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eurobet-gamenet
the final countdown

RISULTATI
Semifinale

Eurobet - Global Starnet 2-1
Reti: Muci, Tiberti (E); Abagnale (G)
Amm: Muci, Crapa, Beltramme, Capone,
Freddiani, Mattei (E); Abagnale, Carlone (G)
Esp: Colombo (G)

La Gaming Cup 2018 ha eletto le sue due finaliste: Eurobet e Gamenet. Da una parte i blu, un titolo nel
2014, capaci di spezzare per la prima volta l’egemonia di Lottomatica vittoriosa per due volte consecutive
dall’inaugurazione del torneo, dall’altra parte gli arancioni, finalisti nel 2016 e sconfitti proprio dai quattro
volte campioni per 3 a 1. Nelle tappe di avvicinamento all’ultima partita del torneo entrambe hanno
disputato un percorso solido, costellato di importanti affermazioni e di qualche scivolone poi superato
brillantemente. Nelle due sfide delle semifinali Eurobet ha avuto la meglio contro Global Starnet partendo
immediatamente a razzo: Muci da fuori area fulmina il portiere avversario seguito da un diagonale preciso
di Tiberti, 2 a 0 che spiazza gli avversari. Nella ripresa la reazione rabbiosa di Global Starnet che ha
accorciato con Abagnale non riuscendo però a segnare la rete del pareggio ed a portare la partita ai
supplementari. Importante affermazione anche di Gamenet che ha regolato Sisal senza troppi patemi,
Pieroni ha sfruttato subito una disattenzione del portiere avversario, reo di aver raccolto un passaggio di
un compagno di squadra con le mani, punendolo con un calcio di punizione messo a segno dentro l’area di
rigore. Successivamente l’ennesimo gol di Santini, 11 in totale per lui, che ha messo la partita in discesa con
Sisal incapace di creare azioni offensive degne di nota, limitandosi a giocare la palla lunga in area avversaria,
dimostrando di soffrire enormemente la mancanza di Toch, il grande assente in casa dei capoclassifica della
regular season in avanti. In campionato tra Gamenet ed Eurobet terminò con uno scialbo 0-0 in una sfida
senza azioni rilevanti a dimostrazione del grande equilibrio che regnerà probabilmente anche nella finale.

Gamenet - Sisal 2-0
Reti: Pieroni, Santini (G)
Amm: Langianese, Gentilini, Landi (S);
Lazzaro, Marini (G)
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La finalissima del torneo 2018 sarà una delle più equilibate di sempre qui
alla Gaming cup e proprio per questo non sentiamo di dare un vero e proprio pronostico. Le due formazioni finaliste, Eurobet e Gamenet, giunte
rispettivamente terza e quarta al termine della regular season, hanno avuto
un percorso simile non solo nella stagione regolare ma anche nella fase
ad eliminazione diretta. La squadra di mister De Siena ha avuto la meglio
contro HBG Gaming in modo netto nel primo turno mentre ha sofferto non
poco contro Global Starnet nelle semifinali del torneo, percorso opposto
per la rosa di mister Sarnataro che ha sofferto contro Snaitech, avendo la
meglio solamente tramite la lotteria dei calci di rigore, mentre si è imposta
con personalità nei confronti dell’ex prima della classe, Sisal. Tanti i calciatori in campo che potranno fare la differenza, da Muci passando per Tiberti
fino a Beltramme per Eurobet, gli arancioni hanno dalla loro Santini, Franceschini e Pieroni per un match che si preannuncia già da ora infuocato.

FINALE PADEL: SISAL VS LOTTOMATICA
Lottomatica elimina Novomatic per 2 a 0 nella Semifinale del torneo Gaming
Cup Padel 2018 imponendosi nel maschile con la coppia Colbacchini-Troisi
contro Calisti-Di Maio per 6/4 e 6/5 e nel misto con il duo Borsini-Leonori
contro Leta-Russo per 6/2 e 6/1. Maggiormente equilibrata l’altra semifinale
tra Sisal e Gamenet vinta per 2 a 1 dagli azzurri. Ciccolini-Mantuano contro
Cannarante-Cicalese è stata dominata da Gamenet con la vittoria di quest’ultimi per 6/1 e 6/3 mentre Sisal ha ribaltato tutto nel misto con Pesciotti-Ciccolini contro Camera-Rinaldi per 6/1 e 6/2. Infine nello spareggio misto
Pesciotti-Ciccolini ha rubadito il successo questa volta contro Camera-Cannarante per 6/2 e 6/2. Il prossimo 17 luglio 2018 la finale tra Lottomatica
e Sisal e la sfida per il terzo e quarto posto, tra Novomatic e Gamenet, che
verranno giocate in contemporanea alle ore 20 prima della finalissima del
torneo di Calcio a 8.
Di Maio-Calisti vs Ciccolini-Mantuano

