
EUROBET-INTRALOT 6-0

GOAL: 4 D’Anversa, 2 Carboni (E)
AMM: De Marco, Zito (E); Fucci
(I)

LOTTOMATICA - CODERE 1-3

GOAL: Forcelloni (L); 2 Mele, Ca-
tena (C)
AMM: Scatola (L)

Ultimo atto per la Gaming Cup dopo due Semifinali emozionanti che hanno consegnato alla storia la prima finale inedita dopo due
anni consesutivi di Lottomatica-Intralot. Nella prima partita del Futbolclub è Eurobet a dominare la scena rifilando un rotondo 6-0 a
Intralot. Sulla carta la partita lasciava presagire una sfida equilibrata ma il campo ha dato un esito diverso fin dalle prime battute; pronti
via ed è D’Anversa a rompere gli equilibri segnando un gran gol di testa su calcio d’angolo. Intralot subisce l’offensiva avversaria
senza attaccare anche a causa di un solo cambio in panchina. Sempre nel primo tempo è Eurobet a raddoppiare: Carboni salta tutti
sulla fascia e deposita in rete in chiusura.
Nella ripresa ancora una volta l’esterno di Eurobet sorprende tutti: tiro dalla distanza e palla all’angoletto dove Fucci non può arrivare.
Da lì in poi sarà un monologo dei blu troppo in palla e determinatiper farsi sfuggire una gara ormai in discesa e così D’Anversa va
in gol altre tre volte diventando matematicamente capocannoniere del torneo con 21 reti, superando Castagnino di Admiral
fermo a quota 18 gol. Se Eurobet ha interpretato al meglio le prime due partite dei playoff con 12 reti in due partite resta invece
qualche rammarico per Intralot che nel momento cruciale della stagione è arrivata decimata.
Nella seconda gara eliminatoria invece si è giocata l’attesissima sfida tra i campioni in carica di Lottomaticaed i ragazzi terribili di
Codere. La sfida non ha tradito le attese sia in campo che sugli spalti con un pubblico mai così caldo e partecipe.  
Partita molto bella ed intensa, studiata alla perfezione dai due mister che hanno dimostrato di essere i migliori del torneo ovvero
Gerardo Faella, allenatore di Lottomatica, e Massimo Fiaschi, allenatore di Codere. L’inizio regala subito emozioni e la rete di For-
celloni per Lottomatica: il giocatore segna di testa facendo esultare la propria squadra. Mister Fiaschi predica calma ed i suoi
ragazzi, proprio in seguito al gol subito, si sciolgono mentalmente mettendo da parte l’emozione di giocare una partita così impor-
tante e decisiva. Dopo un azione infinita arriva il gol dei neroverdi: Mele irrompe di testa facendo esplodere la gioia sulla panchina
ed in tribuna spazzando via ogni residuo dubbio sulla forza e la qualità della squadra. 
Codere inizia quindi un assolo e carica a testa bassa la formazione avversaria iniziando di fatto una nuova partita: Catena lascia di
sasso il portiere con un proiettile dalla distanza per il 2-1, la squadra neroverde è in trance emotivae non si ferma: Mele si invola
in area e fa doppietta per il 3-1. Mister Fiaschi sente profumo di vittoria ed esplode in un esultanza liberatoria lanciandosi letteralmente
sui propri giocatori come fece Spalletti in una notte di Champions League all’Olimpico contro il Chelsea. La partita termina così, con
il passaggio in finale di Codere e l’eliminazione di Lottomatica che abdica dopo due anni lottando fino alla fine e cedendo il passo
davanti ad una formazione determinata più che mai a fare propria la finale. Adesso manca solo l’ultima partita, la più importante, l’atto
decisivo: la finalissima tra Eurobet e Codere.

EUROBET-CODERE
LA FINALE E’ VOSTRA!

SEMIFINALI

Lottomatica ed Intralot si incon-
trano nuovamente in finale, questa
volta per entrare a podio, dopo
aver lottato per il titolo nelle prime
due edizioni della Gaming Cup.

Nelle precedenti occasioni della
fase finale ha trionfato due volte
su due Lottomatica: nella prima
edizione tramite i rigori per 5 a 3,
nella seconda grazie ad una vitto-
ria nei tempi regolamentari per 2-
1.

Entrambe giocheranno per l’ul-
timo gradino del podio, un posto
onorevole considerando l’exploit di
Eurobet e Codere.
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Uno scatto della partita tra Codere ed Eurobet in regular season

FINALE TERZO POSTO

Stefano De Marco (Eurobet, prima foto) e Riccardo Leo (Codere, seconda foto)
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QUI CODERE

TABELLONE FINALE

QUI EUROBET
Eurobet quest’anno ha la grande occasione di vincere il trofeo finale ed il cammino playoff dei
biancoblu, con 12 gol in 2 partite, conferma sicuramente le grandi chance di vittoria che pos-
siede la squadra. 
Rispetto a Codere, che privilegia la rotazione della rosa ed il gioco di squadra, la formazione
di Eurobet poggia in tutto e per tutto sull’accoppiata D’Anversa (in foto a sinistra) e De Marco:
il primo è il bomber del torneo, il secondo è il metronomo della formazione. Ai due si è aggiunto
anche l’exploit di Carboni con una doppietta strabiliante in occasione della semifinale contro
Intralot stravinta per 6-0.
In regular season la formazione ha disputato un ottimo campionato chiudendo al terzo posto
con una sola sconfitta, unica squadra del torneo a non perdere almeno due partite. Inoltre
l’unico ko in campionato è arrivato in assenza di D’Anversa, al tempo fuori per infortunio.
Proprio per questo il capocannoniere del torneo è rientrato il prima possibile e farà di tutto per
trascinare la sua squadra alla vittoria finale.

L’arrivo in finale di Codere non è più un sogno ma una certezza costruita partita dopo partita dalla costanza
e dal lavoro dei ragazzi di mister Fiaschi, tra i migliori allenatori del torneo. La formazione neroverde ha
vissuto un crescendo partendo prima dalla lotta salvezza, passando per la conferma in campionato con
un buon quinto posto finale ed arrivando al massimo della forma fisica e mentale ai play-off dove ha
eliminato due temibili avversarie come Admiral e Lottomatica. 
La forza dei neroverdi ormai è risaputa: il gol può arrivare da qualunque parte del campo con qualunque
calciatore. I giocatori di mister Fiaschi sono spesso intercambiabili e capaci di svolgere più ruoli nel
migliore dei modi. Le individualità non mancano e lungo il torneo abbiamo imparato a conoscere Leonardo
Catena (in foto a destra), capitano della squadra, la qualità di Diego Rodriguez a centrocampo, le discese
del polivalenteMarco Cupelli ed i gol degli attaccanti Antonio Lanzano e Fabio Mele. 
Sicuramente in finale l’entusiasmo, la compattezza del gruppo e la grande voglia di vincere masopratutto
di divertirsi di tutti i giocatori saranno le componenti principali di una formazione che, con il passare delle
giornate, è diventata il simbolo di questa terza edizione della Gaming Cup.
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