
13 GIUGNO2017
4a Giornata

Codere - Novomatic 2-2
Reti: Lanzano, Catena (C); Gian-

sante, De Angelis (N);

Amm: Harold Agudelo Barranca-

bermeja(N)

Esp: Di Pietro (C)

HBG Gaming  - Gamenet 1-4
Reti: Violi (H); 2 Santini, Monte-

leone, Pieroni (G)

Amm: Delle Donne Neri (H); Di

Carlo (G)

Lottomatica - Eurobet 0-1
Reti: Castronuovo (E)

Penultima giornata di regular season della Gaming Cup che regala a Eurobet la testa solitaria della classifica
con dieci punti, tre di vantaggio rispetto a Gamenet ed HBG Gaming. I bianchi adesso guardano tutti dall’alto
in basso e potranno gestire il vantaggio in vista dell’ultima giornata di regular season che emetterà i verdetti
in vista dei playoff. Giornata con numerose sorprese quella appena passata in rassegna, nella prima partita
delle ore 20 non sono mancate le emozioni con il pareggio tra Codere e Novomatic: i neroverdi partono male
e sono costretti subito ad inseguire dopo un rigore (dubbio) trasformato da Novomatic. Lanzano inventa la
rete del pareggio con un bellissimo tiro a giro ma la difesa totalmente sbilanciata dei neroverdi, richiamata
a gran voce da Scarciolla, presta il fianco al nuovo vantaggio di Novomatic con De Angelis. All’ultimo minuto,
sugli sviluppi di un calcio da fermo, la rete di Catena del 2-2 (ennesima rete presa su calcio piazzato dalla
squadra di Tellini) in una partita combattuta fino all’ultimo secondo che lascia l’amaro in bocca ad entrambe
le compagini. Nella seconda sfida grande affermazione di Gamenet, mai così concreta e decisiva, con ben
cinque reti nei confronti di HBG Gaming, sorpresa del torneo fino ad oggi. La squadra di Mauro Di Cristofano
ha mostrato maggior fame e attenzione ai dettagli ed è stata premiata con l’aggancio in classifica al se-
condo posto, l’ultimo che permette la qualificazione diretta al secondo turno. Nell’ultima partita di giornata
sono nuovamente gli ultimi minuti di gioco a decidere la sfida tra Eurobet e Lottomatica, incontro a reti bian-
che con un giusto pareggio per quello visto in campo fino agli ultimi minuti di gioco con la rete di Castronuovo
che ha spezzato l’equilibrio dentro e fuori dal campo; adesso la formazione di De Siena è in testa alla clas-
sifica con il passaggio diretto al secondo turno praticamente in tasca! Ultima giornata vibrante che vedrà
Eurobet contro Gamenet per il primato, HBG Gaming contro Codere e Lottomatica contro Novomatic.

un passo dai PLAYOFF

RISULTATI
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Ultima giornata in vista dei playoff!

Eurobet
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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 2 2
martedì 13 giugno 2017 21,00 Hbg Gamenet 1 4
martedì 13 giugno 2017 22,00 Lottomatica Eurobet 0 1

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

All Star Game
1° / 2° POSTO

SPAREGGI

SEMIFINALI

FINALI

IV GIORNATA

V GIORNATA

I GIORNATA

II GIORNATA

III GIORNATA

Vediamo lo stato di forma delle varie squadre in vista dell’ultimo
turno:

EUROBET

Fino ad ora la squadra di De Siena è quella che ha convinto mag-
giormente risultando la più equilibrata in tutti i reparti, riuscendo a
sfruttare tutte le armi a sua disposizione non potendo contare su
un unico finalizzatore di gioco. La difesa sta facendo la differenza
con soli tre gol subiti, la migliore del torneo, e l’ultimo turno contro
Gamenet ci darà la conferma o meno del passaggio diretto al
turno successivo visti i 10 punti conquistati fino ad ora, frutto di
tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta.

