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finalmente ritorna 
la Gaming cup

3 maggio 2022

Ore 19:00

SKS365 - Novomatic

Ore 20.00

Bwin - Global Starnet

Ore 21.00

Eurobet - Sisal

Ore 22.00

Lottomatica - IGT

1a GIORNATA

2012 - Lottomatica
2013 - Lottomatica
2014 - Eurobet
2015 - Lottomatica
2016 - Lottomatica
2017 - HBG Gaming
2018 - Eurobet
2019 - Snaitech

ALBO D’ORO

La Gaming Cup 2022 giunge alla nona edizione e ritorna nuovamente in palio, dopo i 2 anni di stop per le 
vicissitudini causate dal Covid. Questa volta saranno ben otto squadre ai nastri di partenza per il torneo di 
calciotto, con numerose novità e importanti conferme. Neanche questa volta mancherà Lottomatica, il team 
con più successi nella competizione, ben quattro.  Confermata anche Eurobet, con ben due titoli iridati, oltre a 
Sisal, sempre presente fin dall’esordio del torneo. Si presentano nuovamente ai nastri di partenza anche Global 
Starnet e Novomatic, due veterane del circuito, ormai nel giro dal 2016. Quest’anno ben due new entry e un 
importante ritorno, parliamo di IGT e SKS365 all’esordio, e di Bwin, presente in tre precedenti edizioni: 2012, 
2013 e 2014. Insieme al torneo di calciotto riparte anche il Padel composto da due gironi da quattro squadre 
dove si daranno battaglia Sisal, Novomatic, Lottomatica IN, IGT, Bwin nel girone A e Lottomatica X, HBG, Global 
Starnet, Eurobet, Codere nel Girone B. Entrambi i tornei si aprono il 3 maggio e ci accompagneranno come di 
consueto tutti i martedì presso il circolo Officine dello Sport Don Orione, entrambi si chiuderanno il 12 luglio. 
Mai come quest’anno bentornata Gaming Cup!



INTERVISTA A ROBERTO DE SIENA DI EUROBET

1) Mister, arrivate da vicecampioni dopo una finale persa ai rigori… Che dice, quest’anno si punta 
ancora più su?

Nelle ultime 4 edizioni abbiamo sempre raggiunto le semifinali, arrivando terzi nel 2016, vincenti 
nel 2018 e secondi nel 2019, questo però fa parte della storia oramai. Questa nuova edizione, per 
tutto quello che è successo in questi 2 anni di assenza, sarà una grande incognita. 
Il Gioco più bello del mondo, a livello amatoriale, è stato fortemente penalizzato. Ovviamente noi 
punteremo a fare il meglio possibile per arrivare più avanti possibile.

2) Per le ben note cause che tutti conosciamo siamo stati fermi nel 2020 e 2021… insomma ci 
siamo visti l’ultima volta a luglio 2019 (ahinoi), come sta la squadra?

e come sta la squadra… io sono già contento che tutti abbiano ancora gli scarpini oltre ai racchet-
toni. Scherzi a parte, come detto prima, il calcio amatoriale, per motivi di forza maggiore, è stato 
messo da parte dalle persone. Nel caso migliore ci sono elementi in buona condizione che, da 
diverso tempo, non calcano un campo di gioco con una palla tra i piedi. Nel caso peggiore, ci sono 
elementi che non hanno nemmeno comprato racchetta e palline. E’ stato impossibile riuscire ad organizzare una preparazione: lo smart 
working, utilissimo, ha però accentuato la difficoltà ad organizzare le partite pre-torneo. Come non mai quest’anno, la ricerca della condi-
zione migliore, sarà un work in progress.  

3) Ci dica un nome fondamentale secondo lei nella storia del calcio da cui trarre ispirazione

Obdulio Varela, capitano della nazionale di calcio uruguaiana che, nel 1950, contro tutti i pronostici, vinse la coppa del mondo battendo 
il Brasile per 2 a 1 al Maracanã di Rio de Janeiro. Obdulio pur non avendo le qualità tecniche di altri suoi compagni (Ghiggia, Schiaffino, 
Miguez), fu il vero trascinatore della Celeste. Gli uruguaiani vinsero perché dominarono gli avversari caratterialmente, ancor prima che fisi-
camente e tatticamente ed Obdulio ne fu l’emblema.

4) Ci dica un vostro punto di forza e se temete qualcuno in particolare!

