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5a Giornata Ritorno
A1 Girone A
Con sole quattro partite anco-
ra da giocare, il campionato è 
diventato davvero avvincente 
e le squadre lo stanno onoran-
do in ogni gara. La sfida inau-
gurale del primo girone di 
serie A1 è stata quella che ha 
visto il capolista Sandrà bat-
tere 8 a 5 la Route 66. Un’otti-
ma impressione ha dato il Noi 
Team Banca di Verona, che ha 
invece superato agevolmente 
la Pizzeria Dai Butei per 7 a 
1. Nuova vittoria per il Risto-
rante Pizzeria La Griglia, che 
ha battuto 8 a 4 gli All Blacks 
Fidas. In una sfida diretta per 
la proseguire nel tabellone 
principale, i Pumas Farmacia 
Venturini hanno superato 9 a 
5 la Lanterna Bardolino.

A1 Girone B
Ennesimo cambio della guar-
dia in vetta al secondo girone 
di serie A1: con la vittoria per 
6 a 2 sull'ultima ASD I Butei, 
la Velox Servizi è tornata a 
guidare il secondo raggrup-
pamento. Questo cambio del-
la guardia non sarebbe però 
stato possibile senza la vitto-
ria per 4 a 3 dell'AS Martiv 
contro la vecchia capolista 
MDM S.Martino. Per ora al 
quarto posto troviamo l'FC 
Colletta, che ha dato una 
vera batosta al Vetrocar Stri-
ke Team, battendolo per 6 a 
0. Praticamente lo stesso di-
scorso vale per la partita tra i 
quinti del Corvinul Hunedo-
ara e l'AC '98, terminata 5 a 0.

A2 Girone A
Ennesimo stravolgimento in 
vetta al primo girone di serie 
A2: martedì sera in un paio 
d'ore la classifica ha portato 
tre squadre in tre momenti 
diversi, al primo posto. Dap-
prima il Sydney Pizzeria Ma-
meli ha battuto un difficile 
rivale come il Verona '91 per 
6 a 3, poi il S.Lucia Team è ri-
uscito ad avere la meglio per 
4 a 3 della Newippy. Intanto, 
a metà classifica, la Kubitek 
ha perso una grandissima 
chance di superare il Verona 
'91 per essere stata battuta 8 

a 3 dal Valpolichellas. Infine 
l'Aran Irish Pub ha subito ri-
sposto, vincendo 3 a 1 contro 
il Fanalino di coda FGP Arti-
coli Ortopedici.

A2 Girone B
Iniziamo prima con l'Agri-
turismo Cà del Pea, che ha 
rifilato un 11 a 1 ad un pove-
ro Spartak Augusta. Ha vin-
to ugualmente facile la BNC 
Splash, che non ha avuto ec-
cessivi problemi contro l'In-
fracom Verona, battuto 7 a 2. 
La terza squadra che appro-
derà ai playout sarà probabil-
mente l'Ospedaletto-Tenuta 
le Luci, che, con il 4 a 1 rifilato 
al Fujitsu è comunque riusci-
to ad allungare su uno Spor-
ting Verona che non è andato 
oltre al 5 a 5 con la Pizzeria 
Villa Renzi.

A2 Girone C
Sicuramente la sfida di cartel-

lo è stata quella che ha visto 
le due capolista fronteggiarsi 
e praticamente giocarsi la vit-
toria del girone: a vincere e 
a ipotecare il primato è stata 
l’Olimpica, vittoriosa per 7 a 
6. Tra le inseguitrici, gli uni-
ci a mantenere il passo sono 
stati gli Arditi, che hanno bat-
tuto 7 a 4 la Ferrero Mangimi. 
Ha guadagnato una posizio-
ne, superando i riposanti Ba-
loos lo United Team, che non 
ha avuto problemi nel battere 
10 a 2 il Noi Team Autolavag-
gi Caneva. Prima vittoria sta-
gionale per l'Ei Team, che ha 
battuto 6 a 3 l'Avis United.

A2 Girone D
Dodicesima vittoria in altret-
tante gare per la Trinacria, 
che ha battuto 3 a 1 la Vires. 
La partita successiva è sicura-
mente stata la sfida di cartello 
del raggruppamento perché 
si sono affrontate le due se-

conde, ovvero il Divino Team 
ed il Pollo Miglioranza Villa-
franca ed è terminata sul 4 a 
4. Una vittoria che sa quasi 
di salvezza quella della Musa 
Pizza e Ristò, che ha battuto 
con il largo punteggio di 7 a 1 
la GDR Muje. Infine il Borgo 
Roma ha agevolmente supe-
rato 7 a 3 un Malacarne.

B Girone A
Con la vittoria per 5 a 3 
dell’Impresa Veneta sulle Ri-
serve, la capolista è finalmen-
te diventata matematicamen-
te la prima squadra ad essere 
promossa in seria A2. Dopo 
varie giornate  passate al ter-
zo posto, il S.Floriano è riusci-
to a centrare la seconda piaz-
za con la facile vittoria per 10 
a 2 contro il Real Panvinio. 
L'avanzamento di una posi-
zione non sarebbe però stato 
possibile senza l'inaspettata 
sconfitta del Borgo Trento, 

che ha ceduto 6 a 4 agli East 
Green Boots. Infine è arrivata 
la quarta vittoria consecutiva 
per l'Ice Eros Refrigerazione, 
che ha schiacciato 10 a 3 il fa-
nalino di coda Bar One.

B Girone B
Nuova vittoria per il Nove34 
Team che ha avuto la me-
glio con il punteggio di 5 a 2 
dell'Atletico Recioto. Qualifi-
cazione praticamente ipote-
cata per il Black Star che ha 
battuto 7 a 3 i terzi in clas-
sifica delle Iene. Nelle parti 
classifica lo Sportimmagine 
ha superato 5 a 1 il Risto Piz-
za Il Grillo, diventando tem-
poraneamente la quinta forza 
del girone. Per concludere, il 
Baetta ha battuto 6 a 1 i Goda-
recci, superandoli in classifi-
ca ed arrivando così al quinto 
posto proprio alla pari dello 
Sportimmagine.

B Girone C
Probabilmente la settimana 
prossima la Crepes Ouì por-
trà finalmente festeggiare la 
promozione in serie A2. In-
tanto con il Serfer è arrivato 
un 4 a 2 che è la decima vitto-
ria in tredici partite. I secon-
di della Coven United invece 
hanno battuto 2 a 1 il Loko-
motiv Bure. Nuova vittoria 
per il Tecnocasa S.Lucia, che 
ha superato 3 a 1 l'ultimo Val-
policella. Infine nell'ultima 
gara la Soccer Ambro Five ha 
schiacciato l'Atletic Bigbabol 
9 a 3.

B Girone D
Nella prima partita la Piz-
zeria Parolin Alpo ha vinto 
3 a 1 contro il THC una gara 
molto difficile, giocata non 
la massimo, ma con cinismo. 
La sfida principale del giro-
ne è stata però quella giocata 
tra la Enogas e gli Eagles ed 
è terminate 3 a 2 chiudendo 
quasi totalmente il discorso 
qualificazione. Vittoria che 
da morale anche per l’Hotel 
S.Marco, che ha battuto 3 a 0 i 
Big Greens. Per concludere il 
Novaglie ha vinto 8 a 0 con la 
Eni Fratelli Bertasi.
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