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9a Giornata andata
a1 Girone a
Dopo la mezza battuta d’arresto della setti-
mana scorsa, El Borgo Bussolengo ha anco-
ra tentennato, ma è riuscito a raggiungere 
l’obiettivo dei tre punti con la Clexidra.
com, grazie alla vittoria per 2 a 1. A due 
lunghezze dalla vetta troviamo il Noi Team 
Banca Di Verona, che invece ha superato 4 
a 2 una Corte San Benedetto che possiamo 
ormai dire in crisi. Come la Clexidra, anche 
le Piere Confin sono capitolate in quest’ul-
timo turno d’andata. A vincere è stato il 
Ristorante Meridiana Sandrà per 6 a 5. Per 
finire è arrivata la seconda vittoria consecu-
tiva della Sampierdarenese, che ha supera-
to 4 a 2 l’Ass.Invest.
a1 Girone b
Con il riposto della capolista Corvinul Hu-
nedoara, unica compagine della massima 
serie a non aver perso ancora un punto e 
alla quale va il riconoscimento quale mi-
glior giocatore del mese al più presente e 
importante CIRLIG Horatiu Gabriel, tutti i 

riflettori erano puntati sulla sfida tra la se-
conda Trinacria e la Pizzeria Parolin Alpo: 
una gara viva tra due ottime squadre, ter-
minata sul punteggio di 6 a 5. Ci si aspet-
tava una gara molto più equilibrata tra gli 
Arditi e l’Euroelectra Fantoni, ma non c’è 
stata invece storia, con l’Euroelectra che si è 
imposta con il punteggio di 9 a 1. Al quarto 
posto, al pari della Pizzeria Parolin, abbia-
mo anche il Colletta, che ha battuto 6 a 5 i 
Baloos, mentre i Butei hanno inflitto un 5 a 
4 all’Olimpica.
a2 Girone a
La serie A2 si è decisamente aperta con il 
botto. A scontrarsi sono state infatti la Elio 
Porte Blindate VR91 e la Pizzeria Mameli. 
Ne è nata una gara letteralmente a senso 
unico, con il VR91 che si è imposto in ma-
niera fin troppo semplice con il punteggio 
di 7 a 2. Tra queste due squadre rimangono 
comunque i Pumas-Farmacia Venturini, 
che però hanno perso una ghiottissima op-
portunità di raggiungere il primato: infatti 
contro il Valpolichellas la gara è terminata 

4 a 4. Nella seconda metà della classifica, i 
Quinti sono stati inaspettatamente sconfitti 
per 6 a 5 dall’Atletic Bigbabol. Per finire, 
sono tornate alla vittoria le Riserve, che 
però hanno faticato più del previsto a bat-
tere 2 a 1 i Bacardini Boys.
a2 Girone b
Quello che si pensava: nonostante la vit-
toria nello scontro diretto della settimana 
scorsa, è l’AC ’98 a guadagnarsi il titolo di 
campione d’inverno, a scapito di un Ospe-
daletto fermo ai box. I tre punti sono arri-
vati contro lo Splash Bar, grazie alla vittoria 
per 5 a 2. Terzo posto per il Caffè Perla, che 
ha regolato il Conan Povegliano per 5 a 3. 
Vittoria scaccia crisi invece per i Polemici, 
che hanno battuto la Soccer Ambro Five per 
3 a 1, mentre l’Atletico la Filanda è andato 
incontro ad una nuova sconfitta: un 4 a 3 
con il Real Schzzetta. 
a2 Girone c
Nel terzo raggruppamento di serie A2, nuo-
vo cambio della guardia in vetta alla gra-
duatoria: ad essere tornato davanti a tutti 
è ora l’Almarò Villafranca, che ha superato 
per 5 a 4 la Pizzeria Al Taglio Il Girasole. 
Questo primato non sarebbe però stato 
possibile senza l’inaspettato pareggio della 
Busa, che non è riuscita ad andare oltre ad 
un 2 a 2 con i Bomboneros. Nessun proble-
ma per il Quinzan Calor, che ha superato 9 
a 3 l’Avis United. Stesso discorso per l’AC 
Ghè, che ha rifilato un 6 a 0 al THC.
a2 Girone d
Non si sono ancora fermate neppure l’ulti-

