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via alle final four

Quarti di Finale

Sisal - Novomatic 2-0
Reti: Gentilini, Autorete (S)

Amm: Gentilini (S)

Eurobet - HBG Gaming 3-0
Reti: Di Giampaolo, Muci, Tiberti (E)

Lottomatica - Global Starnet 1-3
Reti: Sensolini (L), 2 Abagnale, 1 Delle 

Monache (G)

Amm: Bontempi, Castellani, Panachia 

(L), Abagnale, Delle Monache, Vita (G)

Esp: Guarascio (L)

Gamenet - Snaitech 2-2
Reti: Lazzaro, Santini (G), Licenziato, 

Palladino (S)

RISULTATI

Sisal contro Gamenet durante la regular season

Il torneo si avvicina a grandi passi verso il gran finale con sole quattro squadre rimaste in gioco dopo i 
Quarti di finale: Eurobet, Gamenet, Global Starnet e Sisal. I capoclassifica hanno battuto Novomatic per 
2 a 0 in una partita molto nervosa, sbloccata da un’autorete contestata, con un presunto gol fantasma con 
la palla che in realtà ha rimbalzato dentro la linea di porta, e blindata successivamente con un calcio di 
punizione dalla distanza. La formazione di mister Baragli in compenso ha corso pochi pericoli nonostante 
Novomatic abbia dato battaglia fino alla fine del match. Netto successo di Eurobet con un sonoro 3 a 0 
nei confronti di HBG Gaming, lontana parente della squadra ammirata la scorsa stagione; Di Giampaolo, 
Muci e Tiberti hanno siglato la riscossa della squadra di De Siena che sembra tornata in forma playoff 
dopo un periodo di appannamento. Non si ripete Lottomatica, finalista nella scorsa stagione, che esce al 
primo turno eliminatorio contro una Global Starnet in grande spolvero: Abagnale sigla subito la rete del 
vantaggio, Delle Monache rifinisce e lo stesso Abagnale piazza la doppietta decisiva per il 3 a 0 in meno di 
20 minuti. La squadra biancoblu ha inserito in rosa un paio di giocatori decisivi che ha sicuramente alzato 
livello del team in questa fase eliminatoria. Infine Gamenet e Snaitech hanno messo in piedi la partita più 
equilibrata della serata: in vantaggio gli arancioni con Lazzaro, risponde immediatamente Gigi Palladino; 
nella ripresa nuovo vantaggio Gamenet con il solito Santini con un gol spettacolare al volo di destro al quale 
ha risposto il capocannoniere del torneo Licenziato. La sfida così è stata decisa solamente ai calci di rigore 
dove la bravura del portiere degli arancioni ha fatto la differenza portando i suoi nelle big four del torneo.



GLOBAL STARNET VS EUROBET

Di Maio-Calisti vs Ciccolini-Mantuano

La prima delle due semifinali che vede confrontarsi le ammazza grandi di questa 
stagione, capaci rispettivamente di eliminare prima e seconda della scorsa stagione 
ovvero HBG Gaming e Lottomatica. Il successo di Eurobet e Global Starnet è la di-
mostrazione di come siano cambiate le gerarchie in quest’ultima Gaming Cup 2018 
che ha visto l’exploit di numerose sorprese inaspettate. In questa particolare sfida 
sembra avvantaggiata Global Starnet che ha dominato la partita contro Lottomatica 
arrivando anche a condurre l’incontro per 3 a 0 per poi terminare subendo il gol di 
Lottomatica che ha fissato il risultato sul 3 a 1. Gli innesti dei biancoblu hanno mes-
so in mostra subito le loro importanti qualità e la formazione adesso sembra molto 
solida anche se dovrà scontare l’assenza di bomber Angelini, infortunato. Dall’altra 
parte un Eurobet che ha saputo riscattare l’ultimo periodo in chiaroscuro con un 
netto 3 a 0 contro HBG Gaming; mister De Siena avrà sicuramente già pronti gli 
accorgimenti tattici per fermare la rivelazione Global Starnet.
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SISAL VS GAMENET
Sisal si è confermata battendo Novomatic per 2 a 0 in una partita comunque equi-
librata fino alla fine dove gli azzurri non hanno espresso la loro miglior partita pas-
sando comunque il turno sfruttando un autogol ed un calcio di punizione. Dall’altra 
parte una Gamenet di rigore capace di eliminare Snaitech alla lotteria dei tiri dal 
dischetto dopo una partita conclusa sul 2-2 piena di ribaltamenti di fronte. Legger-
mente favoriti i capoclassifica che rimangono una squadra solida ed equilibrata con 
tante risorse nascoste ed un gruppo veramente affiatato. Gli arancioni invece han-
no un ottimo potenziale offensivo ed un centrocampo solido, da rivedere la difesa 
spesso preda di alcune amnesie, da non sottovalutare in partite come questa dove 
anche solo un gol potrebbe fare la differenza. In campionato le due squadre hanno 
pareggiato 2-2 con Sisal in vantaggio, poi rimontata sul 2 a 1 ed infine capace di 
fissare il risultato sul pareggio. Difficilmente anche questa semifinale si discosterà 
dal copione visto in campionato, attenzione alla possibilità dei calci di rigore.
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