
EUROBET-CODERE 3-1
GOAL: D’Anversa, De
Marco, Garofolo (E); Lan-
zano (C)

Eurobet può finalmente esultare: la squadra campione della terza edizione della Gaming Cup dopo una finale spettacolare vinta
contro Codere. La squadra in maglia bianca ha sofferto fino all’ultimo ma ha meritato la vittoria avendo creato più occasioni degli
avversari in tutto il corso della partita. Per la squadra di mister Fiaschi partita di grande volontà e carattere ma il valore tecnico e le
individualità degli avversari alla fine sono emerse nel corso della gara. Dopo la presentazione dello speaker Enrico Strina di tutti
i componenti delle due formazioni e la stretta di mano iniziale tra le due formazioni è tempo di partita. 
Dopo un inizio bloccato da entrambi i lati è sempre bomber D’Anversaa sbloccare la partita per Eurobet con un preciso rasoterra
che si insacca all’angolo. Codere è frastornata dal gol subito e dopo un rinvio errato di Catena arriva il raddoppio di Garofolo,
bravo ad inserirsi in area ed a segnare il raddoppio. La prima frazione di gioco così si chiude in netto favore per Eurobet, brava a
sfruttare le capacità tecniche dei suoi uomini chiave come D’Anversa, Garofolo e De Marco.
Nella ripresa i neroverdi cambiano ritmo e si guadagnano un calcio di rigore per un netto fallo di mano in area Eurobet. Dal
dischetto si presenta Lanzano che non sbaglia ed accorcia le distanze in vista del rush finale. Nonostante il gol segnato la squadra
di mister Fiaschi non trova gli spazi giusti e proprio negli ultimi minuti subisce il definitivo 3-1 ad opera diDe Marco, bravo a non
mollare dopo una respinta del difensore. Dopo le ultime battute l’arbitro fischia la fine decretando Eurobet campione della terza edizione
della Gaming Cup.
Oltre alla finalissima tra Eurobet e Codere, sempre sul Campo A del Futbolclub, si è disputata la sfida tra Intralote Lottomaticaper
il terzo posto del torneo. Come nelle precedenti finali tra le due formazioni del 2012 e 2013, giocate però per la prima posizione, si è
impostaLottomatica per 4 a 2 grazie alla doppietta di Grandi ed alle reti di Forcelloni e Castellani. Per gli avversari non bastano i
gol di Ranieri e Di Cristofanoe la coppa della terza classificata termina nelle mani di mister Gerardo Faellae di capitan Paolo Per-
siani. 
In chiusura della kermesse spazio anche ai premi individuali che hanno visto primeggiare Matteo Coredi Admiral come miglior por-
tiere, Leonardo Catenadi Codere come miglior difensore, Stefano De Marcodi Eurobet come miglior centrocampista, Marco Ca-
stagnino di Admiral come miglior attaccante, Massimo Fiaschi di Codere come miglior allenatore e Tommaso D’Anversa di
Eurobet capocannoniere del torneo. Inoltre Alessandro Cajani di ADI ha vinto il premio Fair Play consegnato direttamente dal
fratello e dal figlio di Massimo Armellini al quale è dedicato il nostro torneo della Gaming Cup. Arrivederci alla prossima stagione!

EUROBET CAMPIONE!

FINALE

LOTTOMATICA-INTRALOT 4-2
GOAL: 2 Grandi, Forcelloni,
Castellani (L); Ranieri, Di
Cristofano (I)
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Direttore del torneo Armando Mariani
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FINALE TERZO POSTO

La squadra campione
Eurobet

In alto da sinistra:

Andrea Cencetti, Mauro Cozzi,
Fabio Caselli, Stefano Carboni,
Stefano De Marco, Giuliano
Guinci, Marcello Chiapparelli,
Tommaso D'Anversa

In basso da sinistra:

Marco Garofolo, Simone Ser-
ranti, Andrea Freddiani, Gio-
vanni Zito
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TABELLONE FINALE

I MIGLIORI SCATTI DELLA FINALE
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