Quest’anno i nuovi innesti saranno molto pochi, quindi dico il Gruppo! Come detto, la Gaming Cup di quest’anno sarà una grossa incognita, 
potremmo pensare ad un nuovo anno zero della competizione. Mancando Snaitech (un vero peccato), la vincitrice in carica della scorsa 
edizione, l’attenzione principale, visto il loro blasone, andrà soprattutto a Lottomatica. Noi rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno. 
Dopo una lunga assenza, se l’affronteremo tutti con i giusti valori sportivi, credo che alla fine questa edizione saprà regalarci tanto diverti-
mento. In Bocca al lupo a tutti!!!

1) Buongiorno Davide, con lei iniziamo dal Padel, visto torna qui da campione in carica... 
ci riconfermiamo quest’anno?

Ci riconfermiamo nel gioco con il solito spirito goliardico che ci contraddistingue, puro 
divertimento e sano agonismo e ancora tanta voglia di vincere anche se, sappiamo benissimo 
che gli avversari sono diventati ancora più forti e agguerriti ma, difenderemo il titolo fino all’ultimo.

2) Per le ben note cause che tutti conosciamo siamo stati fermi nel 2020 e 2021… insomma ci 
siamo visti l’ultima volta a luglio 2019 (ahinoi), il padel però è riuscito un po’ a uscire dalla morsa 
del fermo delle attività sportive: ha praticato in questi anni? Quanto è stato importante?

Il Padel, come hai già anticipato anche tu, è stato uno dei pochissimi sport praticabili durante questo lungo periodo, anche se non è stato 
sempre semplice organizzare tra amici, la voglia di giocare ha prevalso e quando era possibile ci si vedeva sul rettangolo di gioco tanto 
amato negli ultimi anni.

3) Passiamo al calcio: IGT si presenta per la prima volta sul campo a 8, anche se tanti nomi li conosciamo. Quali sono i vostri obiettivi per 
questa edizione 2022?

IGT è un grande gruppo, ma alcune cessioni di ramo d’azienda e la vendita stessa del brand Lottomatica, ci hanno penalizzato, i compagni 
di squadra, infatti, che fino al 2019 facevano la differenza in campo, ora vestono altri colori di maglia. Piero Carloni responsabile della se-
zione Sport dell’ARDIL (Associazione Sportiva IGT Lottery) ha voluto comunque presentare per la prima volta al Gaming, la nuova squadra 
che vestirà il Brand IGT ormai noto in tutto il mondo giochi.

4) Ci dica un vostro punto di forza e se temete qualcuno in particolare!

Il nostro punto di forza è ancora una volta il nostro mister Fabio Ferramosca, a lui oneri e onori per la conduzione della squadra anche 
se sappiamo che non sarà facile per lui. Chi temiamo? Solo i nostri ex compagni di squadra che ora, per ironia della sorte, li ritroveremo 
in campo ma, dalla parte opposta e pronti a dare, come sempre, il tutto per tutto questa volta però, a nostro sfavore. Sarà comunque un 
enorme piacere ed un grandissimo onore ritrovarli e sfidarli sul campo di gioco… P.S. Non vi aspettate sconti.

INTERVISTA A DAVIDE TROISI DI IGT



INTERVISTA A MARCO CHIAUZZI DI SISAL

1) Marco, tornate alla Sisal ripartendo dal sesto posto della scorsa edizione… dove puntate quest’anno?

Dopo 3 anni di stop è molto difficile fare pronostici o classifiche a priori. Diciamo che dopo un’ amichevole 
di preparazione fatta qualche giorno fa, ci possiamo ritenere mediamente soddisfatti del livello tecnico, 
un pò meno della forma fisica, ma per fare un pronostico reale bisognerebbe essere a conoscenza anche 
del livello delle altre squadre. In sostanza per noi non esiste un reale obiettivo finale, esiste solo il martedì 
successivo, nel quale si scenderà in campo con l’ unico scopo di vendere la pelle a carissimo prezzo.

2) Per le ben note cause che tutti conosciamo siamo stati fermi nel 2020 e 2021… insomma ci siamo visti 
l’ultima volta a luglio 2019 (ahinoi), come sta la squadra?

Come anticipato nella risposta precedente la forma fisica è un punto che andrà analizzato strada facendo.
Sicuramente in questo periodo si è giocato molto di meno e soprattutto, essendo lo zoccolo duro compo-
sto quasi interamente dagli stessi, ci sono anche 3 anni in più sul groppone ma confidiamo sullo spirito di 
gruppo, l’esperienza e la compattezza di squadra.

