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eurobet campione!

RISULTATI
La Finale

Eurobet - Gamenet 1-0
Reti: Beltramme (E)
Amm: Crapa, Dinarelli (E), Pieroni (G)

ALBO D’ORO
2012 Lottomatica
2013 Lottomatica
2014 Eurobet
2015 Lottomatica
2016 Lottomatica
2017 HBG Gaming
2018 Eurobet

Eurobet vince per la seconda volta il torneo Gaming Cup aggiudicandosi l’edizione 2018 dopo aver vinto
per 1 a 0 la finalissima contro Gamenet. I giocatori in campo non si sono risparmiati mettendo in piedi un
incontro equilibrato e combattuto fin dalle prime battute. Eurobet parte maggiormente propositiva allo
scoccare del primo tempo, Guinci colpisce con un diagonale di poco a lato, Dinarelli prova la conclusione
da fuori dove Verticilo è attento e salva in calcio d’angolo. Gli arancio rispondono con il loro giocatore più
pericoloso, Santini, ma la conclusione viene ribattuta dal portiere mentre il capitano inizia ad accusare i
primi dolori disputando la finale interamente a mezzo servizio. Nel secondo tempo Crapa ci prova dopo un
bel controllo, palla sul fondo. I centrocampisti di Gamenet rubano palla a Muci, Pieroni parte in contropiede
e tenta la conclusione ma strozza troppo il tiro, palla a lato. Sempre i biancoblu si dimostrano più in
partita, Tiberti si porta avanti palla con il destro, conclude di sinistro in diagonale con Plini che manca
l’appuntamento con il gol per una frazione di secondo. A pochi minuti dalla fine una conclusione di Muci
viene raccolta in mezzo all’area da Beltramme che stoppa e si gira concludendo a rete in una frazione
di secondo, siglando il gol del vantaggio Eurobet facendo scattare in piedi tutta la panchina ed i tifosi
presenti all’incontro. L’assalto finale di Gamenet produce solo un calcio di punizione parato dal portiere
con la squadra di De Siena che vince meritatamente il trofeo per la seconda volta, unica squadra insieme
a Lottomatica ad aver vinto più di una volta la competizione. Con quest’ultimo numero del Magazine
l’organizzazione tutta ringrazia i partecipanti, i sostenitori e gli addetti ai lavori rinnovando il proprio
invito a tutte le squadre per la prossima stagione! Buona estate a tutti!
Lottomatica batte Sisal per 2 a 0 nella finalissima e si
aggiudica così il primo torneo di Padel della Gaming
Cup. Successo maturato grazie alla vittoria della coppia
maschile Troisi-Leonori contro Casini-Mantuano per
6/0 e 6/2, bissata dal successo nel misto di BorsiniColbacchini contro Pesciotti-Ciccolini dopo il 4/6 e 6/4
che ha allungato l’incontro fino al tie break decisivo
vinto per 10/3 dagli attuali campioni. Nella finale terzo
e quarto posto successo di Gamenet contro Novomatic
nel maschile con Calisti-Di Maio contro CannaranteCicalese per 6/1 e 6/3, nel misto con Camera-Cicalese
contro Leta-Russo 6/5 e 2/6 prima del terzo set vinto
per 10/4. Un saluto a tutti i partecipanti ed un augurio di
incontrarli nuovamente nella prossima Gaming Cup!

FINALE PADEL

Lottomatica esulta con i propri tifosi

FINALE CALCIOTTO: GAMENET VS EUROBET

