
Lottomatica continua la propria marcia inarrestabile a punteggio pieno, le altre inseguono con diversi 
alti e bassi. Analizzando il dettaglio nella prima partita della serata subito in vantaggio Global Starnet 
con un bel colpo di testa di Angelini, lasciato colpevolmente solo dalla difesa avversaria, 1-0. Pareggia 
qualche minuto dopo SKS365 con un tiro dalla distanza di Romagnoli, la sfera viene leggermente deviata 
dal difensore quel tanto che basta per rendere il tiro imparabile, 1-1. Global Starnet non si fa intimorire 
e sfrutta un calcio piazzato dal limite dell’area trasformato da Abagnale, 2-1 per i biancorossi. Sempre 
nel primo tempo Angelini ha tempo e spazio per puntare la porta avversaria e con un tiro preciso sigla 
il 3 a 1. Nella ripresa il bomber biancorosso mette a segno la propria tripletta personale chiudendo 
definitivamente il match.
Prima vittoria per Sisal nel secondo match di giornata, i verdi hanno avuto la meglio contro IGT in un 
match equilibrato fino alla fine. Rete d’apertura di Romagnolo, bravo a smarcarsi in area concludendo 
in rete con il sinistro, 1-0. Pasticcio della difesa da parte dei verdi che spianano la strada ad Arcaro che 
sigla il gol dell’1 a 1. Nella ripresa è Boscaini da fuori area a coronare il forcing dei verdi, oggi più in palla 
del solito che portano a casa 3 punti pesanti.
Unico pareggio di giornata quello tra Eurobet e Novomatic, 1 a 1 che sta stretto a entrambe le squadre: 
bellissimo gol del vantaggio di Petra che incastra la palla all’incrocio dei pali direttamente su calcio di 
punizione. Eurobet non riesce a siglare la seconda rete nonostante la netta supremazia territoriale, in 
realtà i biancazzurri avevano siglato il secondo gol, annullato giustamente dall’arbitro per una carica 
sul portiere. Nel finale Zito finalizza un ottimo contropiede, una delle poche occasioni dei blu, cinici 
nell’agguantare un pareggio importante non solo per la classifica, ma anche per il morale della truppa.
Nell’ultima partita della serata Lottomatica continua a vincere e convincere anche contro Bwin: Morezzi 
porta in vantaggio i suoi, 1 a 0 al termine del primo tempo. Nella ripresa Piscuoglio troca la rete del 
pareggio ma Di Cristofano è lesto nel tap in vincente da due passi che riporta in vantaggio Lottomatica, 
nel finale la rete della sicurezza con A.Tellini, che blinda anche il primo posto in classifica.
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lottomatica imbattuta
9 punti in 3 partite

3a Giornata

Global Starnet - SKS365 4-1
Reti: 3 Angelini, 1 D. Abagnale 
(G), 1 Romagnoli (S)
Amm: Farina (G)

Sisal - IGT 2-1
Reti: Romagnolo, Boscaini (S), 
Arcaro (I)

Eurobet - Novomatic 1-1
Reti: Petra (E), Zito (N)
Amm: Crapa (E)

Bwin - Lottomatica 1-3
Reti: Morezzi, Di Cristofano, A. 
Tellini (L), Piscuoglio (B)

QUI CALCIOTTO - I risultati



QUI CALCIOTTO - La Top 8

QUI CALCIOTTO - La classifica

QUI CALCIOTTO - Il prossimo turno

I risultati delle sfide della terza giornata: 
 
• Lottomatica In (Greossi-Molinari) vs 
Novomatic (Fiocchetti-Lema) 6/5 3/6 4/6

• Bwin (Guinci-Di Domenico) vs Sisal (Crivellini-
Puliani) 3/6 4/6

• Lottomatica In (De Antoni-Leonori) vs 
Novomatic (Calisti-Garofali) 5/6 6/2 5/6

• Bwin (Lazzotti-Cavallo) vs Sisal (Passa-
Silvestrini) 3/6 1/6

• Bwin (Tempera-Bellucci) vs Sisal (Criscuolo-Di 
Lauro) 6/3 2/6 1/6

Prossimo turno che vedrà subito im-
pegnate, alle ore 19.00, Bwin contro 
SKS365, entrambe in cerca della prima 
vittorie dopo queste prime tre partite. 
La capolista Lottomatica si troverà di 
fronte Sisal, una delle squadre che sto-
ricamente ha sempre impegnato i blu, 
un ulteriore successo formerebbe un 
vuoto difficilmente colmabile in clas-
sifica. Novomatic in cerca di conferme 
dopo la buona prestazione contro Eu-
robet, dall’altra parte una IGT in cre-
scita almeno negli ultimi due incontri. 
Nell’ultimo match di serata una partita 
molto equilibrata tra Global Starnet ed 
Eurobet ancora in cerca di una vera e 
propria identità definita.

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.
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