
17 MAGGIO 2016

NOVOMATIC - MICROGAME 3-0

GOAL: Merafina, autorete, Zito (N)

AMM: Di Martino (N)

LOTTOMATICA - GAMENET 1-2

GOAL: Panachia (L); 2 Santini (G)

AMM: Vitale, Pieroni (G)

EUROBET - HBG GAMING 2-0

GOAL: 2 Muci (E)

AMM: Mattei (E)

CODERE - SISAL 3-3

GOAL: 2 Soldano, Castaldo (S); Aratari,

Timpani, Rodriguez (C)

AMM: Belcastro (C)

Gamenet infligge la seconda sconfitta a Lottomatica e vince per 2-1. Nel primo tempo Lottomatica chiude
in vantaggio grazie ad una bella punizione di Panachia. Nella ripresa però sale il baricentro di Gamenet
che sembra averne di più fisicamente. Santini infila la doppietta decisiva. Adesso i rossi rimangono stabili
al secondo posto con l’opportunità di salire sul gradino più alto del podio visto che rispetto a Eurobet hanno
una partita in meno ancora da disputare.
Novomatic batte Microgame 3-0: i beneventani tengono abbastanza nel primo tempo (dove in alcuni fran-
genti meriterebbero il pari) ma crollano nella ripresa. Grande prova per Zito che si è saputo caricare sulle
spalle l'attacco della propria squadra. Primo successo stagionale per i ragazzi comandati in porta da Matteo
Core. 
Eurobet batte HBG Gaming in una sfida sofferta non senza faticare. La squadra prima in classifica passa
in vantaggio con il proprio trascinatore Muci e sfiora più volte il gol del raddoppio senza successo nella
prima frazione di gioco. Nella ripresa ancora una volta il regista dei blu trova lo spazio giusto con una ca-
valcata sulla fascia destra insaccando con un sinistro chirurgico il 2-0. Eurobet rimane in testa, seppur con
una partita di vantaggio, HBG Gaming, dopo lo scintillante avvio, dovrà serrare i ranghi visto che i calciatori
di qualità non mancano.
Nell’ultima partita di giornata succede di tutto tra Codere e Sisal con un pirotecnico 3-3: entrambe le squa-
dre hanno meritato i punti in classifica raccolti fino ad ora che senza alcune distrazioni, da parte di entrambe
le compagini, sarebbero potuti essere di più. In vantaggio Sisal addirittura di due gol fino al grande ritorno
di Codere che rimonta la gara fino al 3-2. Proprio quando i neroverdi sembravano in controllo della partita
è arrivata la doccia gelata del 3-3 finale che ha lasciato parzialmente soddisfatta solo Sisal, caoace di sven-
tare un’altra bruciante sconfitta all’ultimo come nella partita di settimana scorsa contro Lottomatica.
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Gamenet ad un passo dalla testa

Novomatic

gaming cup numero 6 2016 Style A_Layout 1  21/05/2016  16:29  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 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 3 1
martedì 10 maggio 2016 21,00 B HBG Gaming Global Starnet 1 4
martedì 10 maggio 2016 21,00 C Gamenet Novomatic 1 1
martedì 10 maggio 2016 22,00 B Sisal Lottomatica 2 3

giorno ora campo squadra squadra
martedì 17 maggio 2016 20,00 B Novomatic Microgame 3 0
martedì 17 maggio 2016 21,00 B Lottomatica Gamenet 1 2
martedì 17 maggio 2016 21,00 C HBG Gaming Eurobet 0 2
martedì 17 maggio 2016 22,00 B Codere Sisal 3 3

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

L’intervista a Marco Tordela, capitano di Gamenet:

1) Caro Tordela, Gamenet quest'anno sta impressionando
tutti per risultati e per forza offensiva. Quanto conta l'espe-
rienza dello scorso anno?
Quella di quest’anno è la nostra seconda partecipazione alla Ga-
ming Cup e stiamo affrontando il torneo con grande motivazione.
Sin dalla prima gara abbiamo avuto un approccio di squadra e
in ogni incontro abbiamo saputo mantenere alta la concentra-
zione sin dai primi minuti di gioco, forti anche dell’esperienza
dell’anno scorso che ci ha rafforzati e resi più sicuri dei nostri
mezzi e delle nostre potenzialità.

