
3 MAGGIO 2016

GAMENET - MICROGAME 6-1

GOAL: 2 Pieroni, Notaro, Lazzaro, Santini,

Vitale (G); Melillo (M)

AMM: Serino (M) 

CODERE - HBG GAMING 2-2

GOAL:Rotondi, Giorgio (H), Lanzano, Tosi

Brandi (C)

AMM: Lanzano, Tosi Brandi (C), Giorgio (H)

GLOBAL STARNET - EUROBET 1-2

GOAL: Casadei, Ciccioli (E), Iannone (G)

AMM: Ciccioli, Muci, Precetti (E)

SISAL- NOVOMATIC 5-1

GOAL: 3 Toch (S), Castaldo, Giannini (S);

Di Martino (N)

AMM: Righetti (S), Mancuso (N)

Terza giornata ricca di gol alla Gaming Cup con ben 20 marcature,evento mai accaduto nella scorsa edi-
zione del torneo a dimostrazione di un campionato bello e spettacolare. Le prime quattro squadre, Codere,
Gamenet, Sisal ed Eurobet, sono raccolte nello spazio di un punto in classifica in una regular season dove
regna ancora l’equilibrio. Proprio Codere, capoclassifica, non è riuscita a staccarsi dal gruppone impattando
contro una buona HBG Gaming in una sfida ricca di colpi di scena; HBG sorprende la squadra di mister
Fiaschi e passa avanti 1-0 prima di venir raggiunta da una punizione di Lanzano. I blu si riportano sopra
con un gol in mischia di Giorgio, difensore goleador già a quota due reti in situazioni di calcio da fermo,
prima di venir bloccati sul 2-2 finale con un contropiede portato avanti da un brillante Lopez Garrido fina-
lizzato da Tosi Brandi. I neroverdi rimangono in testa alla classifica, pur facendo un passo indietro dal
punto di vista del gioco, mentre HBG Gaming si dimostra un osso duro per tutti soprattutto grazie all’ottima
organizzazione difensiva. 
Spettacolare la partita di Gamenet che non lascia scampo a Microgame vincendo largamente con il risultato
di 6-1. I rossi si sono portati ad un solo punto da Codere ma con una partita in meno da disputare ed il
prossimo turno, con i neroverdi che riposano, c’è la possibilità di scappare in testa alla classifica.
Eurobet batte Global Starnet nel finale e si comincia a parlare di "Zona Eurobet" negli ultimi minuti. I sei
punti della squadra campione nel 2014 sono giunti proprio grazie a reti segnate negli ultimi cinque minuti
del match. In questo caso è Mario Ciccioli ad azzeccare un destro rasoterra imprendibile per il portiere
avversario. Match equilibrato ma vittoria meritata per Eurobet. 
Vince largamente Sisal contro Novomatic: il 5-1 scaturisce dopo un primo tempo equilibrato, poi Novomatic
perde il passo e contemporaneamente si scatena Ivan Toch: per il numero 11 di Sisal arrivano tre reti in
pochi minuti e la squadra di Baragli prender il largo, salendo a quota sei in classifica.

TUTTE IN UN PUNTO

3^ GIORNATA
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Sisal sfoggia la nuova divisa da gioco, sei punti in questa regular season

Global Starnet
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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 1 6
martedì 3 maggio 2016 21,00 B Codere HBG Gaming 2 2
martedì 3 maggio 2016 21,00 C Global Starnet Eurobet 1 2
martedì 3 maggio 2016 22,00 B Novomatic Sisal 1 5

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

Riposa: Lottomatica
IV GIORNATA

Riposa: Codere

Riposa: Sisal
VIII GIORNATA

Riposa: HBG Gaming

V GIORNATA

Riposa: Global Starnet
VI GIORNATA

Riposa: Eurobet
VII GIORNATA

I GIORNATA

Riposa: Novomatic
II GIORNATA

Riposa: Gamenet
III GIORNATA

La nostra intervista a mister Massimo Fiaschi di
Codere:

1) Codere quest 'anno si  presenta r ingiova-
nita e con elementi nuovi.  La sua squadra si
è anche rafforzata?

È vero,  quest ’anno ci  present iamo al la gaming
con una rosa più giovane e con molt i  e lement i
nuovi .  Abbiamo perso per  s t rada mol t i  o t t imi
g iocator i  ma ne abbiamo aggiunt i  a l t re t tanto
brav i  che imparerete a conoscere s t rada fa-
cendo.

2) Chi temi di  più dentro i l  torneo?

Temo soprattutto noi stessi.  Sappiamo di avere
una squadra di  valore,  che gioca a v iso aperto
contro tut t i  e che sa giocare bene al  calc io ma
palesiamo ancora l imi t i  carat ter ia l i  che st iamo
cercando di  migl iorare per arr ivare compet i t iv i
a l  massimo per la fase f inale.

3) Sei uno degli  al lenatori  più vulcanici  del 
torneo. Quanto sei severo con i  ragazzi?

Cerco sempre di  tenere al ta la concentrazione
dei  ragazz i  però non penso d i  essere severo
con loro anz i…la cosa impor tante è che loro
ascol tano e cercano di  mettere in prat ica sem-
pre c iò  che ch iedo loro,  sono veramente dei
ragazzi  fantast ic i .

4) E'  vero che t i  r ivedremo anche in campo?

Ho lavorato molto in inverno per questo obiet-
t ivo…vedremo più avant i .

5) Dicci cosa vuoi di più dai tuoi ragazzi per 
vincere i l  torneo.

Eurobet  e  soprat tu t to  Lot tomat ica in  quest i
anni  c i  hanno insegnato che per v incere que-
sto torneo occorrono sol id i tà,  costanza e con-
centraz ione sempre e levat iss ima,  se poi  a
questo ci  aggiungi individual i tà important i  e un
bel gioco al lora non ci  sarà niente per nessuno
come niente per nessuno c’è stato nel le quat-
t ro precedent i  ediz ioni .

L’INTERVISTACALENDARIO

LA CLASSIFICA

VALANGA GAMENET

Squadra Punti Gio Vin Par Sco GF GS Diff
1 CCooddeerree 7 3 2 1 0 9 4 5
2 GGaammeenneett 6 2 2 0 0 12 2 10
3 SSiissaall 6 3 2 0 1 10 7 3
4 EEuurroobbeett 6 3 2 0 1 7 8 -1
5 HHBBGG GGaammiinngg 4 3 1 1 1 3 3 0
6 LLoottttoommaattiiccaa 3 2 1 0 1 1 1 0
7 NNoovvoommaattiicc 1 2 0 1 1 4 8 -4
8 GGlloobbaall SSttaammeett 1 3 0 1 2 6 11 -5
9 MMiiccrrooggaammee 0 3 0 0 3 3 11 -8

Gamenet si dimostra la squadra con il mi-
glior attacco del torneo con ben 12 reti se-
gnate solamente in 2 partite, sei reti a
Eurobet nell’esordio e sei reti a Microgame
nella terza giornata. I rossi saranno da te-
nere sott’occhio per il grande potenziale of-
fensivo che dispongono avendo messo in
mostra un grande Marco Notaro capace di
segnare in tutti i modi: su calcio di puni-
zione, di destro e di testa oltre che su calcio
di rigore. I rossi segnano a valanga e sotto
la guida del mister Lorenzo Gelli, sempre
molto attivo a dare indicazioni in panchina,
c’è già aria di grandi traguardi.Lorenzo Gelli allenatore di Gamenet

Massimo Fiaschi di Codere, Panchina d’Oro del 2014
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