
19 MAGGIO 2015
MICROGAME - INTRALOT 1-4

GOAL: 2 Di Cristofano, Marini, Ranieri (I),

Catasta (M)

ADM - EUROBET  3-2

GOAL: 2 Serraglia, Auciello (AdM), De

Marco, Pirillo (E)

AMM: Bandiera, Zito, Ciccioli, De Marco (E)

CODERE - SISAL 2-1

GOAL: Migliaccio (S), Catena, Olivieri (C)

AMM: Cappussi (C)

LOTTOMATICA - GAMENET 0-1

GOAL:Vitale (G)

BETPLUS - PADDY POWER  2-0

GOAL:Gianfelice, Giovagnorio, Vita (B)

AMM: Armadori (P)

Intralot coglie il sesto successo in sei partite battendo Microgame e confermando l’ottimo stato di forma
della squadra capitanata da Mauro Di Cristofano, doppietta per lui contro i giallorossi. Partita no per la
formazione di Bevenento anche se alcune assenze, a centrocampo ed in difesa, non hanno aiutato la squa-
dra nel momento decisivo della partita.
Finisce 3-2, in una partita ricca di emozioni, la sfida tra Amici di Massimo ed Eurobet: AdM, trascinata
dalla doppietta di Serraglia, conquista tre punti molto preziosi mentre per i campioni in carica non è bastata
la prova di De Marco, che oltre ad un gol è sfortunato a colpire un palo e una traversa durante il match.
Continua così la crisi di risultati per Eurobet, ferma incredibilmente al penultimo posto in classifica e a ri-
schio eliminazione dai play off.
Codere torna al successo, dopo due sconfitte consecutive, contro Sisal. Vittoria di misura per la formazione
di mister Fiaschi e grande sfortuna per i loro avversari che perdono dopo pochi minuti Emanuele Ingretolli
per infortunio. Tutta l’organizzazione e lo staff della Gaming Cup augura una pronta guarigione ed un
pronto rientro al giocatore di Sisal.
Gara senza storia tra Betplus e Paddy Power: gli arancioni vincono 3-0 mostrando una brillante condizione
fisica e ottime trame di gioco. Betplus si candida così ad essere la mina vagante del torneo, un avversario
ostico da affrontare per chiunque.
Gamenet invece vince 1-0 un match con pochissime occasioni da entrambi i lati. Il successo arriva grazie
ad una rete su ribattuta di Vitale dopo una parata imperfetta dell’estremo difensore di Lottomatica. Suc-
cesso importante che proietta la squadra al secondo posto in classifica a pari merito con Lottomatica
che perde contato dalla vetta ormai distante 6 punti.
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Amici di Massimo in azione contro Paddy Power

Eurobet
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Appena superata la sesta giornata si  sta ormai
del ineando la classif ica in vista del le ul t ime tre
g iornate.  Anal izz iamo la  s i tuaz ione squadra
per squadra del le pr ime 5 in c lassi f ica:

INTRALOT

Dopo se i  v i t tor ie  in  se i  par t i te  sembra la
grande favor i ta d i  questa stagione.  Gioco es-
senzia le  e grande ind iv idual i tà  in  a t tacco in
grado d i  sb loccare le  par t i te  p iù  d i f f ic i l i .  Per
adesso pr ima con grande meri to,  g ià 6 punt i  d i
vantaggio sul la seconda.

LOTTOMATICA

La sconf i t ta nel l ’u l t ima part i ta contro Gamenet
non frena le ambizioni di  Lottomatica. La squa-
dra non è quel la imbatt ib i le del le stagioni  pre-
cedent i  ma la  qual i tà  non manca.  Nei  p layoff
può cambiare marca come fat to  anche nel le
precedent i  ediz ioni .

GAMENET

Seconda a par i  punt i  contro Lottomatica, scon-
f i t ta  propr io  ne l lo  scontro d i re t to ,  la  forma-
z ione br i l la  per  r isu l ta t i  ma non per  i l  g ioco
espresso.  Nessuna sconf i t ta  per  ora ma du-
rante le part i te ad el iminazione diret ta servirà
qualcosa in più anche dal  punto di  v ista del la
qual i tà offensiva.

CODERE

Due sconfi t te consecutive hanno frenato le am-
biz ion i  da t i to lo  d i  Codere.  La v i t tor ia  contro
Sisal  porta una boccata d’ossigeno al la squa-
dra d i  mister  F iaschi  in  calo nel le  u l t ime pre-
stazioni.  Bisognerà r i t rovare i l  r i tmo ed i l  gioco
entusiasmante del la scorsa stagione per pun-
tare nuovamente in al to.

BETPLUS

La squadra più in forma del momento con 3 vi t -
tor ie  ne l le  u l t ime 3 par t i te .  I  success i  cont ro
Eurobet ,  Codere e Paddy Power fanno ben
sperare in v ista dei  prossimi impegni .  Le indi-
v idual i tà  non mancano ma b isognerà cont i -
nuare sul la l inea tracciata nel le ul t ime sf ide.

FOCUS TOP 5CALENDARIO

LA CLASSIFICA

RILANCIO CODERE?
La scorsa stagione Codere era final-
mente “Fuori dal Tunnel”: dopo un avvio
con 2 punti in 4 partite nel 2014 servì
una grande vittoria per 5 a 1 contro Izi-
play per rilanciare in pompa magna la
squadra di mister Fiaschi fino alla
grande finale. Questa stagione invece
non sta rispettando le attese iniziali ma le
prime posizioni sono la, il successo con-
tro Sisal servirà sicuramente a ripartire
con ritrovata serenità.
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