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Seconda giornata di playoff e prime sentenze già emesse. 

Girone 1
Seconda giornata di playoff 
e prime sentenze già emesse. 
La prima squadra a qualifi-
carsi per i quarti di finale è la 
Rizza, che in un colpo solo si 
è portata a casa il passaggio 
del turno e anche il primo 
posto nel girone. I tre punti 
sono arrivati contro la Route 
66, squadra ostica, ma che è 
stata battuta agevolmente 5 a 
1. Nella seconda gara, già da 
dentro o fuori, si sono affron-
tate la Clexidra.com e l’Eu-
roelectra Fantoni. L’incontro 
è terminato sul punteggio di 
4 a 3 a favore della Clexidra, 
che così riapre il discorso pro-
mozione, portandosi alla pari 
della Route 66.

Girone 2
Grande spettacolo al Cen-
tro Sportivo S.Floriano, per 
un secondo girone di questo 
Ostilio Mobili molto equili-
brato. Sinora a guardare tutti 
dall’alto sono i campioni in 
carica dell’AS Martiv, che an-
che in quest’occasione si sono 
portati a casa i tre punti in 
un’accesissima sfida contro 
un’Olimpica battuta 8 a 5. Il 
Ristorante Meridiana Sandrà 
è uscito inaspettatamente 
sconfitto 4 a 2 dall’incontro 
con la Newippy, formazio-
ne che sembra aver ripreso a 
giocare come ad inizio anno.

Girone 3
Il terzo girone, a differenza 
degli altri tre, è quello meno 
appassionante, perché ci 
sono già due squadre qualifi-
cate, manca solo l’ordine con 
cui passeranno il turno. La 
prima ad essere già pratica-
mente alla seconda fase è la 
Trinacria, che non ha avuto 
troppe difficoltà nel battere 6 
a 1 la Pizzeria Parolin Alpo. 
L’altra squadra ad aver già 
passato il turno è il Noi Team 
Banca Di Verona, che ha bat-
tuto 6 a 4 un Colletta che in 
questi playoff non ha saputo 
esprimersi al massimo, battu-
to anche da un Noi Team che 
si è presentato a questa sfida 
con gli uomini contati.

Girone 4
Tutto ancora in discussione 
anche in quest’ultimo giro-
ne. Il favoritissimo Corvinul 
Hunedoara, caduto inaspet-

tatamente la settimana scorsa 
contro la Dinamo S.Clara, è 
atteso ad un pronto riscat-
to. L’avversario non è però 
di quelli semplici, perché di 
fronte c’è una BNC Splash 
anch’essa a zero punti e con 
l’ultima chance di promozio-
ne. Per la verità la gara non 
è stata equilibrata, perché il 
Corvinul ha preso subito le 
misure all’avversaria, pas-
sando dopo poco in vantag-
gio e poi ha dilagato, chiu-
dendo sul 7 a 1 finale. Nella 
seconda gara, si sono invece 
affrontate l’AST Full Service 
e la Dinamo S.Clara. Questo 
incontro è stato molto più in-
certo rispetto al precedente, 
con due squadre compatte 
che si sono regalate poche oc-
casioni a vicenda. A prevalere 
alla fine è stata la Full Service 
per 5 a 3. 

play out 
trofeo “air Dolomiti”
Girone 1
Anche il trofeo Air Dolomiti 
sta avendo il proprio corso. 
Nel primo girone la situa-
zione sembra già abbastanza 
chiara, con Bar Tiffany e Syd-
ney Pizzeria Mameli già sicu-
re dell’approdo ai quarti di fi-
nale, con due vittorie a testa. 
Andando però con ordine, i 
primi ad ottenere la vittoria 
sono quelli del Sydney, che 
hanno battuto 3 a 1 la Crepes 
Ouì. Partita simile quella del 
Bar Tiffany, che ha battuto il 
Pollo Miglioranza Villafranca 
con il punteggio di 4 a 2.

Girone 2
Molto più accesa ed equili-
brata la situazione nel secon-
do girone, con l’Agriturismo 
Cà Del Pea che ha quasi ipo-
tecato il passaggio del turno, 
grazie alla vittoria per 8 a 2 
nel confronti della Elio Porte 
Blindate VR91. Ha immedia-
tamente recuperato la scon-
fitta della settimana scorsa, il 
Pa.Al.Ve. che ha avuto la me-
glio sulla Sampierdarenese 
per 3 a 1. In pochi avrebbero 
pronosticato un risultato di 
questo tipo, poiché la Sam-
pierdarenese era sembrata 
in buona forma nelle ultime 
uscite.

