
31 MARZO 2014

ADI - LOTTOMATICA 
h 19.30 Futbolclub

INTRALOT - EUROBET
h 20.30 Futbolclub

COGETECH IZIPLAY - BWIN
h 21.30 Futbolclub

CODERE - ADMIRAL INTERACTIVE
h 20.00 T.C. Parioli

PADDY POWER - SISAL MATCHPOINT
h 21.00 T.C. Parioli

Squillino le trombe, rullino i tamburi, torna la GAMING CUP in questa sua Terza Edizione 2014!

Dieci compagini pronte a darsi battaglia, quest’anno per la prima volta in due circoli diversi: il giù conosciuto FUTBOLCLUB e il Tennis Club
Parioli, con cui l’Organizzazione della competizione ha stretto un accordo di partecipazione per questa stagione. 

Lottomatica Betterslot, Admiral Interactive, Associazione Doganale Italiana, Bwin, Codere, Cogetech Iziplay, Eurobet, Intralot, Paddy Power,
Sisal Matchpoint: queste sono le dieci squadre che si contenderanno questa Terza Edizione.

La squadra da battere è ovviamente Lottomatica Betterslot: i Campioni in carica cercheranno di non farsi portare via il Trofeo che campeggia

statuario nella loro sede di Roma. Si inizia il 31 marzo per nove giornate, poi subito Quarti di Finale, Semifinale e Finale. Conclusione annunciata
per il 9 giugno 2014, con le finali tutte al FutbolClub. Contemporaneità in due circoli diversi: si giocheranno sempre tre partite nel Circolo in cui
questa competizione è di casa, mentre le altre due gare si disputeranno nella cornice del TC Parioli.

Abbiamo un pochino rinnovato anche la comunicazione di GAMING CUP: su Facebook è nata la nuova fan page (in testata c’è il link)
che utilizzeremo per darvi aggiornamenti live dai campi e per le comunicazioni riguardanti il profilo mediatico del torneo.
Abbiamo inaugurato anche una pagina Twitter e invitiamo tutti ad utilizzare l’hashtag #gamcup3 - il nostro nuovo modo di parlare del Torneo.
Nuovo anche il canale youtube: basterà cercare “gamingcuproma” per trovare riuniti tutti i video di quest’anno a portata di click. 

In questo numero compaiono anche le prime due interviste dell’anno: Fabrizio Orfanò di Admiral Interactive e Massimo Fiaschi di Codere si
sono prestati a rispondere alle nostre domande e si incontreranno direttamente sul campo per questa prima giornata. In questa prima tornata
attenzione anche alla sfida dei Campioni in carica di Lottomatica contro Associazione Doganale Italiana, squadra nuova che promette scintille.
Gli altri incontri prevedono le sfide tra Intralot ed Eurobet, Cogetech e Bwin e Paddy Power-Sisal Matchpoint.

L’Organizzazione del Torneo, il Direttore ed i nuovi staff Press e di Campo vi danno il benvenuto in questa edizione 2014, augurandovi il
massimo divertimento e sperando di poter fornire il migliore servizio possibile a tutti gli iscritti. 

BENTORNATA GAMING
CUP!

1^ GIORNATA

TENNIS CLUB PARIOLI 1906

Il Tennis Club Parioli nasce nel 1906 tra la
Flaminia e VIlla Glori e a tutt’oggi è uno dei
Circoli più importanti della Capitale.
Già nel 1920 aveva sfornato tennisti impor-
tanti a livello internazionale, come De Mar-
tino, De Stefani e Morpurgo. Negli anni
Quaranta sfornò quasi tutti i Campioni D’Ita-
lia della disciplina e poi continuò ad avere lu-
stro grazie ai due più grandi del tennis
italiano contemporaneo: Nicola Pietrangeli
ed Adriano Panatta. 
Si dice che il calcetto fu inventato proprio dai
soci del Parioli nel 1948: la troppia pioggia
impediva di giocare da giorni a tennis e al-
lora una decina di soci iniziò a giocare a cal-
cio riducendo le dimensioni del campo.
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INTRALOT

