
6 gIugnO2017
3a Giornata

HBg gaming - novomatic 4-1
Reti: 2 Giorgio, Parisse, Violi (H);

Harold Agudelo Barrancabermeja

(N);

Amm: Harold Agudelo Barranca-

bermeja, De Angelis, Ciattaglia (N)

Lottomatica  - gamenet 3-0
Reti: Grandi, Panachia, Cifà (L)

Amm: Festuccia (G); Panachia, Di

Ciommo, Morazzo (L)

Codere - Eurobet 2-3
Reti: 2 Mele (C); 2 Castronuovo,

Tiberti (E)

Amm: Manenti (C); Tiberti (E)

La terza giornata porta la prima scrematura in testa alla classifica dopo il poker della settimana scorsa che
vedeva a pari merito Eurobet, HBG Gaming, Codere e Gamenet. Si conferma in prima posizione HBG Gaming
che liquida con un netto 4-1 Novomatic. La squadra di Tellini, ben messa in campo nonostante alcune defe-
zioni addirittura nel riscaldamento pre partita, ha retto un tempo strappando anche un pareggio dopo esser
passata in svantaggio. HBG Gaming che gioca male il primo tempo ed è fortunata a non subire altre reti,
nella ripresa però la maggiore qualità e miglior condizione fisica dei bianchi ha prevalso con una prova senza
appello. Nella seconda partita di giornata Lottomatica è tornata a dominare nel rematch contro Gamenet
dell’ultima finale 2016 con un risultato simile, 3-0 anzichè 3-1. La squadra di Di Cristofano ha mostrato gli
stessi limiti degli anni scorsi venendo sovrastata dai gialli, più concentrati, più cattivi, più determinati nel
tornare nuovamente protagonisti e risalire una classifica deficitaria. Lo scivolone di Gamenet, squadra con
numerosi ex di Intralot con tanta esperienza nel torneo, apre un interrogativo: avverrà prima o poi la svolta
o sarà la solita squadra ottima ma non da titolo? A conclusione della terza giornata il successo di Eurobet
contro Codere in un incontro equilibrato, probabilmente da X, che ha premiato i bianchi nel finale con il gol
del 3-2. Le due reti di Mele non bastano ai neroverdi che continuano a subire qualche gol di troppo nono-
stante riescano spesso ad essere padroni del campo e del possesso palla per buona parte della gara. Eurobet
come al solito scaltra, cinica, coriacea, a immagine e somiglianza di Roberto De Siena; il mister sta tentando
dall’inizio del torneo di togliere dalle luci della ribalta la propria squadra ma con questi risultati non ci si può
più nascondere, anche loro rimarranno fino alla fine nella ristretta lista di squadre che lotteranno per il ti-
tolo.

EURobet e HBg Gaming
volano in testa!
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HBG Gaming ed Eurobet, prime a pari punti con 7 lunghezze

Lottomatica
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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 0 0
martedì 30 maggio 2017 21,00 Lottomatica Codere 1 2
martedì 30 maggio 2017 22,00 Gamenet Novomatic 6 1

giorno ora squadra squadra
martedì 6 giugno 2017 20,00 Novomatic Hbg 1 4
martedì 6 giugno 2017 21,00 Gamenet Lottomatica 0 3
martedì 6 giugno 2017 22,00 Codere Eurobet 2 3

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 Stefano Passa di HBG Gaming.

1) Stefano Passa di Hbg Gaming, bentornato tra noi. Que-
st'anno inizio col botto: primi dopo tre giornate (insieme a
Eurobet). Cosa è cambiato rispetto a 12 mesi fa?
Ciao Enrico e benritrovato anche a te. Quest'anno siamo partiti
molto bene e ci teniamo a fare un'ottima figura sino alla fine
della competizione. Lo scorso anno ci siamo preparati in due
settimane per questo abbiamo approcciato alla competizione
con spirito goliardico cercando di far giocare tutti. Quest'anno
abbiamo avuto tempo per preparare ed allenare una compa-
gine con l'obiettivo di poter competere contro tutte le altre
squadre. L'inserimento di qualche nuovo elemento, che lo
scorso anno aveva rinunciato a partecipare, sta facendo la dif-
ferenza.

2) L'anno scorso eri un po' il tuttofare della squadra. Que-
st'anno almeno hai mister Fabiana Fusco come allenatore.
Quanto è stato importante il suo inserimento?
Alla fine dello scorso torneo mi sono reso conto che era im-
possibile seguire tutte le attività al meglio, per questo ho in-
caricato Fabiana di sostiuirmi nel ruolo di coach e i risultati
certificano che la scelta è stata azzeccata. Fabiana è molto
brava e competente e si fa rispettare al meglio dai colleghi,
d'altronde le sue esperienze da calciatrice (Serie B Femminile)
e da allenatrice hanno apportato migliorie di gioco.

3) Cosa ci dici del torneo di quest'anno? Anche a te sembra
più equilibrato?
Rispetto lo scorso anno dispiace che il numero di squadre sia
diminuito ma la competizione è sempre bella e, dai primi ri-
sultati, sembra essere molto più equilibrata. Anche altre squa-
dre le vediamo migliorate rispetto allo scorso anno, vedi
Eurobet.

4) Dicci la qualità migliore della vostra squadra e dicci chi
temi di più.
Come lo scorso anno il nostro punto di forza è sicuramente
la difesa, ma siamo migliorati molto anche in fase offensiva.
In 3 partite abbiamo realizzato gli stessi goal di tutto lo scorso
torneo. Le squadre che temiamo sono sempre Lottomatica e
Gamenet, da sempre strutturate per arrivare fino in fondo. A
meno di grosse sorprese sono le due squadre da battere.

5) Fai un saluto a chi vuoi tu.
Ci tengo a fare due saluti. Il primo a Claudio Briganti che si è
impegnato moltissimo nell'organizzazione del torneo, nono-
stante le tante defezioni di squadre rispetto lo scorso anno. Il
secondo saluto va a tutti quei nostri colleghi che si sono im-
pegnati ad essere sempre presenti agli allenamenti (Alfonso,
Lucia, Gianfranco, Nicola, Diego, ecc...) che hanno permesso
a Fabiana di preparare atleticamente al meglio la squadra.

L’INTERVISTACALENDARIO

NOVOMATIC A RILENTO

Squadra Punti Gio Vin Par Sco GF GS Diff
1 Eurobet 7 3 2 1 0 7 3 4
2 HBG Gaming 7 3 2 1 0 6 1 5
3 Gamenet 4 3 1 1 1 8 6 2
4 Codere 4 3 1 1 1 6 6 0
5 Lottomatica 3 3 1 0 2 4 4 0
6 Novomatic 0 3 0 0 3 3 14 -11

La classifica comincia a delinearsi
con un sostanziale equil ibrio tra le
varie squadre in gioco. Solamente
Novomatic ,  nessun punto in queste
prime tre partite, sta mostrando qual-
che difficoltà in più rispetto alle rivali.
Buona la prestazione contro HBG
prima del crollo nella ripresa, sopra-
tutto da un punto di vista fisico. Ser-
viranno le indicazioni e gl i
aggiustamenti tattici di mister Tellini
per mettere mano ad una situazione
già complicata, data la formula ri-
stretta del torneo. Alessio Tellini

CLASSIFICA
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