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6a giornata andata
a1 girone a
La gara di cartello del primo girone del 
nostro campionato è stata quella che ha 
visto impegnati i primi del Noi Team 
Elettrolaser e i terzi del Sandrà. Le cose 
sono andate come da copione ed il Noi 
Team si è imposto, dopo una prima fra-
zione davvero super, con il punteggio di 
9 a 5. Chi poteva avvantaggiarsi mag-
giormente da questa giornata era l’Agri-
turismo Cà Del Pea, che però non è riu-
scito ad andare oltre ad un pareggio per 
5 a 5 con le Piere Confin. Dopo un inizio 
difficile, sta iniziando a scalare sempre 
più posizioni l’AC ’98, che si è imposta 
per 4 a 3 con la Clexidra.com che, di 
contro, sembra avere sempre più diffi-
coltà in questa stagione. Al quinto po-
sto rimangono stabili i Pumas-Farmacia 
Venturini, nonostante la sconfitta patita 
per 5 a 2 dalla Sampierdarenese. Infine 
il Conan Povegliano è riuscito a fare sua 
la prima sfida salvezza con la Elio Porte 
Blindate VR91. Il risultato di 6 a 5 per-
mette alla formazione di De Nando di 
lasciare proprio al VR91 l’ultimo posto 
in graduatoria.
 A1 Girone B
Il secondo girone di serie A1 si è aper-
to con un colpo di scena grandissimo: i 
campioni in carica del Corvinul Hune-
doara hanno subito una mezza battuta 
d’arresto contro i Green Brothers. I ra-
gazzi di Avesani sono riusciti a portarsi a 
casa un punto, andando a pareggiare per 
6 a 6 dopo quaranta minuti veramente di 
fuoco, nei quali sono riusciti a sfruttare al 
meglio le importanti assenze della squa-
dra di Georgescu. Ed ecco che in cima al 
girone abbiamo una sola squadra, l’uni-
ca a riuscire a proseguire il proprio cam-
mino senza ancora perdere nemmeno 
un punto per strada: questa è la Libreria 
Terza Pagina, che non ha avuto troppe 
difficoltà nel battere per 8 a 3 gli Ardi-
ti. L’Euroelectra Fantoni in questa sesta 
giornata ha strapazzato 4 a 0 un Colletta 
Vigasio senza diversi giocatori chiave e 
che quindi ha opposto veramente poca 
resistenza. Dopo sei giornate e due sole 
vittorie, possiamo parlare di crisi per la 
Trinacria, squadra che quest’anno ha 
completamente rivoluzionato la propria 
rosa e che sta facendo veramente fatica 
ad imporsi. In questa settimana, ad ave-
re la meglio è stata la Pizzeria Parolin 
Alpo, altrettanto desiderosa di punti per 
togliersi dai bassifondi della graduato-
ria. La gara è terminata sul punteggio di 
5 a 2. Per finire è arrivata la prima vitto-
ria del Sona Nazione, che è riuscito ad 
imporsi 4 a 1 sull’Olimpica.
 A2 Girone A
Presso il Palaolimpia si è aperta la nostra 
serie cadetta. Ad affrontarsi avevamo il 

S.Lucia Team e la Kubitek. Alla fine la 
partita è terminata con un nulla di fatto, 
ovvero un pareggio per 3 a 3, complice 
una gara in cui le due squadre si sono 
equivalse e il risultato è rimasto sempre 
in bilico. Il match più importante è sta-
to però quello che ha visto i primi della 
classe GF Store Valpolichellas battere i 
primi inseguitori dell’Athletic S.Louis 
per 6 a 3, dando una vera e propria di-
mostrazione di forza e mettendo altri 
punti dal secondo posto, ora distante tre 
lunghezze. Per ora la piazza d’onore è 
occupata dalle Riserve, che si sono im-
poste per 5 a 2 con il Last Proforma. Sono 
arrivati tre punti d’oro per gli East Green 
Boots, che momentaneamente hanno ab-
bandonato la zona retrocessione. A farne 
le spese sono stati gli Eagles Golosine, 
che sono stati battuti 4 a 3. Per finire l’At-
letic Bigbabol ha ottenuto i primi punti 
della stagione: con la Longobarda (ora 
unica squadra del girone ferma ancora al 
palo) è terminata 8 a 3.
 A2 Girone B
Non vuole proprio girare quest’anno per 
la Pizzeria Da Giuseppe, ancora scon-
fitta dalla Soccer Ambro Five per 6 a 3. 
Intanto in vetta continua il marasma e 
la confusione, dovuto a tre squadre che 
si stanno alternando in prima posizio-
ne. Ora a guardare tutti dall’alto sono i 
Noni-BNC Splash, che non hanno fatto 
la minima fatica nel superare 5 a 0 i Go-
derecci, facendo loro perdere altre posi-
zioni fino ad arrivare al quarto posto at-
tuale. Al secondo posto sono saliti quelli 
dell’Ospedaletto, che hanno battuto 5 a 
3 la Matteo Acconciature. Temporanea 
medaglia di bronzo che per il momento 
va al collo dei Polemici, che non hanno 
avuto vita particolarmente dura con il 
Bure Doc (sempre ultimo in compagnia 
della Pizzeria Da Giuseppe). La gara 
è terminata 5 a 2. Infine il Tecnocasa 
S.Lucia ha incamerato tre ottimi punti in 
ottica salvezza, andando a battere 4 a 2 
il Ri.Av.El. 
 A2 Girone C
Dopo l’inaspettata sconfitta della setti-
mana scorsa, l’AC Ghè è tornata a corre-
re come ad inizio stagione. Per la verità 
contro la Busa è stato veramente diffici-
le, poiché tutti conoscono quanto la Busa 
sia ostica e difficile da battere. Alla fine 
il confronto è terminato sul punteggio 
di 2 a 1. Al secondo posto troviamo un 
gruppetto di quattro squadre. A guidare 
questo gruppetto sono saliti i Butei, che 
hanno inaspettatamente battuto i Bom-
boneros per 3 a 2. Sarebbero dovuti salire 
in prima posizione, ma quelli dell’Ikikos 
sono stati inaspettatamente sconfitti 8 a 
3 dal Blue Moon. Agli stessi punti abbia-
mo anche il M5L, anch’esso vittorioso 
per la seconda settimana consecutiva. In 