LOTTOMATICA 2013



giorno ora campo squadra squadra

lunedi 31 marzo 2014 19.30 Futbolclub Monopoli Dogane Lottomatica Betterslot

lunedi 31 marzo 2014 20.30 Futbolclub Intralot Eurobet

lunedi 31 marzo 2014 21.30 Futbolclub Cogetech Iziplay Bwin

lunedi 31 marzo 2014 20.00 TC Parioli Codere Admiral Interactive

lunedi 31 marzo 2014 21.00 TC Parioli Paddy Power Sisal Matchpoint

giorno ora campo squadra squadra

lunedi 7 aprile 2014 19.30 Futbolclub Eurobet Codere

lunedi 7 aprile 2014 20.30 Futbolclub Admiral Interactive Monopoli Dogane

lunedi 7 aprile 2014 21.30 Futbolclub Bwin Intralot

lunedi 7 aprile 2014 20.00 TC Parioli Lottomatica Betterslot Paddy Power

lunedi 7 aprile 2014 21.00 TC Parioli Sisal Matchpoint Cogetech Iziplay

giorno ora campo squadra squadra

lunedi 14 aprile 2014 19.30 Futbolclub Lottomatica Betterslot Admiral Interactive

lunedi 14 aprile 2014 20.30 Futbolclub Intralot Codere

lunedi 14 aprile 2014 21.30 Futbolclub Bwin Paddy Power

lunedi 14 aprile 2014 20.00 TC Parioli Sisal Matchpoint Monopoli Dogane

lunedi 14 aprile 2014 21.00 TC Parioli Eurobet Cogetech Iziplay

giorno ora campo squadra squadra

martedi 22 aprile 2014 19.30 Futbolclub Cogetech Iziplay Intralot

martedi 22 aprile 2014 20.30 Futbolclub Codere Lottomatica Betterslot

martedi 22 aprile 2014 21.30 Futbolclub Admiral Interactive Sisal Matchpoint

martedi 22 aprile 2014 20.00 TC Parioli Paddy Power Eurobet

martedi 22 aprile 2014 21.00 TC Parioli Monopoli Dogane Bwin

giorno ora campo squadra squadra

lunedi 28 aprile 2014 19.30 Futbolclub Sisal Matchpoint Lottomatica Betterslot

lunedi 28 aprile 2014 20.30 Futbolclub Cogetech Iziplay Codere

lunedi 28 aprile 2014 21.30 Futbolclub Intralot Paddy Power

lunedi 28 aprile 2014 20.00 TC Parioli Bwin Admiral Interactive

lunedi 28 aprile 2014 21.00 TC Parioli Eurobet Monopoli Dogane

IV GIORNATA

V GIORNATA

I GIORNATA

II GIORNATA

III GIORNATA

MASSIMO FIASCHI del Team CODERE

1) Anzitutto, caro Mister, si presenti.

Salve,  mi chiamo Massimo Fiaschi, ho 43 anni, sposato con figli,
ex calciatore di basso profilo, ho fatto parte della squadra Codere
che alla Gaming della scorsa edizione ha raggiunto il 4° posto. Que-
st’anno mi è stata data l’opportunità di guidare la squadra per la 3°
edizione di questo torneo. 

2) Lo scorso anno fu un Torneo abbastanza altalenante per Codere:
così così in regular season ma poi arrivò un buon quarto posto. Que-
st'anno dove puntate?

Descrivere la nostra Gaming dello scorso anno per me significa rie-
vocare un qualcosa che ha del miracoloso. La nostra avventura è
iniziata un po’ per gioco. Ricordo perfettamente quando l’azienda ci
venne a prospettare l’eventualità di partecipare a questo torneo e la
difficoltà di mettere insieme una formazione decente partendo dal
nulla. Questo ha fatto sì che inizialmente i risultati fossero negativi.
Man mano però che continuavamo a giocare insieme e a compren-
dere l’importanza di ciò che stavamo facendo, anche i risultati sono
cominciati ad arrivare, fino al capolavoro (mi consenta il termine)
della partita giocata contro una delle squadre favorite (Sisal) ai quarti
e al quasi miracolo della semifinale contro Intralot, nella quale a 10
minuti dalla fine eravamo 2 a 0 per noi. Quest’anno ovviamente pun-
tiamo a migliorare il risultato conseguito l’anno scorso, anche se sap-
piamo che sarà difficilissimo anche solo eguagliarlo.

