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snaitech campione!

Trionfo Snaitech, campione anche a dispetto dei pronostici in questa ottava edizione, la seconda finale in
assoluto ad essere assegnata ai calci di rigore, dopo due tempi regolamentari, e due supplementari, dove i
giocatori in campo hanno regalando momenti di grande spettacolo dopo un pirotecnico 3-3. Pronti via con
Eurobet maggiormente propositiva e immediatamente in vantaggio con il proprio leader Muci, 1-0 colpendo
al cuore la difesa avversaria e partita subito in salita per Snaitech. Ci pensa il solito Licenziato a rimettere
tutto in pari con una bellissima girata dal limite di destro, spalle alla porta, per l’1-1. L’incontro subisce un altro
scossone un paio di minuti dopo quando un tiro senza pretese sempre di Licenziato, innocuo e centrale, non
viene trattenuto dal portiere di Eurobet, D’Angelo, per il 2-1 fulmineo e inaspettato di Snaitech. Inizia così una
lenta ripresa di Eurobet che, frastornata dal doppio colpo ricevuto, inizia a barcollare avanzando stancamente
fino alla ripresa. Nel secondo tempo i biancazzurri sembrano recuperare la consueta verve ed assaltano la porta
di Castillo, chiamato ad un paio d’interventi prodigiosi che salvano il risultato. Il portiere venezuelano però non
può nulla sul traversone radente che trova Bellucci libero di appoggiare la palla in rete sul secondo palo, 2-2. E’
il momento migliore di Eurobet ma ancora una volta Snaitech la sorprende con un lampo di Hernandez con un
tiro da fuori area che sorprende ancora una volta il portiere avversario, 3-2. La partita sembra ormai prendere
un’indicazione precisa ma la percussione centrale nuovamente di Muci travolge tutti e siglando di rabbia il gol
del 3-3. Con le squadre ormai stanche ed in debito d’ossigeno trascorrono gli ultimi minuti regolamentari ed
entrambi i tempi supplementari, sui tiri dal dischetto Snaitech non sbaglia nulla mentre Tiberti e Freddiani si
fanno ipnotizzare da Castillo che porta in trionfo i suoi che vincono meritatamente il trofeo per la prima  volta.
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!

ALBO D’ORO
2012 Lottomatica
2013 Lottomatica
2014 Eurobet
2015 Lottomatica
2016 Lottomatica
2017 HBG Gaming
2018 Eurobet
2019 Snaitech

Lottomatica batte Eurobet per 2 a 1 nella
finalissima e si aggiudica così il secondo
torneo consecutivo di Padel della
Gaming Cup. 2019 Successo maturato
grazie alla vittoria della coppia maschile
Troisi/Leonori contro il duo composto da
Tempera/Bellucci per 6-1 e 6-4, bissata
dal successo nel misto di Colbacchini/
Borsini contro Guinci/Alimonti 6-1 e
6-1. Eurobet invece ha vinto la sfida nel
maschile con Guinci/Di Domenico contro
Persiani/Ferramosca 6-1 e 6-3. Un saluto
a tutti i partecipanti ed un augurio di
incontrarli nella prossima Gaming Cup!

FINALE PADEL

