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6a giornata ritorno
a1 girone a
Con solo tre giornate al termine del 
campionato, la situazione del pri-
mo girone di serie A1 si sta facendo 
sempre più delineata. La capolista 
Agriturismo Cà Del Pea non è riusci-
ta a sfruttare al massimo il turno di ri-
poso del Borgo Bussolengo: infatti la 
Clexidra.com ha disputato una delle 
proprie migliori partite della stagio-
ne, andando a pareggiare per 3 a 3. Al 
secondo posto intanto è salito il Noi 
Team Banca Di Verona, che ha battuto 
con il punteggio di 5 a 2 la Sampier-
darenese, mentre al terzo abbiamo 
El Borgo Bussolengo. Non demorde 
l’Ass Invest, che ha colto la seconda 
vittoria stagionale per 3 a 2 sulle Piere 
Confin, mentre il Ristorante Meridia-
na Sandrà e la Corte S. Benedetto si 
sono fermati sul 3 a 3.
a1 girone B
Mancano solo tre gare al termine 
del campionato e veramente poco 
al Corvinul Hunedoara per avere la 
matematica certezza del primato del 
girone. Una grossa mano è data dalla 
Trinacria, prima inseguitrice e clamo-
rosamente sconfitta dal Colletta con 
il punteggio di 8 a 6, mentre la batti-
strada si è imposta per 5 a 1 sui Butei. 
Sono tornati alla vittoria glia Arditi, 
che si sono imposti per 3 a 1 sui Ba-
loos, in una sfida tra ultime della 

classe. Infine la Pizzeria Parolin Alpo 
ha cementificato il proprio quarto po-
sto con il 4 a 1 rifilato all’Euroelectra 
Fantoni e nelle proprie fila il miglior 
giocatore del mese di febbraio Fiorio 
Marco.
a2 girone a
Dopo svariate settimane è finito il re-
gno della Pizzeria Mameli: complice 
il turno di riposo di questa formazio-
ne, ora a guardare tutti dall’alto è la 
Elio Porte Blindate VR 91, che non si 
è fatta scappare questa grossissima 
opportunità e ha superato per 2 a 1 
una squadra in forma come il S.Lucia 
Team. Chi di certo non sta a guardare 
sono i Pumas-Farmacia Venturini, che 
hanno avuto ragione dei Bacardini 
Boys per 3 a 1. Al quinto posto, ad un 
solo punto dal S.Lucia Team, abbia-
mo il Valpolichellas, che invece non 
ha avuto eccessivi problemi a battere 
10 a 3 un Atletic Bigbabol con ormai 
un piede in serie B. Infine le Riserve 
sono riuscite a raggiungere la salvez-
za grazie al 4 a 3 inflitto ai Quinti.
a2 girone B
Giornata di transizione anche per il 
secondo girone di serie A2, con la si-
tuazione invariata in vetta. Al primo 
posto troviamo sempre l’Ospedaletto 
che ha superato 4 a 2 la Soccer Am-
bro Five. Non è da meno l’AC ’98 che 
ha liquidato con un agevole 8 a 2 la 
pratica del Caffè Perla. Proprio que-

sta squadra vede avvicinarsi il Conan 
Povegliano, arrivato a ridosso della 
quarta posizione con i tre punti gua-
dagnati dopo il 7 a 5 sul Real Schz-
zetta. Infine lo Splash Bar mette in 
saccoccia tre punti importanti per la 
salvezza con la vittoria per 5 a 2 sul 
concorrente Atletico La Filanda.
a2 girone C
Manca veramente poco alla mate-
matica certezza della promozione 
dell’Almarò Villafranca. Venerdì sera 
altri tre punti sono arrivati grazie al 
9 a 3 rifilato all’Avis United, nel più 
classico dei testa coda. Al terzo posto, 
dopo la riposante Busa, abbiamo me-
ritatamente una coppia di squadre: 
il Quinzan Calor e i Bomboneros. I 
primi i sono imposti per 6 a 3 sull’AC 
Ghè, mentre i Bomboneros hanno do-
vuto faticare parecchio per battere 5 
a 4 il Black Star. Per finire il THC ha 
battuto con il punteggio di 4 a 1 la 
Pizzeria Al Taglio Il Girasole, facen-
done slittare i festeggiamenti per la 
salvezza.
a2 girone D
La situazione dell’ultimo girone di 
serie A2 era già ben delineata, soprat-
tutto nella prima posizione, ma in 
questo turno non sono mancati i colpi 
di scena. I primi a scendere in campo 
sono stati i Goo Goo Goals, che non 
hanno avuto vita semplicissima nel 
battere 3 a 2 un’Enogas ormai qua-
si condannato alla retrocessione. In 
vetta intanto il Malacarne è riuscita a 