GAMENET

La sorprendente vittoria per 4-1 contro HBG Gaming, seppur vi-
ziata da alcune sviste arbitrali, ha regalato una Gamenet sugli
scudi, capace di travolgere l’avversario tramite un gioco di qualità.
La rosa a disposizione c’è sempre stata, bisognerà evitare i cali di
tensione e su questo dovrà continuare a lavorare molto mister Di
Cristofano che conosce molto bene i suoi calciatori. La partita
contro Eurobet può regalare agli arancioni la possibilità di evitare
il primo turno dei playoff.

HBG GAMING

La squadra rivelazione del torneo è incappata in una brutta scon-
fitta contro Gamenet nonostante tutte le attenuanti del caso. L’in-
fortunio di Carlo Casalone in difesa, semopre titolare in coppia con
capitan Giorgio, ha cambiato le carte in tavola a mister Fabiana
Fusco che dovrà riadattare la retroguardia con un nuovo assetto
che nella partita contro Gamenet non ha convinto. Rimane co-
munque una delle squadre più temibili del torneo.

CODERE

Per adesso i neroverdi non stanno rendendo al meglio con nu-
merosi alti e bassi nel corso di queste partite. L’incontro con No-
vomatic ha mostrato il meglio ed il peggio della formazione di
Scarciolla, generosa nel rimontare il risultato e rimanere in partita
fino alla fine, disordinata il momento che bisognava riorganizzare
le idee gestendo il troppo entusiasmo che stava costando caro
alla squadra. Ultimo turno contro HBG che dirà molto sulle aspet-
tative in vista dei playoff.

LOTTOMATICA

Insieme a Codere è la squadra che sta tradendo di più le aspetta-
tive. La vittoria contro Gamenet sembrava aver rilanciato su tutti i
fronti i campioni in carica che sono caduti nella trappola di Eurobet
non riuscendo così a dare continuità ai propri risultati. La partita
contro Novomatic nell’ultima giornata è abbordabile solamente
sulla carta, un altro passo falso costringerebbe i gialli ad affrontare
i playoff solamente con il penultimo posto in tasca.

NOVOMATIC

La formazione di Tellini ha fatto il massimo nell’ultimo turno strap-
pando un punto (che potevano essere tre) lottando con le unghie
e con i denti contro Codere. La rosa è quella che è, i blu non hanno
nessun calciatore capace di saltare l’uomo e fare la differenza con
giocate individuali, per questo sta venendo premiato l’ottimo la-
voro del mister, sempre seguito dai suoi calciatori, capace di mo-
tivare i suoi nei momenti decisivi nonostante le varie difficoltà
incontrate fino ad ora. Anche contro Lottomatica sarà una vera e
propria battaglia.

LO STATO DI FORMACALENDARIO

LOTTOMATICA SI DA AL PADEL

Squadra Punti Gio Vin Par Sco GF GS Diff
1 Eurobet 10 4 3 1 0 8 3 5
2 Gamenet 7 4 2 1 1 12 7 5
3 HBG Gaming 7 4 2 1 1 7 5 2
4 Codere 5 4 1 2 1 8 8 0
5 Lottomatica 3 4 1 0 3 4 5 -1
6 Novomatic 1 4 0 1 3 5 16 -11

Durante l ’ult imo turno di campiona-
tole nostre telecamere hanno ripreso
Davide Troisi e Paolo Persiani di Lot-
tomatica sul terreno di gioco a dispu-
tare una partita di Padel in uno dei
campi del circolo Don Orione .  Lo
stesso Persiani ci  ha confidato di
aver disputato l ’ incontro  tennistico
perchè “non convocato” da mister
Ferramosca nella sfida contro Euro-
bet. Il  capitano, terminata la sfida, ha
seguito la partita contro Eurobet dei
suoi compagni di squadra regolar-
mente in panchina.Persiani e Troisi di Lottomatica

CLASSIFICA
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