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2a giornata ritorno
a1 girone a
Addentrandoci sempre più nel vivo 
del campionato, il primo girone di 
serie A si sta rivelando veramente 
emozionante, con un trittico di squa-
dre che guidano la classifica. Due di 
esse sono il Noi Team Banca di Ve-
rona ed El Borgo Bussolengo. Que-
ste due compagini si sono affrontate 
nel big match di giornata e hanno 
chiuso con il punteggio di 4 a 3. Solo 
per differenza reti, a guardare tutti 
dall'alto è però l'Agriturismo Cà Del 
Pea, che non ha avuto eccessive dif-
ficoltà nel battere 4 a 1 il fanalino di 
coda Ass.Invest. Di notevole interes-
se era anche la gara tra la Sampier-
darenese e delle Piere Confin alla 
presa con problem di organico e che 
si sono dovute arrendere per 7 a 2. 
Infine si sono divisi la posta in palio 
il Ristorante Meridiana Sandrà e la 
Clexidra.com, le quali non sono an-
date oltre al 3 a 3.
a1 girone B
Grandissimo colpo di scena nella 
gara d’esordio del secondo girone 
di serie A1: i primi della classe, fino-
ra a punteggio pieno, del Corvinul 
Hunedoara hanno pareggiato 4 a 
4 la propria prima partita contro la 
Pizzeria Parolin Alpo. È riuscita così 
a rosicchiare due punti la Trinacria, 
che però ha avuto vita tutt’altro che 

facile contro I Butei che si sono ar-
resi solo per 2 a 1. Terzo posto per 
l’Euroelectra Fantoni, che ha tran-
quillamente portato a casa i tre punti 
dalla sfida con i Baloos vinta per 8 a 
3. Infine si può ormai parlare di crisi 
per gli Arditi, battuti in malo modo 
per 6 a 1 dall’Olimpica.
a2 girone a
Il primo incontro della serie cadet-
ta si il S.Lucia Team e le Riserve, le 
quali hanno ceduto 5 a 2 ai più deter-
minati avversari. Subito dopo sono 
scesi in campo i Quinti ed il Valpoli-
chellas, due squadre appaiate in gra-
duatoria e hanno terminato la gara 
sul 5 a 4. Riposo dei Pumas a parte, 
la situazione nella parte alta rimane 
comunque invariata, poichè la Elio 
Porte Blindate VR91 non ha avuto 
eccessivi problemi nello sbarazzarsi 
dei Bacardini Boys per 7 a 3. Più o 
meno tra la capolista Pizzeria Ma-
meli e l'Atletic Bigbabol il canovac-
cio è stato lo stesso, con la capolista 
che ha chiuso sul 6 a 3.
a2 girone B
Sono il Caffè Perla e la Soccer Ambro 
Five le squadre prime a scendere in 
campo. Esse hanno dato vita ad una 
gara dai due volti: se nel primo tem-
po è la Ambro Five ad andare ad-
dirittura in triplice vantaggio, nella 
ripresa è stato il Caffè Perla a farla 
da padrone, chiudendo sul 4 a 3. Su-

bito dopo lo Splash Bar ha supera-
to 5 a 4 il Real Schzzetta. I Polemici 
hanno invece consolidato la propria 
quarta posizione contro l’Atletico La 
Filanda, compagine ferma in ultima 
posizione e battuta 5 a 3. Per finire, 
sfruttando al meglio il turno di ripo-
so della capolista AC ’98, l’Ospeda-
letto si è ripreso il primato, grazie ai 
tre punti conquistati contro il Conan 
Povegliano, battuto 4 a 2.
a2 girone C
Ormai nulla sembra fermare l’Al-
marò Villafranca che ha avuto vita 
facile con il THC, battuto 5 a 1, con-
solidando così il primato. Quattro 
punti sotto, in seconda posizione 
abbiamo la Busa, che non ha dovuto 
penare eccessivamente per battere 
4 a 1 l’Avis United. Nel lotto delle 
squadre che cercheranno di rimane-
re in questa categoria anche l’anno 
prossimo, dobbiamo inserire anche 
l’AC Ghè, che ha ceduto il passo ai 
Bomboneros per 4 a 2. Nel match di 
metà classifica, si sono divisi la posta 
il palio il Black Star e la Pizzeria al 
Taglio Il Girasole, che non sono an-
dati oltre il 3 a 3.
a2 girone D
Doveva essere una delle gare una 
delle gare più equilibrate della gior-
nata quella tra i terzi Goo Goo Goals 
e le prime Aquile di Balconi. Invece 
l’esito è apparso scontato sin dalle 
prime battute, con le Aquile che si 
sono invece imposte 5 a 0. Tra que-

