
23 MAGGIO2017

1a Giornata
Lottomatica - HBG Gaming  0-2
Reti: 2 Violi (H)

Amm: Polverini, Orecchia (L); Vie-

sti (H)

Novomatic - Eurobet 1-4
Reti: 2 Muci, Piantoni, Casadei (E);

Zito (N)

Amm: nessuno

Codere - Gamenet 2-2
Reti: Rodriguez, Timpani (C); San-

tini, Pieroni (G)

Amm: nessuno

E’ andata in rassegna la prima giornata della Gaming Cup con alcune conferme e nuove sorprese. Nella par-
tita inaugurale del torneo i campioni in carica di Lottomatica sono stati sconfitti da una rinnovata HBG Ga-
ming, sia nella rosa che nello spirito. I bianchi partono bene con Violi, in gol subito nella prima frazione di
gioco. Il gol non è una casualità e lo stesso Violi lo conferma qualche minuto dopo, i campioni sono sotto 2-
0. Così Lottomatica inizia ad andare in difficoltà sopratutto in attacco, mai capace di superare l’arcigna difesa
di HBG, già molto buona la scorsa stagione. HBG che si candida come una squadra tutta da scoprire mentre
Lottomatica ha le spalle abbastanza larghe per superare subito la sconfitta e ripartire. Nella seconda sfida
di giornata c’è stata una grande affermazione di Eurobet contro Novomatic. La squadra ha confermato  il
blocco della scorsa stagione, con un Muci in grande spolvero, autore di una doppietta e capace di pungere
sopratutto da fermo. Ci sarà tempo ma si scorge anche qualche interessante novità. Al contrario Novomatic
è sembrata abbastanza sottotono, sopratutto in fase difensiva mentre arriva un buon segnale da Zito, oggi
in gol, che proverà a raccogliere l’eredità di Castagnino, leader e punto focale della manovra assente que-
st’anno dalla competizione. Nella terza partita girandola di emozioni tra Gamenet e Codere, accesa semifinale
della scorsa stagione dovem furono bravi a prevalere i rossoblu. I verdi partono bene, sciolti, bravi nel creare
numerose azioni da gol, sciuponi nel non trasformarle in rete. Così il solito Santini, bestia nera dei verdi,
porta in vantaggio Gamenet aprendo la sfida. Il rigore di Rodriguez non mette al riparo la squadra di Scar-
ciolla dal gol di Pieroni in contropiede, a dimostrazione del solito cinismo di Gamenet, squadra attenta dietro
e sempre pericolosa davanti. Nel finale Timpani si sblocca e firma la rete del 2-2 per una terza e ultima sfida
terminata con un giusto pareggio.
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Eurobet e Novomatic in azione
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giorno ora squadra squadra
martedì 23 maggio 2017 20,00 Lottomatica Hbg 0 2
martedì 23 maggio 2017 21,00 Novomatic Eurobet 1 4
martedì 23 maggio 2017 22,00 Codere Gamenet 2 2

giorno ora squadra squadra
martedì 30 maggio 2017 20,00 Hbg Eurobet
martedì 30 maggio 2017 21,00 Lottomatica Codere
martedì 30 maggio 2017 22,00 Gamenet Novomatic

giorno ora squadra squadra
martedì 6 giugno 2017 20,00 Novomatic Hbg
martedì 6 giugno 2017 21,00 Gamenet Lottomatica
martedì 6 giugno 2017 22,00 Codere Eurobet

giorno ora squadra squadra
martedì 13 giugno 2017 20,00 Codere Novomatic
martedì 13 giugno 2017 21,00 Hbg Gamenet
martedì 13 giugno 2017 22,00 Lottomatica Eurobet

giorno ora squadra squadra
martedì 20 giugno 2017 20,00 Eurobet Gamenet
martedì 20 giugno 2017 21,00 Hbg Codere
martedì 20 giugno 2017 22,00 Novomatic Lottomatica

