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- Grande successo per Sonic Arena e il ...

Sta riscuotendo un grande successo in rete la sfida tra i fan di cantanti e
gruppi musicali organizzata dal sito SoloSpettacolo.it: oltre 4000
commenti su un blog in una sola settimana!

Leggi tutte le news sullo stesso tema

La ricetta è semplice: prendete sedici cantanti o
gruppi molto noti e fateli scontrare
"amichevolmente" fra loro nella Sonic Arena sul sito
SoloSpettacolo.it; con una serie di sondaggi che
dagli ottavi porteranno alla finale dove, come in
Highlander, ne rimarrà soltanto uno! Una settimana
di tempo per votare a ogni incontro, da lunedì a
domenica.
Se la ricetta è semplice, il risultato è stato davvero
esplosivo: migliaia di contatti per ogni sfida e una
serie di commenti in continua crescita da parte dei
vari gruppi di fan i quali, avendo capito la natura del
gioco, si sono lasciati andare a ogni tipo di trucco ed
espediente per far vincere i loro beniamini.
Compreso qualche fallo a gamba tesa, come in ogni
partita che si rispetti.
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Ecco allora che Marco Carta sbriciola Britney Spears grazie alla fedeltà
delle sue fan e Roberta Bonanno supera in volata nientemeno che
Madonna. Ma la vera apocalisse c’è stata durante lo scontro Tokio Hotel
contro Jonas Brothers, che ha messo in campo le due fazioni più
agguerrite, capaci di generare oltre 4000 commenti in una settimana e
di firmare uno storico pareggio che ha costretto SoloSpettacolo.it a
ripetere la sfida. E dire che siamo solo ai quarti di finale! Chissà cosa
riserveranno i prossimi incontri!
Sonic Arena è solo la punta dell’iceberg delle nuove iniziative del circuito
SoloBlog.it, in continua crescita. Che si tratti di discussioni sulla validità o
meno delle chiavette Internet e delle ultime offerte degli operatori di
telefonia mobile (su SoloTelco.it), dell'ultimo modello di SUV (su
SoloMotori.it), di scambiarsi le ricette appuntate in diretta guardando La
Prova del Cuoco (su SoloFornelli.it) o di discutere sulla convenienza di
aprire un conto corrente bancario o accendere un mutuo presso una
banca piuttosto che su un'altra (su SoloFinanza.it), la discussione nella
community di SoloBlog.it è sempre aperta.
Il blog-network di nanopublishing SoloBlog.it è attivo dal giugno 2007
con 12 blog tematici verticali ed è curato dalla internet company
Teknosurf.it Srl, già nota per i portali www.gratis.it e www.uffa.it.
Quotidianamente aggiornato dal lavoro di 20 blogger, lo stile dei blog del
network di SoloBlog.it è rapido, pungente, diretto e sincero. I blogger
sono sempre pronti ad interagire con i lettori, che possono ovviamente
commentare tutti i post dei blog.
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