
EUROBET-ADI 6-1
GOAL: 3 D’Anversa, 2 De Marco,
Serranti (E); Seminara (A) 

INTRALOT - BWIN 3-0
GOAL: Di Cristofano, Ranieri,
Quatela (I)

LOTTOMATICA - SISAL 1-0
GOAL: Forcelloni (L)
AMM: Forcelloni, Persiani, Fiam-
menghi, 2 Cifa (L); LAndi (S)

ADMIRAL-CODERE 0-2
GOAL: 2 Cupelli (C)
AMM: Rodriguez (C)

Continua il suo percorso la Gaming Cup che ha appena sfornato quattro Quarti di Finale bellissimi ed emozionanti
non solo all’insegna dello sport e del divertimento ma pieni di agonismo e voglia di vincere da parte di tutte e otto le
squadre della fase finale. Nella prima sfida del TC Parioli c’è stata forse la unica partita a senso unico delle fasi eli-
minatorie con l’affermazione di Eurobet per 6 a 1 contro ADI. 
Il duo D’Anversa-De Marco, rispettivamente tre e due gol, ha subito imposto il proprio gioco trascinando il resto della
squadra ad una vittoria bella e convincente in vista del big match contro Intralot. Poco da fare per gli esperti compo-
nenti di ADI che hanno brillato per tutta la regular season con buone prestazioni nonostante fossero all’esordio nella
Gaming Cup.
Nel secondo Quarto di Finale invece Intralot ha eliminato per 3 a 0 Bwin; il risultato alla fine risulta troppo ingeneroso
per la squadra di mister Notarachille che, al contrario di altre partite meno fortunate, ha dato tutto nel corso dei 50
minuti della gara. Alla fine la migliore organizazzione di gioco e la qualità tecnica dei calciatori di Intralot è emersa
portando la squadra al turno successivo.
La partita tra Sisal e Lottomatica è stata senza dubbio la partita più intensa e sentita di tutta la terza edizione della
Gaming Cup. I giocatori non si sono risparmiati mai giocando con grinta, determinazione ed agonismo spinti da un
pubblico caldo e partecipe. Grande rammarico per Sisal che ha avuto l’opportunità di vincere la gara cambiando così
il corso della storia del torneo. Invece i campioni in carica alla fine, grazie alla maggiore bravura, sagacia tattica
ed esperienza, sono riusciti a colpire a pochi minuti dalla fine quando ormai tutti si aspettavano l’avvento dei tempi
supplementari. Per i gialloblu ribaltare il risultato è stato impossibile: troppa stanchezza fisica e mentale da parte di tutti
i giocatori autori di una grande impresa anche perché orfani del bomber Toch. 
Nell’ultima gara dei Quarti di Finale emozionante affermazione di Codere che ha eliminato Admiral con una doppietta
di Cupelli, man of the match della sfida. Per i ragazzi di mister Fiaschi il sogno continua, per Admiral la sola presenza
in campo del fuoriclasse Castagnino non è bastata a dimostrazione che nel calcio è sempre più importante il gruppo
rispetto alla superiorità ed alla qualità tecnica di un singolo giocatore. Adesso, Martedì 3 giugno, le semifinali per una
Gaming sempre più avvincente: solamente una squadra porterà a casa l’ambito trofeo.

OBIETTIVO FINALE
LOTTOMATICA-CODERE  EUROBET-INTRALOT

QUARTI DI FINALE

Uno sguardo alle passate edizioni:

2012 - Nella prima edizione della Ga-
ming Cup si sfidarono in semifinale
Lottomatica contro Cogetech ed Intra-
lot contro Eurobet. La finale fu giocata
e vinta da Lottomatica contro Intralot
per 5 a 3 solamente dopo i calci di ri-
gore.

2013 - Nella seconda edizione, su
quattro semifinaliste, ben tre furono le
stesse di questa edizione (Lottoma-
tica, Intralot e Codere) con la sorpresa
Admiral. La Lottomatica eliminò pro-
prio gli All Blacks, Intralot i
neroverdi.In finale ci fu la seconda af-
fermazione, contro Intralot questa
volta per 2-1.
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Codere elimina Admiral e si qualifica alle semifinali

LE ALTRE EDIZIONI

Un momento dell’appassionante sfida Lottomatica-Sisal
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INTRALOT-EUROBET

TABELLONE FINALE

LOTTOMATICA-CODERE
E’ la classica sfida tra il gigante Golia e David; Lottomaticaha tutto da perdere ma ha sulla carta un van-
taggio enorme, Codere ha tutto da vincere ma le qualità dei calciatori di mister Fiaschi non sono paragonabili
a quelle dei campioni in carica. E’ vero che per i biancoverdi saranno assenti l’infortunato Muci ed i due
squalificati Cifa e Fiammenghima la rosa ha lastessa voglia di vinceredelle edizioni 2012 e 2013 e la
vittoria sofferta contro Sisal ne è la dimostrazione.
Codere viaggia sulle ali dell’entusiasmo: la gioia e la voglia di giocare insieme di tutti i componenti della
rosa, assemblata perfettamente da mister Fiaschi, è tangibile. Proprio il mister è il vero e proprio uomo
guida dei ragazzi in maglia neroverde. La squadra fino ad ora è quella che ha divertito e fatto divertire di
più, il gioco e la partecipazione di tutti i componenti alla manovra offensiva è la vera forza della squadra;
il gol può arrivare con qualunque giocatore nonostante non ci siano individualità che rubano l’occhio.
La bilancia della sfida quindi, mai come questa volta, appare equilibrata e la sorpresa Codere farà di tutto
per rubare la scena ai campioni in carica determinati come non mai a dimostrare che i più forti sono
ancora loro.

La semifinale più equilibrata è sicuramente Intralot-Eurobet dato che anche in classifica le due squadre
sono state distanztate da un solo punto in classifica.
Proprio Intralot lungo tutta questa terza edizione del torneo è partita sorniona per poi mettere in mostra la
grande organizzazione di gioco e le importanti individualità di cui dispone. La formazione in maglia bianco-
arancio sa essere squadra tattica ed equilibrata ed il grandissimo stato di forma di Di Cristofano può
fare la differenza: il calciatore in maglia numero 14 è andato a segno nei Quarti di Finale oltre che nelle
ultime quattro partite di regular season del torneo. Inoltre, dal punto di vista dei numeri, la formazione è
la seconda miglior difesa dietro Lottomatica.
Eurobet invece si affida molto ai gol di bomber D’Anversa, ad un solo gol da Castagnino, ed alle geometrie
di De Marco, uomo guida della formazione a centrocampo con una qualità balistica non indifferente.
Loro due restano le armi principali di una formazione micidiale in avanti (migliore attacco del torneo) ma
forse troppo dipendente proprio dal duo essendo autori di quasi tutta la totalità dei gol della formazione
in maglia bianca.
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