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trionfo hbg gaming
arriva la coppa!

RISULTATI
11 lugliO 2017
Finale

lottomatica -HBggaming2-3

Reti: 3 Grupposo (H); Guarascio,
Ermocida (L)
Amm:

Grupposo, Viesti, Rotondi

(H); Panachia
Esp: Muci (L)

Trionfa HBG Gaming nei confronti di Lottomatica per 3-2 dopo una partita piena di colpi si scena fino all’ultimo dove non sono mancati momenti di tensione, a dimostrazione del grande impegno profuso da entrambe le squadre per portare a casa l’ambito trofeo. L’ultimo atto è stato inaugurato con un rinfresco
aperto a tutti gli amici del torneo che hanno assistito al primo divertente mini incontro tra selezioni “All
Star”, bianchi contro verdi, composte da un mix tra calciatori non partecipanti alla finale, amici e affezionati della competizione. A spuntarla i verdi con un solo gol di scarto dopo una partita goliardica, raccontata
live dal nostro Enrico Strina, istrionico direttore del torneo. Terminata la divertente sfida per stemperare
la tensione, sono scese in campo le due regine del torneo: Lottomatica ed HBG Gaming. Match partito in
quinta, subito grande protagonista Grupposo, stop e tiro al volo per il vantaggio dei bianchi, 1-0. Incontro
maschio, pieno di contrasti che ha trasformato la sfida in una vera e propria battaglia, sempre nel rispetto
delle regole. La risposta di Lottomatica non è tardata ad arrivare: pareggia Guarascio, bravo a deviare sottoporta una punizione di Grandi, 1-1. E’ ancora Grupposo a rubare la scena, sventagliata in mezzo senza
troppe pretese, il numero 24 si avventa come un falco sulla preda ed è lesto a firmare il 2-1. Nella ripresa
Lottomatica prova a buttare giù il muro eretto dagli avversari ma al primo contropiede pericoloso dei bianchi è nuovamente Grupposo, ben imbeccato da Violi, a disorientare l’ultimo marcatore prima di appoggiare
in rete il 3-1, decisivo per le sorti dell’incontro. Con la forza dei nervi i gialloneri si riversano in avanti e su
un ottimo assist di Persiani arriva il 3-2 di Ermocida che non basterà per rimontare lo svantaggio. HBG
Gaming vince così la competizione meritatamente, una vittoria di un gruppo che ci ha creduto sempre, fino
alla fine capace di spezzare l’egemonia di Lottomatica, quattro titoli in totale, uscita comunque a testa
alta. Con questo ultimo numero l’organizzazione del torneo ringrazia tutti i partecipanti rinnovando il proprio invito a tutte le squadre per la prossima stagione! Buona estate!
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