
14 APRILE 2015

MICROGAME – CODERE

(Campo B)

INTRALOT – SISAL MATCHPOINT 

(Campo A)

EUROBET - GAMENET  

(Campo B)

BETPLUS - LOTTOMATICA 

(Campo A)

PADDY POWER - AMICI DI MASSIMO

(Campo B)

Anche  quest'anno dieci squadre ai nastri di partenza, ma quante novità! Cedono il passo Admiral (bom-
ber Castagnino chi se lo scorda?), Cogetech Iziplay, Bwin e gli old boys dell'Associazione Doganale Ita-
liana. Chi rimane? Anzitutto i campioni in carica di Eurobet, ma radiomercato ci dice che la squadra è stata
ampiamente rivoluzionata. Poi Codere: i vicecampioni hanno invece mantenuto l'assetto dello scorso anno
con qualche aggiunta interessante. Lottomatica, trionfatrice delle prime due edizioni e lo scorso anno finita
al terzo posto. Intralot, l'anno scorso molto altalenante. Sisal,  lo scorso anno falcidiata da infortuni e ri-
nunce dell'ultima ora, forse la delusione dell'ultima edizione. Infine Paddy Power, squadra sempre corretta
ma un po' sfortunata in alcune circostanze. 

Quattro le nuove compagini da scoprire: Microgame, BetPlus, Gamenet e la squadra degli Amici di Mas-
simo Armellini, cui è da sempre intitolato il torneo. Nove giornate, dal 14 aprile al 16 giugno, poi il via ai
play-off con le ultime due che saluteranno e le altre otto che giocheranno dai Quarti fino alla Finalissima
prevista per il 7 luglio. 

Anche quest'anno avremo il Magazine sempre distribuito tra campi e spogliatoi ogni martedì e pubblicato
anche su internet. Rimangono confermate la pagina Facebook.com/gamingcup, il profilo Twitter – l'ha-
shtag nuovo è #gamcup15, il canale Youtube e il sito ufficiale www.gamingcup.it.

GAMING CUP 2015...
SI PARTE!

1^ GIORNATA

Testi Enrico Strina & Francesco Gorzio
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Eurobet campione nel 2014

Codere, finalista nella scorsa edizione
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giorno ora campo squadra squadra
martedì 14 aprile 2015 20.00 B Microgame Codere
martedì 14 aprile 2015 20.30 A Intralot Sisal Matchpoint
martedì 14 aprile 2015 21.00 B Eurobet Gamenet
martedì 14 aprile 2015 21.30 A BetPlus Lottomatica 
martedì 14 aprile 2015 22.00 B Paddy Power Amici di Massimo

giorno ora campo squadra squadra
martedì 21 aprile 2015 20.00 B Microgame Gamenet
martedì 21 aprile 2015 20.30 A Amici di Massimo Sisal Matchpoint
martedì 21 aprile 2015 21.00 B Codere Lottomatica 
martedì 21 aprile 2015 21.30 A BetPlus Intralot
martedì 21 aprile 2015 22.00 B Paddy Power Eurobet

giorno ora campo squadra squadra
martedì 28 aprile 2015 20.00 B Microgame Lottomatica 
martedì 28 aprile 2015 20.30 A Intralot Eurobet
martedì 28 aprile 2015 21.00 B BetPlus Gamenet
martedì 28 aprile 2015 21.30 A Codere Amici di Massimo
martedì 28 aprile 2015 22.00 B Paddy Power Sisal Matchpoint

giorno ora campo squadra squadra
martedì 5 maggio 2015 20.00 B Sisal Matchpoint Microgame
martedì 5 maggio 2015 20.30 A Gamenet Paddy Power
martedì 5 maggio 2015 21.00 B Lottomatica Amici di Massimo
martedì 5 maggio 2015 21.30 A Eurobet BetPlus
martedì 5 maggio 2015 22.00 B Intralot Codere

giorno ora campo squadra squadra
martedì 12 maggio 2015 20.00 B Eurobet Microgame
martedì 12 maggio 2015 20.30 A Intralot Paddy Power
martedì 12 maggio 2015 21.00 B Sisal Matchpoint Lottomatica 
martedì 12 maggio 2015 21.30 A Gamenet Amici di Massimo
martedì 12 maggio 2015 22.00 B BetPlus Codere

I GIORNATA

II GIORNATA

III GIORNATA

IV GIORNATA

V GIORNATA

Massimo Fiaschi al lenatore di Codere

1) Massimo Fiaschi è qui oggi in quanto vin-
ci tore del  premio al lenatore Gaming 2014.
Ci  può dire le  sue emozioni  r ipensando al
torneo dello scorso anno? 

