
5 LUGLIO 2016

GAMENET- HBG GAMING 4-1

GOAL: Rotondi (HBG); Lazzaro, Formosa, 

Ranieri, Santini (G) 

CODERE- SISAL 3-2

GOAL: 2 Tosi Brandi, Lanzano ( C ); 2 Toch (S)

AMM: Langianese, Giannini (S); Botti, Gar-

rido Lopez ( C )

EUROBET-  GLOBAL STARNET   5--0

GOAL: Ciccioli, Evangelista, Bandiera,

Sgro, Chiapparelli (E)

AMM: Testa (G)

LOTTOMATICA- NOVOMATIC 1-1 (4-1)

GOAL: Forcelloni (L); De Martino (N)

4 a 1 dopo i calci di rigore

Solamente quattro squadre rimaste in questa Gaming Cup che disputeranno le semifinali del torneo con la
speranza di sfidarsi di fronte al trofeo tra una settimana esatta. Nella marcia d’avvicinamento del torneo
convince sempre più Eurobet che non da scampo a Global Starnet con un sonoro 5-0. La squadra di mister
De Siena, con tanto di caloroso pubblico al seguito, non ha deluso contro Global Starnet dopo un’autentica
partita dominata dall’inizio alla fine. La formazione in maglia bianca sembra tornata ai tempi del successo
di due stagioni ma con un’impostazione diversa: un gioco più corale, sfruttando meno le individualità come
accadeva in passato, un merito sicuramente maggiore.
Gamenet vince per 4-1 ma il risultato è bugiardo. Hbg va in vantaggio dopo un grandissimo primo tempo
(con la rete di Rotondi), fa giocare male la capolista, fa gridare al miracolo spettatori e allibratori ma poi
cala fisicamente e tiene fino al 35'. Pareggia Lazzaro al 36', Formosa fa il 2-1 al 37' e inizia lo show della
squadra di Gelli. Hbg esce a testa alta, Gamenet prosegue la corsa dopo tanta paura.
Lottomatica viene portata ai rigori da un'ottima Novomatic. Forcelloni segna su rigore l'1-0 per i campioni
in carica e sul calcio d'inizio successivo De Martino infila l'1-1 con un tiro impressionante, che rivedremo
nei riflessi filmati. La partita finisce ai rigori: Novomatic sbaglia i primi 3 e per Lottomatica la lotteria dei
tiri da fermo diventa una mezza passeggiata. Onore a Novomatic che ha ritrovato il gioco forse un po' tardi.
Lottomatica passa con qualche sicurezza in meno.
Codere vince una partita dalle mille emozioni vissuta sulle montagne russe dall'inizio alla fine: vantaggio
per i neroverdi con Rodriguez che batte velocemente una punizione dal limite per Tosi Brandi che inganna
tutti e segna l'1 a 0. Codere cade nelle solite distrazioni difensive e subisce il colpo di testa vincente, con
cross direttamente dalla rimessa laterale, di Toch che un solo minuto dopo porta i blu sul 2 a 1 a fine primo
tempo. Nella ripresa Lanzano rimette in pari la situazione con una bomba sotto l'incrocio dal vertice sinistro
dell'area, 2-2. Quando ormai si avvicina lo spettro dei supplementari, la squadra di mister Fiaschi restituisce
il gol subito all'ultimo minuto nella prima frazione di gioco con il gol di Tosi Brandi, 3-2 e Codere in festa
con la rete decisiva a qualche secondo dalla fine. Grandi emozioni alla Gaming Cup, il poker è servito.

POKER SERVITO!

QUARTI

Testi Francesco Gorzio & Enrico Strina 
Foto Daniel Pavel
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FASE FINALE

LOTTOMATICA-EUROBET
Molto incerta la semif inale che vedrà opposte Lottomatica ed Eurobet :  i
campioni  in car ica sono passat i  solamente ai  r igori (4-1 totale) contro una
Novomat ic  tosta e combat t iva f ino a l la  f ine capace d i  recuperare Casta-
gnino propr io  per  la  s f ida dec is iva.  Lottomatica non sembrava a in iz io
anno quel la del la scorsa stagione, ma anche in quest ’ediz ione del  torneo
sono comunque r iusc i t i  ad ent rare a lmeno nel le  prime quattro squadre
del la  compet iz ione.  Trasc inante i l  passaggio del  turno per  la  squadra in
magl ia bianca che ha battuto agevolmente Global Starnet dopo una part i ta
dominata in lungo ed in largo con i l r isultato di 5-0 con i  calc iator i  sot to
la curva a raccogl iere i l  mer i tato abbraccio di  amici  e supporters.  Da non
dimenticare anche la sf ida nel la sf ida con le possibi l i  mosse annunciate dei
r ispett iv i  mister,  Roberto De Siena per Eurobet e Fabio Ferramosca pe-
r iLottomatica ,  sempre attent i ,  preparat i  e prodighi di  consigl i  per i  loro cal-
c iator i ,  ad un passo dal la grande f inale.

Tosi Brandi segna nel finale e porta Codere avanti

CODERE-GAMENET
Gamenet affronta Codere in una delle partite più sentite del torneo che già pro-
fuma di finale. Difficile scegliere tra queste due squadre che nella partita di regular
season si sono praticamente annullate; nonostante il grande equilibrio solamente
una doppietta di Santini, con due gol da fuori area, ha spezzato in due una partita
bloccata e tattica portando i rossi sul 2 a 1 finale. I neroverdi si augurano di riscat-
tare quel pizzico di fortuna mancata nella sfida in campionato con la solita grinta,
cuore e determinazione. I ragazzi di mister Massimo Fiaschi staranno già lavo-
rando per correggere alcuni errori visti nella partita contro Sisal vinta in rimonta. I
rossi invece, vittoriosi anche loro in rimonta contro HBG Gaming dopo un primo
tempo di difficoltà, possono disporre di una rosa lunga, di qualità e quantità capace
di mettere in difficoltà ogni avversario. Anche qua mister Lorenzo Gelli dovrà es-
sere bravo a caricare al massimo i suoi come fatto fino ad ora per tutto il torneo.

Eurobet esulta con i propri tifosi
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