
LOTTOMATICA -  INTRALOT 3-2
GOAL: 2 Muci, Grandi (L); 2 Di Cristofano
(I)
AMM: Petrucci (I)

ADI - PADDY POWER 2-1
GOAL: 2 Pannicelli (A); Morgantini (P)
AMM: Stillo (P)

SISAL - EUROBET 4-4
GOAL: 3 Toch, Autugol (S);  2 De Marco,
Carboni, Cencetti (E)
AMM: Cencetti (E)

CODERE - BWIN 1-3
GOAL: Mele (C); Bove, Perciballi, Marrani
(B)

ADMIRAL - COGETECH 1-0
GOAL: Autogol (A)
AMM:  De Angelis (A)

Lo scontro diretto in testa va a Lottomatica con un 3-2 pieno di emozioni: nel primo tempo i campioni in carica sem-
brano più in palla. I primi 25 minuti si chiudono sul 2-1 con le reti di Grandi (gran destro al volo) e Muci (destro basso).
Lottomatica potrebbe andare tranquillamente sul 3-0 ma spreca in più di un'occasione, tra scarsa mira e bravura del
portiere avversario Fucci. Intralot inizia a giocare solo nel secondo tempo e riesce a portarsi addirittura sul 2-2, con le
reti di Di Cristofano, che beffa Fiammenghi su azione d'angolo (proprio allo scadere del primo tempo) e con la seconda
stoccata sempre di Di Cristofano che si incunea in area e mette dentro con calma il punto del pareggio. Sul due pari si
rischia da entrambe le parti: Fiammenghi salva su Di Cristofano, mentre dall'altra parte viene convalidato un goal
fantasma. Dal campo non sembrava dentro ed il capitano dei campioni in carica Persiani va dall'arbitro e, molto spor-
tivamente, ammette che il pallone non è entrato. L'atto di sportività porta bene a Lottomatica: Muci firma il 3-2 finale. 

Adi batte Paddy Power 2-1: match strano, perché Adi non ha mai rischiato di perdere, eppure non riusciva ad aprire
le danze. C'ha pensato il solito Pannicelli a infilare due reti, soprattutto la seconda di pregevole fattura con tiro a girare
à la Alex Del Piero. Paddy saluta a testa alta il torneo: i gialloblu si sono distinti per la grande voglia di fare e per la
correttezza ai massimi livelli. Per la questione tecnica si spera di vedere qualcosa di meglio per l'anno prossimo.

Sisal ed Eurobet impattano 4-4: partita dalle tante azioni e dai continui rovesciamenti di fronte. Alla fine, e lo diciamo
quasi con sorpresa, ha giocato meglio Sisal e soprattutto il suo bomber Ivan Toch. Altre quattro reti per lui per un
totale di quota 11 marcature. Solo una in meno di un D'Anversa oggi presente ma spento in zona goal. Eurobet come
sempre è squadra che non molla mai che non riesce ad esprimere un gioco fluido. Si va avanti più per testardaggine
e per carattere. Doti ottime, ma non sufficienti per vincere un torneo, soprattutto nei match ad eliminazione diretta.

Al TC Parioli perde Codere contro Bwin; dopo tre vittorie consecutive gli uomini di mister Fiaschi, largamente ri-
maneggiati, non sono riusciti ad imporre il loro solito gioco spumeggiante e la concretezza degli avversari ha avuto
la meglio. Nell’altra partita del circolo solamente uno sfortunato autogol di Cogetech permette ad Admiral di vincere
una partita avara di emozioni. Per i verdetti finali, in testa ed in coda, tutto sarà deciso all’ultima giornata.
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Lottomatica batte Admiral e torna nuovamente in testa

Lottomatica
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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 4 2
lunedì 12 maggio 2014 20.30 Futbolclub Bwin Sisal Matchpoint 4 6
lunedì 12 maggio 2014 21.30 Futbolclub Cogetech Iziplay Ass. Doganale Italiana 2 5
lunedì 12 maggio 2014 20.00 TC Parioli Paddy Power Codere 1 3
lunedì 12 maggio 2014 21.00 TC Parioli Intralot Admiral Interactive 5 2

giorno ora campo squadra squadra
lunedì 19 maggio 2014 19.30 Futbolclub Lottomatica Betterslot Intralot 3 2
lunedì 19 maggio 2014 20.30 Futbolclub Ass. Doganale Italiana Paddy Power 2 1
lunedì 19 maggio 2014 21.30 Futbolclub Sisal Matchpoint Eurobet 4 4
lunedì 19 maggio 2014 20.00 TC Parioli Codere Bwin 1 3
lunedì 19 maggio 2014 21.00 TC Parioli Admiral Interactive Cogetech Iziplay 1 0

