
26 MAGGIO 2015
MICROGAME – BETPLUS  0-6

GOAL: 2 Vita, 1 Angelini, Fazio, Luciani,

Giovagnorio (B)

AMM: De Martino (M)

CODERE – PADDY POWER  4-0

GOAL: 2 Catena, 1 Coppola, Cupelli (C)

AMM: Contini (P)

SISAL - GAMENET 0-3

LOTTOMATICA - EUROBET 2-0

GOAL: Cifa, Autogol De Marco (L)

AMM: De Marco, Ciccioli (E) 

ADM -  INTRALOT   1-2

GOAL: Marini, Ranieri (I), Serraglia (AdM)

AMM: 2 Petrucci, Fucci (I), Campo (AdM)

ESP: Petrucci (I)

Mancano solamente due part i te pr ima del la fase f inale e la c lassi f ica ormai ha preso le sue sem-
bianze div idendosi  in  due troncon i :  dal la pr ima ( Int ra lot )  a l la  quinta ( l ’accoppiata Betplus-Co-
dere) e dal la sesta (Amici  d i  Massimo) al la decima (Paddy Power).  La vetta par la chiaro:  Intralot
pr ima a sei  punt i  d i  d istacco da Lottomatica e Gamenet ;  la squadra di  capi tan Di  Cr istofano, v i t -
tor iosa contro gl i  Amici di Massimo per 2 a 1, dovrà affrontare proprio le due seconde classif icate
in quest i  ultimi turni di  gioco per un f inale che si  preannuncia veramente infuocato.
Lottomatica non perde i l  passo ed ha la megl io su Eurobet per 2 a 0 contro i  campioni  in car ica.
Eurobet adesso è sempre più g iù in c lassi f ica at tualmente al  penul t imo posto a par i  punt i  con
Sisal  ed a r ischio el iminazione dai  p layoff .  Da tenere d’occhio i l  prossimo turno ormai decis ivo
dato lo scontro diret to propr io contro Sisal .  Pesante in quest ’ot t ica l ’assenza di  De Marco ,  squa-
l i f icato .  
Cont inua la r isal i ta di  Codere ,  che chiude senza problemi la prat ica Paddy Power con un netto
4-0,  f rut to del la doppiet ta di  Catena e del le ret i  d i  Cupell i e Coppola .
Con questo successo, la squadra di  Mister Fiaschi  è a soli  due punti  dal secondo posto ,  occu-
pato da due squadre. Le ul t ime due part i te saranno quindi  decis ive per part i re da una posiz ione
di  vantaggio nei  p lay off .
Anche Betplus cont inua i l  suo grande stato d i  forma con ben cinque turni  consecutivi  senza
sconf i t te (4 v i t tor ie ed un pareggio).  Successo fragoroso contro Microgame con un rotondo 6 a 0,
i l  calendar io propone negl i  u l t imi  due turni  le sf ide contro Amici di  Massimo e Sisal .
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Dopo aver analizzato le prime cinque nel numero
precedente è ora di vedere la seconda metà di clas-
sifica che vede nel giro di soli 7 punti tutte le re-
stanti squadre del torneo.

AMICI DI MASSIMO

Nessun problema ormai per la qualificazione ai pla-
yoff dall’alto degli otto punti conquistati in sette par-
tite che la vedono in testa in questa miniclassifica.
Il prossimo turno sfida difficile contro Betplus, più
abbordabile lo scontro con Microgame all’ultima
giornata.

MICROGAME

Un’inizio così così, una crescita importante ed un
nuovo calo di rendimento negi ultimi due difficili
turni contro Intralot e Betplus. La classifica recita
sei punti, prossimo turno contro Paddy Power, ad
un passo dall’eliminazione, mentre all’ultima gior-
nata scontro diretto con gli Amici di Massimo.

EUROBET

In questo torneo i campioni in carica non hanno mai
mostrato di avere un identità di gioco definita. Le
individualità non ci sono più eccetto il solo De
Marco e tutto il resto della squadra ha mostrato
poco affiatamento e compatezza nei momenti deci-
sivi. Tutto è affidato al penultimo turno nello scontro
diretto contro Sisal già abituata a questo tipo di bat-
taglie.

SISAL

Come nelle edizioni precedenti ha dimostrato di
avere una squadra lunatica: capace di ben figurare
contro ogni avversario, anche di caratura maggiore,
e di perdere contro formazioni sulla carta più de-
boli. Adesso c’è lo scontro diretto contro Eurobet
per il piazzamento playoff, con soli due turni di
gioco tutto il futuro è affidato a questa singola sfida.

PADDY POWER

Solamente un miracolo può salvare Paddy Power dall’eli-
minazione dal torneo. Un solo punto in sette partite non
fa ben sperare ed il calendario mette di fronte come av-
versari prima Microame, in cerca di rilancio, ed all’ultima
Lottomatica, al secondo posto all’inseguimento di Intralot.
Serve una vittoria contro i beneventani per rimanere
quanto meno in gioco anche all’ultimo turno.

LE ALTRE 5CALENDARIO

LA CLASSIFICA
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GRANDE FAIR PLAY
Microgame questa volta non sor-
prende e perde 6 a 0 contro Betplus
in grande crescita in queste ult ime
partite. I beneventani però non per-
sono il sorriso ed anche stavolta non
hanno rinunciato al selfie di fine par-
tita proprio insieme agli avversari vin-
citori della sfida. Grande
divertimento, entusiasmo e partecipa-
zione sopratutto all ’ insegna del Fair
Play tra tutte le squadre.
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