giorno ora squadra squadra
martedì 27 giugno 2017 21,00 3a CLASSIFICATA 6a CLASSIFICATA (A)
martedì 27 giugno 2017 22,00 4a CLASSIFICATA 5a CLASSIFICATA (B)

giorno ora squadra squadra
martedì 4 luglio 2017 21,00 I CLASSIFICATA VINCENTE B
martedì 4 luglio 2017 22,00 II CLASSIFICATA VINCENTE A

giorno ora
martedì 11 luglio 2017 20,00
martedì 11 luglio 2017 21,00

I GIORNATA

II GIORNATA

III GIORNATA

IV GIORNATA

V GIORNATA

All Star Game
1° / 2° POSTO

SPAREGGI

SEMIFINALI

FINALI

La nostra intervista a Scarciolla, nuovo allenatore di Co-
dere.

Ciao Mister e bentrovato alla Gaming 2017. Come mai
questo cambio in panchina per Codere? L'eredità di Mi-
ster Fiaschi è ingombrante?

Massimo è amico mio da 10 anni , non sono io che posso
spiegare il motivo delle sue "dimissioni". Dal canto mio, si
è presentata quest'opportunità e visto che non mi spaven-
tano le responsabilità e amo questo sport (e il suo lato tat-
tico) ho colto al volo questa sfida! Ingombrante Fiaschi?
Permettimi una battuta ... per niente ! Tra tennis e dieta si
sta mettendo in grande forma!

L'anno scorso vi siete arresi solo in semifinale, dopo un
torneo condotto tra alti e bassi. Quest'anno dove pen-
sate di arrivare?

non mi appartiene come carattere fare proclami ma mi
piace pormi degli obiettivi : creare un fortissimo spirito di
gruppo che si era smarrito, senso di appartenenza verso
questa maglia e cercare di crescere come qualità di squa-
dra partita dopo partita. Ovviamente spero che Codere
possa scrivere per la prima volta il suo nome nell'albo
d'oro della Gaming Cup !

Avete novità in squadra o la novità più grande è proprio
il nuovo mister?

Abbiamo qualche interessante elemento nuovo che si è
messo subito a disposizione della fantastica vecchia
guardia e il sottoscritto che per quest'anno ha messo gli
scarpini da parte!

Chi temi di più quest'anno?

Ho visto delle ottime individualità nelle prime partite (ma
anche troppo nervosismo ed eccessi comportamentali).
Comunque la storia parla chiaro, occhio sempre a Lotto-
matica perché alla fine la partita che conta è solo una!

Fai un saluto a chi vuoi tu

Saluto la mia squadra e li voglio ringraziare ancora pub-
blicamente dopo averlo fatto nello spogliatoio per le emo-
zioni che mi hanno dato negli ultimi 10 minuti della partita
con Gamenet, l'abbraccio collettivo dopo quel gol allo sca-
dere rimarrà indelebile!

L’INTERVISTACALENDARIO

SORPRESA HBG

Squadra Punti Gio Vin Par Sco GF GS Diff
1 Eurobet 3 1 1 0 0 4 1 3
2 HBG Gaming 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Codere 1 1 0 1 0 2 2 0
4 Gamenet 1 1 0 1 0 2 2 0
5 Lottomatica 0 1 0 0 1 0 2 -2
6 Novomatic 0 1 0 0 1 1 4 -3

In questa prima giornata di Gaming Cup
è stata subito svelata una potenziale
protagonista di questa nuova stagione:
HBG Gaming. I biancoblu si sono pre-
sentati ai nastri di partenza con una
rosa profondamente rinnovata ed
un’organizzazione tattica impeccabile.
Sotto la severa e attenta guida del neo
mister Fabiana Fusco , la squadra si è
dimostrata ben integrata nei meccani-
smi di gioco, subito vincente nella par-
tita contro i campioni in carica di
Lottomatica. Sono loro la mina vagante
del torneo?Fabiana Fusco, mister di HBG

CLASSIFICA
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