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Dai Mkers a Florenzi, è Romics show
Alla Fiera di Roma videogame protagonisti, anche il capitano della Roma in campo
di GDS

S
e i giochi cambiano
con il tempo e le fie- 1
re non perdono mai
il loro fascino di luo-
ghi d'aggregazione

per comunità, è normale che
in una kermesse dedicata al di-
vertimento e all'arte figurativa
i videogames abbiano una par-
te importante. Ecco perché Ro-
mics sul settore punta parec-
chio, dedicandoci un intero
padiglione da 7.000 metri
quadrati, 200 postazioni di
gioco tra pc, Playstation e XBox
e un programma di tornei,
prove di nuovi prodotti ed
eventi che non può che far gola
alla comunità che gioca. Il tut-
to in collaborazione con i
Mkers, uno dei fiori all'oc-
chiello del gaming italiano:
sponsorizzati da Armani con il
marchio AIX Exchange, attivi
su 8 discipline esportive (Star-
craft II, Fifa, Clash Royale,
Rainbow Six, Street Fighter,
Rocket League, Gran Turismo
e Tennis World Tour) con
players d'eccezione come Da-
niele "Prinsipe" Paolucci, Mat-
teo Ribera o l'asso di Starcraft
"Classic" Kim Do Woo.

Rissa reale
Per coinvolgere sempre più
persone nelle attività videolu-
diche del Romics, i Mkers da-
ranno vita a quattro tornei con
modalità Royal Rumble: dopo
essersi iscritti si inizia a gioca-
re a eliminazione diretta (chi
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COS'È

Romics, giunto alla sua edizione
numero 26, è il festival Internazionale
del fumetto, animazione, cinema e
giochi, organizzato dall'associazione
Isi.Urb e da Fiera di Roma: quattro
giorni con eventi, incontri, spettacoli
e anteprime, che ogni anno
raccolgono oltre 400mila visitatori. Il
programma della manifestazione su
romics.it.

DOV'È
Romics apre i battenti da ieri fino a
domenica 6, dalle ore 10 alle ore 20,
presso la Fiera di Roma (cinque
padiglioni utilizzati) in via Portuense.

CHI C'É A GIOCARE
Tra le attività per quanto riguarda
esports e videogame, oltre ai pro

perde può rientrare due volte
prima di uscire definitivamen-
te) per quattro ore, i superstiti
daranno vita alla finalissima
che decreterà un vincitore. Si
compete sui bolidi di MotoGp,
con il pallone di Fifa, combat-
tendo a mani nude con Tekken
o armati in mille modi sull'iso-
la di Fortnite.

Scuola di U.T.
Proprio riguardo al simulatore
calcistico di EA Sports, Mkers
inoltre porteranno a Romics
uno stand dedicato a FUT Uni-
verse: un progetto ambizioso,

- la creazione di una communi-
ty senza precedenti nel nostro
Paese dedicata a Ultimate Te-
am, la modalità più giocata di

players dei Mkers, spicca anche la
presenza di giocatori di rilievo come
Giorgio "Pow3r" Calandrelli o Joshua
"WizardJo" Virgilio. Ci saranno inoltre
quattro tornei in modalità "Royal
Rumble" di MgtoGP, Fortnite, Fifa e
Tekken.

SIGLI ALTRI OSPITI
Presenti nei vari eventi ospiti
d'eccezione, tra cui il disegnatore
Altan, gli attori Livio Beshir, Marco
Bocci e Francesco Maria Dominedò,
il regista Ruggero Deodato, il
vignettista satirico Stefano Disegni, il
disegnatore Paolo Eleuteri Serpieri, il
tastierista e autore musicale Vince
Tempera.

Fifa, quella in cui ti fai la squa-
dra per giocare online e offlïne
"sbustando" i calciatori da ap-
posite bustine virtuali. FUT
Universe offre supporto e con-
sulenza a chiunque si approcci
a questo mondo o voglia anche
solo migliorare il suo livello,
mette il campione in contatto
col neofita e viceversa e si pone
come elemento di raccordo per
tutti i giocatori italiani. Pas-
sando anche dalle sale della
Fiera di Roma.

Il campione
Ma al Romics, oltre a tanto cal-
cio virtuale, ci sarà spazio an-
che per un campione di caldo
vero. E anche di più, perché il
capitano della Roma Alessan

dro Florenzi è sempre stato un
volto noto per il mondo dei vi-
deogames: ha girato dei mi-
nispot per il canale youtube di
Playstation e insieme all'ex
compagno in giallorosso Da-
niele De Rossi ha investito pro-
prio nei Mkers. Sarà al Romics
domani alle 15 insieme a Ludo-
vica Pagani e al dj Bryan per
sfidare a Fifa 20 i ragazzi della
Onlus Insuperabili, l'associa-
zione che da sette anni si occu-
pa di promuovere il calcio tra i.
ragazzi con disabilitàfisico-co-
gnitive. Un bel gol, sia per Flo-
renzi che per tutto il Romics.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

U TEMPO D LETTURA 2'48'

IL NUMERO

Edizioni per
Romics, la fiera
del fumetto, del
cinema e del
gioco di Roma:
si tiene due
volte l'anno, la
prima volta fu
organizzata nel
2001. Ogni anno
attrae circa
400mila
visitatori, su 5
padiglioni
dedicati a tutto
il mondo della
creatività
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