
20 GIUGNO2017
5a Giornata

Eurobet - Gamenet 1-1
Reti: Muci, (E); Santini (G)

HBG Gaming  - Codere 2-2
Reti: Crocetta, Giorgio (H); Tim-

pani (C)

Amm: Crocetta, Giorgio (H); Lan-

zano, Magnani (C)

Lottomatica - Novomatic
7-0
Reti: 4 Del Lungo, Panachia, For-

celloni, De Vito (L)

Si concludono i playoff che sanciscono il passaggio immediato al secondo turno di Eurobet, come prima, e
di Gamenet, come seconda al termine delle cinque partite di regular season. Proprio le due squadre si sono
affrontate nella prima giornata dell’ultimo turno che ha visto un giusto pareggio per 1-1 dopo i tempi rego-
lamentari. In vantaggio Gamenet con l’ennesima rete di Santini, 5 totali attualmente capocannoniere del tor-
neo, anche sfruttando un clamoroso errore del portiere dei bianchi. La squadra di De Siena però non si è data
per vinta ed ha risposto Muci con un bel gol a giro su punizione. Un punto a testa e chiusura rispettivamente
con 8 e 11 punti in classifica. Nella seconda sfida non arriva il sorpasso di HBG Gaming ai danni proprio di
Gamenet, altro pareggio nella sfida contro Codere. I blu passano in vantaggio con una bella conclusione di
destro di Crocetta, risponde Timpani, bravo a girarsi in area ed a concludere di sinistro ma sempre nel primo
tempo l’inaspettata punizione di Giorgio sorprende, 2-1 a riposo per i bianchi. Nella ripresa la squadra di Fa-
biana Fusco sfiora la terza rete senza riuscire a segnare e sempre sugli sviluppi di un calcio da fermo viene
,segnata la rete di Timpani, doppietta personale per il numero 9, ogni partita che passa sempre più importante
nella squadra di mister Scarciolla. Nella terza ed ultima partita Lottomatica maramaldeggia contro Novo-
matic, mai così male in tutto il corso del torneo. La squadra di Tellini subisce sette reti praticamente senza
mai entrare in partita, torna così a segnare solamente un calciatore ben quattro reti: Del Lungo ispirato come
non mai per un record mai accaduto nelle ultime edizioni del torneo. Adesso spazio al primo turno elimina-
torio che Gamenet e Eurobet seguiranno solamente da spettatori, il piatto offre HBG Gaming contro Novo-
matic , terminata 4-1 nella regular season, ed una sfida incandescente tra Codere e Lottomatica , nel
precedente l’unica fondamentale vittoria della formazione di Scarciolla nell’arco di questo torneo.

e’ arrivata l’ora
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I PRONOSTICI DI NOVOMATIC VS HBG GAMING
HBG Gaming si  avvic ina al la  sf ida contro Novomatic mostrando una leg-
gera  f less ione ne l lo  stato  d i  forma,  sp lendente  ne l le  pr ime par t i te .  La
squadra di  Fabiana Fusco ha perso nel  corso del  torneo un pò di  lucidi tà
ma resta comunque una formazione quadrata ,  che concede poco in  d i-
fesa e  che sa sfruttare  le  occasioni  create .  Decis iv i  probabi lmente sa-
ranno g l i  estern i  che dovranno creare super ior i tà  numer ica contro una
Novomatic a trazione anteriore .  La squadra di  Tel l in i  infatt i  ha ben gio-
cato le  part i te  dove è r iuscita a difendere con ordine r ipartendo con una
cer ta  cont inui tà  con un g ioco senza t roppi  f ronzol i .  L’u l t imo scivolone
contro  Lottomat ica per  7-0 però  preoccupa e  nemmeno i l  precedente
contro HBG Gaming incoraggia ,  ben 4-1.  Per  questo i  bianchi appaiono
favor i t i  in  questa pr ima sf ida.

Tra le  due el iminator ie  la  part i ta tra Lottomatica e Codere appare molto
più equi l ibrata s ia da un punto di  v ista tatt ico che tecnico valutando le
forze in gioco.  La squadra di  Ferramosca sta andando a corrente alter-
nata giocando part i te  senza mezzi  termini ,  v i t tor ie  o sconf i t te  e nessun
pareggio.  Nel  rovescio del la  medagl ia c ’è  propr io l ’avversar ia Codere ,  la
squadra che ha pareggiato maggiormente nel  torneo con ben tre r isultat i
d i  segno X in c inque part i te .  Nè la  formazione di  mister  Ferramosca che
di  mister  Scarcio l la hanno ingranato f ino ad ora  anche probabi lmente
anche per  la  cont inua al ternanza tra le  var ie  formazioni  scese in campo,
molto più marcato nel  caso di  Codere.  I l  leggero vantaggio però va a Lot-
tomatica dato che in una part i ta da dentro o fuor i  potrebbe fare la  di f fe-
renza propr io la  maggiore esperienza degl i  attor i  in  gioco attualmente a
vantaggio del la  squadra campione in car ica.

I PRONOSTICI DI LOTTOMATICA VS CODERE
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