2) Le riveliamo una cosa: in molti, in mezzo al campo, vi
danno come favoriti finali e la vittoria sui campioni in carica
di Lottomatica aumenta le vostre "quote" ancora di più.
Come reagite a queste impressioni?
Non ci sentiamo favoriti e, anzi, dovremo mantenere ben alta la
concentrazione nei prossimi incontri, quando saremo chiamati
a confrontarci con squadre che sicuramente sapranno darci filo
da torcere. Sicuramente, i risultati fin qui ottenuti, il gioco
espresso, l’attacco ma soprattutto la difesa, con soli quattro gol
subiti, ci hanno regalato molte soddisfazioni. Proprio per questo,
però, dovremo stare attenti a non abbassare la guardia, sia nelle
prossime partite sia nella fase ad eliminazione diretta, dove gli
incontri  saranno ancora di più impegnativi.

3) Ci dica il giocatore più importante della vostra squadra.
Ad essere importante è tutta la squadra, nessuno escluso.
Senza l’impegno e l’abnegazione di ognuno, tutto il lavoro pre-
parato durante gli allenamenti con il Mister andrebbe perduto.
La nostra forza sta proprio nel nostro fare gruppo e nell’espe-
rienza comune che ci stiamo costruendo tutti insieme, partita
dopo partita.

4) Ci dica un giocatore che prenderebbe da un'altra squa-
dra.
Sicuramente nelle altre squadre non mancano giocatori validi,
ma noi siamo più che soddisfatti del team equilibrato e compe-
titivo che siamo riusciti a mettere in piedi. E, si sa, “squadra che
vince non si cambia”…

5)  Faccia un saluto a tutta la Gaming!
Non solo un saluto, ma anche un invito rivolto a tutti i protagonisti
di questo torneo: divertiamoci, giochiamo con il massimo fair play
e impegniamoci tutti a dare il massimo, esprimendo al meglio il
gioco che faticosamente i nostri Mister ci invitano a fare. Un rin-
graziamento doveroso, poi, va all’organizzazione della Gaming
Cup, che anche quest’anno ci sta regalando una competizione
sana e divertente, e ha saputo trovare un ottimo circolo sportivo
e altrettanto ottimi campi da gioco in cui disputarla.

L’INTERVISTACALENDARIO

LA CLASSIFICA

LOTTOMATICA MAI COSI MALE

Squadra Punti Gio Vin Par Sco GF GS Diff
1 Eurobet 12 5 4 0 1 12 9 3
2 Gamenet 10 4 3 1 0 15 4 11
3 Codere 8 4 2 2 0 12 7 5
4 Sisal 7 5 2 1 2 15 13 2
5 Lottomatica 6 4 2 0 2 5 5 0
6 Novomatic 5 4 1 2 1 8 9 -1
7 Global Starnet 4 4 1 1 2 10 12 -2
8 HBG Gaming 4 4 1 1 3 4 9 -5
9 Microgame 0 5 0 0 5 4 17 -13

Lottomatica perde la seconda partita in
regular season, 2-1 contro Gamenet,
in 4 incontri e per molti si parla già di
crisi. La squadra di Fabio Ferramosca
non era mai partita così a rilento
dopo i primi turni (pur considerando
che i campioni in carica hanno una
gara da recuperare): 10 punti nel 2012
e nel 2013, 9 nel 2014 e nel 2015 dopo
quattro incontri. I tre volte campioni in
carica dovranno dimostrare di non
voler mollare lo scettro anche perchè
gli avversari quest’anno sono numerosi
e sempre più affamati. Lottomatica, 6 punti in 4 partite

Marco Tordela di Gamenet
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