
Nella prima partita della giornata Sisal vince di misura in rimonta contro SKS365 che passa subito in 
vantaggio con un tiro dalla distanza di Ragno che insacca la palla all’angolino, 1-0. Pareggia Gentilini 
con uno spettacolare gol direttamente su calcio d’angolo, il giocatore aveva già provato a segnare un 
paio di minuti prima con un calcio di punizione ben controllato dal portiere. La formazione in maglia 
nera non molla e torna in vantaggio, seppur in modo fortunoso, con Pizzuti, 2-1. Nella ripresa Sisal 
sembra spacciata al gol del 3 a 1 di Privitera, ma i verdi macinano gioco e trovano il 3-2 con Castellucci, 
anche lui direttamente da calcio piazzato. Sempre sugli sviluppi di un calcio da fermo Langianese trova 
la deviazione vincente del 3-3 prima di far esplodere tutta la sua gioia quando allunga in rete una 
rimessa laterale, doppietta decisiva e successo per i verdi per 4 a 3.
Nella seconda partita di giornata tra Eurobet e IGT sono i biancazzurri a rimontare anche loro, subito in 
vantaggio IGT con una punizione a sorpresa di Lohse che fa passare la palla dietro alla barriera, 1-0. 
Nonostante l’incontro abbastanza bloccato Eurobet riesce a rimettersi in carreggiata dopo un paio di 
ottimi spunti da parte di Chiapparelli, alla fine è Bellucci da fuori area a siglare il gol del pareggio, 1-1. 
Nel finale sigla il gol della vittoria Giangrande, lasciato colpevolmente solo in area per il 2 a 1 finale.
Altro successo per Lottomatica nella terza partita della giornata, questa volta contro Global Starnet, per 
3 a 1. Vantaggio per gli azzurri con un tiro di Morezzi da fuori area, imparabile, 1-0. Pareggia Vita con 
un bel tiro radente il palo dopo un ottimo controllo al limite, 1-1. Gli azzurri sono anche fortunati sulla 
rete del 2 a 1 di Franceschini, con una deviazione casuale la palla finisce in rete riportando in vantaggio 
i suoi. Poco dopo arriva il colpo del ko decisivo con Giustini, ennesima vittoria per Lottomatica.
Nell’ultima partita della giornata Bwin vince di misura contro Novomatic per 1 a 0 in una partita dove 
il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto: Piscuoglio sfrutta un’incertezza del portiere avversario 
per siglare la rete del vantaggio e il risultato non cambia più nonostante i numerosi tentativi dei blu di 
riportarsi in pareggio, 3 punti importanti per i neri che sorpassano in classifica IGT e Global Starnet.
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ultima di regular season
lotta a tre per due posti

6a Giornata

Sisal - SKS365 4-3
Reti: Ragno, Pizzuti, Privitera 
(SK), Gentilini, Castellucci, 2 
Langianese (SI)
Amm: Catasta e Monderna (SK), 
Langianese e Dima (SI)

IGT - Eurobet 1-2
Reti: Lohse (I), Bellucci e 
Giangrande (E)
Amm: Giangrande (E)

Global Starnet - Lottomatica 1-3
Reti: Morezzi, Franceschini, 
Giustini (L), Vita (G)
Amm: Ermocida (L)

Bwin - Novomatic 1-0
Reti: Piscuoglio (B)

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 sesta giornata:  
• Lottomatica X (Carannante-Di Basilio) / 
Eurobet (Muci-Di Muoio) 6/1 6/1

• Lottomatica X (Bruni-Allara) / Eurobet (Caselli-
Barbera) 3/6 6/1 6/1

• Global Starnet (Ricci-Vitale)/  Hbg (Verduci-Di 
Carne) 6/5 6/2

• Global Starnet (Capogrossi-Lupatelli) / Hbg 
(Venitelli-La Riccia) 1/6 3/6

• Lottomatica X (Emmi-Dardo) / Eurobet 
(Boanelli-Alimonti) 6/3 6/2

• Global Starnet (Iabichella-Rubini)  /  Hbg 
(Russo-Cataldo) 6/3 6/1

Settimo e ultimo turno della regular se-
ason in scena il 14 giugno. SKS365 af-
fronterà Eurobet nella loro ultima parti-
ta del torneo e proveranno a strappare 
almeno un punto utile, quello che non è 
ancora arrivato fino a oggi. Lottomatica 
già sicura del primo posto affronta No-
vomatic, i blu proveranno a riscattare la 
sconfitta contro Bwin dell’ultimo turno. 
Nelle ultime due partite di giornata arri-
vano i turno caldi: Sisal vuole continua-
re a crescere mentre Global Starnet è in 
cerca di punti preziosi per raggiungere la 
qualificazione. Nell’ultima partita della 
serata il vero e proprio turno da dentro o 
fuori: IGT contro Bwin, rispettivamente a 
6 e 7 punti in 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.
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