3) Ci dica un nome fondamentale secondo lei nella storia del calcio da cui trarre ispirazione

Essendo nato a Roma e avendo quasi 35 anni, è ovvio che sia cresciuto dando per scontato ciò che scontato non è affatto, ossia che non sempre 
tutto ha un prezzo nella vita. A volte emozioni come la passione e il senso d’appartenenza riescono a spazzare via qualsiasi altro fattore che vada in 
contrasto con la loro realizzazione. Per questo motivo, raramente, ci troviamo di fronte a fuoriclasse stratosferici che rinunciano a vittorie sul campo 
e ingaggi mostruosi semplicemente perché la loro vittoria più grande risponde a dei parametri che altri non possono nemmeno concepire.
Non credo che ci sia bisogno di dire di chi si stia parlando.

4) Ci dica un vostro punto di forza e se temete qualcuno in particolare!

Come punto di forza sicuramente lo spirito di squadra e la disponibilità da parte di ognuno a dare il suo contributo, sia che si tratti di una partita intera, 
sia che si tratti di 5 minuti o addirittura di fare il tifo dalla tribuna.
Per quanto riguarda il fatto di temere qualcuno vi posso dire che abbiamo rispetto di tutti ma paura di nessuno.

1) Carissimi, riparte il torneo e Novomatic c’è: ormai una presenza di cui siamo fieri e che è 
diventata fissa. Quanto tenete alla Gaming Cup?

Siamo stati presenti fin dalle primissime edizioni. Con fortune alterne, ma sempre con la voglia 
di metterci in gioco e di divertirci. In NOVOMATIC da sempre promuoviamo lo sport come 
importante valore aziendale, coinvolgendo tutti i dipendenti negli eventi amatoriali e agonistici 
che si alternano di anno in anno, su tutti la Gaming Cup, ma anche maratone, tornei di beach 
volley… Quest’anno ci siamo messi sotto con gli allenamenti già da aprile, e siamo fieri di portare 
una squadra rappresentativa sia di nuovi giovani talenti che dei veterani che hanno scritto la storia 
della nostra partecipazione alla Gaming Cup!

2) Per le cause che tutti conosciamo siamo stati fermi nel 2020 e 2021… ci siamo visti l’ultima volta a luglio 2019 (ahinoi), come sta la squadra?

 Abbiamo accolto la partecipazione alla Gaming Cup 2022 con un entusiasmo eccezionale. Mai come quest’anno i colleghi si sono mostrati orgoglio-
si e desiderosi di fare squadra e scendere in campo. L’obiettivo è davvero tornare ad avere dei momenti importanti di aggregazione e contatto, anche 
fisico, che tanto ci sono mancati nei due anni di pandemia che hanno messo a dura prova tutti e purtroppo sotto ogni punto di vista. Direi quindi che 
la squadra è davvero in forma, almeno dal punto di vista motivazionale. Non vediamo l’ora di divertirci, incontrare gli altri colleghi, passare insieme 
nuove serate all’insegna dello sport e della sana competizione. D’altronde è lo spirito stesso della Gaming Cup: fare squadra e confrontarci con fair 
play con i nostri competitors che, in molti casi, sono nostri amici. Abbiamo molti nuovi colleghi, quindi per i veterani, sarà un momento ancora più 
importante per portare avanti e mettere sempre più in evidenza quali sono i valori veri con cui ogni giorno lavoriamo e con cui ci divertiamo insieme.

3) Diteci un nome fondamentale secondo lei nella storia del calcio da cui trarre ispirazione

Nel calcio, così come nella vita moderna, dovremmo trarre ispirazione dal più grande esponente del “calcio totale”: Johan Cruijff.
Non ci sono più ruoli fissi, statici e monocromatici (ripeto: nel calcio come nella vita) ma è necessario sapersi adattare, essere duttili, giocare “a tutto 
campo” con abnegazione e con intelligenza. Il più famoso numero 14 del calcio mondiale ha saputo capire meglio di tutti l’essenza futuristica di 
questi concetti (parliamo degli anni a cavallo tra i 60 e i 70!) e soprattutto, nel lungo corso della sua carriera sportiva, ha saputo insegnare lo stile, tra-
smettere i valori e tracciare la strada che il padre del “calcio totale”, Rinus Michels, gli aveva indicato. Proveremo a trarre ispirazione da questa grande 
icona, portando tutto quello che abbiamo sul campo di calcio non risparmiando nulla sul piano del sacrificio e della gioia di vivere.

4) Diteci un vostro punto di forza e se temete qualcuno in particolare!

