
COGETECH IZIPLAY - CODERE 1-5
GOAL: Mattacchioni (Cog); Lanzano, Cu-
pelli, Leo, Olivieri, Rodriguez (Cod)

SISAL - LOTTOMATICA 1-3
GOAL:  Molinaro (S); 2 Forcelloni, Cifa (L)
AMM: Molinaro (S); Castellani, Muci (L)

INTRALOT - PADDY POWER 2-1
GOAL: 2 Di Martino (I); Morgantini (P)
AMM: Melloni (P)

ADI - EUROBET 2-0
GOAL: Pannicelli, Gulino
AMM: Paladino (A)

ADMIRAL - BWIN 1-1
GOAL: Di Pastena (A); Quinto (B) 
AMM:  Lucignano (A)

La Gaming Cup cambia nuovamente padrone: dopo l’interregno di Eurobet tornano in testa in solitaria i campioni in
carica di Lottomatica dopo aver battuto 3-1 la Sisal. I blu hanno giocato bene ma hanno regalato due-tre occasioni di
troppo a Forcelloni e compagnia al seguito, subendo la punizione dai campioni in carica, sempre molto concreti e so-
prattutto cinici nei momenti clou. Lottomatica torna favorita (se mai fosse scesa da questo gradino virtuale) per il suc-
cesso finale. 
Primo successo di Codere: 5-1 inflitto a Cogetech Iziplay. Grande prestazione per i neroverdi, decisamente più in
palla rispetto agli avversari. La sblocca Lanzano (i suoi goal sono fondamentali per questa squadra) e poi il veloce Cu-
pelli e gli altri compagni di squadra mettono il turbo con una prestazione zemaniana in toto. Attenti, perché la clas-
sifica di Codere è bugiarda: 5 punti sono veramente pochi per questa squadra che ha avuto un calendario non facile
nelle primissime uscite.
Intralot sta sempre lì: 2-1 a Paddy Power forse più sofferto del previsto ma, come la metti la metti, alla fine i biancoa-
rancio stanno sempre nelle prime posizioni. Doppietta di Di Martino, ma è il collettivo di Intralot a spiccare: tanti giocatori
validi, quasi tutti intercambiabili e duttili. Lo dimostra Formosa: per dare raziocinio alla squadra sta giocando da regista
basso, un volante all'argentina, eppure macina gioco e tanti chilometri sacrificandosi per tutti.
Al TC Parioli invece cade Eurobet, sconfitta da ADI per 2-0. La squadra in maglia blu scuro ed oro ha sofferto la man-
canza di bomber D’Anversa in attacco e delle intuizioni di De Marco a centrocampo e non è riuscita a segnare nem-
meno una rete, nelle precedenti partite la media era di 3,5 gol a partita. La vittoria di ADI è figlia di una grande difesa
e di una partita tatticamente perfetta ed i blu possono sorridere per i 7 punti raccolti in classifica.
Nell’altra sfida del circolo Admiral pareggia 1-1 contro Bwin e manca l’aggancio a Lottomatica: per i neri Matteo Core
para tutto, anche un rigore a Beltramme e Di Pastena segna la rete del vantaggio. Quando tutto sembra spingere a fa-
vore della squadra di mister De Gaetano arriva il gol da lontano di Pietro Quinto che pareggia la sfida. I neri non riu-
sciranno più a riportarsi in vantaggio, forse con Castagnino in attacco, anche lui grande assente di giornata, la musica
sarebbe stata diversa.

LOTTOMATICA 
TORNA IN TESTA

5^ GIORNATA

Codere

In alto da sx:

Antonio Lanzano, Saverio Treglia, Ja-
cobo Lopez Zafra, Davide Morelli,
Riccardo Leo, Diego Rodriguez, Luca
De Lerma, Mister Fiaschi

In basso da sx:

Fabrizio Mauti, Roberto Olivieri, Fabio
Mele, Marco Cupelli, Luciano Catena,
Daniele Manenti

Testi Enrico Strina & Francesco Gorzio
Foto Daniel Pavel & Francesco Gorzio
Impaginazione Francesco Gorzio
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Intralot vince ancora e si inserisce al secondo posto

Codere
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giorno ora campo squadra squadra
lunedì 5 maggio 2014 19.30 Futbolclub Codere Sisal Matchpoint
lunedì 5 maggio 2014 20.30 Futbolclub Paddy Power Cogetech Iziplay
lunedì 5 maggio 2014 21.30 Futbolclub Admiral Interactive Eurobet
lunedì 5 maggio 2014 20.00 TC Parioli Lottomatica Betterslot Bwin

giovedì 15 maggio 2014 21.00 TC Parioli Monopoli Dogane Intralot

giorno ora campo squadra squadra
lunedì 12 maggio 2014 19.30 Futbolclub Eurobet Lottomatica Betterslot
lunedì 12 maggio 2014 20.30 Futbolclub Bwin Sisal Matchpoint
lunedì 12 maggio 2014 21.30 Futbolclub Cogetech Iziplay Monopoli Dogane
lunedì 12 maggio 2014 20.00 TC Parioli Paddy Power Codere
lunedì 12 maggio 2014 21.00 TC Parioli Intralot Admiral Interactive