questo caso la vittoria è arrivata contro 
gli ultimi della classe della Avis United, 
battuta 5 a 2. Per concludere, i Baloos 
sembrano essere usciti dal pessimo ini-
zio di stagione e sono riusciti ad imporsi 
per 8 a 5 contro i Reduci.
 A2 Girone D
In una giornata come questa, ricca di 
sfide importantissime in ottica primi 
posti, nell’ultimo girone di serie A2 si 
sono scontrati il New Team e l’Alleanza 
Rumena, ovvero le due compagini che 
guidavano la classifica. 
Chi si aspettava però una gara molto 
equilibrata è rimasto forse un po’ deluso, 
poiché il New Team ha condotto la gara 
come se fosse una veterana, tanto da im-
porsi alla fine con il punteggio tennistico 
di 6 a 2. Alla luce di questo risultato, il 
THC, con la sudatissima vittoria per 7 
a 5 sui Red Devils, ha ridotto il distac-
co dalla seconda posizione a sole due 
lunghezze. Sono salite al quarto posto le 
Aquile di Balconi, grazie ad una vittoria 
per 6 a 5 ottenuta sul filo del rasoio con 
gli Eagles. Il Borgo Roma ha perso una 
ghiottissima occasione di uscire dalle 

zone basse della classifica, ma contro 
l’Enogas è arrivata una sconfitta per 3 a 
2. Infine l’ultima gara della nostra serie 
A2 è stata quella tra l’Avanguardia ed il 
Balconi United, terminata sul 4 a 4. 
 B Girone A
Nel primo girone di serie B finora sta 
vigendo l’equilibrio, con tre squadre che 
guidano la classifica con tredici punti che 
si giocano i due posti disponibili per la 
promozione diretta in serie A2. Per dif-
ferenza reti, a guardare tutti dall’alto è il 
Corner Bar Team, che ha disputato poco 
più di un allenamento con il Blackboard: 
la gara, infatti, è terminata sul punteggio 
di 10 a 2. L’altra squadra in vetta è il Mai 
Dire Mai, che bene o male ci ha messo 
lo stesso impegno per battere la povera 
Jolanda Hurs per 9 a 2. 
L’ultima squadra in testa è il San Marco, 
anche se, per onor di cronaca, deve anco-
ra scontare il proprio turno di riposo, a 
differenza del Corner Bar e del Mai Dire 
Mai. Intanto sono arrivati altri tre punti 
con la vittoria per 5 a 1 contro il Partizan 
Degrado. Per finire l’Idroagrifer ha vinto 
la prima partita stagionale contro il Ctrl-

V per 7 a 6. 
 B Girone B
Da tre sono diventate due le squadre 
che si stanno dando battaglia nell’unico 
girone a dieci squadre della nostra serie 
B: queste sono i 7 Nani e il Visho.it, en-
trambe ancora a punteggio pieno dopo 
sei turni. Partendo dall’inizio, i 7 Nani 
sono riusciti ad imporsi 6 a 1 contro Una 
Squadra Umile, compagine che era ob-
bligata a vincere per non perdere terreno 
dalle prime due, ma che ora segue a ben 
sei punti di distanza. Non è stato tanto 
più difficile per il Visho battere 5 a 1 il 
Real Shibobo. Sta con calma risalendo la 
china il Tiki Taka, che ha battuto con il 
punteggio di 6 a 2 i Sordi Verona. Con 
entrambe le formazioni a metà classifica, 
si sono affrontati anche lo Sporting Ar-
dan ed il Luganao. 
Diciamo che le due squadre non si sono 
volute fare troppo male e hanno chiuso 
la gara su un 1 a 1 che probabilmente 
accontenta entrambe. Infine il Mai Una 
Gioia ha ottenuto la seconda vittoria sta-
gionale contro lo Stadio Santo Simone. 
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