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Chi ha detto che per giocare
on line e divertirsi bisogna
per forza mettere mani al

portafogli? Se conosci i siti giusti,
scopri che divertimento ed eco-
nomia vanno a braccetto. E non è
detto che non si riesca addirittura
a portare a casa qualche premio
niente male. Le comunità virtuali,
in fondo, usano i giochi per ag-
gregare sempre nuovi utenti, ov-
vero per guadagnarsi un posto di
tutto rispetto nel Web. Se un sito è
piacevole e per di più ci accoglie
con esperienze ludiche divertenti
ed interessanti, tanto meglio!

26 MILIONI DI GIOCHI 
Il numero di pagine Web trovate
da Google inserendo la parola
chiave “giochi on line” è sempli-
cemente mostruoso: 26 milioni.
Si trova di tutto di più: giochi di
ruolo, scommesse, videogame
piccanti e programmini in flash.
In un panorama così ampio e va-
rio, uno spazio rilevante è occu-
pato dai siti che ci permettono di
divertirci in più di un modo con il
nostro amato sport nazionale,
con oltre 4 milioni di pagine Web
dedicate al Fantacalcio. Deejay
Fantateam (fantacalcio.deejay.it),
Alice League (sport.alice.it/it/
calcio/aliceleague), Virtualsport
(www.virtuasport.it) sono solo al-
cune tra le soluzioni proposte ai
maniaci di calcio.
Nella maggior parte dei casi, non
si paga nulla e si vincono solo
premi simbolici. Qualche simpa-
tico gadget, però, è possibile otte-
nerlo comunque. Christian Ab-
biati, ad esempio, mette in palio

la sua maglia, i guanti da portiere
e tanti altri gadget autografati:
per aggiudicarseli, occorre par-
tecipare al concorso CalcioIN-
toto organizzato dal sito uffi-
ciale www.christianabbiati.it.

NON SOLO 
CALCIOFILI
Se il calcio non ti attrae, le
alternative ludiche non
mancano, come in Prizee
(it.prizee.com), ad esem-
pio, dove puoi trovare
una moltitudine di gio-
chini in flash in grado di
farti vincere premi col-
lezionando per ogni
successo punti virtuali. 
Per i cacciatori di gad-
get, invece, ci sono i
tanti concorsi a premi
sparsi nei meandri di
piccoli e grandi portali: 
il sito del canale Mtv, nel-
l'area competition (www.
mtv.it/community/competi-
tion) mette in palio, tra
l'altro, i biglietti per gli
eventi musicali più caldi
del momento, mentre su
FilmUp (filmup.leonardo.
it/vinci-cinema) è possibile
portare a casa premi legati al
mondo del cinema semplice-
mente rispondendo ai quiz sul-
le pellicole in programmazione
nelle sale.
Sembra il Paese di Bengodi o, se
vogliamo, la sua estensione nel
villaggio globale. E allora perché
non approfittarne?

DI L. FALVO

GIOCA
(GRATIS)
E VINCI! 
FANTACALCIO, SCOMMESSE E ROMPICAPO: 
CON INTERNET TI DIVERTI E VINCI RICCHI PREMI    

Con www.goldengol.it puoi vincere maglie di calcio storiche schierando 
la tua squadra e diventando Golden Ct.* SULWEB

Il concorso Deejay Fantateam 
(fantacalcio.deejay.it) in cui devi

battere anche Dj Linus (nella foto)
è uno dei più apprezzati dagli
internauti. Non è un caso che gli
iscritti siano già circa 18mila.

NON SPENDI NEANCHE UN CENT E NON RISCHI PROPRIO NULLA
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SFIDA LINUS E IL SUO FANTATEAM
SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO CON IL FANTACALCIO PIÙ SEGUITO 
DELLA RETE: QUELLO ORGANIZZATO DA RADIO DEEJAY  
L’OBIETTIVO È QUELLO DI BATTERE LA COMPAGINE DEL NOTO DISC JOKEY

Ormai è una tradizione consolidata:
l’inizio del campionato di calcio di
Serie A è accompagnato puntual-

mente da Deejay Fantateam (fantacalcio.
deejay.it), il fantacalcio organizzato da Ra-
dio Deejay. Linus è pronto anche quest'an-
no a raccogliere la sfida degli arditi mana-
ger virtuali che vorranno cimentarsi col
fantacampionato più avvincente della Re-
te. Tra le novità di questa edizione, la dote

di 70 punti per ogni giornata saltata, che
permette ai ritardatari di iscriversi al cam-
pionato in corso conservando intatte le
chance di vittoria. Le regole sono semplici e
collaudate, qualsiasi appassionato di Fan-
tacalcio le conosce: ogni giocatore ha un
budget fisso a disposizione per costruire 
il proprio team. Il mercato è sempre aperto
fino a 30 minuti prima del fischio d'inizio
del primo incontro di ogni turno e riapre al-

le 15.00 del giorno successivo all'ultima
partita. In mezzo è gran bagarre per cerca-
re l'affare migliore, rivendendo a caro prez-
zo i giocatori più valutati o inseguendo gli
assi che ti consentiranno di primeggiare nel
tuo gruppo ed in classifica generale. Una
sola squadra per ciascun concorrente, 18
uomini per squadra, otto differenti moduli
di gioco ed un robot pronto a venirti incon-
tro per scegliere la formazione migliore.

