Torneo Counter Strike: Inizia il conto alla rovescia...

Grande entusiasmo dei netgamer per il primo torneo ufficiale di Counter Strike. Sono già numerosi i c
lan iscritti che si sfideranno sabato 20 luglio a Pontedera (PI)
Al di là di ogni più rosea previsione sono moltissimi i consensi intorno primo torneo ufficiale della st
agione di Counter Stike. Mancano ancora pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni, ma presso il
centro Rocket Jump di Pontedera (PI) tutto è pronto per accogliere i giocatori e i loro a
ccompagnatori. L’appuntamento è per Sabato 20 Luglio c.a. a partire dalle ore 14.00. D.C., TnT, Li
mit, SoL, Fellowship, 4 eVer n00bs sono solo alcuni nomi di clan che si contenderanno il primato.
Molti sono anche i clan che si stanno formando apposta per partecipare a questo incontro. L’evento sarà un
’ottima occasione per tutti gli appassionati di questo gioco per sfidarsi, vincere, ma soprattutto per c
onoscersi e stare insieme. Le iscrizioni al torneo rimarranno aperte fino a giovedì 18 Luglio. Per i
nformazioni più dettagliate sul torneo e su come raggiungere Pontedera (PI) consultare il sito w
ww.rocketjump.it. “Ci siamo!” ha dichiarato Every, Game Consultant di Rocket Jump, “organizzare un to
neo non è semplice ma tutto risulta più facile nei locali Rocket Jump, Internet, Games & Food”. Que
sto è solo il primo dei numerosi eventi che Rocket Jump sta progettando. Difatti vi è allo studio un ve
ro e proprio calendario e una vera a propria stagione di tornei e manifestazioni dove Rocket Jump sarà p
rotagonista insieme a tutti gli appassionati del gioco multiplayer.
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