
7a Giornata andata
a1 Girone a
A due giornate dal termine del gi-
rone d’andata, il primo raggruppa-
mento di serie A1 è sempre più in-
certo, con quattro diverse squadre ad 
alternarsi in vetta alla classifica. Ora 
a guardare tutti dall’alto abbiamo 
(ancora) l’Agriturismo Cà del Pea, 
che ha superato 4 a 3 la Sampierda-
renese. A pari punti, ma con peggior 
differenza reti, troviamo El Borgo 
Bussolengo, che è riuscito a battere 3 
a 1 le Piere Confin. Con tutti questi 
capovolgimenti di classifica ne ha 
approfittato la Clexidra.com, che ha 
battuto 5 a 3 la Corte S.Benedetto, 
salendo così al quinto posto. Infine 
le due maggiori deluse del girone, 
ovvero l’Ass. Invest ed il Ristorante 
Meridiana Sandrà non sono andate 
oltre all’1 a 1.

a1 Girone b
Chi si aspettava una passeggiata per 
il Corvinul Hunedoara può rimanere 
sorpreso dal risultato di 6 a 4 con cui 
la squadra di Georgescu ha battuto i 
Baloos. Inoltre questa giornata è ser-
vita ancora di più ad evidenziare il 
divario tra i primi e tutti gli altri: in-
fatti, oltre a questo risultato, le altre 
tre gare sono terminate tutte con pa-

reggio. Al terzo posto abbiamo l’Eu-
roelectra Fantoni che ha impattato 2 
a 2 con l’Olimpica. Stesso punteggio 
tra la Pizzeria Parolin Alpo ed I Bu-
tei, mentre gli Arditi ed il Colletta 
hanno concluso il proprio incontro 
sul 5 a 5.

a2 Girone a
Tiene botta la Pizzeria Mameli, che 
però ha avuto vita tutt’altro che sem-
plice contro i Quinti, battuti solo per 
3 a 2. Secondo posto per la Elio Porte 
Blindate VR91, che ha avuto la me-
glio delle Riserve con il punteggio di 
2 a 1. Vita facile invece per i Pumas 
– Farmacia Venturini, vittoriosi con 
un rotondo 5 a 0 contro l’Atletic Big 
Bigbabol, mentre il S.Lucia Team si è 
imposta per 5 a 4 sul Valpolichellas.

a2 Girone b
Dopo sette lunghe giornate, il do-
minio dell’Ospedaletto è terminato: 
a subentrare al primo posto è l’AC 
’98, che si è imposto con il punteggio 
di 4 a 2 contro l’Atletico La Filanda. 
Il primato non sarebbe però arriva-
to senza la vittoria per 6 a 5 dello 
Splash Bar sull’Ospedaletto. Se il 
terzo posto appartiene al riposante 
Caffè Perla, il quarto è di proprietà 
del Conan Povegliano, che però non 

è riuscito ad andare oltre al pareggio 
per 5 a 5 con la Soccer Ambro Five. 
Si sono divisi la posta in palio i Po-
lemici ed il Real Schzzetta che hanno 
pareggiato 3 a 3.

a2 Girone c
Animi molto accesi allo Sporting 
Club di Arbizzano, dove i Bombo-
neros si sono imposti sul Quinzan 
Calor con il punteggio di 3 a 2. Il pri-
mo posto invece non è cambiato, con 
l’Almarò Villafranca che non ha avu-
to troppi problemi nel superare per 
6 a 2 il Black Star. I primi inseguitori 
sono quelli dell’SC Busa, che hanno 
battuto 3 a 1 il THC in una gara di 
assoluta importanza per le prime po-
sizioni. Si dimostra in un buon mo-
mento anche la Pizzeria Al Taglio Il 
Girasole, che ha superato l’AC Ghè 
per 5 a 4.

a2 Girone d
Ad aprire l’ultimo girone di serie 
A2 è la sfida tra gli Eagles ed i Goo 
Goo Goals. La gara è terminata sul 
5 a 3, un punteggio forse fin troppo 
ridotto per quanto visto in campo. 
Dopo l’inaspettata sconfitta della 
settimana scorsa, sono subito tornate 
a volare le Aquile di Balconi che han-
no superato 8 a 4 la LAC Computer. 
Secondo posto per i Red Devils, che 
hanno vinto 2 a 1 con il Malacarne, 
mentre il Sona Nozione si è imposto 

per 2 a 1 sul Borgo Roma.

b girone a
La terza categoria del nostro cam-
pionato si è aperta con il pareggio 
dei Goderecci con il Proforma per 5 
a 5. Al secondo posto troviamo un 
Valpo che invece sembra aver ingra-
nato molto bene e che, con il 7 a 4 alla 
Jolanda Hurs, coglie il terzo risultato 
utile consecutivo. La seconda piazza 
è da condividere con il New Team, 
che ha impattato 3 a 3 con la Carroz-
zeria Bertucco. Infine gli East Green 
Boots hanno rifilato un secco 5 a 0 
all’Idroagrifer.

b Girone b
Non vuole proprio fermarsi il Ri.Av.
El., ancora a punteggio pieno e anco-
ra vincitore in campionato. A farne le 
spese è toccato al Tiki Taka, battuto 
7 a 3 e definitivamente ridimensio-
nato, dopo un inizio di campionato 
quantomeno promettente. Grossa 
batosta per il Baetta che, in una sfi-
da diretta per la seconda posizione, 
ha subito un gravissimo 11 a 1 dai 
7Nani. Al quarto posto, a pari punti 
con il Tiki Taka, troviamo il Black-
board che ha vinto con il punteggio 
di 2 a 1 con la Matteo Acconciature. 
Infine il San Barco non ha avuto trop-
pi problemi nel battere la Cartoleria  
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per 12 a 3.

b Girone c
Il terzo girone si serie B è stato aper-
to dal match tra il Tecnocasa S.Lucia 
ed il Lokomotiv Bure. Quello che si è 
evinto è soprattutto l’ormai crisi del 
Lokomotiv che, dal derby con il Bure 
Doc, non è più riuscito a giocare a 
buoni livelli. Anche questa settimana 
è arrivata una sconfitta per 5 a 3. Su-
bito dopo si sono incontrati il Risto 
Pizza Il Grillo ed il Terzo Tempo, che 
hanno chiuso l’incontro sul 2 a 1. Al 
primo posto si è confermato il Bure 
Doc, che ha dovuto faticare più del 
previsto per battere l’Affi per 5 a 3 
nel più classico dei testa-coda. Al ter-
zo posto, oltre al Grillo e al riposante 
Real Pearà, abbiamo anche il Caffè 
Galà, vincitore per 6 a 5 sui Turtles 
Consultique.

b Girone d
Ancora una volta il leader dell’ul-
timo girone di serie B è differente 
a quello della settimana scorsa. A 
prendersi lo scettro del primato è il 
Samba, che ha superato con il pun-
teggio di 8 a 3 l’Ei Team. Buon punto 
per lo Sporting Ardan, che ha pa-
reggiato 2 a 2 con il Novaglie. Al se-
condo posto troviamo anche il M5L, 
che però è stato superato 6 a 3 dalla 
Braga Elettroimpianti. Infine il Valpo 
Galaxy ha battuto 5 a 4 il Real Faccio.
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EL BORGO BUSSOLENGO A1 GIRONE A

ELIO PORTE BLINDATE A2 GIRONE A


