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prima giornata
quattro successi

QUI CALCIOTTO - I risultati
1a Giornata
SKS365 - Novomatic 1-3
Reti: Privitera (S), 2 Zito, De
Angelis (N)
Bwin - Global Starnet 2-3
Reti: Abagnale, Vita, Testa (G),
Lucerna, Brusca (B)
Amm: Abagnale (G)
Eurobet - Sisal 2-1
Reti: Giangrande, Di Giampaolo
(E), Vannozzi (S)
Amm: Castellucci, Gentilini (S),
Giangrande (E)
Lottomatica - IGT 3-0
Reti: 2 Morezzi, Di Cristofano (L)
Amm: Gambale, Panachia (I),
Morezzi (L)

Ritorna la Gaming Cup togliendosi un po di ruggine addosso con una prima giornata ricca di emozioni,
dove ben 7 squadre su 8 hanno trovato la via del gol. Vittorie per Novomatic, Global Starnet, Eurobet e
Lottomatica, seppur in condizioni e situazioni diverse. Nella sfida inaugurale del torneo gli esordienti di
SKS365 si dimostrano subito intraprendenti, non avendo nessun timore alla prima partita in assoluto
nel torneo ma è Novomatic a trovare i tre punti grazie ad una partita solida dall’inizio alla fine, giocata
con poche sbavature e portata a casa grazie alla doppietta di Zito e al gol di De Angelis.
Nella seconda sfida del torneo partita equilibrata tra Global Starnet e Bwin che viene aperta solamente
da uno svarione difensivo dei giocatori in maglia nera. Nella ripresa Global Starnet dimostra subito di
avere una marcia in più: Testa, di testa su corner, sembra chiudere definitivamente i giochi con il gol
del 3 a 1 ma Brusca la riapre, per i pochi ultimi minuti concitati, che Global Starnet gestisce con non
poche difficoltà, portando comunque a casa i tre punti.
Vittoria anche per Eurobet che parte subito in quarta nel proprio match contro Sisal piazzando un
rapido 2 a 0, con Giangrande e Di Giampaolo. Una doppietta che potrebbe mettere subito in ginocchio
i verdi, in realtà la squadra di De Siena preferisce amministrare il match con Sisal a fare la partita.
I verdi spinti dalla grinta di Chiauzzi in panchina creano numerose azioni pericolose, non riuscendo
comunque a trovare la via del gol per gran parte dell’incontro fino ai minuti finali dove un tiro velenoso,
da centrocampo, di Vannozzi non viene intercettato da nessun attaccante, ma nemmeno dal portiere.
Risultato finale 2 a 1, e la certezza che un approccio diverso di Sisal a inizio gara avrebbe potuto
portare a un risultato ben diverso.
Gran finale di giornata con il “derby” tra IGT e Lottomatica (a livello aziendale uscita dal gruppo IGT),
quest’ultima in campo con la bandiera Biserna, sempre presente dalla prima edizione del torneo,
insieme a numerosi volti conosciuti, tra cui alcuni ex Gamenet come l’allenatore Gelli e il giocatore
Di Cristofano, oppure Tellini, presente nelle precedenti edizioni, seppur con maglie diverse. Anche
IGT presenza numerosi volti conosciuti tra cui Ferramosca, storico mister proprio di Lottomatica,
Forcelloni, Panachia, Sensolini. La partita è concitata e vibrante fin dalle prime battute, con alcuni
interventi ruvidi che richiamano subito l’attenzione dell’arbitro. Passa in vantaggio Lottomatica,
con la rete di Morezzi, un gol che cambia totalmente la partita: la squadra di Gelli controlla bene il
campo e raddoppia nuovamente con un tiro di controbalzo del numero 7, il match si chiude con una
bellissima rete di Di Cristofano da centrocampo, un pallonetto coglie di sorpresa il portiere. Termina
così l’ultima sfida di giornata con un netto 3 a 0, un ritorno ricco di gol dopo ben 2 anni di digiuno che
fa ben sperare in vista del proseguimento del torneo.

