
LOTTOMATICA -  BWIN 3-1
GOAL: Muci 2, Cifa (L); Bove (B)
AMM: Raimondo (L)

ADI - INTRALOT 1-3
GOAL:  Pannicelli (A); Di Cristofano 3 (I)
AMM: Cajani (A); Di Martino (I)

ADMIRAL - EUROBET  2-2
GOAL: 2 Castagnino (A); 2 D’Anversa (E)

PADDY POWER - COGETECH 1-1
GOAL: Sordillo (P); Orlandi (C)
AMM: Di Carlo (P)

CODERE - SISAL 4-2
GOAL: 2 Agliata, Lanzano, Catena (C);
Chiauzzi, Toch (S)
AMM:  Lanzano (C); Boserman (S)

Sesta giornata piena di conferme alla Gaming Cup, Lottomatica ed Intralot vincono  ancora restando rispettivamente
al primo ed al secondo posto, pareggio tra Admiral ed Eurobet in terza piazza mentre Codere è fuori dal tunnel: 4-2
a Sisal. I neroverdi iniziano meglio, si fanno rimontare ma poi vanno a vincere con due reti quasi fotocopia dell'esperto
e letale Agliata, che azzecca un paio di destri angolati. Sisal a rischio eliminazione, mentre per Codere la sicurezza
dei playoff potrebbe arrivare con altri 3-4 punti nelle prossime tre giornate.

Raccoglie il primo punto la migliore Paddy Power della stagione: 1-1 contro Cogetech Iziplay. I gialloblu giocano sta-
sera finalmente con un buon ritmo, mentre Cogetech soffre soprattutto davanti, con Hernandez che non segna più. Ci
pensa Orlando ma non basta contro il fanalino di coda. Buona la prova di Sordillo, autore della rete gialloblu. Paddy
rimane inguaiata ma Cogetech spreca il matchpoint verso i playoff.

Spettacolare 2-2 tra Eurobet e Admiral. D'Anversa rientra dopo neanche due settimane dall'infortunio al menisco e il
match diventa subito la grande sfida tra i due bomber, che realizzano entrambi una doppietta. Il giocatore dei bianchi
segna di peso e di posizione, Castagnino mette dentro la rete del pari definitivo con una mezza rovesciata da urlo.
D'Anversa-Castagnino 2-2, un punto per uno e le due squadre vanno ex-aequo al terzo posto.

Al TC Parioli vincono ancora una volta i campioni in carica di Lottomatica battendo per 3 a 1 Bwin. Il risultato non
deve ingannare dato che la squadra in maglia verde ha sofferto per tutta la gara riuscendo a cogliere la vittoria sola-
mente nei minuti finali, buona prova per Bwin che si dimostra una squadra da playoff. 

Nella seconda sfida del circolo altra ottima partita di Intralot che approfitta del pareggio tra Eurobet ed Admiral e rag-
giunge il secondo posto a due sole lunghezze da Lottomatica. La squadra vicecampione ha beneficiato di una stra-
ordinaria prova di Mauro Di Cristofano, autore di una tripletta vincente contro l’ADI che lancia un importante segnale
al torneo: dopo esser arrivati due volte secondi questa è la stagione buona per raggiungere la vittoria finale.

CODERE VINCE ANCORA
PAREGGIO EUROBET-ADMIRAL

6^ GIORNATA

P a d d y  P o w e r

I n  a l t o  da  sx :

Ma r i o  D ' Ago s t i n o ,  S a l v a t o r e
So r d i l l o ,  Robe r t o  Con t i n i ,
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I n  basso  da  sx :

I n i g o  S co t t ,  A l e s s and r o
S t i l l o ,  M i c h e l e  D i  Ca r l o ,
Mau ro  Mo rgan t i n i
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giorno ora campo squadra squadra
lunedì 5 maggio 2014 19.30 Futbolclub Codere Sisal Matchpoint 4 2
lunedì 5 maggio 2014 20.30 Futbolclub Paddy Power Cogetech Iziplay 1 1
lunedì 5 maggio 2014 21.30 Futbolclub Admiral Interactive Eurobet 2 2
lunedì 5 maggio 2014 20.00 TC Parioli Lottomatica Betterslot Bwin 3 1
lunedì 5 maggio 2014 21.00 TC Parioli Ass. Doganale Italiana Intralot 1 3