ma giornata le Aquile di Balconi, che hanno 
dovuto però sudare sette camicie per bat-
tere 2 a 1 i Red Devils. Tutto facile invece 
per il Sona Nazione, che non ha avuto pietà 
dell’ultima LAC Computer, stracciandola 
per 8 a 1. La sfida tra il Malacarne ed i Goo 
Goo Goals si è conclusa con il risultato di 4 
a 3 a favore di quest’ultimi, mentre il Bor-
go Roma e l’Enogas hanno pareggiato per 
5 a 5.
b Girone a
Ad aprire l’ultima categoria del nostro cam-
pionato sono stati la Carrozzeria Bertucco e 
gli East Green Boots. Queste due squadre 
hanno concluso l’incontro sul punteggio 
di 5 a 3. Intanto in testa non sono fermati 
i Goderecci, che hanno superato l’Idroagri-
fer per 4 a 2. La prima delle inseguitrici è il 
Proforma, che invece ha vinto agevolmente 
con il fanalino di coda Jolanda Hurs, por-
tandosi a casa i tre punti con il punteggio 
di 6 a 0. La lotta per la promozione non è 
assolutamente finita qua: infatti con Profor-
ma e New Team, abbiamo anche il Valpo, 
vittorioso 5 a 1 sull’Agrati.
b Girone b
Ed eccolo l’ultimo acuto a coronamento di 
un girone d’andata perfetto: il Ri.Av.El. ha 
conquistato l’ottava vittoria in altrettan-
te gare. L’ultima squadra da battere era il 
Blackboard, superato 7 a 4. Ora ad occupare 
in solitaria la seconda posizione ci sono i 7 
Nani, i quali hanno facilmente regolato per 
7 a 2 il Luganao. Medaglia di bronzo per un 
Baetta che ha battuto 6 a 4 il Tiki Taka. Ha 

chiuso il quadro la sfida tra la Matteo Ac-
conciature ed il San Marco, terminata 4 a 4.
b Girone c
Dopo tanta attesa, finalmente il Tecnocasa 
S.Lucia ha raggiunto l’obbiettivo della pri-
ma posizione. Quanta fatica però. Infatti 
la gara contro il fanalino di coda Affi si è 
conclusa con un tirato 3 a 2 Per la verità, il 
primato del Tecnocasa è da condividere con 
altre due compagini: la prima di queste è il 
Caffè Galà, che ha agevolmente piegato un 
Lokomotiv Bure per 7 a 2. La terza squadra 
in vetta (ma con la differenza reti peggiore) 
è il Real Pearà, che ha regolato 6 a 3 il Terzo 
Tempo. Infine colpo gobbo del Risto Pizza 
Il Grillo, che ha battuto 6 a 3 l’ex capolista 
Bure Doc.
b Girone d
È il Novaglie ad assicurarsi il titolo di 
“campione d’inverno” dell’ultimo girone 
del nostro campionato. La gara con il Val-
po Galaxy non si è però conclusa nel modo 
sperato, poiché il risultato finale è stato 
di 3 a 3. Al secondo posto ora abbiamo lo 
Sporting Ardan, che ha compiuto un note-
vole passo in avanti in classifica grazie alla 
vittoria per 4 a 1 sul M5L. Con il riposo del 
Samba, ad avvantaggiarsi maggiormente 
di tutti questi rallentamenti nelle prime 
posizioni, è l’Ikikos che è riuscito a battere 
il Real Faccio per 5 a 4. L’ultima gara di tut-
to il girone d’andata è stata quella tra l’Ei 
Team e la Braga Elettroimpianti, terminata 
2 a 2.
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