
Nella prima partita della giornata vittoria in rimonta di Bwin, passa in vantaggio SKS365 con una rete di 
De Filippi che sorprende il portiere. La formazione in maglia nera resiste fino alla ripresa quando Brusca 
da fuori area pareggia la situazione, 1-1. Da lì in poi Bwin domina la partita e incrementa il vantaggio 
con doppietta di Scicchitano e Ordura, risultato finale 4 a 1 con SKS365 ancora a secco di punti.
Nel secondo incontro della serata viene fuori un pirotecnico 4 a 3 tra Lottomatica e Sisal, in vantaggio 
gli azzurri con Franceschini, lesto a ribadire in rete dopo la parata del portiere. Ermocida incremente a 
due lunghezze di vantaggio poco dopo e la partita sembra già virtualmente conclusa. In realtà Iuliano 
la riapre con un bellissimo tiro a giro di sinistro che toglie le ragnatele dal sette, 2 a 1. Stornelli da 
fuori gli fa eco, 3 a 1 Lottomatica, con una sventola di destro sempre dal limite. Sisal non si arrende e 
Castellucci sigla su rigore il gol del 3 a 2 poco prima del 3 a 3 di Romagnolo con un tiro imparabile che fa 
scattare in piedi tutta la panchina verde. L’esultanza però dura poco, il minuto successivo direttamente 
su punizione Morezzi porta al successo i suoi con barriera e difesa colpevole di aver fatto passare una 
palla velenosa non vista dal portiere.
Continua a convincere anche Novomatic questa volta con un netto 3 a 0 nei confronti di IGT: Palacios 
sigla il vantaggio degli azzurri che controllano agevolmente tutto l’incontro dopo l’1 a 0. Poche le 
occasioni create dalla formazione di Ferramosca poco prima del raddoppio di Passeri. Nel finale di 
partita uno sfortunato rinvio del portiere colpisce Addario che è libero di controllare la sfera e siglare il 
3 a 0 definitivo.
Nell’ultima partita della quarta giornata Eurobet sorpassa Global Starnet, rete d’apertura di Troilo, 
raddoppia Muci con un perentorio colpo di testa prima del 2 a 1 di Farina direttamente su punizione 
con una parabola arcuata che inganna il portiere. Beltramme segna il 3 a 1 ma Guidoccio riaccorcia 
immediatamente per il gran finale dove sempre Beltramme chiude definitivamente il match.
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3 punti per eurobet, bwin, 
lottomatica e novomatic 

4a Giornata

Bwin - SKS365 4-1
Reti: De Filippi (S), Brusca (B), 2 
Scicchitano (B), Ordura (B)
Amm: Lucerna e Brusca (B), 
Catasta (S)

Lottomatica - Sisal 4-3
Reti: Franceschini, A. Ermocida, 
Stornelli, Morezzi (L), Iuliano, 
Castellucci, Romagnolo (S)
Amm: Dardo e Fucci (L), Baragli 
e Puliani (S)

Novomatic - IGT 3-0
Reti: Palacios, Passeri e Adda-
rio (N)
Amm: Gambale (I)

Eurobet - Global Starnet 4-2
Reti: Troilo, Muci, 2 Beltramme 
(E), Farina, Guidoccio (G)

QUI CALCIOTTO - I risultati



QUI CALCIOTTO - La Top 8

QUI CALCIOTTO - La classifica

QUI CALCIOTTO - Il prossimo turno

QUI PADEL - I risultati

I risultati delle sfide della quarta giornata:  
• Global Starnet (Vitale-Ricci) / Lottomatica X 
(Ragno-Di Basilio) 3/6 2/6

• Codere (Murdocca-Mauti) / Eurobet 
(Grigoriadis-Caselli) 4/6 1/6

• Global Starnet (Ricci-Capogrossi) / 
Lottomatica X (Bruni-Ratto) 2/6 1/6

• Codere (Catena-Ruspantini) / Eurobet (Tiberti-
Muci) 6/2 6/1 

• Codere (Comuzzi-Dell’otto)/ Eurobet (Boanelli-
Alimonti) 6/2 6/1

• Global Starnet (Iabichella-Lupatelli) / 
Lottomatica X (Allara-Carannante) 2/6 6/2 6/2

Il 31 maggio arriva il quinto turno della 
Gaming Cup che verrà inaugurata dalla 
proibitiva sfida testa-coda tra Lottoma-
tica, a punteggio pieno, contro SKS365, 
ancora a secco di punti. Nella seconda 
partita Bwin, così come Eurobet, voglio-
no dare seguito al successo nella partita 
precedente in un match che si preannun-
cia equilibrato. Stessa identica situazio-
ne per IGT e Global Starnet, due squadre 
che hanno dimostrato di aver valori tec-
nici simili almeno per quello che riguarda 
queste prime quattro partite di torneo. 
Chiude la serata Sisal contro Novomatic, 
i verdi in cerca della continuità perduta, 
gli azzurri per confermarsi come la mi-
gliore outsider del torneo. 

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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