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PRIMA GIORNATA
PRIME SORPRESE!

Un contrasto durante Microgame e Codere

1^ GIORNATA
14 APRILE 2015

MICROGAME – CODERE 0-3

GOAL: Catena, Cupelli, Tosi Brandi (Cod)
AMM: Salvati (Cod)

INTRALOT – SISAL 2-0

GOAL: 2 Di Cristofano (Intralot)

N° 2 del 21 aprile 2015
Direttore del torneo Armando Mariani
Organizzazzione: SD Sport Development Srl

Eurobet ricomincia da X: pareggio per i campioni in carica, bloccati dagli esordienti di Gamenet. I nuovi
arrivati hanno in realtà messo dentro una squadra con tanti ricambi, ben piazzata in campo e con un giocatore vero su tutti: il numero 10 Ortenzi che è andato a realizzare un goal bello e pesante. Il video presente sul canale Youtube ne è la dimostrazione.
Riparte vincendo invece Codere: i neroverdi (in campo con la nuova maglia bianca con strisce diagonali)
battono 3-0 un'altra esordiente, la beneventana Microgame, che ogni martedì verrà in campo facendosi
l'a/r con la città campana. Codere gioca bene e quest'anno ha la convinzione di essere una grande squadra, grazie anche a due-tre innesti ben cercati da mister Fiaschi. Intanto Leo Catena apre le danze, grazie
allo spostamento sulla mediana...
Fatica nel primo tempo ma vince sulla distanza Lottomatica: la squadra con il palmares più importante
della Gaming vince 3-1 sugli altri esordienti di BetPlus: gli arancioblu faranno parlare di loro, sono proprio
una bella squadra. Chi però oggi non si ferma è Alessio Grandi, per lui tripletta e partita in ghiaccio. Prima
impressione? Lottomatica quest'anno non parte favorita.
Vince a fatica Intralot contro Sisal: 2-0 in un classico della Gaming. La doppietta di Di Cristofano (inizialmente in panca vista la condizione fisica precaria) si rivela decisiva. Ma se Sisal non avesse sprecato
così tanto nel primo tempo ora staremmo certamente parlando di un altro risultato... Intralot insomma
vince ma non convince.
Vittoria, la più rotonda di giornata, anche per l'ultima esordiente: gli Amici di Massimo Armellini battono
5-1 Paddy Power, con doppiette di Tani e Campo. Gli Azzurri si presentano per la prima volta ma è tutta
gente che di calcio ne mastica parecchio. Si candidano ad essere la rivelazione del Torneo e, d'altronde,
col nome che portano non ci stupirebbe. Paddy parte male anche quest'anno ma la squadra ci sembra
poter crescere rispetto allo scorso anno.

AMM: Petrucci (Intralot)

EUROBET - GAMENET 1-1
GOAL: Giovatore (E), Ortenzi (G)

AMM: Giuliani, Pirillo (E)

BETPLUS - LOTTOMATICA 1-3
GOAL: Luciani (B), 3 Grandi (L)

AMM:F.Esposito(B),Forcelloni,DiCiommo,Castellani (L)

PADDY POWER - ADM 1-5

GOAL: 2 Tani, 2 Campo, Bartoli (A), Busé (P)
Amici di Massimo contro Paddy Power
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CALENDARIO

SPAZIO AGLI ESORDIENTI

La prima giornata della Gaming Cup ha
visto ben quattro formazioni esordienti nel
torneo: Amici di Massimo, BetPlus, Gam e n e t e M i c r o g a m e . Ve d i a m o l e n e l d e t t a glio:

AMICI DI MASSIMO

Vittoria convincente per gli Amici di Massimo che hanno messo in campo tanta qualità ed un gioco spumeggiante. Notevole la
p r e s t a z i o n e d i Ta n i a u t o r e d i d u e a s s i s t e d
una doppietta condita da uno splendido gol
di tacco. Esperienza al potere.

BETPLUS

Buona partita anche per gli esordienti di
BetPlus nonostante la sconfitta maturata
solamente nella ripresa di fronte ad una
più esperta Lottomatica. La formazione ha
comunque messo in mostra delle buone
qualità ed un primo tempo convincente;
con più affiatamento tra i reparti sarà sicuramente una squadra da tenere d’occhio.

GAMENET

LA NOVITA’

Siete semplici spettatori o avversari
di gioco e vi volete informare sul risultato di una partita del torneo?
Ecco un’altra novità targata Gaming
Cup: i nostri tabelloni personalizzati
per ogni squadra. Da questa stagione
infatti ognuno dei due terreni da
gioco avrà a bordocampo dei cartelloni con il risultato aggiornato in
tempo reale ad ogni gol segnato durante le varie sfide.

LA CLASSIFICA

Dopo un avvio in sordina la formazione di
Gamenet è riuscita a strappare un preziosissimo pareggio nei confronti dei campioni in carica di Eurobet. Spicca lo
splendido gol di Ortenzi ma tutta la squadra, sopratutto in virtù della panchina
lunga che comprende anche un secondo
portiere, ha qualità notevoli in ogni reparto. Nel finale poteva addirittura cercare
la seconda rete ed il successo. Le avversarie sono avvisate.

MICROGAME(in foto)

Grande cuore dentro e fuori dal campo, nonostante la sconfitta contro Codere la formazione di Benevento ha subito portato
una sferzata d’allegria a tutto il torneo con
il selfie di squadra, sicuramente foto della
settimana. Con questa grande voglia di esserci e di giocare sicuramente i risultati
non tarderanno ad arrivare.