Senza dubbio l’entusiasmo e la compattezza saranno i nostri punti di forza, il mix tra “vecchie bandiere” Novomatic e le Next Generation da poco 
entrati a far parte della nostra Azienda. Visti i nostri ultimi piazzamenti alla Gaming Cup dovrei dirti che temiamo tutti, ma la verità è che non vediamo 
l’ora che cominci la manifestazione e quel che verrà sarà certamente l’occasione per rivedere qualche vecchio amico o passare una serata spensie-
rata, ancor più necessaria in questo particolare periodo che stiamo vivendo.

INTERVISTA ALLO STAFF DI NOVOMATIC



INTERVISTA AD ALESSANDRO BISERNA DI LOTTOMATICA

1) Buongiorno Alessandro e ben trovato, ripartite dal terzo posto ottenuto nel 2019. Come vi sentite?

Ciao ragazzi! Calcisticamente parlando, il terzo posto 2019 l’ho condiviso con gli amici ex-colleghi di IGT 
che non vedo l’ora di incontrare in campo anche se, per la prima volta, con maglie di colore diverso. La 
nuova squadra Lottomatica è una bella realtà in costruzione. Abbiamo un gruppo ben assortito tra vec-
chia guardia e nuove leve; sicuramente avremo bisogno di un po’ di tempo per imparare a conoscerci in 
campo, ma sono certo che abbiamo tutte le carte in regola per divertirci già da quest’anno. Stronger 
Together!

2) Per le ben note cause che tutti conosciamo siamo stati fermi nel 2020 e 2021… insomma ci siamo 
visti l’ultima volta a luglio 2019 (ahinoi), cosa ha significato stare fermi per tanto tempo?

Per chi ha partecipato fin dalla prima edizione, il torneo ha rappresentato un appuntamento fisso, 
un’occasione per rivedere vecchi amici e ricordare insieme un caro maestro. Un po’ come era a “letto 
dopo Carosello”, per otto anni è sempre stato “in ferie dopo la Gaming”. Gli ultimi due anni hanno scombussolato e modificato le nostre abitudini; c’è 
chi ha ceduto al divano, chi si è reinventato runner, dog sitter, padelista, ecc (ovviamente in tutti i casi sempre diventando uno dei massimi esperti 
in materia). Per fortuna hanno riaperto i rettangoli verdi.

3) Ci dica un nome fondamentale secondo lei nella storia del calcio da cui trarre ispirazione

Toninho Cerezo che anche secondo me a Capodanno dormiva perché era un professionista

4) Ci dica un vostro punto di forza e se temete qualcuno in particolare!

Credo che quest’anno il punto di forza per tutte le squadre sarà l’entusiasmo e la grande voglia che abbiamo di indossare nuovamente gli scarpini. 
Come ti dicevo, siamo una squadra “nuova”, ma stiamo già mettendo su un bel gruppo affiatato cosa che sappiamo essere fondamentale per arri-
vare in fondo alla competizione. Più che gli altri temiamo il folto libro degli schemi di Mister Gelli e ci impegneremo come sempre al massimo per 

I CALENDARI

giorno ora squadra squadra
martedì 3 maggio 2022 19 SKS365 NOVOMATIC
martedì 3 maggio 2022 20 BWIN GLOBAL STARNET
martedì 3 maggio 2022 21 EUROBET SISAL
martedì 3 maggio 2022 22 LOTTOMATICA IGT

giorno ora squadra squadra
martedì 10 maggio 2022 19 SKS365 IGT
martedì 10 maggio 2022 20 SISAL BWIN
martedì 10 maggio 2022 21 LOTTOMATICA EUROBET
martedì 10 maggio 2022 22 GLOBAL STARNET NOVOMATIC

giorno ora squadra squadra
martedì 17 maggio 2022 19 SKS365 GLOBAL STARNET
martedì 17 maggio 2022 20 IGT SISAL
martedì 17 maggio 2022 21 EUROBET NOVOMATIC
martedì 17 maggio 2022 22 BWIN LOTTOMATICA

giorno ora squadra squadra
martedì 24 maggio 2022 19 SKS365 BWIN
martedì 24 maggio 2022 20 SISAL LOTTOMATICA
martedì 24 maggio 2022 21 NOVOMATIC IGT
martedì 24 maggio 2022 22 GLOBAL STARNET EUROBET

giorno ora squadra squadra
martedì 31 maggio 2022 19 SKS365 LOTTOMATICA
martedì 31 maggio 2022 20 BWIN EUROBET
martedì 31 maggio 2022 21 GLOBAL STARNET IGT
martedì 31 maggio 2022 22 SISAL NOVOMATIC