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 Ass. Doganale Italiana
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 Ass. Doganale Italiana 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 Ass. Doganale Italiana 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

QUARTI DI FINALE

VI GIORNATA

VII GIORNATA

VIII GIORNATA

IX GIORNATA

Dopo l’analisi di due settimane fa cambia nuovamente la Top 5
che vede importanti conferme ed una new entry. Ci eravamo
lasciati con Eurobet prima in classifica e con le sorprese Coge-
tech e Bwin, ecco tutte le novità nella nostra Top 5. 

LOTTOMATICA 

Dopo la sconfitta con Admiral ben tre vittorie di seguito contro
Codere, Sisal e Bwin. La squadra resta nettamente la favorita
e lo sta confermando dopo l’unico passo falso della terza edi-
zione. In vista della classifica finale saranno da tenere d’occhio
sopratutto le prossime due partite contro Eurobet e Intralot ri-
spettivamente terza e secnda in classifica.

INTRALOT

Tre vittorie consecutive anche per Intralot che si assesta al se-
condo posto in attesa della grande sfida contro Lottomatica nel
penultimo turno della Regular Season. Già la prossima partita
contro Admiral sarà un importante banco di prova per testare la
ritrovata forma dei calciatori in maglia bianca.

EUROBET

Un punto in due partite a causa della sconfitta contro ADI ed il
pareggio contro Admiral hanno frenato l’ex capolista. La buona
notizie arriva da D’Anversa: il bomber è già tornato dal proprio
infortunio ed è subito andato nuovamente in gol con una dop-
pietta contro Admiral. Dopo due partite senza punti ci sarà sicu-
ramente grande battaglia nella partita di cartello del Futbol Club
contro Lottomatica alle 19.30.

ADMIRAL (in foto)

Due pareggi contro Admiral e Bwin ma sopratutto la sconfitta
iniziale contro ADI hanno fermato la rincorsa degli All Blacks,
squadra forte ma forse troppo incostante. Castagnino è il leader
indiscusso della squadra ma non deve essere l’unico punti di ri-
ferimento. Il resto del team, di buon livello, deve dimostrare di
essere all’altezza a prescindere dalla vena realizzativa del pro-
prio bomber.

CODERE

Due vittore, due pareggi e due sconfitte per Codere che final-
mente è sbocciata nella seconda parte del torneo. Mister Fiachi
ha fatto un grande lavoro con il gruppo a disposizione e l’entrata
nella Top 5 lo dimostra. A prescindere dalle chance di vittoria fi-
nale è indubbio che ci si diverte molto a seguire le avventure
della squadra in maglia neroverde.

Team Punti Giocate Vinte Par. Perse
Lottomatica Betterslot 15 6 5 0 1
Intralot 13 6 4 1 1
Eurobet 11 6 3 2 1
Admiral Interactive 11 6 3 2 1
Codere 8 6 2 2 2
Bwin 7 6 2 1 3
Associazione doganale italiana 7 6 2 1 3
Cogetech Iziplay 7 6 2 1 3
Sisal Matchpoint 4 6 1 1 4
Paddy Power 1 6 0 1 5

LA CLASSIFICA

TOP 5CALENDARIO

CODERE E’ FUORI DAL TUNNEL
Codere dopo due vittorie convincenti esce dal
tunnel della zona retocessione e vede la luce.

In coda sempre grande bagarre tra Bwin,
ADI, Cogetech tutte a 7 punti, più distaccata
Sisal con 4 mentre Paddy Power sembra
spacciata con un solo punto in sei partite.

Su dieci squadre ben due non parteciperanno
alla fase finale ma la lotta è ancora aperta.
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