SCENDI IN CAMPO    

#
La squadra è pronta e devi schierarla in cam-
po per le sfide di campionato. Clicca su Schie-

ra la formazione e seleziona gli 11 titolari scegliendo
la voce Tit nella riga dei giocatori scelti e le sette ri-
serve, indicandone l'ordine nella colonna Panchina.
Non sai deciderti? clicca su Fantarobot, scegli il mo-
dulo ed il robot schiererà i giocatori più adatti. In seguito
puoi comunque fare ritocchi.

OCCHIO AL REGOLAMENTO

$
Anche il gioco più semplice può lasciare adi-
to a zone d'ombra e problemi di interpreta-

zione.Tra penalità e premi, espulsioni, gol fatti e rigo-
ri sbagliati o parati, è comodo avere una fonte autorevole
a portata di mano. Clicca su Regolamento nel menu a
sinistra e chiarisci i tuoi dubbi, ma ricorda: l'ultima pa-
rola spetta sempre alla FFC, la Federazione Fantacalcio
di Radio Deejay.

IL TEAM DEI SOGNI       

@
Clicca su Crea squadra. Radio Deejay ti regala 300 fantamilioni
per acquistare 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti, 4 attaccanti.

Scegli nome e maglia e tuffati nel mercato. Puoi acquistare un intero reparto,
grazie all'opzione Acquista in blocco, ma anche imporre un tetto di spe-
sa. Occhio alle valutazioni dei calciatori, ma anche alle faccine: indicano le
probabilità del giocatore d'essere schierato.

ELENCO COMPLETO
Puoi dare un’occhiata all’elenco dei calciatori che prendono parte 
al campionato cliccando su Liste giocatori.

ALCUNE SPECIFICHE 

!
Se hai già un account kataweb non avrai bisogno di registrarti,viceversa,
vai all’indirizzo login.kataweb.it/registrazione/djfantacalcio/priva-

to.jsp. Scegli un nome utente, una password e compila il form di registrazione
con i tuoi dati personali.Alla fine della procedura ricevi un’e-mail di conferma
all’indirizzo indicato con un link per attivare il tuo account ed iniziare subito 
il gioco. Clicca su Prosegui.
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È SEMPRE CALCIOINTOTO
È POSSIBILE GIOCARE GRATUITAMENTE 
LA SCHEDINA E OTTENERE GADGET GRIFFATI
INIZIA ANCHE TU LA CACCIA AL 14 VINCENTE!

Gradito ritorno per il
concorso organizzato
per il secondo anno

consecutivo da Daniele Ru-
tigliano, webmaster del si-
to di Christian Abbiati
(www.christianabbiati.it),
che propone ancora una
volta la sua originale ver-
sione del totocalcio: 14 pro-
nostici da azzeccare per
ognuna delle 38 giornate

del campionato. Le partite
in schedina, infatti, sono
quelle del vero Totocalcio,
ma la differenza di fondo è
che ogni giornata, nel Cal-
cioINtoto, contribuisce a
creare un campionato a
parte, grazie alla particola-
re distribuzione dei punti:
uno per ogni pronostico az-
zeccato. La gara è iniziata il
5 settembre ma, con questo

sistema, chiunque può spe-
rare di entrare nell'olimpo
dei vincitori, anche parteci-
pando a campionato in cor-
so. Per aggiudicarsi i premi,
tutti rigorosamente auto-
grafati da Christian Abbiati,
non occorre sborsare nean-
che un cent. L'unica cosa
che ti viene chiesta è di en-
trare nella community del
portierone granata.

LA CLASSIFICA GENERALE

#
In qualsiasi momento puoi visualiz-
zare la classifica aggiornata.Nella pa-

gina del CalcioINtoto scegli l'opzione Classifica
per vedere i concorrenti che hanno totalizzato
almeno un punto, con tanto di freccine e nume-
ri che indicano il trend. Le prime 5 posizioni, so-
no quelle che permettono di vincere un premio.

SPIA GLI AVVERSARI

$
Cliccando sul nome di un utente in
classifica, ne visualizzi la scheda e

puoi fugare ogni dubbio. Ricorda però, che
ogni partecipante al concorso è in primo luo-
go un membro della comunità.Quale occasione
migliore, allora, per fare due chiacchiere in
chat e stringere nuove amicizie?

IDENTIFICATI

!
Inserisci i dati nella pagina di regi-
strazione www.christianabbiati.it/

registrazione.asp ed attiva finalmente il tuo
account cliccando sul link che ti viene inviato
nell'e-mail di conferma. Puoi subito partecipare
al gioco, compilando le schedine e concor-
rendo con gli altri alla vittoria finale.