fermare il volo delle Aquile di Balco-
ni, battute 2 a 1 e perciò non ancora 
promosse in A1. Desta scalpore anche 
la sconfitta del Sona Nazione, che ha 
ceduto il passo agli Eagles, con il lar-
go punteggio di 7 a 1, mentre i Red 
Devils sono usciti dal pantano della 
bassa classifica con il 3 a 1 sul Borgo 
Roma.
B girone a
Questo è stato un turno di transi-
zione per il primo girone di serie B, 
ma vedremo che comunque qualche 
sentenza è stata emessa. Partendo 
dall’alto della classifica, la situazione 
è rimasta immutata, con le due batti-
strada che hanno entrambe centrato i 
tre punti. La prima è il New Team, che 
ha superato 5 a 1 l’ultima in classifica 
Jolanda Hurs, l’altra è la squadra dei 
Goderecci, che hanno battuto 6 a 2 gli 
East Green Boots. Chi da questo turno 
ne è uscito sicuramente male è la Car-
rozzeria Bertucco, che ha pareggiato 
3 a 3 con l’Agrati. Infine il Valpo ha 
battuto 5 a 3 l’Idroagrifer.
B girone B
Anche il secondo girone di serie B si 
sta rivelando veramente emozionan-
te, con ben cinque squadre che si con-
tenderanno per le prossime tre gior-
nate l’unico posto disponibile per la 
promozione: il secondo. Infatti a guar-
dare tutti dall’alto abbiamo sempre il 
Ri.Av.El. che però questa settimana 
ha subito la terza sconfitta stagionale 
contro la Matteo Acconciature per 6 a 

4. A pari punti con questa compagine 
abbiamo sia il riposante Tiki Taka che 
i 7 Nani, che invece hanno superato 
6 a 5 il Blackboard. Non ancora fuo-
ri per la lotta promozione è anche il 
San Marco, che si è imposto 7 a 4 sul 
Luganao. Per concludere, il Baetta ha 
battuto la Cartoleria  HYPERLINK 
"mailto:T.K@rt" T.K@rt per 9 a 2.
B girone C
Da molto incerto, il terzo girone di 
serie B sta diventando quello più de-
lineato. In vetta abbiamo il Tecnocasa 
S.Lucia, vincitrice 7 a 5 con il Caffè 
Galà. Al secondo posto il Real Pearà 
è riuscita a spuntarla per 4 a 3 con il 
Lokomotiv Bure. Al sesto posto tro-
viamo i Turtles Consultique, che sono 
usciti vittoriosi per 2 a 0 dalla sfida 
con il Risto Pizza Il Grillo, mentre il 
Terzo Tempo ha battuto 7 a 2 l’Affi.
B girone D
L’ultimo girone di serie B si è dimo-
strato ancora ricco di emozioni. Le 
prime sono arrivate dall’Ei Team, che 
ha inaspettatamente superato l’M5L 
per 4 a 2. Andando invece nei pia-
ni alti, in vetta continua a dominare 
l’Ikikos, che però ha dovuto sudare 
le fatidiche sette camicie per batte-
re la Braga Elettroimpianti per 4 a 2. 
Con lo stesso punteggio il Samba ha 
superato il Valpo Galaxy, mentre lo 
Sporting Ardan ha conosciuto una 
clamorosa sconfitta per 5 a 4 con il 
Real Faccio.
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