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QUI CALCIOTTO - I risultati
7a Giornata
Eurobet - SKS365 1-1
Reti: Chiapparelli (E), Monderna
(S)
Amm: Petra (E)
Lottomatica - Novomatic 4-2
Reti: 2 Stornelli, Franceschini,
Roversi (L), Zito, Cassis (N)
Sisal - Global Starnet 4-0
Reti: 2 Boscaini, Romagnolo,
Scazzocchio
Amm: Nesticò (S)
IGT - Bwin 1-5
Reti: 3 Piscuoglio, 2 Brusca (B),
Sensolini (I)

Nella prima partita della giornata arriva il primo punto in assoluto per SKS365 dopo una partita
combattuta fino all’ultimo contro Eurobet: passano in vantaggio proprio i biancazzurri con Chiapparelli,
protagonista di un’azione travolgente sulla fascia sinistra, 1-0. SKS365 spinge per cercare la rete del
pareggio fino alla fine, il gol arriva proprio nei minuti conclusivi con Monderna, 1 a 1 finale che fa esultare
tutta la panchina della formazione in maglia nera, un pareggio meritato.
Nella seconda partita tra Lottomatica e Novomatic arriva la settima vittoria su sette partita per la
capolista: Stornelli segna su calcio di rigore, subito pareggia Cassis con un tiro potente da fuori area,
1-1. Sempre Stornelli riporta in vantaggio i suoi con un tocco fortunoso in area dopo la deviazione di
un difensore azzurro, 2-1. Nella ripresa Franceschini allunga sul 3 a 1 ma Zito è il più veloce in area a
siglare in girata il 3 a 2, il sogno rimonta però dura un paio di minuti: Roversi di testa sigla il 4 a 2 finale.
Nella terza partita Sisal conclude alla grande la propria regular season cun un successo roboante
nei confronti di Global Starnet, che con questa dura sconfitta viene eliminata dal torneo. Vantaggio
immediato con Romagnolo che sfutta un’incertezza difensiva per portare in vantaggio i suoi, Boscaini
raddoppia poco dopo su calcio di rigore e per la formazione in maglia arancione è già notte fonda. In
chiusura di primo tempo Scazzocchio sigla il 3 a 0 lasciato colpevolmente solo in area. Nella ripresa
Sisal gestisce totalmente la partita, l’unico lampo arriva con Boscaini che sigla il 4 a 0 con una rovesciata
da cineteca che fa scattare in piedi tutta la panchina dei verdi.
Nell’ultima partita di regular season non brilla nemmeno IGT, che perde malamente contro Bwin (1-5),
ma si qualifica comunque grazie alla regola “Fair Play” avendo meno cartellini, gialli e rossi, totali di
Global Starnet. Bwin padrona del campo fin dai primi minuti, Piscuoglio da fuori area trova il jolly per l’1
a 0, facile tap in per Brusca per il 2 a 0, Sensolini tena il risveglio IGT con un preciso piatto che accorcia
le distanze, 2 a 1, ma Bwin non molla la presa e in rapida successione Piscuoglio segna altre due reti
prima del 5 a 1 finale con la doppietta di Brusca.
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QUI PADEL - I risultati
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I risultati delle sfide della settima giornata:
• Lottomatica In (Di Cristofano-De Antoni) / Igt
(Nicolini-Ferramosca) 6/2 6/1
• Novomatic (Sestili-Licata) / Sisal (PulianiIngrassia) 3/6 6/4 5/6
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Boscaini
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• Lottomatica In (Tordela-Falcucci) / Igt
(Felicioli-Sanna) 0/6 0/6
• Novomatic (Fiocchetti-Moccia) / Sisal
(Crivelini-Silvestrini) 3/6 2/6

QUI CALCIOTTO - Al via le eliminatorie
Si apre la fase eliminatoria del torneo,
qualificate direttamente al turno successivo le prime due classificate, Lottomatica ed Eurobet, ed eliminate le ultime
due, Global Starnet e SKS365, restano
in ballo nel primo turno eliminatorio Sisal-IGT e Novomatic-Bwin.
I verdi affrontano la formazione di Ferramosca con il morale alle stelle dopo
l’ultimo successo perentorio per 4 a 0
contro Global Starnet, situazione opposta per IGT, sconfitta per 5 a 1 contro
Bwin. Proprio Bwin affronterà Novomatic nell’altra partita eliminatoria, sfida
che si preannuncia molto equilinbrata,
nell’unico precedente l’incontro è terminato 1-0 proprio per i bianconeri.
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.

• Lottomatica In (Molinari-Leonori) / Igt
(Colbacchini-Silvi) 6/5 1/6 2/6
• Novomatic (Iaccarino-Scaringella) / Sisal
(Criscuolo-Di Lauro) 6/2 3/6 3/6

