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GRAN FINALE:
lottomatica-eurobet

QUI CALCIOTTO - I risultati

Semifinali
Lottomatica - Bwin 6-4
Reti: 3 Roversi, 1 Ermocida,
Morezzi, Stornelli (L),
2 Brusca, 2 Cesario (B)
Amm: Stornelli (L)
Eurobet - Sisal 3-2
Reti: Triolo, Di Giampaolo,
Muci (E), 2 Romagnolo (S)
Amm: Crapa, Di Giampaolo
(E)
Esp: Petra (E)

La finale della nona edizione della Gaming Cup sarà Lottomatica contro Eurobet. Nella prima partita
delle semifinali sono stati i biancazzurri a vincere una partita tirata fino alla fine contro Sisal, nel
primo tempo va a segno dopo pochi secondi Sisal con Romagnolo, rapidissimo a segnare dopo una
ribattuta corta del portiere, 1-0. Triolo trova il jolly da fuori area verso metà primo tempo, 1-1. I verdi
sono sfortunati e subiscono l’infortunio del portiere che influisce sulla rete del 2 a 1, su un tiro senza
pretese da centrocampo la sfera non viene trattenuta, Di Giampaolo sigla così la rete del vantaggio,
2-1. Nella ripresa Eurobet trova il 3 a 1 con un calcio di punizione di Muci nuovamente da distanza
proibitiva, la palla passa in mezzo a numerosi giocatori ma non viene toccata da nessuno. Verso la
fine della sfida l’espulsione di Petra lascia in sette i propri compagni, sembra la svolta del match ma
la rete del 3 a 2 da parte dei verdi, sempre di Romagnolo, arriva troppo tardi. All’ultimo cross buttato
in mezzo Scazzocchio ha l’occasione di pareggiare i conti, ma il colpo di testa termina alto, in finale
si qualifica Eurobet.
Nell’altra semifinale si conclude la partita più ricca di reti di tutta la stagione: tra Lottomatica e Bwin
arrivano ben 10 reti in tutto tra le due formazioni ma a sorridere sono i blu, ancora imbattuti fino ad oggi
con un ruolino di marcia di sole vittorie. Vantaggio con Roversi dal limite, 1-0. Raddoppio immediato
con Ermocida, bravo a girare una palla vagante in area, 2-0. Su punizione Brusca la incastra sotto
il sette e accorcia, 2-1. Roversi però è ancora un falco in area e devia la palla quel tanto che basta
siglando il 3 a 1. Golazo di Cesario in girata di tacco per il 3 a 2 che riapre le speranze, ma Eurobet
riallunga ancora con un Roversi scatenato che schiaccia in rete la palla del 4 a 2 mettendo a segno
una tripletta. La partita si chiude virtualmente con Morezzi, staffilata dalla distanza per il 5 a 2. Nel
finale Stornelli per Eurobet, Cesario e Brusca per Bwin segnano una rete a testa quando ormai il
match era in ballo solo per le statistiche.

QUI PADEL - Le semifinali

QUI PADEL - Le eliminatorie

Lottomatica X - IGT 2-1

Semifinali Gaming Cup 2022

Comincia subito forte la semifinale con
il primo maschile di giornata! Scendono
in campo Carannante e Di Basilio per
Lottomatica, coppia molto affiatata e
di lunga durata che ci ha fatto vedere
ottime giocate e partite in tutto il torneo.
I ragazzi non deludono le aspettative e si
impongono con un doppio 6/1 su Troisi e
Durante. Parte in salita per IGT la strada
che porta alla finale. Ci pensano Sanna
e Colbacchino a rimettere la sfida in
equilibrio in due set con un’ottima partita.
Davvero brave entrambe le ragazze di
tutte e due le squadre, con un’ottima
prestazione a rete e da fondo.Arriva la partita decisiva per raggiungere la
finale. Lo diciamo subito sarà Lottomatica a raggiungerla con il punteggio di
6/2 e 6/1, partita che ha regalato grande tensione, grande agonismo e voglia
di vincere. Facciamo anche i complimenti a Lottomatica che domani si andrà
a giocare il trofeo.

Lottomatica X (Dardo-Ragno) / Igt (ColbacchiniSilvi) 6/2 6/1

Sisal - Lottomatica IN 2-0
Sisal si impone due a zero e conquista la finale. Grande prova di Ingrassia
e Puliani che vincono per due set a zero il primo maschile, partita lottata
e il solo break di distanza nel primo set lo conferma. Grande prestazione
del mancino della coppia, sicuro a rete con le volee, e colpi sicuri da parte
del compagno sulla sinistra. Puliani e Silvestrini nel misto, che coppia!
Riescono a vincere nettamente 6/0 e 6/2 con un primo set a senso unico,
poi gli sfidanti di Lottomatica provano a rimontare ma conquistano solo
due game. Grande prova di affiatamento, grinta e determinazione per Sisal
che si aggiudica questa finale e ora si vedrà chi sarà il campione della
Gaming Cup.

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.

Lottomatica X (Bruni-Emmi) / Igt (ColbacchiniSanna) 1/6 3/6
Lottomatica In (Tordela-De Antoni) / Sisal
(Ingrassia-Puliani) 4/6 3/6
Lottomatica X (Carannante-Di Basilio)/ Igt
(Troisi-Durante) 6/1 6/1

