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TUTTI PRONTI,
INIZIANO I PLAYOFF!

9a Giornata

Novomatic - HBG Gaming 5-2
Reti: 4 Castagnino, 1 Orfanò (N), 1 

Esposito e Crocetta (H)

Amm: Defalchidu (H)

Snaitech - Lottomatica 1-5
Reti: 3 Grandi, 1 Panachia e Di Nuzzo 

(L), 1 Licenziato (S)

Amm: Palladino (S)

Gamenet - Global Starnet 3-3
Reti: 2 Franceschini, 1 Santini (Ga), 1 

Delle Monache, Iannone, Angelini (GS)

Codere - Sisal 1-1
Reti: Crivellini (S); Catena (C)

Amm: Magnani (C)

RISULTATI

Novomatic esulta dopo il gol all’ultimo minuto

Nell’ultimo turno di regular season del torneo è stata  definita la classifica in vista dei playoff che vedrà 
impegnate 8 squadre su 9, con la sola Codere eliminata dopo questa prima fase iniziale. Parte male Novomatic, 
subito in svantaggio contro HBG Gaming, ma uno strepitoso Castagnino, di ritorno nel torneo, trascina i 
suoi alla vittoria segnando un poker decisivo, condito dalla rete di Orfanò, che permette ai blu di agguantare 
all’ultima giornata l’ultimo posto utile per i playoff. HBG Gaming sconfitta e con numerose assenze che 
se la vedrà contro Eurobet, di riposo in quest’ultima giornata e giunta terza dopo esser stata superata da 
Lottomatica, anch’essa a valanga contro Snaitech con ben cinque gol. Grandi segna una tripletta decisiva 
insieme alle reti di Panachia e Di Nuzzo, timbra il cartellino anche in quest’ultima giornata Licenziato che si 
laurea capocannoniere del torneo alla prima apparizione. I neri se la vedranno contro Gamenet che nell’ultima 
giornata ha impattato contro una battagliera Global Starnet per 3 a 3: nella girandola dei gol partono subito 
bene quest’ultimi grazie ai gol di Delle Monache e Iannone, rimonta fulminea degli arancioni capaci di segnare 
tre gol nel giro di 5 minuti con Franceschini, doppietta, e Santini ma la rete di capitan Angelini ferma le velleità 
di rimonta da parte di Gamenet, anch’essa pronta al sorpasso ai danni di Eurobet. Infine nell’ultima partita 
della serata viene eliminata Codere dal torneo, comunque a testa alta nonostante le numerose defezioni che 
ha dovuto affrontare in quest’ultima partita. Sisal, già sicura del primo posto, non ha fatto sconti a nessuno 
passando in vantaggio con Crivellini, splendida la rete da fuori di Catena che ha riacceso le speranze per 
i verdi negli ultimi 5 minuti che non sono bastati per completare quella che sarebbe stata una clamorosa 
rimonta; Codere saluta così il torneo con la speranza di rivederla nella prossima edizione.



TABELLONE FASE FINALE

Squadra Punti Gio Vin Par Sco GF GS Diff
1 Sisal 18 8 5 3 0 17 10 7
2 Lottomatica 16 8 5 1 2 19 10 9
3 Eurobet 14 8 4 2 2 17 8 9
4 Gamenet 13 8 3 4 1 22 11 11
5 Snaitech 12 8 4 0 4 19 19 0
6 Hbg Gaming 8 8 2 2 4 17 19 -2
7 Global Starnet 7 8 2 1 5 14 21 -7
8 Novomatic 7 8 2 1 5 14 24 -10
9 Codere 5 8 1 2 5 12 29 -17

CLASSIFICA FINALE

QUARTI DI FINALE: PROFUMO DI SORPRESE?

TABELLONE E RISULTATI

Nei quarti di finale successo per 2 a 0 di Gamenet 
contro Snaitech che ha visto il primo incontro deciso 
solo al Tie-Break determinante nel terzo set con la 
vittoria di Camera e Rinaldi contro Allara e Bolzan 
per 10/4 dopo che i primi due set erano terminati 
3/6 6/4. Nel maschile vince la coppia Carannante/
Cicalese contro Allara/Appella dopo che i primi due 
set erano anch’essi terminati in pareggio sul 6/1 
e 5/6, decisivo anche in questo caso il Tie-Break 
sempre in favore di Gamenet che accede così alle 
semifinali dove incontrerà Sisal, già qualificata con il 
secondo posto.
Nell’altro quarto di finale vittoria per 2 a 1 di 
Novomatic contro Eurobet in seguito allo spareggio: 
nel maschile la coppia Guinci/Di Domenico si 
impone contro la coppia Calisti/Di Maio in seguito 
al pareggio nei due set 6/3 e 5/6, vittoria al Tie-
Break con 10/2. Successo nel misto per la coppia 
Russo/Leta contro Caiella/Bellucci 4/6 e 3/6 infine 
spareggio misto tra Caiella/Bellucci e Calisti/Leta 
vinto da quest’ultimi per 1/6 e 1/6 con Novomatic 
che accede in semifinale dove affronterà Lottomatica, 
già qualificata con il primo posto.

Di Maio-Calisti vs Ciccolini-Mantuano

Mai come questa volta i Quarti di finale della Ga-
ming Cup sembrano equilibrati con Sisal, capolista 
inaspettata e sorpresa del torneo, che se la vedrà 
con una rinata Novomatic, ora che può contare 
Castagnino tra le proprie fila. Lottomatica, secon-
da, se la vedrà con Global Starnet che già ha dato 
segnali di miglioramento nell’ultima partita mentre 
Eurobet dovrà fare attenzione ai campioni in carica 
di HBG Gaming. Infine Gamenet contro Snaitech 
sembra la partita più equilibrata sulla carta anche 
se gli arancioni rimangono leggermente favoriti in 
virtù dell’esperienza accumulata nelle precedenti 
stagioni che nelle fasi finali fa spesso la differenza.

giorno ora campo squadra squadra
giovedì 5 luglio 2018 20.00 B SISAL NOVOMATIC
giovedì 5 luglio 2018 21.00 B LOTTOMATICA GLOBAL STARNET
giovedì 5 luglio 2018 22.00 B EUROBET HBG GAMING
giovedì 5 luglio 2018 22.00 C GAMENET SNAITECH

giorno ora campo squadra squadra
martedì 10 luglio 2018 22.00 B VINC 1^/8^ CLASS VINC 4^/5^ CLASS
martedì 10 luglio 2018 21.00 B VINC 2^/7^ CLASS VINC 3^/6^ CLASS

giorno ora campo
martedì 17 luglio 2018 20.00 B
martedì 17 luglio 2018 21.00 B
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