori 

ma si arriva solo a sei e con fatica. Mercoledì siamo una ventina ma sempre 

pochi nei confronti di valorian. Prendiamo sette territori dei nove possibili ma il 

pvp non è possibile, si finisce a markut dieci min prima della fine. Giovedì, 

discreto per ciò che riguarda i territori, ovviamente scarso per il pvp. Siamo 

solo in tredici e una volta preso sei territori gli ultimi due sono improponibili; 

così come il pvp che solo sporadicamente dà qualche risultato. Venerdi di pvp, 

finalmente siamo parecchi quasi 4 gruppi full, per la precisione ventisette, 

prendiamo i nostri nove territori e poi difendiamo due aggiuntivi a tyconteroga. 

Sabato pre war-sacra, siamo in diciassette parecchi meno di ieri ma comunque 

prendiamo i quattro territori e ne difendiamo altri tre, buon pvp anzi ottimo. 



War sacra domenicale inesistente, purtroppo impossibile anche il pvp, siamo in 

diciassette contro circa una trentina valorian. Ci mettiamo su un unico territorio 

ad Ardir, anche perché a Tyconteroga e Undred i castelli andranno 

automaticamente a derion visto che le gilde sono o gor derion o derion pure. 

Lasciato hesed e gebra alle rispettive gilde NewEithery e Vertex, si tenta 

qualcosa ad Ardri solo per il pvp visto che anche in questo caso il castello 

sarebbe andato a valorian in quanto GliSchifo sono contro una gilda gor 

valorian. Nuova settimana, si comincia abbastanza bene, siamo una ventina e 

prendiamo otto territori concludendo sul territorio di ardir a viandanti. Esce 

anche un discreto pvp. Martedì si fanno tre gruppi esatti ma a valorian sono 

parecchi di più così pur restando tre aree a gebra da difendere si cerca il pvp. 

Mercoledì, siamo ancora più scarsi, solo due gruppi con tredici player. 

Prendiamo cinque degli otto territori e poi vista la differenza provato un attacco 

a terra di fuoco torniamo a markut e fine. Altra musica questa sera di giovedì, 

siamo sempre circa tre gruppi ma più agguerriti; si prende tutto il conquistabile 

senza permettere repliche. Il pvp alla fine si riduce solo sull’ultimo territorio di 

gebra a piccolo villaggio ma quando anche questo cade, sono dieci i territori. 

Anche questo venerdì siamo alla fine tre gruppi; prendiamo i cinque territori  a 

disposizione e poi difendiamo altri cinque, tutta undred e uno a gebra e tyco. 

Sabato pre-war sacra, sono assente giustificato, ma dalle notizie avute, si è fatto 

uno scambio equo di territori, nel senso che tutto rimane uguale. Cinque 

territori conquistati da valorian e cinque da derion, più la difesa di altri cinque. 

War domenicale inesistente invece, siamo in tredici player complessivi di cui la 

maggior parte gor. I castelli vanno quasi tutti a valorian ad esclusione di uno 

che va a gor. Settimana di Natale, Lunedi siamo in venti prendiamo i cinque 

territori possibili e poi inizia la difesa di altri sei aree. Il pvp è molto scarso e a 

dieci minuti dalla fine inesistente, così arrivano undici territori facili facili. 

Vigilia di Natale e Natale fuori casa, senza possibilità di connessione, mi 

informerò sui risultati ottenuti. Giovedì equilibrio tra le fazioni, prendiamo sette 

territori e difendiamo cacciatori a tyco, mentre a valorian prendono sei territori 

e difendono ammiratore ad ardir, dopo un paio di tentativi da entrambe le parti i 

territori restano inviolati. Venerdì, sempre venti player e tre gruppi, prendiamo 

sette territori e poi difendiamo a Radici e Rupe Erta ad Undred. Un discreto 

pvp, un attacco suicida a quaranta secondi dalla fine sul territorio da loro 

conquistato, tanto per lasciarci almeno una volta la pelle. Sabato di festa i 

territori rimangono praticamente invariati prendiamo i cinque possibili e due 

difesi ulteriormente. Domenica war sacra, ci inventiamo il modo di entrare nei 

castelli per fare pvp. Alla fine due castelli vanno a derion e gli altri tra gor e 

valorian. 



Ultima settimana, lunedì verso la fine anno, siamo ancora diciotto, sei territori 

conquistati e altrettanti difesi, a valorian sono pochi, dicono. Eccoci alla fine di 

questo 2019, un saluto a tutti derion e valorian, come? facendo war serale, 

siamo solo in due qui a derion e così prendiamo oltre che un territorio un bel 

po’ di botte dai simpatici valorian che invece il gruppetto full l’hanno fatto. 

Ci rifaremo l’anno prossimo con gli interessi. Buon cenone per chi lo fa. 

 

Ecco il consueto grafico delle presenze del mese di dicembre 


