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Sono felice di presentarvi il primo torneo di Slam Dunk organizzato dalla community di
Slamdunk.it. L’idea è nata dalla esistenza di una patch (ovvero una modifica/aggiornamento del
gioco) per NBA Live 2004 in grado di trasformare le squadre del campionato americano in
quelle del manga piu’ famoso del basket, il mitico Slam Dunk di Takehiko Inoue.

Vi sono ben 27 squadre, quelle del manga in più quelle presenti nei 3 OAV. Il torneo prevede la
suddivisione delle squadre in prefetture
(cercando di rispettare la collocazione del manga) le quali si sfidano in un unico turno di andata
per contendersi la qualificazione alla fase nazionale, difatti solo le prime due di ogni prefettura
accedono alla fase successiva ad eccezione della prefettura di Kanagawa che segue una
procedura diversa consultabile nel regolamento.

COME SI GIOCA

Allora per prima cosa bisogna precisare che non è necessario avere il gioco in quanto il torneo
è una sorta di fanta calcio, ossia le partite sono simulate con NBA Live 2004 in scontri
“computer vs computer”. L’unica cosa che dovete fare per partecipare è
scegliere la vostra squadra
e a quale
ruolo
ambite tra: allenatore, preparatore atletico (vice allenatore) oppure tifoso. Inoltre le partite più
importanti verranno registrate e trasmesse in
“finta diretta”
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ovvero potrete seguire la partita come se fosse in tempo reale su you tube. Questo e molto altro
ancora lo troverete nel regolamento ufficiale del torneo….venite in molti,
il torneo ha bisogno di voi per iniziare
!!!

REGOLAMENTO, ISCRIZIONI, CLASSIFICHE ED ALTRO SULLA SEZIONE DEDICATA
DELLO SLAM DUNK FORUM:

http://www.slamdunk.it/forum/viewforum.php?f=31&amp;start=0
&nbsp;

Ringrazio Akira Sendoh membro dello staff Slamdunk.it per aver ideato, curato e gestito l'intero
gioco!

PATCH SLAM DUNK PER NBE LIVE 2004
Potete scaricare la patch dal seguente indirizzo: http://www.megaupload.com/?d=7FX4W0U6
Il download è di circa 300MB.
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