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8a Giornata andata
a1 Girone a
La vera notizia in questo pri-
mo girone di serie A1 è il pa-
reggio tra la capolista Rizza 
ed il Ristorante Meridiana 
Sandrà. La gara è terminata in 
un appassionante 4 a 4 tra due 
squadre profondamente di-
verse, ma che si sono battute 
alla pari ed il pareggio sembra 
il risultato più giusto. Non po-
teva non approfittarne il Noi 
Team Banca Di Verona, che ha 
battuto 5 a 1 i Pumas-Farma-
cia Venturini. Buon punto per 
l’AST Full Service, che ha co-
stretto al pareggio per 1 a 1 la 
Newippy. Il Bar Tiffany invece 
ha ottenuto una vittoria per 4 
a 2 con la Sampierdarenese.
a1 Girone b
Pareggio giusto per 5 a 5 tra 
la Dinamo S.Clara ed Euro-
electra Fantoni, due squadre 
che si conoscono benissimo e 
che si sono affrontate svariate 
volte negli ultimi anni. Subi-
to dopo sono scesi in campo 
i campioni in carica dell’AS 
Martiv, che non hanno fatica-
to più di tanto per battere 10 a 
4 il Divino Team. Ha alzato il 
piede dall’acceleratore il Col-
letta, che si è fatto sconfigge-
re 5 a 1 dall’AC ’98. La sfida 
più attesa è stata però quella 
che si è giocata tra il Corvinul 
Hunedoara e gli Arditi, rispet-
tivamente prima e terza squa-
dra del girone, terminata sul 7 
a 3.
A2 Girone A
Ancora altri tre punti per la 
Clexidra.com, che ha battuto 4 
a 2 una Kubitek pimpante, ma 
che però non è riuscita a con-
trastare l’avanzata della ca-
polista. Se i primi non hanno 
comunque avuto vita facile, 
lo stesso non si può dire per 
l’Aran Irish Pub che ha stra 
vinto la gara con l’Ospedalet-
to per 11 a 4. È salita al quar-
to posto la Elio Porte Blinda-
te VR91 che ha battuto 5 a 4 
il Valpolichellas. Per finire, il 
S.Lucia Team ha raggiunto il 
quarto posto in classifica, in 
compagnia del riposante Syd-
ney Pizzeria Mameli, grazie al 
6 a 1 ai danni della Sanitaria 
S.Massimo.
a2 Girone b

La BNC Splash ormai sa solo 
che vincere. La capolista del 
girone, ancora imbattuta, ha 
superato 6 a 1 la Salsiza Uni-
ted. Piazza d’onore per la Cre-
pes Ouì, che però ha dovuto 
faticare decisamente di più 
per avere la meglio per 5 a 4 
della Coven United. Pareggio 
a sorpresa per l’Agriturismo 
Cà Del Pea, che ha impattato 
4 a 4 con la Pizzeria Vecchia 
Rama. La Lanterna Bardolino 
sembra invece aver ingranato, 
e ha battuto per 8 a 7 lo Spor-
ting Verona.
a2 Girone c
Con il turno di riposo della 
capolista Olimpica, l’obiettivo 
delle inseguitrici era chiara-
mente di recuperare terreno 
dalle prime posizioni. Ce l’ha 
fatta l’ASD I Butei che però ha 
dovuto faticare non poco per 
avere la meglio per 4 a 3 del 
Free Exit. Vittoria importan-
tissima anche per il Pa.Al.Ve., 
che ha battuto 5 a 3 i Baloos. 
Insieme a queste due compa-
gini abbiamo anche il Black 
Star, che ha ottenuto una pre-
ziosa vittoria per 4 a 1 contro 
la Busa. Ottima vittoria per 
l’Avis United, che ha battuto 
con il netto punteggio di 7 a 0 
l’AC Ghè.
a2 Girone d
A scendere per primi in campo 
sono stati i ragazzi dell’Eno-
gas, che hanno battuto 5 a 2 la 
Pizzeria Al Taglio Il Girasole. 
Ad una sola giornata dal ter-
mine del girone d’andata, l’ul-
timo raggruppamento della 
serie A2 sembra sempre più 
una cosa di proprietà della 
Pizzeria Parolin Alpo, cam-
pione d’inverno e vittoriosa 
3 a 0 sulle Aquile di Balconi. 
Continua invece il brutto pe-
riodo del Pollo Miglioranza 
Villafranca, sconfitto 2 a 0 dal 
Malacarne. Per concludere, 
i Red Devils sembrano aver 
ben ingranato: nuova vittoria 
per 4 a 1 con la LAC Compu-
ter.
b Girone a
I capolisti del Real Panvinio 
hanno aperto con il botto il 
primo girone di serie B, su-
perando 13 a 1 il Valpo. Al se-
condo posto, è salito l’Atletic 
Bigbabol che ha agevolmente 

battuto per 9 a 3 la Pieve San 
Floriano. Seconda vittoria per 
la Longobarda, che ha supe-
rato 2 a 1 la Ice Eros Refrige-
razione. Non mollano infine 
la presa le Riserve, che hanno 
battuto 4 a 2 gli East Green 
Boots.
b Girone b
Secondo posto del raggrup-
pamento che appartiene al 
Conan Povegliano, formazio-
ne che ha superato per 10 a 
7 il Ri.Av.El. A guardare tutti 
dall’alto però è sempre l’Al-
marò Villafranca ha ottenuto 
l’ottava vittoria in altrettante 
gare: 8 a 4 alla Matteo Accon-
ciature. Terzo posto sempre 
di proprietà della Salaslot 
Grezzana Diamond, che ha 
dilagato per 12 a 2 con le Iene. 
Seconda vittoria consecutiva 

per il Tiki Taka, che dimostra 
di essere uscito dal periodo un 
po’ buio e ha battuto il Bar 28 
Poiano per 4 a 1. Per conclu-
dere, hanno pareggiato 4 a 4 i 
Godarecci e i Reds.
b Girone c
Nuovo cambio della guardia 
in vetta al terzo girone di serie 
B. La nuova capolista è la Soc-
cer Ambro Five, che ha battu-
to la Termoidraulica Europa 6 
a 2. Il primato però non sareb-
be avvenuto senza la vittoria 
per 7 a 5 dei Turtles Arbizzano 
contro l’ex primatista Loko-
motiv Bure. È un ottimo mo-
mento anche per il Risto Pizza 
Il Grillo, che ha battuto 4 a 3 il 
Tecnocasa S.Lucia. A pari del 
Tecnocasa abbiamo anche il 
Real Pearà, che ha comunque 
avuto il suo bel da fare per 

battere 4 a 3 il Baetta. Infine il 
Real Schzzetta si tiene aggrap-
pato al gruppone grazie alla 
vittoria per 4 a 2 con l’Affi.
b Girone d
Ottava partita ed ottava vit-
toria per i Goo Goo Goals che 
hanno vinto l’attesissima sfi-
da con il THC per 10 a 3. Ne 
approfittano i Green’s Bro-
thers, che hanno vinto 3 a 2 la 
gara con il Real Faccio. Un po’ 
più attardata abbiamo la Bra-
ga Elettroimpianti, che ha co-
munque superato agevolmen-
te l’ostacolo Novaglie per 6 a 1. 
è arrivata la seconda sconfitta 
consecutiva per la Rosticceria 
Ponte Crencano, sconfitta 4 a 3 
dall’Ei Team. Per finire, la Tec-
noest ha pareggiato 5 a 5 con 
lo Shamrocks Team.
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