
19 LUGLIO 2016

LOTTOMATICA-GAMENET 3-1

Reti: Forcelloni, Cifà, Panachia (L),

Marini (G)

IL VIDEO DELLA FINALE

https://www.youtube.com/watch?v=

bTk_u2quft0

Lottomatica vince la Gaming Cup 2016 battendo in finale Gamenet 3-1. Quarto trofeo, su cinque edizioni
disputate, per la squadra di mister Ferramosca, alla seconda vittoria consecutiva sulla panchina dei blu
dopo il successo contro Betplus la scorsa stagione. Una finale combattuta ed emozionante fin da subito
con la squadra in maglia gialla padrona del campo almeno per i primi 15 minuti: Forcelloni raccoglie un
assist fantastico di Panachia (sicuramente da rivedere sul nostro canale Youtube) e segna la rete dell’1 a
0. Gamenet sente troppo la pressione della finalissima, Lottomatica gioca più sciolta anche in virtù della
grande esperienza sul palcoscenico più importante. Il raddoppio arriva ancora da una giocata di Panachia
che chiede un rapido uno due e calcia un piattone forte e preciso da fuori area per il 2 a 0. Gamenet sembra
ormai alle corde, Lottomatica è sempre molto ben disposta ed organizzata e, con la rete del raddoppio
messa a segno, può giocare il calcio che conosce meglio. Arriva la ripresa che schiarisce meglio le idee
dei rossi; la formazione di Gelli, ormai senza più nulla da perdere, riparte con maggiore personalità orche-
strando un possesso palla insidioso. Dopo alcune occasioni velleitarie da parte di entrambe arriva il gol di
Marini che accorcia le distanze: l’esterno si inserisce in area e segna il 2-1. La sfida torna in bilico almeno
per gli ultimi 10 minuti finali, o così sembra. In realtà, nonostante la rete appena segnata, Gamenet non
produce più occasioni da gol e, a pochi secondi dal termine, la chiude Cifà con un gol che fa esplodere
di gioia i tifosi e tutta la panchina di Lottomatica. Successo meritato per i campioni in carica che si confer-
mano nuovamente come la squadra più vincente del torneo. Una vittoria che arriva da lontano e che pog-
gia le sue fondamenta su un gruppo unito, coeso, capace di trovare sempre nuovi stimoli: i campioni da
battere sono ancora loro. Un saluto a tutti i partecipanti, a presto per la nuova Gaming Cup 2017 questa
volta forse prima del previsto.

POKER LOTTOMATICA!

LA FINALE
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N° 13 del 2 agosto 2016
Direttore del torneo Armando Mariani

Organizzazzione: SD Sport Development Srl
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FASE FINALE

GLI SCATTI DELLA FINALE
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