Girone 3
Nel terzo girone, a guardare 

tutti dall’alto è l’ASD I Butei, 
che ha ottenuto la seconda 
vittoria con i Red Devils. Tre 
punti che sono arrivati con 
autorità, con un perentorio 7 
a 3 che lascia intendere una 
gara guidata dall’inizio alla 
fine. L’AC ’98 ha riaperto il 
discorso qualificazione con 
la sofferta vittoria per 2 a 1 
sulla Lanterna Bardolino. Pa-
radossalmente nemmeno la 
Lanterna è ancora fuori dai 
giochi. Potrebbe rientrare in 
caso di una larga vittoria con 
i Red Devils e di una sconfitta 
dell’AC ’98.

Girone 4
Grandissimo equilibrio anche 
nell’ultimo girone del trofeo 
“Air Dolomiti”, con nessuna 
squadra ancora qualificata e 
nemmeno una ancora elimi-
nata. Chi è messo meglio è 
il sempre più sorprendente 
Aran Irish Pub che, improno-

sticabilmente ha distrutto gli 
Arditi per 11 a 5, giungendo 
alla seconda vittoria consecu-
tiva. Nell’altro incontro è sta-
ta ancora di più una pioggia 
di reti, poiché i Baloos han-
no battuto 11 a 9 le Aquile di 
Balconi, raggiungendole a tre 
punti e riaprendo tutto il di-
scorso promozione. 

coppa di B - trofeo
“valpolicella Benaco Banca”
Girone 1
Seconda giornata ovviamen-
te già decisiva anche nelle 
dinamiche della coppa di B. 
Martedì sera sono stati i Gre-
en’s Brothers e la Soccer Am-
bro Five a sfidarsi per primi. 
Per entrambi era già una gara 
da dentro o fuori, con en-
trambe le compagini che ave-
vano perso la gara d’esordio. 
Al termine a festeggiare sono 
stati i Green’s Brothers, che 

hanno avuto la maglio con il 
punteggio di 3 a 1. Il Conan 
Povegliano ha dovuto affron-
tare il Real Panvinio, squadra 
favorita, soprattutto alla luce 
dell’assenza di Bovo, vero 
bomber della squadra. Il Co-
nan si è dimostrato però fra-
gile soprattutto in fase difen-
siva ed ha dovuto cedere con 
il punteggio di 5 a 4.

Girone 2
Dopo una prima partita vinta 
in maniera agevole, l’Alma-
rò Villafranca si è ripetuto in 
questa seconda gara, distrug-
gendo l’Atletic Bigbabol con 
il punteggio di 8 a 1. A pari 
punti, e quindi qualificati di 
diritto, abbiamo i Goo Goo 
Goals, che invece hanno fa-
ticato decisamente di più per 
battere 4 a 2 il Real Schzzetta 
con doppietta vincente di Pa-
gani.

Davide valerio
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Tutto ancora da definire nell’ultimo girone dei nostri playoff.

Girone 1
Questa era l’ultima chiamata 
per molte delle sedici squa-
dre ancora impegnate per la 
conquista dell’ambito trofeo 
Ostilio Mobili. Nel primo gi-
rone, come ampiamente pre-
ventivabile, a guadagnarsi il 
primo posto è ancora il Riz-
za, che ha incontrato un’Eu-
roelectra Fantoni con l’acqua 
alla gola e che doveva tas-
sativamente vincere. L’esi-
to è stato ben differente e a 
primeggiare è la squadra di 
Venturini, che si è portata a 
casa la partita con il puteg-
gio di 5 a 1. Decisamente più 
avvincente la sfida tra la Ro-
ute 66 e la Clexidra.com, due 
compagini a pari punti e che 
si giocavano tutto in questa 
gara. In campo le due con-
tendenti si sono dimostrate 
di pari valore e lo testimonia 
anche il risultato finale di 2 
a 2.

Girone 2
Attenzione perché nel secon-
do girone abbiamo già la pri-
ma vittima illustre di questi 
playoff. Andiamo però con 
ordine. I primi a scendere in 
campo sono i ragazzi della 
Newippy, ai quali serviva-
no assolutamente i tre punti 
contro un’Olimpica già pra-
ticamente fuori dai giochi. 
Detto, fatto. La squadra di 
Bottona si è imposta con il 
punteggio di 7 a 2. I fari ora 
sono tutti puntati sull’acce-
sissima sfida tra i campioni 
in carica dell’AS Martiv con-
tro una formazione di spes-
sore come il Ristorante Me-
ridiana Sandrà. A spuntarla 
è stata la Martiv, che si è im-
posta sull’8 a 6, escludendo 
così il Sandrà dai quarti di 
finale.

Girone 3
Il terzo girone se vogliamo 
era quello meno atteso di 
tutti e quattro, poiché i gio-
chi erano già fatti, mancava 
solo capire chi tra la Trina-
cria ed il Noi Team Banca Di 
Verona avesse avuto l’onore 
di passare come primo. Ono-
re quindi alla Trinacria, che 
ha agevolmente vinto la gara 
con il punteggio di 8 a 2. Nel 
secondo incontro, il Colletta 
ha battuto la Pizzeria Paro-
lin Alpo per 3 a 2, dopo una 

quarantina di minuti pia-
cevole e che ha visto le due 
squadre giocare al massimo.

