
26 APRILE 2016

MICROGAME - HBG GAMING 0-1

GOAL: Giorgio (H)

AMM: Rotondi (H), Cerbara (M)

GLOBAL STARNET - NOVOMATIC  3-3

GOAL:2 Guidoccio, Testa (G); Castagnino,

Giansante e Zito (N)

AMM: Carlone (G)

EUROBET - SISAL 4-1

GOAL: Muci, Ciccioli, Sgro, Chiapparelli

(E); Toch (S)

AMM: Toch, Cesarini (S)

CODERE - LOTTOMATICA 1-0

GOAL: Garrido Lopez (C)

AMM: Coppola (C); Polverini (L)

Dopo due giornate di Gaming Cup immediatamente Codere prova a creare un vuoto tra se e le avversarie; i ne-
roverdi, unica squadra a punteggio pieno (ma Gamenet ha una partita in meno), si sono imposti su Lottomatica
e non è la prima volta che lo scherzetto riesce ai ragazzi di Mister Fiaschi. Finisce 1-0 con rete a un soffio dalla
fine realizzata da Juan Luis Garrido Lopez in mischia. Lottomatica crea forse qualcosa in più ma risulta spun-
tata, con Cifà e Grandi non in giornata. Codere regge i colpi e trova il gol nel finale, ma manca forse una punta
duttile nell'attacco neroverde. Bene il ritorno di Manenti in difesa.
Eurobet strapazza Sisal ma solo nel finale: il 4-1 è risultato forse ingiusto ai danni della squadra di Baragli e del
rientrante (sempre bravo) Toch. Eurobet ha il merito di crederci di più e soprattutto di avere più benzina nelle
gambe. Grande prova per Muci, regista e goleador al momento giusto.
HBG Gaming vince contro Microgame per 1 a 0 e tra la vittoria e la sconfitta sempre un colpo di testa in mezzo,
l’altra volta subito da Felicioli di Lottomatica, questa volta messo a segno dal capitano Gianluca Giorgio sempre
da calcio d’angolo. Le due partite con i neo arrivati sono terminate con punteggi molto bassi (due 1-0), un’impor-
tante indicazione della solidità della squadra in vista delle prossime sfide.
Concludiamo con la partita più spettacolare di giornata ovvero il 3-3 tra Global Starnet e Novomatic: in vantaggio
Novomatic con un guizzo di bomber Castagnino, all’esordio in questa edizione e subito a segno, ma ancora non
al top per sua stessa ammissione a fine partita. Tra le fila avversarie emerge uno scatenato Guidoccio che trova
l’angolo giusto per l’ 1 a 1 ma una rete fortunosa dalla distanza di Giansante, deviata da un difensore, riporta i
blu notte in vantaggio. Quando la partita sembra ormai in porto per Novomatic arriva un uno-due terribile firmato
nuovamente da Guidoccio e Testa, quest’ultimo con un’imparabile conclusione sotto la traversa. La sfida si chiude
con la rete del 3-3 di Zito bravo a destreggiarsi tra due avversari e girare la palla in porta durante l’ultimo assalto
finale. Sono passate solamente due giornate ma questa Gaming Cup appare già la più incerta di sempre.
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Eurobet torna alla vittoria contro Sisal per 4 a 1

Gamenet

gaming cup numero 3 2016 Style A_Layout 1  28/04/2016  12:35  Pagina 1



giorno ora campo squadra squadra
martedì 19 aprile 2016 20,00 B HBG Gaming Lottomatica 0 1
martedì 19 aprile 2016 21,00 B Global Starnet Codere 2 6
martedì 19 aprile 2016 21,00 C Sisal Microgame 4 2
martedì 19 aprile 2016 22,00 B Eurobet Gamenet 1 6

giorno ora campo squadra squadra
martedì 26 aprile 2016 20,00 B HBG Gaming Microgame 1 0
martedì 26 aprile 2016 21,00 B Codere Lottomatica 1 0
martedì 26 aprile 2016 21,00 C Global Starnet Novomatic 3 3
martedì 26 aprile 2016 22,00 B Eurobet Sisal 4 1

giorno ora campo squadra squadra
martedì 3 maggio 2016 20,00 B Microgame Gamenet
martedì 3 maggio 2016 21,00 B Codere HBG Gaming
martedì 3 maggio 2016 21,00 C Global Starnet Eurobet
martedì 3 maggio 2016 22,00 B Novomatic Sisal

giorno ora campo squadra squadra
martedì 10 maggio 2016 20,00 B Eurobet Microgame
martedì 10 maggio 2016 21,00 B HBG Gaming Global Starnet
martedì 10 maggio 2016 21,00 C Gamenet Novomatic
martedì 10 maggio 2016 22,00 B Sisal Lottomatica

giorno ora campo squadra squadra
martedì 17 maggio 2016 20,00 B Novomatic Microgame
martedì 17 maggio 2016 21,00 B Lottomatica Gamenet
martedì 17 maggio 2016 21,00 C HBG Gaming Eurobet
martedì 17 maggio 2016 22,00 B Codere Sisal

