
18  verona sette         sPort                                 25 marzo 2013

8a Giornata ritorno
a1 Girone a
Manca una sola giornata, una 
sola settimana e finalmen-
te tutti i verdetti della fase a 
gironi saranno emessi. Par-
tiamo dal sicuro primato del 
Sandrà, arrivato in concomi-
tanza con la tredicesima vit-
toria stagionale sulla Pizzeria 
Dai Butei per 5 a 1. Doveva 
invece per forza vincere per 
sperare di evitare gli stessi 
playout la Route 66, ma non è 
andata oltre al pareggio per 3 
a 3 contro il Ristorante Pizze-
ria La Griglia. Con il primato 
del Sandrà, automaticamente 
è sicura della seconda piaz-
za il Noi Team Banca Di Ve-
rona, che comunque non si è 
fatto nessuno scrupolo degli 
All Blacks Fidas, battuti 4 a 1. 
Nell’ultimo incontro del gi-
rone, la Sampierdarenese ha 
cementificato il proprio terzo 
posto battendo 4 a 3 i Pumas-
Farmacia Venturini.

a1 Girone B
Resta ancora molto incerta 
invece la situazione in vet-
ta al secondo girone di serie 
A1. Per ora a guidare è l’AS 
Martiv, meritatamente prima 
in classifica, che ha battuto 7 
a 3 l’AC ’98. Il Vetrocar Stri-
ke Team è stato surclassato 5 
a 0 dai due volte campioni in 
carica della Velox Servizi. Chi 
di sicuro non può più arriva-
re prima è l’MDM S.Martino, 
battuta a sorpresa 7 a 3 dal 
Corvinul Hunedoara. Infine 
l’Euroelectra Fantoni ha bat-
tuto l’FC Colletta per 4 a 1 e 
ha ottenuto tre punti che san-
no di salvezza.

a2 Girone a
Ancora una vittoria per il 
Sydney Pizzeria Mameli, che 
però non ha avuto vita facile 
contro il fanalino di coda FGP 
Articoli Ortopedici, battuto 
solo 3 a 1. Intanto la Newippy 
non si è deconcentrata contro 
il Valpolichellas, battuto 8 a 4. 
L’Aran Irish Pub ha cercato di 
chiudere la pratica salvezza 
già in questo turno, ma non 
è riuscito a battere un Verona 
’91 un po’ sottotono, ma che 

ha comunque portato a casa i 
tre punti con la vittoria per 3 
a 2. Infine la Sanbe sta dimo-
strando il suo vero valore in 
questo finale di stagione: la 
Kubitek è stata battuta 6 a 3.

a2 Girone B
Nuova partita e nuova vit-
toria per il Rizza, che non ha 
avuto nessun problema nel 
battere 9 a 1 il Fujitsu. Allo 
stesso modo del Rizza, anche 
la BNC Splash ha avuto vita 
decisamente facile contro uno 
Sporting Verona battuto 10 a 
2. Al terzo posto quindi tro-
viamo l’Agriturismo Cà Del 
Pea, che ha vinto 6 a 4 con 
l’Infracom Verona. L’ultima 
partita del girone è stata an-
che l’ultima della stagione 
per lo Spartak Augusta, trion-
fante con il punteggio di 6 a 4 
sulla Pizzeria Villa Renzi.

a2 Girone C

Nel terzo girone si è partiti 
con il botto, perché la prima 
gara della settimana è stata 
quella che ha visto fronteg-
giarsi l’Olimpica e gli Arditi. 
Il risultato finale è stato un 
netto 0 a 6 che porta gli Ar-
diti a due punti dalla vetta. 
Fuori dai giochi è l’SC Busa, 
che è rimasta stabile al terzo 
posto con la vittoria per 4 a 
3 sull’Avis United. Chi ha fi-
nalmente la certezza di aver 
raggiunto i playout sono i 
Baloos, che non hanno avuto 
problemi nell’avere la meglio 
per 9 a 1 sul Noi Team Autola-
vaggi Caneva Non aveva nes-
sun valore per la classifica, ma 
l’Ei Team ha voluto onorare al 
massimo l’ultimo impegno 
della loro stagione: la Ferrero 
Mangimi è stata battuta 4 a 2.

a2 Girone D
Manca una sola partita e la 
Trinacria potrà essere l’unica 

tra le novanta squadre iscrit-
te ad aver sempre vinto in 
queste diciotto giornate di 
campionato. Questi nuovi tre 
punti sono arrivati grazie al 9 
a 0 sulla Musa Pizza e Ristò. 
Secondo posto in cassaforte 
per il Divino Team che ha su-
perato 9 a 3 la GDR Muje. Il 
Malacarne intanto è riuscito 
a cogliere tre punti importan-
tissimi con la già retrocessa 
Tecnoest, battuta 4 a 1. Infine 
con il 3 a 3 con la Vires, il Pol-
lo Miglioranza Villafranca ha 
raggiunto la certezza del ter-
zo posto.

B Girone a
Nuove sentenze anche in se-
rie B: la prima è la certezza 
della promozione per il Borgo 
Trento, che ha battuto 6 a 2 la 
Pieve S.Floriano nella sfida 
diretta valevole per il secon-
do posto. Stesso punteggio di 
6 a 2 per l’Impresa Veneta, che 

non ha avuto troppe difficoltà 
nel battere il Real Panvinio. 
Le Riserve sono salite al quar-
to posto, grazie alla vittoria 
tennistica di 6 a 0 contro gli 
East Green Boots. Per finire, la 
sfida tra Proforma e Bar One è 
terminata 4 a 3.

B Girone B
Ennesima buona prestazione 
per il Nove34 Team che, con 
la vittoria per 6 a 3 sul Risto 
Pizza il Grillo ha ottenuto la 
certezza di aver vinto il secon-
do girone di serie B. i secondi 
del Black Star invece hanno 
portato a casa per 5 a 3 la gara 
contro l’Atletico Recioto. Ter-
zo posto che rimane sempre 
in mano alle Iene, vincitrici 7 
a 4 sullo Sportimmagine. Infi-
ne è stata una bella partita tra 
Godarecci e Stallavena, termi-
nata 5 a 5.

B Girone C
La prima gara del terzo giro-
ne di serie B è stata quella che 
ha visto fronteggiarsi il Loko-
motiv Bure ed il Valpolicella, 
terminata 4 a 3. Tutti gli occhi 
del girone però erano puntati 
sulla Coven United, che, con 
il successo per 5 a 2 sull’At-
letic BigBabol, ha raggiunto 
in vetta la Crepes Ouì. Ter-
zo posto ormai diventato di 
proprietà della Soccer Ambro 
Five, vittoriosa 3 a 2 sul Tec-
nocasa S.Lucia. L’ultima gara 
è coincisa con la sfida tra il 
Serfer e la Termoidraulica Eu-
ropa, finita 4 a 3.

B Girone D
L’ultimo girone ha già le due 
squadre qualificate alla coppa 
di serie B e quindi promos-
se in serie A2. Per loro però 
non è stata una gran giorna-
ta: in primis la Pizzeria Pa-
rolin Alpo è stata battuta 3 a 
2 dall’Hotel S.Marco. Non è 
andata meglio alla capolista 
Enogas, battuta 3 a 1 dal THC. 
Il terzo posto è comunque oc-
cupato dal Free Exit, che ha 
battuto 5 a 4 l’FC Novaglie. 
Chiude il quadro la netta vit-
toria per 8 a 0 degli Eagles sui 
Big Greens.
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