1 X 2: FAI IL PRONOSTICO     

@
Vai nel menu passatempi e scegli
CalcioINtoto. Nella pagina che appare

clicca su Prossima partita. Compilarla è sem-
plice: basta indicare per ogni partita il prono-
stico e alla fine cliccare su Invia il mio prono-
stico!. Non è possibile ricorrere a sistemi, né
giocare più di una volta la stessa schedina.

Il concorso CalcioINToto è alla terza
edizione. Lo scorso anno sono stati

messi in palio 15 gadget a cui si
sono aggiunti 5 premi extra

MONTEPREMI SEMPRE PIÙ RICCO
La lista di premi di CalcioINtoto si arricchisce anche durante il concorso. Tieniti aggiornato 
alla pagina www.christianabbiati.it/calciointoto-premi_20062007.asp.
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Vuoi fare il pieno di regali e divertirti al tempo stes-
so? Prizee (it.prizee.com) è il sito che fa per te, con
più di 20 giochi in flash e la possibilità di ottenere

utili regali ogni settimana. Il divertimento è di casa: puoi
fare ogni giorno una partita per ciascun gioco di abilità e
tre per ogni gioco di mera fortuna. E se non ti basta, puoi
sempre acquistare un “maxi pack”, uno stock di partite 
di ogni genere ed a costi variabili.
L’iscrizione è semplice e rapida: i nuovi utenti vengono in-
seriti in un sistema rigidamente gerarchico, con tanto di

galloni per individuare i più bravi.
Parti dal grado di “nuovo giocatore” e, partita dopo parti-
ta, puoi raggiungere l’ambito grado di “oro 4”, facendo le-
va su abilità nel gioco e fedeltà al sito. Per i giocatori più
assidui, infatti, sono sempre in palio premi in partite o in
bubz, la moneta di scambio di Prizee. Più partite riesci a
vincere, più accumuli bubz da ammucchiare nel tuo forzie-
re o da utilizzare per acquistare regali, scegliendoli diret-
tamente dalla vetrina corrispondente, oppure partecipan-
do ad aste o tombole.

A CACCIA DI GADGET

C’È IN PALIO UNA VERA E PROPRIA MONTAGNA DI REGALI 

SCEGLI UNO DEI TANTI VIDEOGAME DISPONIBILI, INIZIA 
A GIOCARE E RIEMPI IL TUO SCRIGNO CON GLI AMBITI BUBZ 

OTTIENI UNO SCRIGNO  

!
Vai su it.prizee.com e clicca su
Iscriviti. Inserisci un nome uten-

te, scegli una password e confermala, for-
nisci un indirizzo e-mail valido e dopo aver
selezionato il Paese, clicca in basso su Con-
ferma. Fai clic ancora su Conferma e poi su
Home per tornare alla pagina iniziale e
scegliere il gioco in cui vuoi cimentarti.

LA PREMIAZIONE  

$
Se hai collezionato un discreto gruzzoletto di bubz, puoi
anche pensare di incassare uno tra i tanti premi mes-

si in palio quotidianamente dalla redazione. Ci sono quattro
modalità d'acquisto: Vetrina, Aste, Tombola e Gratta e vinci.
Scopri pro e contro di ognuna cliccando su Regali, nel menu
laterale, e seguendo poi il link 4 diverse possibilità nella de-
scrizione della sezione.

IL TEAM DI BOLLICINO    

%
Una vera chicca, soprattutto per i più piccini, è il Team
di Bollicino, un'intera area dedicata a chi non si accon-

tenta dei soliti videogame e passatempi. Clicca sull'omonima vo-
ce del menu laterale e scopri fumetti, coloratissimi sfondi ad alta
risoluzione per il desktop e L'angolo degli artisti, con le sue im-
magini da stampare e colorare e lezioni per imparare a disegna-
re i personaggi del team.

ABILITÀ O FORTUNA?    

@
Meglio le avventure del ranoc-
chio Kolapic, che deve salvare gli

animaletti dal diluvio o la Catena Alimen-
tare? Qualunque sia la scelta, il pallino vi-
cino al banner del gioco ti dice se hai dirit-
to a partite gratuite. È di colore verde? Puoi
giocare! E se sei stanco delle prove di abi-
lità, scegli un gratta e vinci e tenta la fortuna.

GIOCHI “MAXI”      

#
I giochi sono divertenti, ma per
saziare la tua fame puoi com-

prare un MaxiPack, cliccando sull'omoni-
ma voce del menu. Scegli il gioco e clicca
su Ricarica il tuo account. Ci sono due
modalità di pagamento: carta di credito
o telefono. Porta a termine l'acquisto e
puoi lanciarti in giochi senza limiti.

Il sito www.flashgames.it offre una raccolta di giochi in flash suddivisi per
categorie. Nutrita anche l'area sexy.* SULWEB
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