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

VI GIORNATA

VII GIORNATA

VIII GIORNATA

IX GIORNATA

QUARTI DI FINALE

E’ tempo di verdetti per la Gaming Cup in vista dell’ul-
tima giornata, ancora tutto in bilico sia per quanto ri-
guarda le prime posizioni che per la lotta all’ultimo posto
disponibile per i playoff. 

In vetta grande affermazione di Lottomatica nei con-
fronti di Intralot, l’attesissima sfida non ha tradito le attese
ed i campioni in carica dimostrano ancora di avere una
marcia in più.

Intralot seconda in classifica in vista dell’ultima giornata
di Regular Season così come era già accaduto nel 2012
e nel 2013. Poi la squadra arrivò in finale, perdendo, in
entrambe le due edizioni. Tutti, nel bene o nel male, spe-
rano di terminare diversamente il torneo; un ennesimo
secondo posto sia in regular che nei playoff sarebe ve-
ramente una beffa.

Eurobet pareggia conto Sisal mantenendo il terzo posto
tallonata da Admiral ed Adi. Sicuramente queste tre
squadre daranno tutto per arrivare a podio anche se pro-
prio Eurobet sembra avere una marcia in più per la
piazza d’onore. D’Anversa e De Marco sono due cavalli
di razza, la formazione si affiderà a loro per giocarsi le
sue chance di vittoria nei playoff.

Discorso diverso per Admiral che in seguito alla vittoria
contro Cogetech vanta un debito con la fortuna. Gli All
Blacks hanno vinto grazie ad un autogol clamoroso ma
le condizioni di Castagnino (in foto), leader e stella della
squadra, tengono in ansia tutta la formazione in vista del-
l’ultima giornata.

ADI con il suo mix di numerosi giocatori esperti e un paio
di ragazzi giovani non è più una sorpresa: gioco all’ita-
liana, squadra quadrata e rapidi contropiedi. La difesa,
guidata da Alessandro Cajani, è una delle migliori del tor-
neo ed è sicuramente l’arma in più della squadra in ma-
glia blu.

Di tutt’altra pasta Codere che punta ad un gioco pretta-
mente offensivo e spettacolare secondo i dettami di mi-
ster Fiaschi: vincere divertendo e divertendosi è
l’obiettivo della squadra in maglia neroverde. Già quali-
ficati ai playoff, se recupereranno tutti gli uomini sarà un
osso duro per tutti.

Favorita per la salvezza Bwin di mister Notarachille. La
squadra ha buone potenzialità ma sopratutto un credito
con la fortuna data l’ampia collezione di pali e traverse
durante tutto l’arco della stagione, forse ai playoff sarà
tempo di riscattarlo.

Team Punti Giocate V inte Par. Perse
Lottomatica Betterslot 18 8 6 0 2
Intralot 16 8 5 1 2
Eurobet 15 8 4 3 1
Admiral Interactive 14 8 4 2 2
Associazione doganale italiana 13 8 4 1 3
Codere 11 8 3 2 3
Bw in 10 8 3 1 4
Sisal Matchpoint 8 8 2 2 4
Cogetech Iziplay 7 8 2 1 5
Paddy Pow er 1 8 0 1 7

LA CLASSIFICA

TEMPO DI VERDETTICALENDARIO

SFIDA  SALVEZZA  SISAL-COGETECH
Sfida a distanza tra Cogetech (7 punti) e Sisal (8
punti) che sfideranno rispettivamente Lottomatica
e Intralot: una delle due non salperà alle fasi finali.

Sisal leggermente favorita solamente per il punto
di vantaggio accumulato fino ad ora, lo stesso
punto sfuggito casualmente a Cogetech negli ultimi
minuti della gara contro Admiral. Adesso gli uomini
in maglia bianca, nera e rossa dovranno compiere
un vero e proprio miracolo contro i campioni in ca-
rica.
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