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Catena, uno dei protagonisti del successo contro Lottomatica

RISULTATI
30 MAGGIO 2017
2a Giornata

Lottomatica - Codere 1-2

Reti: Mele, Catena (C); Cifà (L)

Amm: Rodriguez, Manenti, Alfonsi
(C); Ludovisi (L)

Quattro squadre ai primi tre posti con quattro punti a testa. Rimane una vera e propria incognita la classifica
nella Gaming Cup che in questa seconda giornata ha mostrato ancora più equilibrio non trovando nessuna
formazione a punteggio pieno. La notizia continua a farla Lottomatica, che perde la sua seconda partita,
questa volta contro Codere per 2-1. Dopo il gol d’apertura di Catena è la reazione d’esperienza con Cifà, ma
il gioco, rispetto al finale della scorsa stagione, fino ad ora non si è dimostrato convincente. Certo, rimane il
dubbio sopratutto nella seconda rete dei verdi, la mancanza del portiere titolare Di Ciommo infatti ha pesato
sul tap in vincente di Mele (palla finita sotto la traversa e oltre la linea), una differenza sostanziale in un incontro alla pari in ogni zona del campo. Nella seconda sfida si sono affrontare HBG Gaming ed Eurobet, incontro termino con il risultato perfetto: 0-0. Una partita molto tattica, tanti cartellini gialli per falli tattici,
attenzione al dettaglio da entrambi i lati ma match poco entusiasmante. Si confermano così a pari punti in
testa alla classifica entrambe rimanendo a fari spenti, rimandando al prossimo eventuale incontro le carte
ancora tutte da svelare. Nell’ultima partita arrivano i tre punti anche per Gamenet, gli arancioni tornano a
segnare tante reti e lo fanno in modo fragoroso vincendo 6-1 contro una Novomatic troppo brutta per essere
vera. La formazione di Di Cristofano entra come vuole in area, segna ancora Zito ma non basta, servirà al
più presto una sterzata dato che le partite sono poche ed ogni punto in palio è importante. Il prossimo turno
spiccano tre partite tutte importanti in ottica classifica: HBG Gaming proverà ad allungare in classifica affrontando una Novomatic in crisi. Lottomatica è già ad un bivio nella partita contro Gamenet, in grande forma
e pronta a sfruttare ogni debolezza avversaria. Infine Codere ed Eurobet chiuderanno la serata in una partita
ad alta quota, entrambi a quattro punto con la speranza di salire a sette scrollandosi di dosso l’avversario.

HBG Gaming - Eurobet 0-0
Reti: nessuno

Amm: Giorgio, Viesti, Casalone,
Avallone (H); Dinarelli (E)

Novomatic - Gamenet 1-6

Reti: 2 Franceschini, Menchini,
Santini, Notaro, Severoni (G); Zito

(N)

Amm: nessuno

Novomatic
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CALENDARIO

L’INTERVISTA

La nostra intervista a Roberto De Siena, allenatore di Eurobet.

I GIORNATA
giorno
martedì 23 maggio 2017
martedì 23 maggio 2017
martedì 23 maggio 2017

ora
20,00
21,00
22,00

squadra

squadra

giorno
martedì 30 maggio 2017
martedì 30 maggio 2017
martedì 30 maggio 2017

ora
20,00
21,00
22,00

squadra

giorno
martedì 6 giugno 2017
martedì 6 giugno 2017
martedì 6 giugno 2017

ora
20,00
21,00
22,00

squadra

giorno
martedì 13 giugno 2017
martedì 13 giugno 2017
martedì 13 giugno 2017

ora
20,00
21,00
22,00

squadra

giorno
martedì 20 giugno 2017
martedì 20 giugno 2017
martedì 20 giugno 2017

ora
20,00
21,00
22,00

squadra

giorno
martedì 27 giugno 2017
martedì 27 giugno 2017

SPAREGGI
ora squadra
21,00 3a CLASSIFICATA
22,00 4a CLASSIFICATA

squadra
6a CLASSIFICATA (A)
5a CLASSIFICATA (B)

giorno
martedì 4 luglio 2017
martedì 4 luglio 2017

SEMIFINALI
ora squadra
21,00 I CLASSIFICATA
22,00 II CLASSIFICATA

squadra
VINCENTE B
VINCENTE A

giorno
martedì 11 luglio 2017
martedì 11 luglio 2017

ora
20,00
21,00

Lottomatica
Novomatic
Codere

Hbg
Eurobet
Gamenet

0
1
2

2
4
2

0
1
6

0
2
1

II GIORNATA
squadra

Hbg
Lottomatica
Gamenet

Eurobet
Codere
Novomatic

III GIORNATA
squadra

Novomatic
Gamenet
Codere

Hbg
Lottomatica
Eurobet

IV GIORNATA

La squadra mi sembra sia uguale allo scorso anno, con un
Muci più in forma. Qual è la caratteristica fondamentale di
questa squadra?
Fondamentalmente lo zoccolo duro della squadra è rimasto invariato, abbiamo alcuni nuovi elementi ma, a causa d'impegni o
problemi fisici, ancora non siamo riusciti ad inserirli tutti con continuità. Su Muci, che dire, sinceramente io Giovanni l'ho ritrovato
con un po’ di pancetta in più, una bella forma arrotondata, è a
questo che alludevi no? :-) No dai, a parte gli scherzi, è indubbio
come Giovanni, in tutte l’edizione precedenti, si sia guadagnato
sul campo, i gradi di top player, però a me non piace molto parlare dei singoli perché credo che la forza della squadra sia nel
gruppo ed in quello che ognuno, col massimo impegno e disponibilità, riesce a dare. Questa è e deve essere la nostra caratteristica fondamentale.

