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4a giornata ritorno
a1 girone a
Subito una novità nel primo giro-
ne della massima serie: a guardare 
tutti dall'alto abbiamo in solitaria 
l'Agriturismo Cà del Pea, che ha fa-
ticato più del previsto per avere la 
meglio per 6 a 4 delle Piere Confin. 
Tale posizione di classifica del Cà 
del Pea è stata resa possibile solo 
per il concomitante pareggio per 6 
a 6 del Noi Team Banca di Verona, 
che ha inaspettatamente impattato 
con il Ristorante Meridiana Sandrà. 
El Borgo Bussolengo, terza squadra 
pretendente al primato, dopo due 
sconfitte consecutive, si è riportata 
ad un solo punto di distacco dal 
Noi Team. Ciò è avvenuto grazie 
alla risicata vittoria per 2 a 1 con la 
Corte S.Benedetto. Infine la Sam-
pierdarenese ha superato 3 a 2 la 
Clexidra.com.
a1 girone b
La prima gara del secondo girone 
della massima serie è stata quella 
tra l’Olimpica e i Baloos: tra le due 
compagini non c’è praticamente 
stata storia, con l’Olimpica che si è 
imposta per 8 a 4. La gara più atte-
sa era però quella tra i primi due 
del girone, ovvero il Corvinul Hu-
nedoara e la Trinacria. A portarsi 
a casa i tre punti è stata la forma-
zione romena, che si è imposta 5 a 

4, mettendo una seria ipoteca sull 
primo posto. Sfruttando al massi-
mo il turno di riposo dell’Euroe-
lectra Fantoni, la Pizzeria Parolin 
Alpo è riuscita a raggiungere addi-
rittura la terza posizione con il 2 a 1 
al Colletta. Ad occupare la settima 
posizione abbiamo gli Arditi, che 
dopo cinque gare a secco di vitto-
rie, sono tornati a gioire con i Butei, 
superati 3 a 2.
a2 girone b
Anche il secondo girone di serie A2 
ha riservato diverse sorprese. Pri-
ma fra tutte è stata la frenata sul 4 a 
4 dell'AC '98 con il Conan Poveglia-
no. Non poteva non approfittarne 
l'Ospedaletto che si è subito ripor-
tato in prima posizione, grazie alla 
vittoria per 4 a 3 con il Caffè Perla. 
Terzo posto di proprietà dei Pole-
mici, che sono riusciti a vincere 7 a 
5 la sfida con lo Splash Bar. Di male 
in peggio per lo Splash Bar, che si 
vede raggiunto in classifica dall'At-
letico La Filanda che, con la vittoria 
per 7 a 4 sulla Soccer Ambro Five, 
ha superato in graduatoria anche il 
riposante Real Schzzetta.
a2 girone C
La prima gara del terzo raggruppa-
mento di serie A2 è stata quell ache 
ha visto fronteggiarsi l’AC Ghè e 
l’Avis United: una sorta di derby 
“dei poveri” terminato 7 a 2 a fa-

vore dell’AC Ghè. Nelle parti più 
alte la Busa ha preso una grandis-
sima scoppola dal Quinzan Calor, 
formazione più fresca anagrafica-
mente e vincitrice per 6 a 0. In vetta 
altra prestazione di livello dell’Al-
marò Villafranca, che ha annichili-
to i Bomboneros con il punteggio 
di 10 a 2. Infine il THC è finalmente 
tornato alla vittoria contro il Black 
Star: la gara è terminata 4 a 2.
a2 girone D
I primi ad affrontarsi sono stati 
l’Enogas e i Red Devils, due com-
pagini che sinora hanno disputato 
un campionato abbastanza sotto 
tono e che si sono dovuti accon-
tentare di un 4 a 4. Intanto in vetta 
continuano il loro volo le Aquile di 
Balconi, ancora vincitrici per 4 a 2 
con gli Eagles. Il vantaggio delle 
Aquile dalla seconda posizione è 
ulteriormente aumentato, poichè 
i Goo Goo Goals hanno battuto il 
Sona Nazione con un largo 8 a 3, 
superandolo così in graduatoria. 
Nuova sconfitta invece per la LAC 
Computer, che ha ceduto 4 a 0 al 
Borgo Roma.
b girone a
La nostra serie B si è aperta rime-
scolando tutte le carte del primo 
girone. Se il primato dei Goderecci 
sembrava assodato, le ultime pre-
stazioni non certamente esaltanti 
hanno riaperto il discorso promo-
zione. Infatti ora abbiamo tre squa-

dre appaiate in classifica. Una di 
queste è il New Team, che ha bat-
tuto proprio i Goderecci con il pun-
teggio di 4 a 1. 
Solo per un discorso di differenza 
reti, in testa abbiamo la Carrozzeria 
Bertucco, che ha battuto la Jolanda 
Hurs per 9 a 2. Complici questi ri-
sultati nelle parti alte, il Proforma 
sta cercando di fare il proprio me-
glio per poter rientrare nella lotta 
promozione. Intanto è arrivata una 
vittoria per 7 a 2 con il Valpo, men-
tre l’Agrati ha superato 8 a 5 l’Idro-
agrifer.
b girone b
Giornata di transizione per il se-
condo girone di serie B, nella qua-
le la classifica non ha avuto grossi 
scossoni, ma qualche sentenza la 
sta emettendo. 
Il primo incontro è stato quello che 
ha visto affrontarsi il Blackboard 
ed il Luganao ed è terminata 4 a 
3. Successivamente sono scesi in 
campo il San Marco ed il Baetta. Il 
risultato di 4 a 2 condanna le vel-
leità di promozione del Baetta. Il 
Ri.Av.El. nel più classico dei testa-
coda ha battuto agevolmente per 
8 a 1 la Cartoleria  HYPERLINK 
"mailto:T.K@rt" T.K@rt, mentre il 
Tiki Taka ha raggiunto al secondo 
posto la Matteo Acconciature, gra-
zie al 5 a 4 inflitto ai 7 Nani.
b girone C
Non è cambiata la vetta del ter-

zo girone di serie B: il Tecnocasa 
S.Lucia ha infatti superato 4 a 1 il 
Risto Pizza Il Grillo. La gara più 
influente per le sorti dell’alta clas-
sifica è stata però quella tra il Bure 
Doc ed il Caffè Galà, due compa-
gini che occupano la seconda e la 
terza posizione in graduatoria e 
che hanno concluso sul punteggio 
di 6 a 5. Non sorride il Real Pearà, 
che ha perso una grandissima pos-
sibilità di agganciare il Caffè Galà 
al secondo posto, poiché con i Turt-
les Consultique non è andato oltre 
al 3 a 3. Infine il Lokomotiv Bure ha 
rifilato un perentorio 9 a 5 al Terzo 
Tempo.
b girone D
Sempre più avvincente la situazio-
ne dell’ultimo girone di serie B, con 
la lotta per la promozione che coin-
volge ben cinque squadre. Per ora 
a guardare tutti dall’alto abbiamo 
l’Ikikos, che però è stato superato 
7 a 5 dal Samba. Al quarto posto, 
ma a soli due punti dal secondo, 
abbiamo il M5L, che ha battuto 6 
a 2 il Valpo Galaxy. Quattro punti 
non sono un’infinità da recuperare: 
per quello inseriamo nel lotto delle 
pretendenti alla promozione anche 
il Novaglie, che però ha impattata-
to 0 a 0 con l’Ei Team. Infine il Real 
Faccio ha ottenuto la soddisfazione 
di battere la Braga Elettroimpianti 
per 4 a 3.
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