
2a Giornata andata
a1 Girone a
Incredibile: dopo due sole partite, il 
primo girone di serie A1 non ha nem-
meno una formazione a punteggio pie-
no. Dopo una vittoria, si è fermato sul 
pareggio il Noi Team Banca Di Verona, 
che ha impattato 5 a 5 con El Borgo Bus-
solengo, anch’esso vincente una settima-
na fa. Chi si è rifatta dopo un’inizio non 
felice è l’Ass. Invest, che ha superato 4 
a 3 l’Agriturismo Cà Del Pea, che tanto 
aveva brillato una settimana fa. Esordio 
sfortunato, dopo il turno di riposo, per 
il Ristorante Meridiana Sandrà, sconfitto 
in malo modo per 6 a 2 dalla Clexidra.
com. Seconda sconfitta consecutiva per 
la Sampierdarenese, che ha ceduto 4 a 3 
alle Piere Confin.
a1 Girone b
Dopo la prima sorprendente sconfitta 
della Trinacria di sette giorni fa, erano 
già piovute mille critiche sui campioni in 
carica, i quali hanno risposto con i fatti, 
piegando i Butei con il punteggio di 6 a 
3. Probabilmente non se l’aspettavano 
nemmeno loro, ma i giocatori del Corvi-
nul Hunedoara sono già i primi solitari 
della classe. La seconda vittoria è arriva-
ta contro la Pizzeria Parolin Alpo con il 

risultato di 5 a 3. Dopo l’exploit della set-
timana scorsa contro Trinacria, l’Olimpi-
ca non è riuscita ad andare oltre al 2 a 2 
con gli Arditi. Per concludere con la serie 
maggiore, l’Euroelectra Fantoni è ripar-
tita con il piede giusto, battendo 7 a 3 i 
Baloos, lasciandoli così all’ultimo posto, 
in compagnia della Parolin e dei Butei.
a2 Girone a
Due vittorie in due partite: questo è l’ini-
zio della Pizzeria Mameli che, in questo 
secondo turno, ha battuto 4 a 3 l’Atletic 
Big Babol. Doppietta di Fior. Seconda 
posizione per I Quinti che hanno battu-
to 4 a 1 il Valpolichellas, lascandolo così 
a zero punti. Ancora un passo falso per 
il S.Lucia Team, squadra che aveva solo 
pareggiato all’esordio e che in questo 
turno è stato addirittura battuto dalle Ri-
serve con il punteggio di 3 a 1. Nell’ulti-
mo incontro la Elio Porte Blindate VR91 
ha superato 4 a 2 i Bacardini Boys.
a2 Girone b
Inaspettatamente è l’Ospedaletto a guar-
dare tutti dall’alto nel secondo girone 
della serie cadetta. La seconda vittoria 
in altrettante gare è arrivata nientemeno 
che per 8 a 4 contro il Conan Poveglia-
no. A punteggio pieno troviamo pure il 
Caffè Perla, che ha iniziato la stagione 

nel migliore dei modi. A pagarne le con-
seguenze è la Soccer Ambro Five, ancora 
ferma al palo e battuta 3 a 2. Si sono subi-
to ripresi I Polemici, che, sportivamente 
parlando, hanno preso a schiaffi l’Atle-
tico La Filanda, battendolo addirittura 
per 8 a 0. Infine lo Splash Bar esordisce 
in campionato pareggiando per 3 a 3 con 
il Real Schzzetta.
a2 Girone C
Dopo la clamorosa prima giornata, nel-
la quale ci furono una vittoria e ben tre 
pareggi, l’ex capolista Black Star è già 
capitolata, contro una Pizzeria Al Taglio 
il Girasole, che ha vinto il confronto per 
4 a 2. Solo per differenza reti, a guarda-
re tutti dall’alto sono i Bomboneros, che 
non hanno avuto eccessivi problemi nel 
battere 9 a 4 l’AC Ghè. Dopo il pareggio 
della settimana scorsa, si è ripreso subi-
to l’Almarò Villafranca, che ha avuto la 
meglio per 7 a 3 del THC. Chiude questo 
gruppetto di testa l’SC Busa, tornata al 
successo per 3 a 1 con l’Avis United.
a2 Girone D
A guardare tutti dall’alto, nell’ultimo 
girone di serie A2, sono le Aquile di Bal-
coni, che hanno a sorpresa strapazzato i 
Goo Goo Goals per 6 a 0. Tra le prime 
inseguitrici troviamo anche il Borgo 
Roma (di riposo) e gli Eagles, che hanno 
superato 4 a 2 il Malacarne. Sono arrivati 

i primi tre punti per la LAC Computer, 
che ha dovuto faticare parecchio per su-
perare 2 a 1 l’Enogas. Infine esordio con 
pareggio per i Red Devils, che hanno im-
pattato 2 a 2 con il Sona Nazione.
b Girone a
Ad aprire il girone è stato il pareggio per 
2 a 2 tra l’Idroagrifer e la Jolanda Hurs. 
Sovvertendo totalmente i pronostici 
d’inizio stagione, i Goderecci hanno vin-
to la seconda partita consecutiva. A farne 
le spese, questa settimana è toccato alla 
Carrozzeria Bertucco, che è caduta op-
ponendo una gran resistenza e cedendo 
solo 2 a 1. A sei punti abbiamo anche il 
Proforma, che ha vinto per 3 a 2 il con-
fronto con l’Agrati. Prima vittoria per il 
New Team, che ha superato 2 a 0 gli East 
Green Boots, ancora a secco di vittorie e 
con un solo punto in classifica.
b Girone b
Secondo successo consecutivo e primato 
solitario per il Ri.Av.El., che in questo 
turno ha battuto 4 a 1 il San Marco, con-
ducendo una partita autoritaria e sem-
pre condotta a testa alta. Secondo posto 
a pari merito per il Lugagnao Futsal ed 
il Tiki Taka, che si sono anche affrontate. 
Ne è uscito un piacevole 3 a 3, che man-
tiene alto il morale delle due compagi-
ni. Si è subito ripreso, dopo lo scivolone 
della prima giornata, il Matteo Accon-

ciature, che non si è fatto troppi proble-
mi a trafiggere sette volte la Cartoleria  
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Smuovono la classifica pure il Baetta ed 
il Blackboard, che si sono divisi la posta 
in palio, andando a pareggiare  per 4 a 4.
b Girone C
Anche in questo terzo girone di serie B 
c’è già una capolista solitaria a guardare 
tutti dall’alto: stiamo parlando del Bure 
Doc, che ha battuto 5 a 2 un avversa-
rio di tutto rispetto come il Tecnocasa 
S.Lucia. A guidare il gruppetto dei primi 
inseguitori abbiamo il Caffè Gala, che ha 
battuto con lo scarto di 6 a 2 l’Affi. Con 
due punti in classifica troviamo i Turtles 
Consultique, che impattano 3 a 3 con il 
Terzo Tempo. Primi punti anche per il 
Risto Pizza Il Grillo ed il Real Pearà, che 
non sono andate oltre al 4 a 4.
b Girone D
Primato solitario per il Novaglie che ha 
superato 3 a 2 l’M5L. Dopo il turno di ri-
poso, l’Ei Team esordisce nel migliore di 
modi, ovvero con una vittoria contro lo 
Sporting Ardan per 4 a 3. Prima vittoria 
anche per l’Ikikos, che ha battuto 3 a 2 
il Valpo Galaxy. Nell’ultimo incontro il 
Samba ha superato 5 a 2 il Real Faccio, 
lasciandolo così in fondo alla graduato-
ria.
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