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9a Giornata ritorno

a1 Girone a
Tutti i verdetti sono arrivati. 
La settimana scorsa si è gio-
cata la diciottesima giornata, 
l’ultima del campionato pri-
ma dei tanto attesi playoff. La 
gara di cartello che ha aperto 
le danze è stata quella che ha 
visto fronteggiarsi il Sandrà 
ed il Noi Team Autolavaggi 
Caneva e si è conclusa sul 5 
a 3. Al terzo posto si è presa 
una giornata di tregua la Sam-
pierdarenese, che ha ceduto 
a sorpresa contro la Pizzeria 
Dai Butei per 2 a 1. I Pumas-
Farmacia Venturini, vincendo 
per 5 a 2 hanno condannato 
la Route 66 a disputare i pla-
yout. Infine la Lanterna Bar-
dolino non ha avuto troppa 
difficoltà nel battere gli All 
Blacks Fidas per 4 a 2.

a1 Girone B
Nel secondo girone di serie 
A1 era già tutto deciso ancora 
prima di iniziare quest’ultima 
giornata. Nel primo incontro 
il Corvinul Hunedoara ha 
battuto 8 a 7 l’FC Colletta. Su-
bito dopo si sono affrontate 
le ultime due compagini, ov-
vero il Vetrocar Strike Team e 
l’ASD I Butei, che hanno chiu-
so sul 5 a 1. La sfida di cartello 
ha visto scendere in campo i 
due volte campioni in carica 
della Velox Servizi contro i 
loro grandi rivali della MDM 
S.Martino. La gara è termi-
nata sul punteggio di 3 a 1 a 
favore della Velox. La capoli-
sta comunque è rimasta l’AS 
Martiv, che ha demolito 13 a 4 
l’Euroelectra Fantoni.

a2 Girone a
Clamoroso cambio della 
guardia nel primo girone di 
serie A2: il Sydney Pizzeria 
Mameli ha perso per 7 a 3 
gara, primato e promozione 
nella sfida decisiva contro la 
Newippy. L’altra vittoria de-
cisiva è stata quella del Val-
polichellas, che ha superato 8 
a 4 un S.Lucia Team già sicuro 
dei playout. L’ultima squadra 
ad aver accesso ai playout è il 
Verona ’91 che ha impattato 

2 a 2 con la Sanbe. La Kubi-
tek ha terminato in goleada il 
proprio campionato, rifilando 
un 12 a 5 all’ultima FGP Arti-
coli Ortopedici.

a2 Girone B
Diversamente dal primo, nel 
secondo girone di serie A2 
tutto era ormai già deciso, an-
che nell’ordine delle posizio-
ni. Il capolista Rizza ha vinto 
anche la gara con i secondi 
della BNC Splash per 2 a 0. Al 
terzo posto abbiamo invece 
l’Agriturismo Cà del Pea, che 
ha battuto 14 a 4 l’Ospedalet-
to-Tenuta Le Luci. 
È arrivato a due soli punti dai 
playout lo Sporting Verona, 
che ha comunque onorato 
l’impegno superando l’In-
fracom Verona per 2 a 1. Per 
concludere, il Fujitsu ha rag-
giunto un più soddisfacente 
sesto posto battendo 4 a 2 la 
Pizzeria Villa Renzi.

a2 Girone C
La prima partita del terzo 
girone di A2 è quella in cui 
si sono affrontati la Ferrero 
Mangimi e gli ultimi in classi-
fica del Noi Team Autolavag-
gi Caneva e si è conclusa sul 
6 a 3. Nonostante la debacle 
della settimana scorsa contro 
gli Arditi, l’Olimpica si è su-
bito ripresa lo scettro di regi-
na del terzo girone di serie A2 
vincendo 9 a 6 con i Baloos. 
Il primato non sarebbe stato 
raggiunto, però, senza la con-
temporanea sconfitta degli 
Arditi, battuti 4 a 3 dall’SC 
Busa. Infine lo United Team 
ha superato 7 a 1 l’Avis Uni-
ted.

a2 Girone D
Un vero e proprio allenamen-
to: questa è stata la partita 
della Trinacria, che ha gioche-
rellato con la GDR Muje, bat-
tendola 11 a 0. Secondo posto 

meritato per il Divino Team, 
vittorioso 6 a 1 con il Borgo 
Roma. Sconfitta che sa di re-
trocessione per il Malacarne, 
battuto 4 a 3 da una tranquilla 
Vires. Infine la già retrocessa 
Tecnoest si è tolta la soddi-
sfazione di vincere un’ultima 
partita per 6 a 4 con la Musa 
Pizza e Ristò.

B Girone a
La Pieve S.Floriano ha chiu-
so ottimamente l’anno, no-
nostante bruciasse ancora la 
sconfitta di sette giorni prima, 
battendo 7 a 0 il Bar One. I 
primi in classifica dell’Impre-
sa Veneta non hanno avuto 
proprio vita facile con il pe-
nultimo Proforma superato 
solo 4 a 2. Chiudono l’annata 
al quarto posto le Riserve che 
sono riuscite a vincere sul filo 
del rasoio con il Real Panvi-
nio per 2 a 1. L’ultimo girone 
chiude i battenti con la vit-

toria degli East Green Boots 
sull’Ice Eros Refrigerazione, 
sempre con il punteggio di 2 
a 1.

B Girone B
Le prime squadre a fronteg-
giarsi nel secondo girone di 
serie B sono state il Baetta 
e l’Atletico Recioto, le quali 
hanno pareggiato 2 a 2. Nel 
secondo incontro lo Sportim-
magine ha superato 7 a 4 i 
secondi del Black Star. È stata 
una bella gara anche quella 
tra le Iene e lo Stallavena, che 
valeva il terzo posto e che si 
è conclusa ancora sul 7 a 4. 
Infine la sfida tra Godarecci e 
Risto Pizza Il Grillo è termina-
ta 2 a 1.

B Girone C
La settimana prima la Coven 
United è riuscita finalmente 
ad andare in testa, in questa 
ha legittimato il proprio pri-
mato: non ha avuto nessun 
problema nel superare 8 a 2 
l’ultimo in classifica Valpoli-
cella. A pari punti, ma dietro 
se guardiamo gli scontri di-
retti, abbiamo la Crepes Ouì, 
vincitrice per 5 a 3 contro l’At-
letic Bigbabol. 
Quarto posto confermato per 
il Tecnocasa S.Lucia, che ha 
superato 8 a 5 il Serfer. Per 
concludere, il Lokomotiv 
Bure ha vinto per 4 a 3 la par-
tita contro la Termoidraulica 
Europa.

B Girone D
La gara che ha aperto le dan-
ze nell’ultimo girone di serie 
B è stata quella che ha visto 
fronteggiarsi il THC e gli Ea-
gles, conclusasi sul 5 a 2 La 
notizia principale, però, è il 
nuovo cambio della guardia: 
infatti ad aver vinto il giro-
ne è la Pizzeria Parolin Alpo, 
che ha surclassato 14 a 4 l’FC 
Novaglie. Il primato della 
Parolin però è tutto legato 
alla contemporanea sconfitta 
dell’Enogas per 9 a 2 da par-
te del Free Exit. Infine la Eni 
Fratelli Bertasi ha affondato 
all’ultimo posto i Big Greens, 
battendoli 6 a 2.
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