ste due compagini abbiamo il Sona 
Nazione, che ha invece avuto il suo 
bel da fare con i Red Devils, battuti 
3 a 2. Ha recuperato diverso terreno 
l’Enogas, che si è imposta per 6 a 2 
con la LAC Computer, mentre è tor-
nato alla vittoria il Malacarne, che ha 
superato 4 a 1 gli Eagles.
B girone a
Prima partita e primo colpo di scena 
anche in serie B: i Goderecci, sino-
ra imbattuti, con sette vittorie e tre 
pareggi, sono incappati nella prima 
sconfitta stagionale per 8 a 3 con la 
Carrozzeria Bertucco. Fastidiosa 
frenata per il New Team, che non è 
andato oltre ad un 2 a 2 con gli East 
Green Boots, mentre il Proforma ha 
battuto 4 a 1 l’Agrati. Finalmente 
è arrivata anche la prima vittoria 
dell’Idroagrifer, che ha superato con 
il punteggio di 7 a 5 la Jolanda Hurs.
B girone B
Non sono mancati i colpi di scena 
nemmeno nel secondo girone di se-
rie B: il Ri.Av.El. dopo nove vittorie 
in altrettanti incontri è incappato 
nella prima sconfitta: un sorpren-
dente 2 a 0 con il S.Marco. Non ha 
steccato nemmeno la Matteo Ac-
conciature contro il fanalino di coda 
Cartoleria T.K@rt, battuta 9 a 2 e così 
ha potuto raggiungere al secondo 
posto i riposanti 7 Nani. A tre punti 
da queste due squadre troviamo il 
Tiki Taka ed il Blackboard. Proprio 
quest’ultimo ha battuto 4 a 3 il Baet-

ta, mentre il Tiki Taka è passato 5 a 3 
con il Luganao.
B girone C
Anche la corsa alla vetta del terzo gi-
rone di serie B si sta facendo sempre 
più emozionante di giornata in gior-
nata. In questo undicesimo turno il 
Bure Doc in un colpo solo ha battuto 
all’ultimo minuto per 5 a 4 il capo-
lista Tecnocasa S.Lucia e si è preso 
pure il primo posto. Subito dopo 
sono scesi in campo il Caffè Galà e 
l’Affi, due squadre dalle classifiche 
e ambizioni diverse. Infatti a vincere 
per 9 a 7 è stato il Caffè Galà. Non 
era priva d’interesse nemmeno la 
sfida tra il Real Pearà ed il Risto Piz-
za Il Grillo, chiusa sul 3 a 2 e quella 
con cui i Turtles Consultique hanno 
impattato 5 a 5 con il Terzo Tempo.
B girone D
Dopo più di un girone, l’Ikikos ha 
raggiunto l’obiettivo di scalare la 
vetta e di salire in prima posizione. 
Questo primato, raggiunto con sei 
vittorie consecutive, si è avverato 
con il Valpo Galaxy, battuto 4 a 2. 
A cedere il posto all’Ikikos è stato il 
Samba, che inaspettatamente è an-
dato a pareggiare 3 a 3 con il Real 
Faccio. Non poteva non approfittar-
ne lo Sporting Ardan, che ha pronta-
mente reagito alla sconfitta della set-
timana scorsa e ha piegato l’Ei Team 
6 a 4. Infine il M5L, con il 4 a 3 inflitto 
al Novaglie, è salito al quarto posto.
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