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a1 girone b
È partito in maniera roboante 
anche il secondo girone di serie 
A1. Le prime squadre a scendere 
in campo sono stati gli esordien-
ti Green Brothers e la Libreria 
Terza Pagina. A portarsi a casa 
i tre punti sono stati quelli del-
la Libreria Terza Pagina, passati 
subito in vantaggio e poi rimasti 
sempre davanti per tutto il corso 
della partitaNella seconda gara si 
sono fronteggiati la Trinacria e gli 
Arditi. Il confronto si è concluso 
sul punteggio di 7 a 5 a favore 
della squadra campione naziona-
le 2014. Anche questa compagine 
è decisamente cambiata, dopo un 
anno più deludente che altro, era 
necessario ripartire con un nuo-
vo ciclo. E i campioni in carica? 
È stato più difficile del previsto 
per il Corvinul Hunedoara bat-
tere l’esordiente Sona Nazione, 
ma, come spesso è già accaduto, 
basta passare la palla a Nisipasu 
e i problemi si risolvono. Già cin-
que le reti di questo attaccante, 
che contribuisce più di tutti alla 
vittoria per 7 a 4 contro un buon 
Sona Nazione, per nulla intimo-
rito da questo esordio quanto 
meno complesso. Registriamo an-
che due pareggi. Il primo è quello 
tra il Colletta Vigasio e l’Olimpica 
per 1 a 1. Decisamente più diver-
tente è stato il 5 a 5 tra l’Euroelec-
tra Fantoni e la Pizzeria Parolin 
Alpo. 
a2 girone a
Contemporaneamente alla massi-
ma serie, è iniziato il campionato 
di serie A2, sempre con i soliti 
quattro gironi e, da quest’anno, 
con quaranta squadre. Il primo 
raggruppamento è per ora con-
dotto solo per differenza reti dalle 
Riserve, che non hanno avuto ec-
cessiva difficoltà nell’imporsi 6 a 
0 contro l’Atletic Big Babol. Sem-
pre in testa abbiamo anche la Ku-
bitek che ha iniziato al meglio il 
proprio cammino grazie alla vit-
toria per 7 a 1 sulla Longobarda. 
La doppietta di Bertoldo fa ben 
sperare la squadra di Zorzella, 
che quest’anno potrà contare su 
innesti di qualità come Cisamo-
lo e Fior, già apprezzati gli anni 
scorsi nelle fila del Sydney. Dopo 
un campionato partito in sordi-
na e conclusosi da protagonista, 
il Valpolichellas è riuscito a par-
tire con il piede giusto, battendo 
per 3 a 0 gli East Green Boots, al 
loro esordio in questa categoria 

dopo la promozione dello scorso 
anno. Doppietta di Zamboni. Pri-
ma vittoria anche per il S.Lucia 
Team, che si è imposta per 6 a 4 
sull’Athletic S.Louis. In questo 
caso sono stati due i giocatori 
a mettere a segno una tripletta: 
stiamo parlando di Visentini e del 
solito Butturini, più di una volta 
già premiato come capocannonie-
re del proprio girone. Al contrario 
del Valpolichellas, è importante 
fare subito punti per il S.Lucia, 
squadra che storicamente ha 
sempre qualche problema nel gi-
rone di ritorno. Per finire il Last 
Proforma, anch’esso alla prima 
esperienza in questa categoria, è 
stato capace di esordire con una 
vittoria contro gli Eagles Golosi-
ne. La gara è terminata con il pun-
teggio di 3 a 2, non un trionfo, ma 
un successo che permette di inca-
merare i primi tre punti in ottica 
salvezza.
a2 girone b
Il risultato che balza subito all’oc-
chio nel secondo girone di serie 
A2 è la quasi perfettamente roton-
da vittoria per 9 a 0 dell’Ospeda-
letto contro la Pizzeria da Giusep-
pe. inutile specificare che, dopo 
la delusione dello scorso anno, 
l’Ospedaletto è decisissimo a cen-
trare il primo posto e quindi la 
promozione. Altro risultato molto 
largo è quello dei Goderecci, che 
hanno battuto 8 a 2 la Soccer Am-
bro Five. È stato vincente l’esor-
dio del Ri.Av.El. in serie A2: a 
farne le spese è stata l’eterna BNC 
Splash, che ha ceduto 5 a 2. Nel 
quarto incontro si sono affrontate 
due compagini provenienti dalla 
serie B: il Bure Doc ed il Tecno-
casa S.Lucia. nonostante le due 
squadre fossero alla prima parti-
ta, non si sono affatto tirate indie-
tro, dando l’anima per conseguire 
la prima vittoria in questa cate-
goria, alla fine è stata la squadra 
di Cortese a portarsi a casa i tre 
punti. Per concludere, i vincitori 
della scorsa coppa di B, la Matteo 
Acconciature non è andata oltre 
ad un pareggio per 4 a 4 con i Po-
lemici. 
a2 girone C
Non poteva esserci esordio più 
semplice per i vice campioni di 
serie B dello scorso anno. l’Iki-
kos ha decisamente demolito 10 
a 0 l’Avis United. Troppa era la 
differenza tra queste due squa-
dre, che vedremo probabilmente 
in zone ben distanti in classifica.. 

