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3a	Giornata	ritorno

a1	Girone	a
Il primo incontro andato 
in scena in questa terza 
giornata di ritorno è stato 
quello tra i Pumas-Farma-
cia Venturini e la Pizzeria 
Dai Butei, terminato 10 a 
2. La seconda gara, ovve-
ro quella tra la Lanterna 
Bardolino e la Route 66, è 
stata molto più equilibra-
ta ed è finita invece sul 5 
a 3. Missione compiuta 
per il Noi Team Banca di 
Verona che, con il riposo 
del capolista Sandrà, ha 
battuto 8 a 3 il Ristoran-
te Pizzeria La Griglia. Al 
terzo posto invece trovia-
mo una Sampierdarenese 
sempre più in forma, che 
non ha avuto troppe dif-
ficoltà nel battere 8 a 1 
gli ultimi in classifica All 
Blacks Fidas.

a1	Girone	b
Chi si attendeva un nuo-
vo sorpasso in vetta, con 
l’MDM ferma ai box a ce-
dere il trono all’AS Mar-
tiv è stato assolutamente 
smentito: la squadra di 
Martinelli è stata superata 
per 5 a 2 dal Vetrocar Stri-
ke Team. A guadagnarci è 
stata così la Velox Servizi, 
che ha battuto 4 a 3 il Cor-
vinul Hunedoara. Brutta 
battuta d’arresto invece 
per l’AC ’98, che ha preso 
una sonora batosta per 3 a 
0 dall’FC Colletta. Infine è 
tornata alla vittoria l’Eu-
roelectra Fantoni, che ha 
superato con il punteggio 
di 7 a 2 l’ASD I Butei.

a2	Girone	a
Il primo girone di serie A2 
si dimostra sempre più 
appassionante di settima-
na in settimana. Infatti, 
dopo una lunga rincorsa, 
il S.Lucia Team ha dovuto 
già cedere il primato dopo 
la sconfitta patita contro 
la Sanbe con il punteggio 
di 3 a 0. Ora al primo po-
sto è tornata la Newippy, 
che invece non ha avuto 
nessuna difficoltà nel bat-
tere 10 a 1 l’FGP Articoli 
Ortopedici. Ha invece 
perso una grandissima 
occasione per raggiunge-

re il riposante Sydney al 
terzo posto il Verona ’91, 
che non è andato oltre al 
2 a 2 contro il Valpolichel-
las. Poteva guadagnare 
una posizione anche la 
Kubitek, se non avesse 
anch’essa pareggiato 4 a 
4 contro l’Aran Irish Pub.

a2	Girone	b
Dopo un ottimo girone 
d’andata, l’Ospedaletto-
Tenuta le Luci sembra 
aver tirato un po’ il freno 
a mano: anche in questa 
giornata non è arrivata la 
vittoria, ma solo un pa-
reggio per 1 a 1 contro la 
Pizzeria Villa Renzi. Il big 
match di giornata però è 
stato quello che ha visto 
scontrarsi l’Agriturismo 
Cà del Pea ed il capolista 
Rizza, terminato sul 2 a 
2. Ad approfittare della 
sfida incrociata tra que-
ste due squadre è stata la 
BNC Splash, che ha vin-
to 8 a 7 con il Fujitsu. Ha 
infine ottenuto la prima 

vittoria stagionale l’Infra-
com Verona che ha battu-
to lo Spartak Augusta per 
5 a 4.

a2	Girone	C
Nuova vittoria per la ca-
polista Olimpica, che ha 
superato 8 a 4 il Noi Team 
Autolavaggi Caneva. Con 
il riposo degli Arditi, al 
secondo posto è salita 
l’SC Busa che ha strapaz-
zato l’ultimo in classifica 
Ei Team, battendolo con 
il punteggio di 9 a 3. Sep-
pur attardati, rimangono 
in scia anche i Baloos, che 
hanno vinto la propria 
gara per 6 a 4 contro l’Avis 
United. L’ultima squadra 
che potrebbe ancora am-
bire ad accaparrarsi un 
posto per i playoff è lo 
United Team, vittorioso 4 
a 2 sulla Ferrero Mangimi.

a2	Girone	D
Con il riposo della capo-
lista Trinacria, i fari erano 
tutti puntati sulle insegui-

trici: i secondi in classifica 
del Pollo Miglioranza Vil-
lafranca hanno liquidato 
la pratica GDR Muje con 
il punteggio di 5 a 0. Ri-
mane stabile al terzo po-
sto il Divino Team che ha 
battuto 5 a 2 la Tecnoest. 
È stata una partita molto 
dura, ma il Borgo Roma è 
riuscito comunque a vin-
cere 1 a 0 contro la Vires. 
Infine la Musa Pizza e Ri-
stò ha battuto 4 a 2 il Ma-
lacarne.

b	Girone	a
Ancora una vittoria per la 
capolista Impresa Veneta, 
che ha battuto 5 a 0 il Bar 
One. Al secondo posto 
mantiene il passo il Bor-
go Trento, che, con molta 
fatica, ha superato 5 a 4 
le Riserve. Non ci voleva 
invece la sconfitta per la 
Pieve S.Floriano, battuta 
con il punteggio tennisti-
co di 6 a 1 dall’Ice Eros 
Refrigerazione. Infine è 
finalmente arrivata la pri-

ma vittoria per il Profor-
ma, che ha superato per 5 
a 3 gli East Green Boots.

b	Girone	b
Molto più equilibrato è il 
secondo girone di serie B: 
in testa c’è ormai da diver-
si mesi il Nove34 Team, 
che ha pareggiato 3 a 3 
con il secondo Black Star. 
Hanno così potuto recu-
perare terreno prezioso 
le Iene, che hanno vinto 
5 a 2 contro i Godarecci. 
Il Baetta, con il pareggio 
per 4 a 4 contro il Risto 
Pizza il Grillo ha invece 
raggiunto un gruppetto 
di squadre al quinto po-
sto. Per concludere, rima-
ne aggrappato alla zona 
promozione anche lo Stal-
lavena, che non ha poi fa-
ticato troppo per battere 5 
a 0 l’Atletico Recioto.

b	Girone	C
In una gara non strepi-
tosa, la capolista Crepes 
Ouì è riuscita comunque 
a limitare i danni, pareg-
giando per 4 a 4 contro il 
Tecnocasa S.Lucia. Non è 
riuscita a far di meglio la 
Coven United, bloccata 
sul 2 a 2 dalla Soccer Am-
bro Five. Mille emozioni 
invece tra la Termoidrau-
lica Europa e l’Atletic Bi-
gbabol, in una gara ter-
minata 8 a 6. Era da tanto 
che aspettava e finalmen-
te il Lokomotiv Bure è ar-
rivato alla vittoria per 3 a 
2 contro il Serfer.

b	Girone	D
Come la Crepes Ouì, an-
che l’Enogas deve ancora 
uscire sconfitto almeno 
una volta in questo cam-
pionato. L’ottava vittoria 
in undici incontri è arriva-
ta contro l’FC Novaglie, 
battuto 5 a 3. Ben diversa è 
stata la gara della Pizzeria 
Parolin Alpo, che ha vin-
to con il netto punteggio 
di 7 a 1 la gara contro la 
povera Eni Fratelli Berta-
si. Rimangono nelle zone 
alte gli Eagles, che han-
no superato 5 a 2 l’Hotel 
S.Marco. Per concludere, 
il Free Exit ha superato 
per 4 a 1 i Big Greens.

Davide	valerio

Ancora una vittoria per la capolista Impresa Veneta, che ha battuto 5 a 0 il Bar One

Vince la capolista olimpica
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