
 

Trofeo Gussago Calcio Esports 2020 - Junior 

Fase a gironi 
 

Pubblichiamo i gironi, con il relativo calendario delle partite, del torneo Junior. Vi chiediamo massima 

flessibilità sugli orari di gioco e puntualità sull'invio dei risultati gara. 

Per facilitare le operazioni, consigliamo di aggiungere i vostri avversari di girone alla lista contatti PSN. 

Gli orari di gioco devono essere concordati tra i giocatori, chiediamo la massima collaborazione. Tutte 

le gare devono essere disputate entro le ore 19:00 di mercoledì 8 aprile 2020. 

Il risultato deve essere comunicato tempestivamente da entrambe i partecipanti all’indirizzo e-mail 

esports@gussagocalcio.it indicando sempre il girone, gli id dei partecipanti, il risultato e il numero 

della partita (scritto a sinistra di ogni partita nel calendario). Inviare sempre anche una foto dello 

schermo. I risultati devono essere inviati tassativamente entro le ore 20:00 di mercoledì 8 aprile. 

 

Estratto del regolamento, la versione completa è disponibile sul sito www.gussagocalcio.it 

MODALITA’ DI GIOCO 

Dopo aver avviato il gioco dovrete seguire i seguenti passaggi per poter iniziare le gare: 

• SELEZIONARE ONLINE 

• AMICHEVOLI ONLINE 

• NUOVA STAGIONE 

• INVITA AVVERSARIO (l’avversario deve essere presente nella lista amici dei contatti PSN) 

IMPOSTAZIONI DI GIOCO 

• Squadra: Liverpool (rosa online, aggiornata all’ultima versione disponibile) 

• Durata tempo: 6 minuti 

• Comandi: qualsiasi 

• Sostituzioni veloci: sì 

• Velocità gioco: normale 

 

 

mailto:esports@gussagocalcio.it
http://www.gussagocalcio.it/


 

CASI PARTICOLARI 

• Nel caso in cui la partita si interrompa, per problematiche non dipendenti dai giocatori, verranno prese 

le seguenti decisioni: 

a) partita interrotta prima della fine del primo tempo con qualsiasi risultato: SI RIGIOCA 

b) partita interrotta nel secondo tempo con uno scarto di massimo due gol: SI RIGIOCA 

c) partita interrotta nel secondo tempo con uno scarto maggiore di due gol: RISULTATO OMOLOGATO 

• Eventuali ritiri e disconnessioni durante la gara sono sanzionati con la sconfitta 0-3 a tavolino. 

In caso uno dei giocatori non rispetti la regola dell’utilizzo della squadra del Liverpool e/o delle rose online non 

procedere con la gara, avvisate immediatamente l’avversario, così da giocarla con le impostazioni corrette. Nel 

caso l’avversario non voglia giocare con le rose online, fare una foto della formazione dell’avversario ed inviarla 

all’indirizzo e-mail esports@gussagocalcio.it, indicando gli id dei partecipanti. 

STRUTTURA DEL TORNEO JUNIOR 

È prevista una fase iniziale a gironi, composti da 6 squadre, che serve a determinare la griglia di partenza della 

successiva fase ad eliminazione. I primi 3 classificati di ogni girone passano direttamente ai quarti di finale 

mentre le restanti 6 squadre (i classificati dal quarto al sesto posto, di entrambe i gironi), formano un ulteriore 

girone a 6, dove i primi 2 classificati raggiungono i quarti di finale. 

 

Per qualsiasi chiarimento scrivere a esports@gussagocalcio.it. 

Buon divertimento! 
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GIRONE 
11         

ID Nome Cognome Nickname Email per eventuali contatti 

10 Matteo Manini manninger1983 manninger@hotmail.it 

9 Davide Galafassi davidegala2010 galafassidavide@gmail.com 

1 Guido Sorrentino Sorre_Guidetti guidosorre21@gmail.com 

6 Gaffurini Davide Gaffuzh michela.mainetti@gmail.com 

11 Gabriele Moreschi RIKIMOR181010 gabriele.moreschi@icloud.com 

2 Marco Belleri TheMarcoX stefanobelleri@yahoo.it 

     

Calendario        
Giornata 1     Risultato  

J1 davidegala2010 RIKIMOR181010 -  
J2 Sorre_Guidetti TheMarcoX -  
J3 Gaffuzh manninger1983 -  

Giornata 2       
J4 manninger1983 Sorre_Guidetti -  
J5 RIKIMOR181010 Gaffuzh -  
J6 TheMarcoX davidegala2010 -  

Giornata 3       
J7 davidegala2010 manninger1983 -  
J8 Sorre_Guidetti Gaffuzh -  
J9 TheMarcoX RIKIMOR181010 -  

Giornata 4       
J10 manninger1983 TheMarcoX -  
J11 Sorre_Guidetti RIKIMOR181010 -  
J12 Gaffuzh davidegala2010 -  

Giornata 5       
J13 davidegala2010 Sorre_Guidetti -  
J14 RIKIMOR181010 manninger1983 -  
J15 TheMarcoX Gaffuzh -  

     

Classifica Squadra Punti   

1 davidegala2010 0   

2 Gaffuzh 0   

3 manninger1983 0   

4 RIKIMOR181010 0   

5 Sorre_Guidetti 0   

6 TheMarcoX 0   

     
  



     

     
GIRONE 
12         

ID Nome Cognome Nickname Email per eventuali contatti 

3 Lorenzo Scirè FFP_TheWhiteLion danielelorenzo@alice.it 

12 Lorenzo Tresse lorenzo tresius flavia.bevilacqua@alice.it 

5 Omar Abouaziz  omar abouaziz maherabouaziz@gmail.com 

4 Pietro Trebeschi P_3be_T pietrotrebeschi00@gmail.com 

8 Mattia Gatti GC-lucagatti_10 info@arctinteggiature.it 

7 Matteo Sinicropi Matteopro700 daniela.dagostino@hotmail.it 

     

Calendario        
Giornata 1     Risultato  

J16 lorenzo tresius GC-lucagatti_10 -  
J17 omar abouaziz Matteopro700 -  
J18 P_3be_T FFP_TheWhiteLion -  

Giornata 2       
J19 FFP_TheWhiteLion omar abouaziz -  
J20 GC-lucagatti_10 P_3be_T -  
J21 Matteopro700 lorenzo tresius -  

Giornata 3       
J22 lorenzo tresius FFP_TheWhiteLion -  
J23 omar abouaziz P_3be_T -  
J24 Matteopro700 GC-lucagatti_10 -  

Giornata 4       
J25 FFP_TheWhiteLion Matteopro700 -  
J26 omar abouaziz GC-lucagatti_10 -  
J27 P_3be_T lorenzo tresius -  

Giornata 5       
J28 lorenzo tresius omar abouaziz -  
J29 GC-lucagatti_10 FFP_TheWhiteLion -  
J30 Matteopro700 P_3be_T -  

     

Classifica Squadra Punti   

1 FFP_TheWhiteLion 0   

2 GC-lucagatti_10 0   

3 lorenzo tresius 0   

4 Matteopro700 0   

5 omar abouaziz 0   

6 P_3be_T 0   

     

 