giorno ora squadra squadra
martedì 7 giugno 2022 19 SKS365 SISAL
martedì 7 giugno 2022 20 EUROBET IGT
martedì 7 giugno 2022 21 LOTTOMATICA GLOBAL STARNET
martedì 7 giugno 2022 22 BWIN NOVOMATIC

giorno ora squadra squadra
martedì 14 giugno 2022 19 SKS365 EUROBET
martedì 14 giugno 2022 20 NOVOMATIC LOTTOMATICA
martedì 14 giugno 2022 21 SISAL GLOBAL STARNET
martedì 14 giugno 2022 22 IGT BWIN

giorno ora squadra squadra
martedì 21 giugno 2022 20 3^ CLASSIFICATA 6^ CLASSIFICATA
martedì 21 giugno 2022 21 4^ CLASSIFICATA 5^ CLASSIFICATA

giorno ora squadra squadra
martedì 5 luglio 2022 20 2^ CLASSIFICATA VINC 3^/6^ CLASS
martedì 5 luglio 2022 21 1^ CLASSIFICATA VINC 4^/5^ CLASS

giorno ora
martedì 12 luglio 2022 21 1° / 2° POSTO

IV GIORNATA

III GIORNATA

VI GIORNATA

VII GIORNATA

II GIORNATA

QUARTI DI FINALE

V GIORNATA

SEMIFINALI

FINALE

I GIORNATA

LOTTOMATICA IN
NOVOMATIC

LOTTOMATICA IN
NOVOMATIC

LOTTOMATICA IN

HBG 

MASCHILE

III GIORNATA - GIRONE B

NOVOMATIC

INCONTRO
EUROBET MISTO

MASCHILE HBG 22.00

ora CAMPO 1 CAMPO 2

21.00

GLOBAL STARNET

GLOBAL STARNET CODEREINCONTRO
MISTO

CODERE

INCONTRO CODERE

MASCHILE GLOBAL STARNET

INCONTRO
EUROBET MASCHILE20.00 GLOBAL STARNET

MASCHILE

I GIORNATA - GIRONE B
martedì 10 maggio 2022

HBG 
INCONTRO

INCONTRO
EUROBET

22.00 EUROBET INCONTRO HBG INCONTRO
LOTTOMATICA X MASCHILE

21.00 EUROBET INCONTRO HBG INCONTRO
LOTTOMATICA X MISTO GLOBAL STARNET MISTO

20.00 EUROBET INCONTRO HBG INCONTRO
LOTTOMATICA X MASCHILE GLOBAL STARNET MASCHILE

II GIORNATA - GIRONE A
martedì 17 maggio 2022

ora CAMPO 1 CAMPO 2

21.00 BWIN INCONTRO INCONTRO
SISAL MISTO MISTO

22.00 BWIN INCONTRO INCONTRO
SISAL MASCHILE MASCHILE

20.00 BWIN INCONTRO INCONTRO
SISAL MASCHILE MASCHILE

martedì 7 giugno 2022
ora CAMPO 1 CAMPO 2

22.00 SISAL INCONTRO NOVOMATIC INCONTRO
IGT MASCHILE BWIN MASCHILE

21.00 SISAL INCONTRO NOVOMATIC INCONTRO
IGT MISTO BWIN MISTO

20.00 SISAL INCONTRO NOVOMATIC INCONTRO
IGT MASCHILE BWIN MASCHILE

III GIORNATA - GIRONE A
martedì 31 maggio 2022

ora CAMPO 1 CAMPO 2

I GIORNATA - GIRONE A
martedì 3 maggio 2022

ora CAMPO 1 CAMPO 2

20.00 IGT INCONTRO SISAL INCONTRO
BWIN MASCHILE LOTTOMATICA IN MASCHILE

21.00 IGT INCONTRO SISAL INCONTRO
BWIN MISTO LOTTOMATICA IN MISTO

22.00 IGT INCONTRO SISAL INCONTRO
BWIN MASCHILE LOTTOMATICA IN MASCHILE

II GIORNATA - GIRONE B
martedì 24 maggio 2022

ora CAMPO 1 CAMPO 2

20.00 LOTTOMATICA X INCONTRO EUROBET INCONTRO
GLOBAL STARNET MASCHILE CODERE MASCHILE

21.00 LOTTOMATICA X INCONTRO EUROBET INCONTRO
GLOBAL STARNET MISTO CODERE MISTO

22.00 LOTTOMATICA X INCONTRO EUROBET INCONTRO
GLOBAL STARNET MASCHILE CODERE MASCHILE