giorno ora campo squadra squadra
lunedì 19 maggio 2014 19.30 Futbolclub Lottomatica Betterslot Intralot
lunedì 19 maggio 2014 20.30 Futbolclub Monopoli Dogane Paddy Power
lunedì 19 maggio 2014 21.30 Futbolclub Sisal Matchpoint Eurobet
lunedì 19 maggio 2014 20.00 TC Parioli Codere Bwin
lunedì 19 maggio 2014 21.00 TC Parioli Admiral Interactive Cogetech Iziplay

giorno ora campo squadra squadra
lunedì 26 maggio 2014 19.30 Futbolclub Paddy Power Admiral Interactive
lunedì 26 maggio 2014 20.30 Futbolclub Eurobet Bwin
lunedì 26 maggio 2014 21.30 Futbolclub Monopoli Dogane Codere
lunedì 26 maggio 2014 20.00 TC Parioli Intralot Sisal Matchpoint
lunedì 26 maggio 2014 21.00 TC Parioli Cogetech Iziplay Lottomatica Betterslot

giorno ora campo squadra squadra
giovedì 29 maggio 2014 19.00 TC Parioli III CLASSIFICATA VI CLASSIFICATA
giovedì 29 maggio 2014 20.00 TC Parioli II CLASSIFICATA VII CLASSIFICATA
giovedì 29 maggio 2014 21.00 TC Parioli I CLASSIFICATA VIII CLASSIFICATA
giovedì 29 maggio 2014 22.00 TC Parioli IV CLASSIFICATA V CLASSIFICATA

VI GIORNATA

recupero VI GIORNATA

VII GIORNATA

VIII GIORNATA

IX GIORNATA

QUARTI DI FINALE

Dopo aver analizzato la settimana scorsa le Top 5 della rasse-
gna iridata adesso è il momento di vedere le restanti quattro
squadre che si divideranno i restanti posti per accedere ai Pla-
yoff. Le ultime due infatti non si classificheranno per i quarti di fi-
nale in scena il prossimo 29 maggio. Ecco tutte le considerazioni
riguardo i vari team:

ASSOCIAZIONE DOGANALE ITALIANA (in foto)

L’ultimo turno ha regalato un’importante vittoria contro Eurobet
per 2 a 0, adesso l’ADI ha la bellezza di 7 punti in classifica. Tra
le pretendenti per un posto ai playoff senza dubbio la squadra
in maglia blu parte con un ampio vantaggio data l’esperienza e
l’organizzazione in campo che la formazione dispone. Da non
sottovalutare anche il vantaggio di aver già affrontato Lottoma-
tica, Admiral ed Eurobet raccogliendo la bellezza di 6 punti sui
9 disponibili.

CODERE

Vittoria netta dei neroverdi contro Cogetech Iziplay nell’ultimo
turno: 5-1. La squadra di mister Fiaschi ha raccolto meno punti
di quanti ne avrebbe meritati ma sulle ali dell’entusiasmo del-
l’ultima gara l’obiettivo playoff difficilmente sfuggirà alla squadra.
Inoltre anche la condizione di forma è in crescita e, come per
ADI, anche Codere avrà sicuramente un calendario più agevole
considerando che ha già affrontato le prime quattro squadre in
classifica.

SISAL MATCHPOINT

Dopo la vittoria nell’esordio contro Paddy Power la squadra si è
spenta e non è riuscita più ad essere competitiva. Quattro punti
in classifica ed il penultimo posto in classifica attualmente non
sono un buon biglietto da visita. Molto sarà deciso dalla pros-
sima sfida contro Codere, vero e proprio spartiaque in vista delle
ultime tre partite.

PADDY POWER

Cinque partite cinque sconfitte, un solo gol fatto e ben 17 subiti
sono i numeri di Paddy Power attualmente all’ultimo posto in
classifica. La squadra si impegna, corre e lotta molto ma i gol,
ed i punti, non si vedono. L’ultima sconfitta di misura contro In-
tralot non può bastare. A partire da questa giornata, se non ar-
riveranno punti pesanti, probabilmente da subito è la prima
squadra indiziata ad essere estromessa dalla fase finale della
Gaming Cup.

Team Punti Giocate Vinte Par. Perse
Lottomatica Betterslot 12 5 4 0 1
Eurobet 10 5 3 1 1
Admiral Interactive 10 5 3 1 1
Intralot 10 5 3 1 1
Bwin 7 5 2 1 2
Associazione doganale italiana 7 5 2 1 2
Cogetech Iziplay 6 5 2 0 3
Codere 5 5 1 2 2
Sisal Matchpoint 4 5 1 1 3
Paddy Power 0 5 0 0 5

LA CLASSIFICA

LOTTA PLAYOFFCALENDARIO

PADDY POWER LUCKY PANT
Paddy Power non fa più punti.. Eppure la
scorsa stagione la musica era diversa...

Proprio per questo, considerando il grande
successo che hanno avuto la scorsa edizione
e considerando la posizione in classifica at-
tuale c’è poco da dire se non...

Paddy Power... è ora di ritirarle fuori...
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