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INTRALOT E CODERE
A PUNTEGGIO PIENO

Intralot in azione, due partite e due vittorie

2^ GIORNATA
21 APRILE 2015

MICROGAME – GAMENET 0-6

GOAL: 2 Monteleone, Ortenzi, D'Amico,
Avallone, Agostinelli (G)

ADM – SISAL 3-7

Intralot conferma le buone indicazioni della prima giornata: la vittoria per 3-1 contro BetPlus è marcata dalla doppietta di Di Cristofano, vero trascinatore della squadra e capocannoniere del Torneo.
Con questo successo Intralot comanda la classifica a punteggio pieno insieme a Codere mentre BetPlus cerca ancora i primi punti in questa nuova esperienza della Gaming Cup.
Netta vittoria di Sisal contro Amici di Massimo: partita già spianata nel primo tempo con il risultato
che diventa più rotondo a fine match. Nel 7-3 spicca per Sisal la tripletta di Toch. Dopo la sconfitta
nella prima giornata, ecco quindi i primi tre punti per Sisal che raggiunge in classifica proprio Amici
di Massimo.
Codere batte Lottomatica: finisce 3-2 per la squadra di Mister Fiaschi. Inizia così così ma va in crescendo la squadra neroverde, con Catena che si conferma come uno dei giocatori più importanti del
Torneo. Il goal vittoria lo firma Cupelli su azione d'angolo. Se pensiamo però ai valori dello scorso
anno, fa impressione pensare a come Codere abbia interpretato il match contro Lottomatica con
grande serenità e con quell'impressione di essere più forte. Gamenet ne fa sei a Microgame: lo
scontro tra due delle quattro nuove squadre della competizione ha portato in dote il primo successo
per Gamenet.
Pareggio con i campioni in carica e super vittoria alla seconda prova: i rossoblu si candidano sempre
più ad essere la mina vagante. Bussa forte pure Eurobet: 4-1 a Paddy Power, con tripletta per De
Marco, uno che l'anno scorso aveva fatto la differenza in positivo (insieme a D'Anversa) in favore dei
campioni in carica. Successo facile e netto, per la gioia di Mister Fabio Caselli in panchina.

GOAL: Di Tommaso, Campo, Autorete

(AdM), 3 Toch, Menichetti, Migliaccio, Indomenico, Altibrandi (S)

AMM: Lazzarera, Serraglia (AdM), Di Lauro (S)

PADDY POWER - EUROBET 1-4

GOAL: Stillo (P), Freddiani, 3 De Marco (E)

CODERE - LOTTOMATICA 3-2

GOAL: Catena, Cupelli, Cappussi ( C ),
Castellani, Polverini (L)

BETPLUS - INTRALOT 1-3

GOAL: Angelini (B), 2 Di Cristofano, Testa
(I)

N° 3 del 28 aprile 2015
Direttore del torneo Armando Mariani
Organizzazzione: SD Sport Development Srl

Gamenet
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CALENDARIO

IL PERSONAGGIO

Intervista a Ivan Fantasia di Microgame

1) Iniziamo dal viaggio: ma Microgame che strada
farà tutti i martedì? E come siete organizzati?

Ogni martedì ci faremo i nostri cinquecento chilometri
(250 + 250) pur di esserci! Uno dei dipendenti, Stefano,
ha messo a disposizione il suo minivan, un 9 posti, che il
martedì fa di noi un'allegra brigata all'arrembaggio! C'è
stata grande adesione e un notevole entusiasmo tra i dipendenti, e questa è un'occasione per cementare il
gruppo...

2) Parlaci in breve della vostra azienda.

Microgame è un'azienda giovane, dinamica, nata nel
1999 da una realtà di provincia e diventata una SpA internazionale nel giro di pochi anni, grazie a un management capace, a un modello di business vincente e
all'impegno costante dei propri dipendenti e della rete
commerciale. Riporto un po' di info tratte dal sito Microgame.it:
(Microgame S.p.A. è il Gaming Service Provider leader
in Italia. Microgame dispone di concessioni, licenze e autorizzazioni per operare in conformità con le norme vigenti in Italia e fornisce soluzioni “chiavi in mano” per il
mercato dei giochi ed in particolare per Casinò Games,
Poker & Skill Games, Scommesse a Quota Fissa, Scommesse Virtuali, Scommesse Ippiche, Bingo, Lotterie
Istantanee e Concorsi a Pronostici. Microgame raccoglie
nel suo People's Network 25 Concessionari con oltre 130
diversi Brand e circa 650.000 conti/gioco, facendo registrare circa 120.000.000 di transazioni all'anno.)

LA SORPRESA

Si rivedono due volti noti a dirigere
dal ponte di comando sulla panchina
di Eurobet: Francesco Torcè e Fabio
Caselli. Presenti come giocatori nelle
edizioni precedenti del torneo, hanno
portato entusiasmo e voglia di vincere ai campioni in carica, vittoriosi
in serata contro Paddy Power per 4 a
1. La nuova coppia di allenatori è
pronta a ribaltare le sorti del torneo,
le avversarie sono avvisate!

LA CLASSIFICA

3) Conoscevate già la Gaming Cup dagli scorsi anni?

In realtà no. Ne siamo venuti a conoscenza qualche settimana prima dell'inizio della competizione e ci siamo immediatamente attivati per partecipare, perché ci è
piaciuta moltissimo l'idea!

4) Dicci il vostro punto di forza.

La simpatia e la strategia: abbiamo perso volutamente la
prima partita per farci sottovalutare dagli avversari
(scherzo, ovviamente)!

5) Qual è il vostro obiettivo sportivo in questa manifestazione? E quello non sportivo?

Non siamo una squadra di calcio, ma un gruppo di colleghi con tanta voglia di divertirsi: per quest'anno ci accontenteremmo di passare almeno ai quarti (insomma, non
uscire tra le ultime due!). Obiettivo non sportivo?? Il terzo
tempo: una cena più bella dell'altra dopo ogni partita!

6) Credo che la vostra "storia" meriti che vi si porti
automaticamente tanto rispetto, sia sportivo che
umano. Cosa vorreste dare alla Gaming Cup? E cosa
riceverne in cambio?

Grazie, speriamo di guadagnarci il rispetto anche in
campo e fuori. Come detto nelle risposte precedenti, alla
Gaming Cup porteremo voglia di partecipare e simpatia.
In cambio, speriamo di ricevere meno gol dagli avversari
e il ricordo di una indimenticabile esperienza!

