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QUI CALCIOTTO - I risultati
Play-off Primo Turno
Bwin-Novomatic 3-2
Reti: 2 Brusca, Cesario (B), Zito,
Colombo (N)
Sisal - IGT 3-1
Reti: Puliani, Castellucci, Gentilini (S), Borrelli (I)
Amm: Scazzocchio, Puliani,
Gentilini (S), Sensolini (I)

Nel prossimo turno:
05/07/2022 20:00
Lottomatica - Bwin
05/07/2022 21:00
Eurobet - Sisal

Arrivano le semifinali del torneo di calciotto, solamente quattro squadre rimaste in gioco che si daranno
battaglia fino alla fine: Lottomatica, autentica dominatrice della competizione fino ad ora con un filotto
di sole vittorie, Eurobet, seconda in classifica con un’unica sconfitta, proprio contro Lottomatica, e le
due vincitrici dei play-in ovvero Bwin, vittoriosa in rimonta contro Novomatic nella partita più bella fino
ad ora delle eliminatorie, e Sisal, brava a superare nel corso del torneo gli ostacoli che ha trovato di
fronte con coraggio e determinazione, crescendo come gruppo nel corso del torneo.
La prima partita vede di fronte proprio Sisal contro Eurobet, nella regular season l’incontro è terminato
con il successo per 2 a 1 degli azzurri non senza difficoltà, era comunque la prima partita del torneo e
anche la formazione di De Siena sembra aver trovato i giusti accorgimenti tattici per incominciare al
meglio la fase finale, sempre che lo stop forzato di 2 settimane non abbia influito sul ritmo partita della
sua squadra. I verdi invece sono in striscia positiva da quattro incontri consecutivi, contando anche i
play-in, e daranno tutto per passare il turno a cominciare dalle più recenti soluzioni offensive che hanno
migliorato non poco la squadra.
Nell’altra partita della serata Lottomatica affronta Bwin: almeno sulla carta la formazione capolista
sembra nettamente avvantaggiata, in regular season la partita è terminata con un perentorio 3 a 1 per la
formazione in maglia blu, con i neri quasi mai in grado di impensierire la porta avversaria con continuità.
C’è da sottolineare però come in tutto il corso del torneo, più volte, i calciatori in maglia bianconera
sono stati dati per spacciati, quando messi all’angolo hanno tirato sempre fuori gli artigli riuscendo
prima a conquistare una qualificazione che sembrava proibitiva, e successivamente vincendo contro
una Novomatic che, almeno sulla carta, sembrava avvantaggiata.
Spesso le partite a eliminazione diretta nel corso delle varie stagioni del torneo hanno regalato delle
vere e proprie sorprese, chissà se non accadrà la stessa cosa anche martedì 5 luglio.

QUI PADEL - Intervista a Davide Troisi
Caro Troisi, siamo giunti alla fine del girone del Padel. Com’è andata finora? IGT
come si è comportata?
Come ti accennavo ad inizio Torneo,
eravamo consapevoli, dopo due anni,
di ritrovare i nostri avversari ancora più
agguerriti e “cresciuti” di livello… ne abbiamo avuto la dimostrazione durante tutte le fasi di gioco. Anche IGT ha
schierato nuovi giocatori, dovendoli però
testare battezzando le nuove compagini sul campo del Don Orione, questo ovviamente ha comportato qualche rischio
ma, ad oggi, le scelte effettuate nello
schieramento in campo partita dopo
partita durante le fasi eliminatorie, sono
sicuro che daranno i loro frutti in queste
fasi finali, questo grazie anche alle “sicurezze” dei nostri giocatori Alessandro
Colbacchini, Fabio Ferramosca, Gianluca Silvi (tra l’altro tra le new entry nel
team) ed il sottoscritto.
Ci indichi un giocatore-giocatrice che ha fatto bene nella vostra squadra
Premesso che ognuno ha dato il proprio contributo alla squadra e che il battesimo del campo è stato, in alcuni casi, leggermente sfavorevole, vedendoci
posizionare però, ad solo un punto dalla prima del nostro girone, posso affermare di aver avuto due Entri Level di eccezione, tra l’altro anche tra i più
giovani del Team, ovvero, Alessandro Felicioli ed Eleonora Sanna alla quale,
è toccata anche la pesante eredità lasciata da Cristiana Borsini, grande giocatrice di IGT ormai classificata e catturata dal Grande Padel Italiano. Un occhio di attenzione lo rivolgerei anche a Francesco Durante che, pur praticando
questo sport da pochissimo tempo ha avuto modo di mettersi in mostra con
ottime prestazioni.
Pronostici per la fase finale?
Combattere sempre e fino in fondo, non mollare mai… punto dopo punto cercheremo di conquistarci la finale e di difendere il nostro titolo iridato conquistato nelle due precedenti edizioni 2018 e 2019 come Lottomatica e portarlo
ora nel 2022, alla ormai IX edizione della Gaming Cup, in trionfo come IGT.
Personalmente, grazie al Responsabile della Sezione Sport Piero Carloni, che
da miglior giocatore del Torneo (ed. 2019) in carica, mi ha chiesto di capitanare il Team IGT Padel, mi sento fiero ed orgoglioso di aver avuto questa
occasione di poter difendere i colori della nostra azienda che, senza ombra di
dubbio cercherò di portare con me, alla Finale del 12 luglio!
QUI CALCIOTTO - La classifica

Il Torneo si compone di un girone all’italiana di 8 squadre con partite di sola andata,
al termine dei gironi di qualificazione, solo le prime 6 disputeranno i playoff.

QUI PADEL - Le eliminatorie

•

I risultati delle sfide della quinta giornata:
Codere (Carrera-Ruspantini) / Global Starnet
6/3 5/6 6/5

•

Lottomatica X (Carannante-Di Basilio) / Hbg
(Persia-Venittelli) 6/0 6/0

•

Lottomatica X (Bruni-Ratto) / Hbg (VenittelliMioni) 3/6 3/6

•

Codere (Dell’Otto-Comuzzi) / Global Starnet
(Vitale-Capogrossi) 6/4 6/1

•

Codere (Dell’Otto-Murdocca) / Global Starnet
(Vitale-Ricci) 5/6 0/6

•

Lottomatica X (Dardo-Ermocida) / Hbg
(Donia-Cataldi) 6/0 6/1

