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lottomatica e novomatiC
comandano

Al termine della seconda giornata rimangono solamente in testa Lottomatica e Novomatic, entrambe
a punteggio pieno con due vittorie fino ad ora convincenti: Lottomatica con la miglior difesa con zero
reti subite, Novomatic con il miglior attacco con 8 reti segnate. Seguono a ruota IGT, Global Starnet e
Eurobet con tre lunghezze, a pari punti Sisal e Bwin mentre chiude la classifica SKS365 ancora a secco
di punti. Analizzando le partite della seconda giornata subito, nella prima partita del turno, IGT riscatta
la sconfitta nella prima giornata contro Lottomatica e travolge con ben cinque reti SKS365, partita mai
messa in discussione con la doppietta di Del Lungo e reti di Panachia, Arcaro e Tomaso, un successo
QUI CALCIOTTO - I risultati che ha fatto emergere una squadra solida che potrebbe riciclarsi come outsider della competizione.
Nel secondo incontro della serata Sisal e Bwin non vanno oltre il pareggio, raccogliendo entrambe un
2a Giornata
punto a testa; tutte e due hanno provato a vincere la partita fino alla fine, restando parzialmente deluse
non solo per i tre punti sfuggiti, che avrebbero potuto dare un volto diverso alla classifica, vista la
IGT - SKS365 5-0
sconfitta nel turno precedente, ma anche per la buona prestazione messa in campo.
Reti: Arcaro, 2 Del Lungo, PanaContinua a dominare Lottomatica anche nel big match della serata contro Eurobet, una prova immediata
chia, Tomaso (I)
di maturità da parte della formazione di mister Gelli. Una volta passata in vantaggio, con un siluro da
Amm: Licenziato (S)
fuori area di S. Tellini che ha stappato la partita, la formazione ha sofferto raramente le iniziative di
Eurobet, oggi apparsa abbastanza scarica non solo per le soluzioni limitate in panchina ma anche per
Sisal - Bwin 2-2
l’assenza di mister De Siena che non ha potuto seguire i suoi giocatori a bordo campo.
Reti: 2 Boscaini (S), Ciccioli,
Nell’ultima partita della seconda giornata girandola del gol tra Novomatic e Global Starnet, entrambe
Brusca (B)
Amm: Gentilini, Langianese (S), hanno giocato a viso aperto regalando agli spettatori una partita spettacolare, molto affiatata la coppia
Brusca (B)
offensiva Zito-Addario di Novomatic, rispettivamente una doppietta e una tripletta, vero fiore all’occhiello
della formazione azzurra. Global Starnet ha retto finché ha potuto, rispondendo colpo su colpo ma
Lottomatica - Eurobet 3-0
andando in difficoltà nelle retrovie una volta che squadra si è sbilanciata per pareggiare il match.
Reti: S. Tellini, Roversi, A. Tellini
(Lottomatica)
Amm: Dardo (Lottomatica)
Novomatic - Global Starnet 5-2
Reti: 2 Zito, 3 Addario (N), D.
Abagnale, Angelini (G)
Amm: Iabichella, D. Abagnale
(G) Giansante (N)

QUI CALCIOTTO - La Top 8
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QUI PADEL - I risultati
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I risultati delle sfide della seconda giornata:
• Eurobet (Gregoriatis-Di Muoio) vs Global
Starnet(Ruffini-Ricci) 6/3 3/6 1/6
• Hbg (Verduci-Di Carne) vs Codere(CarreraRuspantini) 2/6 2/6

Franceschini
(Lottomatica)

Addario

(Novomatic)

• Eurobet (Stiffi-Di Muoio) vs Global Starnet
(Vitale-Capogrossi) 6/3 6/4
• Hbg (Venitelli-La Riccia) vs Codere (ComuzziDell’Otto) 3/6 6/5 4/6

QUI CALCIOTTO - Il prossimo turno
Prossimo turno che vedrà subito impegnate SKS365 contro Global Starnet, i
primi vogliono portare a casa dei punti,
i secondi sono in cerca di rivincite dopo
la sonora sconfitta contro Novomatic.
Partita interessante tra una ritrovata IGT
contro Sisal che fin qui ha dimostrato
buone partite senza avere però il cinismo giusto per vincere. Anche Eurobet
vorrà riscattare la deludente partita persa per 3 a 0, di fronte a sé una Novomatic
in palla che non si vuole fermare, questo
match sarà un vero e proprio esame per
la formazione in maglia azzurra. Chiude
la serata Bwin, in crescita dopo la prima
partita, contro la corazzata Lottomatica,
per ora otto gol fatti e zero subiti.
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.

• Hbg (Giustarini-Donia) vs Codere (MurdoccaMauti) 0/6 2/6
• Eurobet (Tiberti-Grasselli) vs Global Starnet
(Iabichella-Vitale) 1/6 2/6