QUI CALCIOTTO - Il calendario delle prossime giornate
2022
2022
2022
2022

ora
19
20
21
22

II GIORNATA
squadra
SKS365
SISAL
LOTTOMATICA
GLOBAL STARNET

squadra
IGT
BWIN
EUROBET
NOVOMATIC

2022
2022
2022
2022

ora
19
20
21
22

III GIORNATA
squadra
SKS365
IGT
EUROBET
BWIN

squadra
GLOBAL STARNET
SISAL
NOVOMATIC
LOTTOMATICA

2022
2022
2022
2022

ora
19
20
21
22

squadra
SKS365
SISAL
NOVOMATIC
GLOBAL STARNET

giorno
martedì 31 maggio 2022
martedì 31 maggio 2022
martedì 31 maggio 2022

ora
19
20
21

martedì 31 maggio 2022

22

squadra
SKS365
BWIN
GLOBAL STARNET
SISAL

martedì
martedì
martedì
martedì

giorno
10 maggio
10 maggio
10 maggio
10 maggio

martedì
martedì
martedì
martedì

giorno
17 maggio
17 maggio
17 maggio
17 maggio

martedì
martedì
martedì
martedì

giorno
24 maggio
24 maggio
24 maggio
24 maggio

IV GIORNATA
squadra
BWIN
LOTTOMATICA
IGT
EUROBET

V GIORNATA
squadra
LOTTOMATICA
EUROBET
IGT
NOVOMATIC

VI GIORNATA
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

VII GIORNATA

QUI CALCIOTTO
giorno
ora squadra - Il prossimo
martedìturno
14 giugno
19 SKS365 mette a
Prossimo
che2022
inaspettatamente
martedì 14 giugno 2022
confronto le quattro squadre20
cheNOVOMATIC
hanno vinto tra
martedì 14 giugno 2022
21 SISAL
loro emartedì
le quattro
squadre che 22
hanno
perso, in una
14 giugno 2022
IGT
sfida incrociata che potrebbe subito far allungare una squadra dal resto del gruppo.
SKS365
QUARTI DI FINALE
contro IGT egiorno
Sisal contro Bwin,
e quattro in
ora tutte
squadra
cerca
di rivincita.
testa big
tra due ex
martedì
21 giugno In
2022
20 match
3^ CLASSIFICATA
martedì 21
giugno
2022
21 Lottomatica,
4^ CLASSIFICATA
vincintrici
della
competizione:
apparsa in condizione smagliante, contro Eurobet,
SEMIFINALI
anch’essa tra
le più convincenti.
Chiude la seragiorno
ora squadra
ta Global
Starnet
contro Novomatic
che vogliomartedì 5
luglio 2022
20 2^ CLASSIFICATA
no martedì
continuare
il proprio
percorso
di CLASSIFICATA
crescita.
5 luglio
2022
21 1^
giorno
martedì 12 luglio 2022

FINALE
ora
QUI CALCIOTTO - La
21

turno
squadra
EUROBET
LOTTOMATICA
GLOBAL STARNET
BWIN

squadra
6^ CLASSIFICATA
5^ CLASSIFICATA

squadra
VINC 3^/6^ CLASS
VINC 4^/5^ CLASS

classifica

1° / 2° POSTO

QUI PADEL - Risultati Giornata 1 di 8

I risultati delle due sfide della prima giornata
terminano con il successo di Lottomatica per 2 a
1 contro Sisal:
- Lottomatica (Tordela-De Antoni)/ Sisal (PulianiPassa) 1/6, 6/5 e 3/6.
- Lottomatica In (Di Cristofano-Molinari) / Sisal
(Di Lauro-Vannozzi) 6/2 e 6/4.
- Lottomatica In (Falcucci-Leonori) / Sisal
(Longo-Crisellini) 6/0 e 6/0.
Mentre la seconda rimane ferma sul punteggio di
1 a 1:
- Bwin (Guinci-Casella) / Igt Padel (Sanna-Troisi)
2/6 e 2/6
- Bwin (Guinci-Bellucci) / Igt Padel (ColbacchiniFerramosca) 6/5, 1/6 e 2/6 in attesa del terzo
incontro rinviato il prossimo 10 maggio.