squadra

Codere
Hbg
Lottomatica

Novomatic
Gamenet
Eurobet

V GIORNATA
squadra

Eurobet
Hbg
Novomatic

Gamenet
Codere
Lottomatica

FINALI
All Star Game
1° / 2° POSTO

NUOVA GAMENET

Mauro Di Cristofano

1
2
3
4
5
6

Squadra
Gamenet
Eurobet
HBG Gaming
Codere
Lottomatica
Novomatic

Gamenet vince 6-1 contro Novomatic
nella partita con più reti di giornata,
stiamo scoprendo gli arancioni sotto
la nuova guida di Di Cristofano, ex
giocatore di Intralot adesso in panchina per poter trasferire la propria
esperienza di tanti anni da calciatore,
tuttora in corso. Una Gamenet con
numerose importanti conferme ed
una gestione diversa che sta dando i
suoi frutti, c’è una finale persa da
vendicare e la squadra quest’anno
non vuole compiere gli stessi errori
della scorsa stagione.

CLASSIFICA
Punti
4
4
4
4
0
0

Gio Vin Par Sco
2
1
1
0
2
1
1
0
2
1
1
0
2
1
1
0
2
0
0
1
2
0
0
1

GF
8
4
2
4
1
2

Mister De Siena, anzitutto ben ritrovato. L'anno scorso la sua
"cura" ha fatto bene ad Eurobet e siete arrivati sul podio. Quest'anno dove potete arrivare?
Non esageriamo, parlare di cura potrebbe far intendere che il
merito del risultato dello scorso anno sia stato mio, quando invece, è soprattutto grazie alla bravura e all'impegno di tutti i nostri
giocatori se abbiamo raggiunto il podio. Io ho solo messo a disposizione la mia esperienza per dare un aiuto nella gestione
della squadra durante le partite del torneo. Quest'anno, così
come nell'edizione passata, affronteremo il torneo pensando ad
una partita alla volta, cercando sempre di ottenere il massimo
risultato possibile. Quanto riusciremo ad andare avanti, solo il
campo lo dirà.

GS
3
1
0
3
4
10

Diff
5
3
2
1
-3
-8

Dica tre allenatori a cui si ispira. Si offende se le diciamo che
le sue squadre sembrano un po' in stile Fabio Capello?
Pulina, Bettiol e Di Palma ma non credo che questi nomi vi dicano niente, perché sono quegli allenatori, di campionati dilettanti, che mi hanno trasmesso i fondamenti di questo bellissimo
sport. Comunque, non scherziamo dai, non so gli altri allenatori
del torneo, ma quello che faccio io qui, è poco più che un gioco
di ruolo, gioco a fare l'allenatore, anzi considerando che la nostra
squadra, negli ultimi anni, non fa nemmeno una preparazione
specifica per il torneo, in realtà gioco a fare il selezionatore, il
commissario tecnico come si direbbe in ambito sportivo. L'Allenatore è tutta un'altra storia, l'accostamento a Don Fabio però
me lo prendo e me lo tengo stretto comunque, non siamo pur
sempre un popolo di allenatori?

Quattro punti nelle prime due gare e un gruppetto in testa.
Come le sembra questo torneo? Quali le insidie maggiori?
Abbiamo cominciato meglio dello scorso anno, vincendo all'esordio e pareggiando nell'insidiosa partita contro HBG e, almeno in questa fase, nel complesso, il torneo mi sembra più
equilibrato, rispetto alle precedenti edizioni. L'insidia maggior è
proprio questa, quando c'è tanto equilibrio, basta poco per far
pendere la bilancia del risultato da una parte o dall'altra, quindi è
sempre necessario affrontare tutte le partite con la massima
concentrazione, altrimenti si rischia la sconfitta.

Faccia un saluto o un incoraggiamento a chi vuole.
Tanti anni fa, ho avuto il piacere e l'onore di allenarmi con calciatrici quali la Panico e la Nappi, quando erano sotto la guida
tecnica di Mister Carolina Morace (Lazio Calcio Femminile), ed
è stata una buona esperienza formativa, quindi, un po’ per questo, un po’ per cavalleria, che non fa mai male, vorrei salutare e
dare il benvenuto in questa competizione a mister Fabiana
Fusco ed ovviamente fare un in bocca al lupo a tutti.

