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2a	Giornata	ritorno

a1	Girone	a
La seconda giornata del gi-
rone di ritorno si è aperto 
con il testa-coda del girone 
A di A1, che ha visto fron-
teggiarsi il Sandrà e gli All 
Blacks Fidas, terminato 5 a 
3. È stato decisamente più 
semplice per il Noi Team 
Banca di Verona battere 10 a 
2 la Route 66. Al terzo po-
sto troviamo la Sampierda-
renese, che, tuttavia, perde 
contatto con il Noi Team, 
non essendo andata oltre 
al pareggio per 6 a 6 con la 
Lanterna Bardolino. Ha per-
so un’ottima occasione il Ri-
storante Pizzeria La Griglia, 
che non è andata oltre al 3 a 
3 con la Pizzeria Dai Butei.

a1	Girone	b
Non sarà stata certamente 
spettacolare, ma la sfida tra 
la capolista MDM S.Martino 
e l’AC ’98 è stata una gara 
molto tirata, terminata 1 a 0, 
tra due squadre di pari livel-
lo. Dopo il primo turno di 
ritorno passato ai box, l’AS 
Martiv è tornata alla vitto-
ria con il Corvinul Hunedo-
ara, vincendo 4 a 3. È invece 
tornata alla vittoria la Velox 
Servizi, che ha superato 5 a 
3 l’Euroelectra Fantoni. Infi-
ne non si sono fatte troppo 
male l’FC Colletta e l’ASD I 
Butei, che hanno pareggiato 
3 a 3.

a2	Girone	a
È diventato un vero e pro-
prio rullo compressore il 
S.Lucia Team, arrivato, con 
l’8 a 5 alla Kubitek, alla set-
tima vittoria consecutiva. 
Non è stato semplice nep-
pure per il Sydney Pizze-
ria Mameli battere l’Aran 
Irish Pub, superato con il 
punteggio di 3 a 1. Dopo il 
tonfo della settimana scor-
sa, è tornata alla vittoria la 
Newippy, che ha avuto la 
meglio per 4 a 2 della Sanbe. 
Infine il Verona ’91 si è sba-
razzato velocemente della 
pratica FGP Articoli Ortope-
dici, terminando la gara sul 
risultato di 8 a 1.

a2	Girone	b
La sfida di cartello del se-
condo girone di serie A2 è 
sicuramente stata quella che 
ha visto fronteggiarsi il ca-
polista Rizza e l’Ospedalet-
to-Tenuta Le Luci. La gara è 
terminata sul punteggio di 5 
a 2. È stato invece più diffi-
cile del previsto per la BNC 
Splash battere 5 a 4 lo Spar-
tak Augusta. Non ha invece 
avuto difficoltà l’Agrituri-
smo Cà Del Pea nel battere 
12 a 7 lo Sporting Verona. 
Per concludere, la Pizzeria 
Villa Renzi ha ottenuto tre 
punti d’oro battendo 3 a 1 
l’Infracom Verona.

a2	Girone	C
Ottava vittoria in dieci par-
tite per l’Olimpica, che si è 
mangiata in un sol boccone 
il fanalino di coda Ei-Team, 
battendolo 11 a 4. Hanno fa-
ticato decisamente di più, 

ma gli Arditi hanno comun-
que raggiunto l’obbiettivo 
dei tre punti contro l’Avis 
United grazie alla vittoria 
per 7 a 5. Dopo la sorpren-
dente vittoria sulla capoli-
sta di sette giorni fa, la Fer-
rero Mangimi non è riuscita 
a dare continuità, cedendo il 
passo per 4 a 2 contro l’SC 
Busa. È infine terminata con 
un 3 a 3 che non serve a nes-
suno delle due la sfida tra i 
Baloos e lo United Team. 

a2	Girone	D
Per la prima volta la Trina-
cria si è dovuta veramente 
sudare la vittoria: infatti la 
gara contro il Divino Team 
è terminata sul punteggio di 
2 a 1. I secondi del Pollo Mi-
glioranza Villafranca sono 
stati battuti dall’ex ultima 
in classifica La Musa Pizza 
e Risto, con il punteggio di 
3 a 2. Anche la partita tra il 

Borgo Roma e la Tecnoest è 
stata molto tirata: è infatti 
terminata sul 6 a 4. A sor-
presa anche la GDR Muje ha 
colto un’insperata vittoria 
per 7 a 5 contro la Vires.

b	Girone	a
Sembra ormai impossibile 
che l’Impresa Veneta possa 
perdere una partita in que-
sto campionato: infatti que-
sta squadra ha battuto 6 a 3 
il Borgo Trento. 
Questo risultato è diventa-
to molto utile per la Pieve 
S.Floriano, che, vincendo 5 
a 4 sulle Riserve, si è por-
tata un punto solo sotto il 
secondo posto. Ha perso 
una posizione in graduato-
ria, scendendo al quarto po-
sto, il Real Panvinio, che ha 
dovuto cedere il passo agli 
East Green Boots per 7 a 5. 
Per concludere è tornato fi-
nalmente alla vittoria l’Ice 

Eros Refrigerazione: 4 a 3 al 
Proforma.

b	Girone	b
La sfida di cartello del se-
condo girone di serie B è 
sicuramente stata quella che 
ha visto fronteggiarsi i pri-
mi del Nove34 Team contro 
le Iene, battute 6 a 3. Secon-
do posto che è occupato dal 
Black Star, che invece non 
ha avuto nessun problema 
nel superare 8 a 1 il Risto 
Pizza Il Grillo. Ha perso 
invece un’ottima occasio-
ne per recuperare punti ed 
agganciare al terzo posto le 
Iene, lo Stallavena, battuto 
4 a 0 dal Baetta. È tornato 
a vincere anche lo Sportim-
magine: battuto l’Atletico 
Recioto 5 a 3.

b	Girone	C
La seconda giornata del gi-
rone di ritorno si è aperta 
con l’ottava vittoria della 
Crepes Ouì in questo cam-
pionato: 8 a 1 alla Termoi-
draulica Europa. Dietro 
però la Coven United non 
sembra assolutamente vo-
ler mollare: la gara con il 
Tecnocasa S.Lucia è stata 
vinta per 3 a 2. È riuscita a 
raggiungere il terzo posto, 
proprio in compagnia del 
Tecnocasa, la Soccer Ambro 
Five, grazie alla vittoria per 
7 a 4 sul Lokomotiv Bure. 
Infine, nelle zone basse del-
la graduatoria, l’Atletic Big-
babol ha battuto 4 a 3 il Val-
policella.

b	Girone	D
Seconda vittoria stagionale 
per i Big Greens, che hanno 
superato i più quotati THC 
per 3 a 2. Altro successo per 
l’Enogas, unica formazione 
dell’ultimo girone di serie B 
a dover ancora essere scon-
fitta una volta, che ha battu-
to 5 a 1 l’Hotel S.Marco. La 
concorrenza però non man-
ca perché la Pizzeria Parolin 
Alpo ha vinto 6 a 1 il con-
fronto con gli Eagles. Infine 
il Free Exit si è sbarazzato 
con il punteggio di 8 a 2 del-
la Eni Fratelli Bertasi.

Davide	valerio

La seconda giornata del girone di ritorno si è aperto con il testa-coda del girone A di A1
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CREPES OUI (B1C)

ENOGAS  (B1D)