giorno ora campo squadra squadra
martedì 24 maggio 2016 20,00 B Codere Microgame
martedì 24 maggio 2016 21,00 B Global Starnet Gamenet
martedì 24 maggio 2016 21,00 C Lottomatica Novomatic
martedì 24 maggio 2016 22,00 B HBG Gaming Sisal

giorno ora campo squadra squadra
martedì 7 giugno 2016 20,00 B Microgame Global Starnet
martedì 7 giugno 2016 21,00 B Lottomatica Eurobet
martedì 7 giugno 2016 21,00 C Gamenet HBG Gaming
martedì 7 giugno 2016 22,00 B Novomatic Codere

giorno ora campo squadra squadra
martedì 14 giugno 2016 20,00 B Microgame Lottomatica
martedì 14 giugno 2016 21,00 B Eurobet Novomatic
martedì 14 giugno 2016 21,00 C Sisal Global Starnet
martedì 14 giugno 2016 22,00 B Gamenet Codere

I GIORNATA

Riposa: Novomatic
II GIORNATA

Riposa: Gamenet
III GIORNATA

Riposa: Lottomatica
IV GIORNATA

Riposa: Codere

Riposa: Sisal
VIII GIORNATA

Riposa: HBG Gaming

V GIORNATA

Riposa: Global Starnet
VI GIORNATA

Riposa: Eurobet
VII GIORNATA

La nostra intervista a Stefano Castellani di Lottomatica:

1) Stefano Castellani, uno degli attaccanti migliori di
Lottomatica. Purtroppo fuori per infortunio: quando
rientri?
Eh, bella domanda ! Vengo da un brutto infortunio e sto
facendo di tutto per rientrare il prima possibile ma,
quando subisci certi infortuni, i tempi di recupero non si
possono accorciare; devo quindi limitarmi ad incitare i
compagni di squadra dalla panchina, almeno al mo-
mento!

2) Partite da campioni in carica, in queste prime gior-
nate come hai visto le altre squadre?
Per quello che ho avuto modo di vedere, posso dirti che
non ho visto una squadra superiore alle altre; ho visto
squadre ben organizzate e vogliose di dire la loro, sarà
un bel torneo... poi, come si dice nel nostro ambiente... "i
cavalli buoni si vedono alla fine"!

3) Ma rivincete pure quest'anno?
Cosa ti fa essere cosi sicuro? Non siamo mai partiti come
favoriti, sebbene qualcuno dica che siamo "aiutati" e
quindi ogni anno i possibili vincitori...La verità è che
siamo una bella squadra,unita, un gruppo di amici che da
sempre il massimo. Siamo abituati a lottare su tutti i pal-
loni, e non diamo mai nulla per scontato, forse è per que-
sto che abbiamo vinto 3 edizioni su 4.

4) Quanto è severo mister Ferramosca?
Fabio non è un mister severo anzi... Ho avuto la fortuna
di giocarci insieme nelle prime due edizioni del torneo,
poi me lo sono ritrovato come allenatore dopo il grande
Mister Faella. E' una persona che ha molta esperienza
ed i suoi consigli sono sempre ben accetti....

5) Dicci un giocatore o personaggio del torneo che
stimi particolarmente.
Prima di tutto e tutti, la mia stima va a voi ragazzi che or-
ganizzate tutto quanto e ci fate divertire. Difficile invece
fare un nome solo sul fronte "giocatori" , di sicuro lo cer-
cherei nella mia squadra, quello si...potrei dirti tranquilla-
mente il mio caro amico Daniele Cifà,(non a caso l'ho
obbligato a prendersi la mia maglia) ma lascerei fuori i
vari Di Ciommo, Fiammenghi, Biserna, Orecchia, Grandi,
Polverini, Forcelloni...gente vera, genuina, gente pronta
a dare tutto per la squadra e non sarebbe giusto; ecco,
forse stimo semplicemente la mia squadra, tutta, nes-
suno escluso.

L’INTERVISTACALENDARIO

LA CLASSIFICA
Stefano Passa guida i suoi dalla panchina

PRIMA VITTORIA PER HBG

TTeeaamm PPuunnttii GGiiooccaattee VViinnttee PPaarr.. PPeerrssee
Codere 6 2 2 0 0
Lottomatica 3 2 1 0 1
Gamenet 3 1 0 0 0
Sisal 3 2 1 0 1
Eurobet 3 2 1 0 1
HBG Gaming 3 2 1 0 1
Global Starnet 1 2 0 1 1
Novomatic 1 1 0 1 0
Microgame 0 2 0 0 2

La prima vittoria non si scorda mai:
dopo la buona prova contro Lottomatica,
finita 1 a 0 per la squadra di Ferramosca
nella giornata d’esordio,  Stefano Passa
ha raggiunto il successo nella seconda
giornata di torneo contro Microgame
mettendo in mostra una squadra corta,
aggressiva e organizzata. I neo arrivati
hanno le carte in regola per mettere in
difficoltà chiunque, lo stesso allenatore
ha confidato ai nostri microfoni, nello
scorso numero, i segreti della squadra
messi ottimamente in mostra in questo
primo importante successo.
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