
PADEL FOCUS ON
Novomatic-IGT 1-2
IGT parte male perdendo il primo set maschile 2/0 contro Novomatic, la coppia si riprende alla grande finendo per 
rimontare grazie alla doppia vittoria non solo nel misto, ma anche nel secondo maschile, entrambe le partite 2/0. 
Da sottolineare la grande prestazione di Felicioli e Sanna, con quest’ultima un vero e proprio muro a rete, brava 
anche a giocare molto bene i colpi da fondo campo. Infine Colbacchini e Silvi (IGT) vincono tranquillamente con 
un doppio 6/3 nell’ultimo match, mostrando un padel costante e basato su colpi ad effetto.
Lottomatica in-Bwin 3-0
Lottomatica fa tripletta! 3/0 in questa 5a giornata, vincono facile tutte e tre le partite in due set con un grande 
Di Cristofano, che gioca sia maschile che misto. Ottima partita di apertura nel maschile con Guinci e Bellucci 
che perdono in due set, anche se nel primo c’è stata molta bagarre, solamente nel finale c’è stato il break che ha 
portato la sconfitta nel primo set. In seguito il calo fisico e mentale, in virtù proprio del primo set molto stancante, 
partita comunque entusiasmante e divertente. A quel punto i giochi erano fatti, Bwin eliminata ci prova fino alla 
fine a vincere, ma non riesce. Tordela e De Antoni nell’ultimo match fanno vedere grande affiatamento e sicurezza 
nei colpi riuscendo a vincere in due set.
Eurobet-HBG 3-0
Eurobet vince 3/o contro IGT con Di Muoio e Tiberti (Eurobet) che fanno vedere un padel solido a rete e sicuro da 
fondo campo. Caselli e De Rosa (misto) coppia molto affiatata, riesce a vincere in due set la partita giocando bene 
e convincendo. Caselli e Muci (maschile) vincono anche loro 2/0 set proponendo ottimi colpi tagliati e discese a 
rete efficaci, bravo Caselli che non sente la stanchezza e gioca due partite consecutive.
Lottomatica x-Codere 3-0
Dardo e Bruni senza storia nel primo maschile vincono 6/1 e 6/0 lasciando solo un game agli avversari! Prestazione 
maiuscola senza nessun errore rilevante. Match molto equilibrato (il misto) con Dell’Otto e Comuzzi che perdono 
il primo, danno tutto nel secondo riuscendo a vincere, ma perdono di nuovo il terzo vinto da Bruni ed Emmi, con 
un Bruni in grande forma che chiude tutto ed una ottima Emmi, sicura nei volee e da fondo campo.
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CALCIOTTO E PADEL:
ARRIVANO LE FASI FINALI

Play-off Primo Turno

Bwin-Novomatic 3-2
Reti: 2 Brusca, Cesario (B), Zito, 
Colombo (N)

Sisal - IGT 3-1
Reti: Puliani, Castellucci, Genti-
lini (S), Borrelli (I)
Amm: Scazzocchio, Puliani, 
Gentilini (S), Sensolini (I)

Nel prossimo turno:

05/07/2022 20:00
Lottomatica - Bwin 

05/07/2022 21:00
Eurobet - Sisal 

QUI CALCIOTTO - I risultati



QUI PADEL - Intervista a Marco Tordela

QUI CALCIOTTO - La classifica

QUI CALCIOTTO - Al via le eliminatorie

QUI PADEL - I risultati

I risultati delle sfide della giornata: 

• Lottomatica - Codere 3-0

• Eurobet-HBG 3-0

• Novomatic - IGT 1-2

• Lottomatica IN-Bwin 3-0

• HBG-Lottomatica X - da disputare

• Codere-Global Starnet - da disputare

Si apre la fase eliminatoria del torneo, impegnate Bwin contro Novomatic e Sisal 
contro IGT, in lotta per i due posti disponibili per entrare nelle semifinali. Nella pri-
ma partita della serata importante successo di Bwin in rimonta, Novomatic regge 
solamente un tempo, poi viene superata dalla maggiore fisicità della truppa Bwin, 
decisivo Brusca con una doppietta e Cesario, per Novomatic in rete Colombo e il 
solito Zizo, ma questa volta non basta sarà Bwin contro Lottomatica in semifinale.
Nell’altra sfida è Sisal ad avere la meglio contro una IGT mai rinunciataria, ma 
comunque in difficoltà contro la grinta messa in campo dai verdi. Partita molto 
fallosa, ma sempre nel rispetto del fair play, vince Sisal 3 a 1, semifinale che si 
preannuncia molto combattuta contro Eurobet.

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.

Ciao Marco, come sta andando la tua squadra in questo torneo?
La squadra sta rispondendo benissimo e i miei compagni stanno dando il massimo al 
torneo considerando che giochiamo insieme non da molto tempo 
Abbiamo fatto alcuni tornei in questi mesi ma la Gaming Cup è una sfida che mette più 
pressioni soprattutto per l’apparenza ad una azienda difendere i colori della squadra ed 
evidenziare i nostri valori come team e appunto come gruppo
E com’è il torneo in generale?
Il torneo è ormai un format collaudato sono tanti anni che la Gaming Cup esiste almeno per 
il calcio. Il padel è più giovane ma ha subito preso piede e questo ha agevolato anche gli 
organizzatori che hanno saputo cogliere gli spunti di qualità per un torneo sempre al top!
Indicaci un giocatore-giocatrice finora della tua squadra
Difficile indicare un giocatore- giocatrice in particolare come dicevo è una squadra che partita 
dopo partita si sta amalgamando e unendosi sempre più. Abbiamo ottime individualità. La 
squadra presenta giocatori di tutto rispetto sia lato maschile che femminile. Tutti insieme 
dobbiamo ancora di più, in vista della seconda parte del torneo, approcciare gli incontri più 
concentrati e allo stesso tempo consapevoli delle mostre capacità 
Pronostici per la fase finale?
Ci sono squadre nel torneo di buon livello e questo fa guadagnare allo stesso qualità che si 
può constatare sui campi durante gli incontri in cui l’agonismo fa da padrone.
Come Lottomatica abbiamo due squadre che possono raggiungere ottimi risultati poi alla 
fine si vedrà. Posso dire che ognuno avrà la voglia di arrivare davanti a tutti 
In particolare per la squadra di cui sono onorato di fare il capitano, la Lottomatica IN l’obiettivo 
è di arrivare sul gradino più alto del podio e di condividere con i miei compagni lo spirito di 
squadra e il rispetto dei nostri avversari, in una sola parola fair play


