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Nel primo girone della massima serie, a comandare è la corazzata Sandrà.
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a1	Girone	a
Nel primo girone della massima serie, 
a comandare è la corazzata Sandrà. 
Un cammino fatto di sole vittorie, ec-
cezion fatta per l’inaspettato pareggio 
ottenuto con i Pumas-Farmacia Ventu-
rini, meritatamente quinti. Dietro alla 
capolista il Noi Team Banca Di Verona 
ed il Ristorante Pizzeria La Griglia, due 
squadre che l’anno scorso comanda-
vano il girone e che ora sono costrette 
ad inseguire. Staccata di un solo punto 
troviamo la Sampierdarenese, la prima 
delle neo. Nella seconda metà la prima 
squadra che troviamo è la Lanterna 
Bardolino, che, dopo un inizio di cam-
pionato abbastanza difficoltoso, sem-
bra aver trovato la giusta quadratura. 
Al settimo posto abbiamo, appaiate, la 
Pizzeria Dai Butei e la Route 66. Chiu-
dono il girone gli All Blacks Fidas, tor-
nati dopo due anni di purgatorio nella 
massima categoria, ma che non sem-
brano ancora al meglio.

a1	Girone	b
Nel secondo girone di A1 è molto più 
equilibrata rispetto al primo, con ben 
quattro squadre racchiuse in un pun-
to in vetta alla graduatoria. In testa 
abbiamo l’AC ’98 che, con l’innesto di 
Guerra, sembra aver finalmente aver 
risolto il problema del gol. Sono ben 
tre le squadre al secondo posto, ovve-
ro i due volte campioni in carica del-
la Velox Servizi, l’AS Martiv e l’MDM 
S.Martino. Al quinto posto abbiamo 
invece l’FC Colletta che, sino a poche 
giornate fa stava sopra a tutti, ma che, 
complice qualche uscita a vuoto, si è 
dovuta per forza ridimensionare. Al 
sesto posto la vera mina vagante del 
girone, ovvero il Corvinul Hunedoa-
ra, formazione che, se in giornata, può 
vincere contro chiunque. Settimo posto 
che è diviso dall’ASD I Butei, capitati 
in un vero e proprio girone di ferro, e i 
vice campioni dell’Euroelectra Fantoni, 
i quali non hanno iniziato al meglio il 
campionato. All’ultimo posto troviamo 
amaramente il Vetrocar Strike Team a 
soli tre punti.

a2	Girone	a
A guidare il gruppo è la Newppy, che 
dopo un’annata scorsa assai mediocre, 
quest’anno ha cambiato pelle, divenen-
do la squadra da battere. Al secondo 
posto troviamo un S.Lucia Team che 
era partito male ma è riuscito a ripren-
dersi e a scalare le posizioni, complice 
la strepitosa forma di Butturini, l’attac-
cante più prolifico del campionato. al 
terzo posto troviamo il Sydney Pizzeria 
Mameli. Appena fuori dal podio abbia-
mo una Sanbe che, a tratti, sembra una 
squadra da serie A1. Al centro classifica 
abbiamo Kubitek e Verona’ 91, forma-
zioni navigate e che quest’anno stanno 

trovando qualche difficoltà, pur senza 
allontanarsi troppo dalla vetta. Nelle 
zone basse troviamo il Valpolichellas 
e l’Aran Irish Pub, che stanno pagan-
do lo scotto di questa nuova categoria. 
Infine, con un solo punto in classifica 
abbiamo l’FGP Articoli Ortopedici.

a2	Girone	b
Sono quattro le squadre che si da-
ranno battaglia sino al termine della 
stagione per salire in serie A1. Quella 
meglio posizionata per ora è il Rizza, 
già vincitrice della coppa di B un anno 
fa e probabilmente la squadra meglio 
organizzata. Al secondo posto un sor-
prendente Ospedaletto Tenuta Le Luci, 
che fino a dodici mesi fa bazzicava nei 
bassifondi della classifica. Al terzo po-
sto la BNC Splash e l’Agriturismo Cà 
Del Pea, due squadre molto simili e che 
fanno delle loro punte la loro forza: in-
fatti Corradin e Bellakhdim sono tra gli 
attaccanti meglio dotati del campiona-
to. Segue lo Sporting Verona, anch’esso 
in crisi nera un anno fa e che ora invece 
sembra molto più tranquillo. Di segui-
to troviamo la Pizzeria Villa Renzi ed il 
Fujitsu, due squadre totalmente diffe-
renti, ma accomunate dal fatto di non 
riuscire ad esprimersi al meglio. Infine, 

ancora a secco di vittorie, troviamo lo 
Spartak Augusta e l’Infracom Verona, 
che lotteranno sino alla fine per la sal-
vezza.