3) Quale squadra temete di più? E quale è il vostro punto 
di forza?

Dire Lottomatica sembrerebbe scontato ma sono i campioni in carica
e meritano sicuramente la palma di favoriti. A loro però aggiungerei
sicuramente Sisal, Intralot e Admiral. Il nostro punto di forza è sicu-
ramente il Cuore che, le assicuro, è veramente grande!

4) Ci dica una cosa tipica del vostro spirito aziendale, che cercherete
di portare anche sul campo da gioco.

Sicuramente l’unione di intenti atta al raggiungimento degli obiettivi
e lo spirito di squadra. Abbiamo tutti ben chiaro cosa ci aspetta e
cosa andremo a fare.

5) Faccia un pronostico finale per la sua squadra (cercando di es-
sere obiettivo)

Non è mia abitudine fare pronostici specialmente se questi mi coin-
volgono direttamente. Le posso solo dire che cercheremo di miglio-
rare e migliorarci.

DUE PAROLE CON...

IL PERSONAGGIOCALENDARIO

CLASSIFICA

Squadra Pt G

Admiral Interactive 0 0

Associazione doganale italiana 0 0

Bwin 0 0

Codere 0 0

Cogetech Iziplay 0 0

Eurobet 0 0

Intralot 0 0

Lottomatica Betterslot 0 0

Paddy Power 0 0

Sisal Matchpoint 0 0

Mi chiamo Fabrizio Orfanò, ho 31 anni e sono laureato in Scienze Statistiche. Sono cresciuto in Calabria
ma dal 2008 vivo e lavoro a Roma. Dopo diverse esperienze in differenti Concessionari di scommesse, at-
tualmente sono Quotista SportYes, la verticale di scommesse di Admiral Interactive.

D. Admiral si presenta al Torneo per la terza volta. Il primo andò così così, il secondo meglio, per il terzo si
può puntare al successo? Come vi siete rinforzati?
La prima edizione del torneo si è svolta in un contesto temporale in cui Admiral Interactive era appena nata
e noi stessi giocatori ci conoscevamo poco. Questo ha certamente influenzato le nostre prestazioni ma,
nello stesso tempo, quella esperienza ci è stata utile per creare un gruppo solido per le edizioni succes-
sive.  La seconda edizione, infatti, grazie a qualche innesto importante e alla ottima quadratura tattica di
mister Vittorio de Gaetano, abbiamo giocato decisamente meglio e ottenuto un meritato terzo posto.
Quest'anno l'obiettivo è certamente confermarsi sul podio finale, siamo praticamente lo stesso gruppo di
giocatori ma con un anno in più di esperienza. 

D. A quale obiettivo puntate?
Come detto riteniamo come obiettivo minimo la riconferma del risultato dello scorso anno. Sappiamo che
ci sono squadre più organizzate di noi, ma anche quest'anno daremo del filo da torcere a tutti.

D. Dicci la squadra avversaria più forte e perché.
Nelle prime due edizioni del torneo le squadre più forti sono state Lottomatica e Intralot. Credo che il re-
parto difensivo di Intralot sia il più solido del torneo, mentre Lottomatica può contare su una rosa di gioca-
tori molto più ampia rispetto alle altre compagini. 

D. Saluta i tuoi avversari con un avvertimento speciale...
In vista del torneo faccio un in bocca al lupo a tutti i miei avversari. Spero vinca il migliore, ma avviso sin
da ora che quest'anno lotteremo sul campo fino all'ultimo secondo di tutte le partite. Sempre con il fair play
in testa ovviamente....