Subito dopo i Bomboneros hanno 
dovuto sudare le fatidiche sette 
camicie per battere 3 a 2 i Baloos. 
Dopo un annus horribilis in serie 
A1, i Baloos ora sono tornati pro-
babilmente nella loro dimensione 
e durante l’anno saranno comun-
que un avversario ostico per tutti 
gli avversari. Si sono affrontati 
anche l’M5L e la Busa. Per l’M5L 
non poteva esserci esordio peg-
giore, contro una squadra esperta 
che è da anni che milita nel cam-
pionato MSP e, a fase alterne, ha 
dimostrato di potersela giocare 
con tutti. La gara si è conclusa 
sul punteggio di 3 a 1. Ha inve-
ce esordito nel migliore dei modi 
l’AC Ghè, che è riuscita a battere I 
Butei con il punteggio di 6 a 4. Per 
finire I Reduci hanno battuto 4 a 3 
il Blue Moon in un confronto ma-
gari non esaltante, ma nel quale 
le due squadre si sono impegnate 
per iniziare nel migliore dei modi 
la stagione. 
a2 girone D

Sono due vecchie conoscenze del 
campionato come l’Enogas ed 
i Red Devils ad aprire le danze 
nell’ultimo raggruppamento di 
serie A2. Già tanta corsa per tutti 
i giocatori scesi in campo e così si 
è giocato a ritmi piuttosto elevati 
per essere la prima di campiona-
to. A guadagnarsi la vittoria alla 
fine sono stati i Red Devils, che 
si sono imposti con il punteggio 
di 7 a 5. Forse un nuovo Corvinul 
ha giocato la propria prima par-
tita nel nostro campionato MSP. 
L’Alleanza Rumena è partita con 
il piede giusto battendo 7 a 3 gli 
Eagles e dando comunque una di-
mostrazione di una certa solidità 
di squadra. Si è concluso invece 
sul 5 a 2 lo scontro tra il THC ed il 
Balconi United. Esordio con suc-
cesso per il New Team che, alla 
prima gara in serie A2 ha battuto 
il Borgo Roma con il punteggio 
di 3 a 2 , mentre per finire regi-
striamo il pareggio per 1 a 1 delle 
Aquile di Balconi con l’Avanguar-

dia FC.
b girone a
Anche la serie B ha iniziato il pro-
prio campionato, con ben trenta-
sei squadre che si batteranno per 
diventare la rivelazione dell’anno. 
I primi a festeggiare sono quelli 
del Corner Bar, che ha battuto 6 
a 2 il Risto Pizza Il Grillo. Buona 
vittoria anche per il S.Marco, che 
ha avuto la meglio per 4 a 2 del 
Ctlr-v. Il primo pareggio di que-
sta categoria ce l’hanno regalato 
la Idroagrifer e la Jolanda Hurs 
hanno concluso sul 4 a 4 una gara 
divertente e dalle mille occasioni 
e che, probabilmente, si è chiusa 
sul risultato più giusto. Sarebbe 
forse un po’ bugiardo definire 
divertente lo 0 a 0 del Blackboard 
contro il Partizan Degrado. Anco-
ra indietro di condizione, queste 
due squadre si sono annullate a 
vicenda. Guardando il bicchiere 
mezzo pieno, la prova in fase di-
fensiva è stata sicuramente  sod-
disfacente.
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