a2	Girone	c
È il C l’unico girone in cui ci sono due 
squadre a guidare la classifica SC Busa 
e Olimpica, due formazioni ben assor-
tite e che entrambe offrono il miglior 
mix di esperienza e tecnica. Dietro un 
solo punto troviamo gli Arditi, che 
hanno il dichiarato obbiettivo di salire 
in A1. Non dimentichiamoci dei Balo-
os, quarti a due soli punti dalla vetta e 
che, in più stagioni, si sono dimostrati 
squadra veramente ostica. Lo United 
Team, neopromosso in questa cate-
goria, occupa la quinta posizione: un 
buon risultato da questa squadra, che 
è attesa ad un’annata di transizione e 
di studio della nuova categoria. Nelle 
zone basse, impegnate nella lotta per 
non retrocedere, abbiamo al sesto po-
sto l’Avis United, seguita dalla Ferrero 
Mangimi e dall’Ei Team. Un solo pun-
to finora per il Noi Team Autolavaggi 
Caneva.

a2	Girone	d
L’ultimo girone di serie A2 parla de-

cisamente siciliano, con la Trinacria 
che finora non ha avuto alcun tipo di 
problema nel guardare tutti dall’alto. 
Unica formazione in tutto la seria A2 
ad essere ancora a punteggio pieno con 
miglior attacco del girone e la miglior 
difesa dell’intero campionato. Subito 
sotto il Pollo Miglioranza Villafranca, 
formazione che sta dimostrando am-
piamente di meritare questa categoria. 
Al terzo posto troviamo due squadre 
il Divino Team e la Vires, formazione 
storica del campionato MSP, che è tor-
nata a giocarsela dopo un paio di anni 
di sosta. L’ultima squadra tra quelle 
che possono puntare seriamente alla 
promozione è il Borgo Roma, che però 
sembra comunque un gradino sotto 
alle altre. Pensano solo  alla salvezza le 
altre quattro squadre, ovvero la Musa 
Pizza e Ristò, Tecnoest, GDR Muje e 
Malacarne.

b	Girone	a
Eccoci finalmente alla serie B, probabil-
mente la serie più imprevedibile e che 
presenta sia le squadre più amatoriali, 
che quelle neoiscritte che, nel giro di 
qualche stagione, troveremo nelle ca-
tegorie superiori. Nel primo girone la 
maggior indiziata per vincere il rag-

gruppamento è l’Impresa Veneta, an-
cora a punteggio pieno e decisamente 
una spanna sopra alle altre. Si gioche-
ranno fino alla fine le proprie chance 
di promozione il Borgo Trento, la Pieve 
S.Floriano ed il Real Panvinio. Un gra-
dino sotto troviamo le Riserve, la Ice 
Eros Refrigerazione e gli East Green 
Boots. Infine nelle zone basse non han-
no sogni di gloria Bar One e Proforma.

b	Girone	b
Sono il Nove34 Team ed il Black Star le 
prime due compagini che primeggiano 
in questo secondo girone. Non tutto è 
ancora però deciso perché, oltre al fat-
to che mancano ancora due giornate al 
termine del girone d’andata, le Iene e 
lo Stallavena si stanno dimostrando 
formazioni ostiche e che vendono cara 
la pelle ad ogni gara. Tutt’altro cam-
pionato dalla quinta posizione in poi, 
dove troviamo i Godarecci, distaccati 
già cinque punti dalle prime quattro. 
Subito dopo abbiamo il Risto Pizza Il 
Grillo ed un deluso Sportimmagine 
che, dopo un buon inizio di stagione, 
non è più riuscito a vincere. Chiudono 
la classifica il Baetta e l’Atletico Recio-
to, ancora fermo al palo.

B Girone C
Con sei punti di vantaggio dalla secon-
da, la Crepes Ouì si è sinora imposta 
come la squadra da battere, soprattut-
to alla luce del fatto che deve ancora 
perdere una partita. Al secondo posto 
abbiamo un’intraprendente Coven 
United che sta ben figurando in questo 
primo campionato. Per accaparrarsi il 
secondo posto, però la lotta coinvolge 
molte altre squadre, tra cui il Tecnocasa 
S.Lucia, la Termoidraulica Europa (ap-
paiate a dieci punti) ed il Serfer. Sem-
bra invece difficile che possano rimon-
tare la Soccer Ambro Five e l’Atletic 
Bigbabol, distanziati di soli due punti 
dal Serfer. Hanno decisamente bisogno 
di punti infine il Valpolicella 2012 e la 
Lokomotiv Bure, ultimi a tre punti.

B Girone D
La situazione dell’ultimo girone del 
campionato è molto equilibrata, con 
l’Enogas che guida il gruppo con un 
solo punto di vantaggio sul THC. Il pri-
mato però è tutt’altro che saldo, poiché 
al terzo posto troviamo a pari punti gli 
Eagles e la Pizzeria Parolin Alpo, che 
già erano stati nelle scorse settimane in 
vetta al girone, ma che non sono riusci-
te a tenere il passo. Dal sesto posto in 
poi, invece, la classifica non è l’obiet-
tivo delle squadre, non abbastanza at-
trezzate per puntare alla promozione. 
A quattro punti dal gruppetto di te-
sta troviamo l’Hotel S.Marco, seguito 
dall’FC Novaglie e dalla Eni Fratelli 
Bertasi. Chiudono, con un solo punto, 
i Big Greens.
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