
Le due ruote (senza motore) raddoppiano
Ciclismo

La fine di febbraio, come d’abitu-

dine, è il periodo in cui ricomincia

la stagione ciclistica con le prime

corse dell’anno, tutte rigorosa-

mente nei paese caldi. Tra pochi

giorni, però, il baricentro delle

due ruote mondiali tornerà a spo-

starsi in Europa, la sua casa abi-

tuale, per ritrovare gli appunta-

menti storici che anno dopo anno

segnano il calendario dei ciclisti.

Fantatornei.com fa altrettanto e

riconferma i tre tornei, ormai di

lungo corso, dedicati ai tre grandi

giri a tappe: Giro d’Italia, innanzi-

tutto, ma anche Tour de France e

Vuelta Espaňa.

Questo 2012, però, si apre con

una grande novità:

Fantatornei.com non ha passato

l’inverno in letargo ed è pronto a

inaugurare un nuovo torneo che

impegnerà gli appassionati di

ciclismo lungo tutto l’arco della

stagione. Si tratta del FantaUCI,

un torneo basato sulle grandi

classiche del calendario interna-

zionale dell’UCI, la Federazione

Ciclistica Internazionale. Undici

appuntamenti, dalla Milano-

Sanremo del 17 marzo fino al

Giro di Lombardia del 29 settem-

bre, passando - tra le altre - per

Fiandre, Roubaix, Amstel, Liegi,

ed anche il mondiale di

Valkenburg (Olanda) del 23 set-

tembre, nel quale gli utenti di

Fantatornei.com potranno sfidar-

si per cercare di mettere insieme

la squadra migliore, classica

dopo classica. La formula è

molto semplice, ma non per que-

sto banale: bisogna comporre

una formazione di 9 ciclisti -

senza alcun limite di crediti e

ruoli - per accumulare il maggior

numero possibile di punti. Punti

che saranno assegnati, in stile

F1/MotoGP, ai primi venti atleti

che gara dopo gara taglieranno il

traguardo per primi.

Dopo i grandi giri arriva un nuovo torneo dedicato alle classiche monumento

Con l’arrivo, in verità ancora non proprio

dietro l’angolo, della primavera il cicli-

smo non è ovviamente l’unico sport che

riprende il via. Sui circuiti di tutto il

mondo, infatti, stanno già rombando i

motori delle formula 1 e dei bolidi del

Motomondiale, a partire dalle Moto3 ulti-

me arrivate fino alle MotoGP che cataliz-

zano gran parte dei riflettori. Mentre

team e piloti cercano di trovare il set-up

migliore per partire la stagione con la

marcia giusta, anche Fantatornei.com

sta predisponendo gli ultimi ritocchi

prima di riaprire i tornei di FantaF1 e

FantaMotoGP, dando così il via ufficioso

alla stagione in attesa che i primi sorpas-

si sull’asfalto regalino anche ai fantagiocatori le prime classifiche

stagionali.

Il primo semafore verde stagionale sarà per i bolidi a quattro ruote,

che il 18 marzo a Melbourne, in Australia, spingeranno il pedale del

gas per il primo dei venti appuntamenti stagionali, bissato immedia-

tamente la settimana successiva in Malesia. Fernando Alonso e

Felipe Massa cercheranno di riportare la Ferrari davanti a tutti,

interrompendo l’egemonia del duo Vettel-Red Bull, autentici domi-

natori dell’ultima annata, e non solo. La Rossa che scenderà in

pista è con tutta probabilità una delle più brutte, almeno dal punto

di vista estetico, che la memoria recente ricordi. Scalino sul muso

compreso. Ma dopo anni di magra i tifosi del Cavallino vogliono

solo che sia veloce e vincente, e chiuderanno ben volentieri un’oc-

chio sulle curve non proprio sinuose e attraenti dell’ultimo bolide di

Maranello.

Missione riscatto anche per Valentino Rossi in MotoGP. Il piloto di

Tavullia dopo un’annata al limite del grottesco vuole rilanciarsi e

dimostrare di non essere entrato in un rapidissimo declino. Per aiu-

tarlo nel suo intento la Ducati ha rivoluzionato la sua filosofia

costruttiva e ha costruito una Desmosedici che sembra tagliata dal

sarto sulle richieste e i desideri

del Dottore. Non ci sono più alibi

per Rossi, anche perchè Casey

Stoner - che nel frattempo è

diventato anche papà - e la sua

Honda non faranno sconti. Sconti

che non arriveranno nemmeno da

tutti gli altri rivali, a partire dall’ex

compagno di squadra Jorge

Lorenzo su Yamaha e dall’altro

italiano Andrea Dovizioso. La

prima sfida l’8 aprile a Losail, in

Qatar.

Nel mentre Fantatornei.com si

prepara, pronto a rilanciare il con-

sueto format che prevede due

tornei distinti: quello classico e

quello toto.

Ladies and gentlemen,
please start your engines!

Motori
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Ideato da Fantatornei.com

Prodotto da Luca Cesaretti

FANTAFORUM

Vuoi confrontarti con altri appassionati   sui tuoi sport

preferiti? Hai qualche idea da proporre allo staff? Hai

avuto qualche problema ed hai bisogno di assistenza

tecnica? Vuoi segnalare qualche irregolarità?

Fantatornei.com non è solo fantagiochi!  Ad ogni tuo

bisogno la riposta è il Forum di Fantatornei.com, dove

nelle tante sezioni a disposizione potrai trovare tutto ciò

che ti serve!

FANTALINKS

Rimani sempre in contatto con Fantatornei.com!

Sito Ufficiale: http://www.fantatornei.com

Facebook: http://facebook.fantatornei.com

Twitter: http://twitter.fantatornei.com

Diventa anche tu un nostro fan e seguici per essere

sempre aggiornato in tempo reale sulle nostre iniziative!

FANTAORGANIZER

Tutti gli appuntamenti e le deadline di gestione di questa

settimana su Fantatornei.com:

24/02

Pallamano - 17° giornata - 17.30 - SLIM

25/02:

Premie League - 26° giornata - 15.30 - SLIM

Basket - 22° giornata - 15.40 - Classico

Volley - 20° giornata - 17.00 - Classico

Serie A - 25° giornata - 17.30 - Classico e Contrary

ll Torneo dei Pronostici è aperto tutto l’anno con

deadline specifiche per ogni evento da pronosticare.

N.B.: Gli orari segnalati sono soggetti a variazioni e si

riferiscono ad utenti normali, gli iscritti al FantaClub

usufruiscono di una chiusura posticipata di 25’.
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