Che vuole che le dica,  emozioni  indescr iv ib i l i .
Ripensando al la f inale ho i  br iv id i ,  tut t i  i  col le-
ghi  in t r ibuna a sostenerci ,  la festa f inale no-
nostante la  sconf i t ta ,  le  emozioni  de l lo
spogl ia to io  durante tu t to  i l  torneo,  i  ragazz i
tes i ,  determinat i ,  compat t i ,  i l  quar to  d i  f ina le
contro Admira l  la  semif inale con Lot tomat ica,
tut t i  moment i  indiment icabi l i .

2) Sempre rispetto al la Gaming 2014, i l  mo-
mento più brutto e quello più bello?

I l  p iù brut to s icuramente l ’esordio 2-6 con Ad-
miral ,  i l  p iù bel lo,  a lmeno per me, l ’abbraccio
con i l  nostro pubbl ico,  le nostre famigl ie e con
i  ragazz i  a l  termine del la  f ina le  persa contro
Eurobet.

3) L'anno scorso Codere part iva come out-
sider ed è arr ivata seconda,  quest 'anno
parte seconda e. . .?

E tenterà d i  mig l iorare la  pos iz ione del lo
scorso anno…..a parte g l i  scherz i  s iamo con-
sapevol i  d i  avere una buona squadra e cerche-
remo d i  ar r ivare f ino in  fondo ma s iamo
al t ret tanto consapevol i  del le d i ff ico l tà d i  que-
sto torneo e de l la  forza del le  squadre che v i
par tec ipano.  A mio avv iso sarebbe g ià un’ im-
presa eguagliare i l  cammino del lo scorso anno.

4)  Qual i  sono le  novità di  quest 'anno in
casa vostra?

Ce ne sono abbastanza ma prefer isco farvele
scopr i re sul  campo.  Ah una che posso ant ic i -
pare c ’è…la nuova div isa guest J.  Quel lo che
invece cercheremo d i  mantenere dal l ’anno
scorso è la forza del col let ivo e i l  grande cuore
di  quest i  ragazzi .

5)  Questo torneo vedrà squadre nuove e
altre novità,  dai campi di  gioco al  giorno di
gara. Cosa la stuzzica di  più? Chi teme tra
le avversarie?

Del le  novi tà  non posso d i re mol to,  non cono-
sco le  squadre e conosco poco i  campi  da
gioco.  Mi  s tuzz ica mol to  confrontarmi  con
nuove rea l tà .  Rispet to  per  tu t t i  paura d i  nes-
suno.  È ch iaro che Lot tomat ica ed Eurobet
part i ranno con i  favor i ,  c i  sono anche Intralot
e Sisal  che l ’anno scorso hanno dovuto fare i
cont i  con infor tuni  e defezioni  var ie poi  le  in-
cogni te,  insomma vedremo e sper iamo in una
edizione del la gaming al l ’a l tezza del le aspetta-
t ive.

IL PERSONAGGIOCALENDARIO

NUOVO CIRCOLO
Quest'anno si cambia la location: dopo le scorse edizioni giocate tra Futbol-
club e TC Parioli, quest'anno rimaniamo nel medesimo quadrante ma si esce
verso i l  raccordo. Via Salaria, Circolo Happy Fitness World (foto in alto a
sinistra), 220 mila mq di sport .  Calciotto, calcio a 5, tennis, padel, nuoto,
canottaggio, football americano, art i  marzial i ,  danza, krav-maga, una grande
spa, prepugil ist ica e danza per tutte le età e i gusti. Grande esclusiva per i
partecipanti della Gaming Cup parcheggio e spogliatoi riservati,  ma non fi-
nisce qui.

Giocheremo su due campi di calciotto finalmente confinanti e in contem-
poranea, cosicché si possa essere sempre in contatto con tutti quanti. Non
ci sarà più la l inea diretta Futbolclub-TC Pariol i :  la diretta saremo noi e sarà
sotto gli occhi di tutti .  Un motivo in più per vivere un'intera serata in com-
pagnia di Gaming Cup e per stringere nuove conoscenze .

Armando Mariani, direttore del torneo, premia Massimo Fiaschi
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