Lucca Games XXII Edizione
20 ANNI DI FANTACALCIO! GIOCHI, PREMI, INCONTRI, MOSTRA, EVENTI...
Milioni di appassionati ci giocano ogni settimana. Ogni asta, ad inizio stagione, cambia le sorti
dell’intero campionato.Le formazioni devono esser giuste e tener conto dei progressi e dei
regressi dei giocatori.
Il “gioco più bello del mondo, dopo il calcio”, come fu ribattezzato dal suo ideatore Riccardo
Albini, sbarca a Lucca Games per festeggiare il suo ventesimo compleanno.
Creato nel 1988, questo “tormentone” si ripresenta puntualmente all’inizio di ogni campionato
o lega calcistica che si rispetti, dando la possibilità ad ogni partecipante di vestire i panni del
presidente e dell’allenatore della propria fantasquadra.
Una fantasquadra composta da giocatori reali, acquistati nel corso della famigerata asta di
pre-campionato: giornale alla mano, valutazioni correnti e offerta libera per acquistare il nome
che farà la differenza per tutta la durata della Lega.
Ecco quindi milioni di commissari tecnici in erba alla scoperta di talenti e campioni, da
acquistare al prezzo più conveniente, con l'obiettivo di diventare il fantacampione dell'anno, per
poter sfoggiare il titolo davanti agli amici che non hanno saputo “credere in quel giovane,
costato solo 500mila crediti!”.
Lucca Games dedica al gioco più giocato e più conosciuto in Italia, un evento imperdibile per
tutti gli appassionati in collaborazione con Repubblica, titolare del marchio ufficiale. Ricchi i
premi: un week-end offerto in collaborazione con l’Azienda Provinciale del Turismo di Lucca,
un Notebook e una Ebox.
Nel pacchetto di premi sarà ovviamente incluso un biglietto omaggio per Lucca Comics &
Games 2008: oltre a partecipare alla premiazione di sabato 1 novembre, i vincitori potranno
quindi immergersi nell’atmosfera unica della manifestazione dedicata al fumetto e al gioco più
grande di Italia.
Ma non finisce qui... a Lucca Games ci sarà una mostra che ripercorrerà i 20 anni del
Fantacalcio, dalla sua prima apparizione fino ad oggi, e last but not least, potremo incontrare
l’autore del gioco Riccardo Albini, che terrà ben due meeting in Sala Incontri per discutere con il
pubblico di questo entusiasmante gioco!