Girone 4
Tutto ancora da definire 
nell’ultimo girone dei nostri 
playoff. I primi a scontrarsi 
sono i favoriti del Corvinul 
Huedoara, che affrontano 
l’AST Full Service in una 
gara già da dentro o fuori, 
una sorta di ottavo di fina-
le. In pochi avrebbero pre-
visto un risultato finale di 9 
a 0, una vera imbarcata per 
la Full Service che perde an-
che l’accesso all’ultima fase 
del campionato. Ai quarti di 
finale va invece la Dinamo 
S.Clara, che ha agevolmente 
battuto la BNC Splash per 8 
a 2.

play out 
trofeo “air Dolomiti”
Girone 1
Anche il trofeo Air Dolomiti 
si sta inoltrando nella parte 
più calda. Nel primo giro-
ne era ormai tutto deciso, 
mancava solo capire chi tra 
il Sydney Pizzeria Mameli 
ed il Bar Tiffany meritasse 
il primato. Le due compa-
gini si sono affrontate a viso 
aperto, con la tranquillità di 
aver già incamerato il risul-
tato più importante. La gara 
è conclusa sul punteggio di 7 
a 4 a favore del Sydney. Nel-
la seconda gara, tra le deluse 
del girone, il Pollo Miglio-
ranza Villafranca si è tolto 
una piccola soddisfazione 
battendo 6 a 5 la Crepes Ouì, 
arrivando così terzo.

Girone 2
Era decisamente più incerta 
la situazione nel secondo gi-
rone. La prima è stata sicu-
ramente una gara di cartello, 
tra due formazioni esperte 
e che meriterebbero sicu-
ramente di giocare l’anno 
prossimo in serie A1. Stiamo 
parlando della Sampierda-
renese e dell’Agriturismo 
Cà Del Pea, terminata a sor-
presa sul punteggio di 3 a 2. 
Nell’altra gara, la Pa.Al.Ve. 
saluta il campionato per la 
sconfitta di 7 a 1 patita con 
la Elio Porte Blindate VR 91.

Girone 3

Incredibile quello che è suc-
cesso nel terzo girone del 
trofeo Air Dolomiti. La pri-
ma squadra a scendere in 
campo è l’ASD I Butei, nuo-
vamente vittoriosa con l’AC 
’98, con lo striminzito pun-
teggio di 1 a 0. Nonostante le 
due sconfitte, l’AC ’98 riesce 
comunque a passare il turno 
per differenza reti. A pagar-
ne le conseguenze sono la 
Lanterna Bardolino ed i Red 
Devils, che hanno concluso 
la loro gara sul 5 a 4, estro-
mettendosi praticamente a 
vicenda.

Girone 4
Poche cose decise anche 
nell’ultimo girone dei pla-
yout. A mettere subito le 
cose in chiaro è stato l’Aran 
Irish Pub, che ha colto la ter-
za vittoria in altrettante gare 
nel girone. A lasciare il passo 
sono stati i Baloos, sconfitti 

7 a 3 e mai troppo pericolo-
si. Onde evitare un arrivo al 
rush finale come nel girone 
precedente, gli Arditi hanno 
voluto tagliare la testa al toro 
ed hanno battuto le Aquile 
di Balconi con il punteggio 
di 5 a 1.

coppa di B trofeo
 “valpolicella Benaco Banca”
Girone 1
Non poteva certamente ce-
dere ora il record del Real 
Panvinio, ancora vittorioso 
con la Soccer Ambro Five e 
che chiude il primo girone a 
punteggio pieno, così come 
aveva chiuso la stagione 
regolare. Non è stato però 
semplicissimo, contro una 
squadra sicuramente meno 
prestante dal punto di vista 
fisico, ma che ha comun-
que esperienza da vendere, 
senza contare che ha vinto 
il proprio girone di serie B. 

Nell’incontro seguente il 
Conan Povegliano è riuscito 
ad accaparrarsi il passaggio 
del turno grazie alla decisiva 
vittoria per 2 a 1 sui Green’s 
Brothers.

Girone 2
Le due squadre che hanno 
passato il turno sono già sta-
te decise la settimana prossi-
ma, ma da giocare c’era già 
una delle partite più attese 
di tutta la categoria: l’Alma-
rò Villafranca ed i Goo Goo 
Goals si sono finalmente 
fronteggiati dando vita ad 
una delle gare della stagio-
ne. La gara si è conclusa sul 
punteggio di 5 a 2. Nell’altro 
incontro le due deluse del 
girone, ovvero l’Atletic Bi-
gbabol ed il Real Schzzetta, 
si sono giocati il terzo posto, 
andato all’Atletic in virtù 
della vittoria per 6 a 0.

Davide valerio
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