
24 MAGGIO 2016

GAMENET - GLOBAL STARNET 7-0

GOAL: 4 Pieroni, 2 Santini, Vitale (G)

LOTTOMATICA - NOVOMATIC 2-0

GOAL: Polverini, De Vito (L)

SISAL - HBG GAMING 1-0

GOAL: Castaldo (S) 

CODERE - MICROGAME 3-0

Vincono Gamenet, Lottomatica, Sisal e Codere che, insieme a Eurobet di riposo quest’ultimo turno,
hanno dato un segnale al resto della truppa dimostrando che le prime cinque posizioni saranno affare
loro. La classifica adesso si spacca in due con Lottomatica, quinta, a +4 da Novomatic e con lo scon-
tro diretto a favore. Proprio quest’ultimi insieme a HBG Gaming e Global Starnet si daranno battaglia
fino alla fine con l’outsider Microgame pronta a fare lo sgambetto a qualunque avversario nonostante
sia ancora in cerca del primo successo.
Nell’ultimo turno tutto facile per la capolista Gamenet: 7-0 a Global Starnet grazie alla quaterna di
uno scatenato Pieroni, alla doppietta di Santini e alla rete di Vitale. I Reds hanno comandato le ope-
razioni dall ' inizio alla fine, giocando un match di grande intensità e confermando di essere la squadra
più in forma del momento. Solidità difensiva, gioco fluido e capacità offensiva: cos'altro mancherebbe
a Gamenet? 
Sisal si impone soffrendo su HBG: 1-0 grazie al goal risolutivo di Castaldo. Terzo successo per i bian-
coblu che volano a quota 10. Match bloccato ed equilibrato, anche se Sisal ha fatto vedere qualcosa
in più e HBG ha mostrato i soliti problemi a concretizzare in fase offensiva anche se ha ben figurato
in difesa contro un attacco piuttosto frizzante.
Lottomatica risponde sul campo alle crit iche dell ’ultima settimana con un importante successo nei
confronti di Novomatic in una delle sfide più accese della Gaming Cup. I campioni in carica trovano il
vantaggio con un jolly di Polverini da fuori area e gli avversari, dopo lo svantaggio improvviso come
un fulmine a ciel sereno, non riescono a prendere le contromisure alla solita ottima difesa orchestrata
da mister Fabio Ferramosca subendo il raddoppio in contropiede. Lottomatica adesso affronterà Eu-
robet in una sfida decisiva in ottica classifica per rilanciare, forse definitivamente, le ambizioni dei
campioni in carica della Gaming Cup.

LA CLASSIFICA SI 
SPACCA IN DUE!

6^ GIORNATA
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Le prime 5 della classe: Gamenet, Lottomatica, Codere, Eurobet e Sisal

Microgame
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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 3 0
martedì 24 maggio 2016 21,00 B Global Starnet Gamenet 0 7
martedì 24 maggio 2016 21,00 C Lottomatica Novomatic 2 0
martedì 24 maggio 2016 22,00 B HBG Gaming Sisal 0 1

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

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

giorno ora campo squadra squadra
martedì 5 luglio 2016 21,00 B II CLASSIFICATA VII CLASSIFICATA
martedì 5 luglio 2016 22,00 B I CLASSIFICATA VIII CLASSIFICATA
martedì 5 luglio 2016 21,00 C IV CLASSIFICATA V CLASSIFICATA
martedì 5 luglio 2016 22,00 C III CLASSIFICATA VI CLASSIFICATA

Riposa: Gamenet
III GIORNATA

Riposa: Lottomatica
IV GIORNATA

Riposa: Codere

Riposa: Sisal
VIII GIORNATA

Riposa: HBG Gaming
IX GIORNATA

Riposa: Microgame

V GIORNATA

Riposa: Global Starnet
VI GIORNATA

Riposa: Eurobet
VII GIORNATA

QUARTI DI FINALE

Solamente tre giornate al termine della Regular Season di
questa appassionante Gaming Cup e, dopo la settimana di stop
appena terminata, è tempo di analizzare lo stato di forma delle
varie partecipanti in vista del rush finale. Partiamo quest’oggi
con quattro team, ecco chi sale e chi scende nella nostra clas-
sifica personale:

CHI SALE

Gamenet

La squadra di mister Gelli ha chiuso con un netto 7-0 l’ultima
partita prima dello stop. I numeri sono dalla sua con il miglior at-
tacco (22 gol) e la miglior difesa (4 reti subite). Con gli ultimi in-
nesti la squadra in maglia rossa sembra diventata ancora più
irresistibile, riusciranno ad essere mescolati a dovere i vari ele-
menti anche nel momento clou dei playoff? Per adesso rimane
la squadra che ha impressionato di più.

Sisal

La squadra subisce ancora numerosi gol (ben 13) ma l’attacco,
l’affiatamento e la personalità della squadra nei momenti difficili
sta convincendo più che mai rispetto alla scorsa stagione abba-
stanza sottotono: 8 punti totali, quest’anno già 10. Alcuni risultati
sfortunati hanno parzialmente frenato la squadra in maglia blu
che quest’anno vuole stupire anche ai playoff grazie ad alcuni
ottimi innesti che hanno alzato il livello della squadra. Possibili
outsider delle fasi finali, la compagine di mister Baragli non molla
mai.

CHI SCENDE

HBG Gaming

Che fine ha fatto la buona squadra delle prime partite? Quadrati,
compatti, pronto ad aiutarsi l’uno con l’altro. Negli ultimi incontri i
neo arrivati sembrano aver smarrito quell’unità d’intenti che li
aveva contraddistinti con merito rispetto alle rivali. Contro Ga-
menet bisognerà raccogliere al massimo le energie non solo per
provare a guadagnare punti pesanti ma soprattutto per ritrovare
il morale e l’entusiasmo di inizio torneo. 

Microgame

La squadra di Benevento ha il peggior attacco e la peggior di-
fesa, lo scorso anno dopo un avvio in sordina arrivarono una
serie di risultati soddisfacenti, ben 3 vittorie, che portarono i be-
neventani fino ai playoff conquistando il settimo posto in classi-
fica. Quest’anno la situazione è ancora più difficile e serve una
riscossa per evitare di rimanere fuori dalle magnifiche otto. 

TOP E FLOP, ULTIME 3 GIORNATECALENDARIO

TUTTE IN QUATTRO PUNTI
Gamenet, Eurobet, Codere, Sisal e
Lottomatica divise solamente da 4
punti in classifica. Non era mai stata
così incerta la Gaming Cup nelle pre-
cedenti edizioni dove uno o due team
avevano spesso preso il largo rispetto
alle concorrenti. Dopo sei giornate è
ancora presto per fare dei bilanci, ma
almeno queste cinque squadre sem-
brano avere tutte le carte in regola per
piazzare la zampata decisiva in modo
da guadagnare le posizioni di prestigio
che faciliterebbero un sorteggio pla-
yoff, quest’anno più insidiosi che mai.I mister di Lottomatica e Gamenet, Ferramosca e Gelli

Microgame ancora in cerca dei primi punti

LA CLASSIFICA
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