
4a Giornata Andata
A1 Girone A
Dopo più di un mese di campionato, è fi-
nalmente arrivata la prima vittoria del Ri-
storante Meridiana Sandrà. La formazione 
di De Lellis è riuscita ad uscire con una 
vittoria per 4 a 3, dalla delicata sfida con 
il Noi Team Banca Di Verona. Questa scon-
fitta è costata il primato solitario del Noi 
Team, che ora deve dividere la posizione 
più pregiata con altre due squadre. La pri-
ma è El Borgo Bussolengo, che ha avuto la 
meglio con il punteggio di 4 a 2 della Corte 
San Benedetto, l’altra è le Piere Confin, che 
ha superato 5 a 4 l’Agriturismo Cà Del Pea. 
Si confermano sul centro classifica la Cle-
xidra.com e la Sampierdarenese, le quali 
si sono divise la posta in palio, andando a 
pareggiare per 1 a 1.
A1 Girone B
Questa settimana è andato in scena il big 
match probabilmente di tutto il girone 
d’andata: da una parte il capolista Cor-
vinul Hunedoara e dall’altra la Trinacria. 
Per la terza partita consecutiva, a vincere 
durante la regular season, è la squadra 
di Georgescu, che in questo caso ha vinto 
con il punteggio di 8 a 6. Al secondo po-
sto sale così l’Olimpica, che non ha avuto 
troppe difficoltà a superare 7 a 3 il fanalino 
di coda Baloos. Al terzo posto sale la Piz-
zeria Parolin Alpo, che ha battuto con un 
rotondo 3 a 0 il Colletta. Per concludere, i 

Butei hanno inaspettatamente superato 6 
a 4 gli Arditi, raccogliendo i primi punti 
stagionali.
A2 Girone A
Continua la striscia positiva dei Pumas-
Farmacia Venturini, che hanno ottenuto 
il terzo risultato utile in altrettante gare: 
una vittoria per 4 a 3 sulle Riserve. A pari 
punti con i Pumas, abbiamo anche la Elio 
Porte Blindate VR91, che invece non ha 
avuto troppi problemi nel superare 8 a 2 
un Atletic Bigbabol che sta lentamente 
perdendo il passo dopo il buon avvio di 
stagione. Finalmente il S.Lucia Team ha ot-
tenuto la prima vittoria stagionale, un 5 a 1 
ai Bacardini Boys, che permette di lasciare 
l’ultima posizione proprio agli avversari 
di giornata. Infine probabilmente il risul-
tato più sorprendente della settimana: la 
Pizzeria Mameli, capolista solitaria con tre 
vittorie consecutive, ha ceduto per 4 a 2 al 
Valpolichellas.
A2 Girone B
Sembra sempre più un rullo compressore 
l'Ospedaletto, che anche in questo turno 
ha ottenuto i tre punti. Questa volta a farne 
le spese per 6 a 2 è il Caffè Perla, anch'esso 
a punteggio pieno e ben lanciato verso una 
stagione da protagonista. Non è stata da 
meno la gara tra l'AC '98 ed il Conan Po-
vegliano, indecisa fino alla fine e terminate 
su un giusto 4 a 4. Se non altro per il mora-
le, ci voleva una vittoria per i Polemici, che 

sono riusciti a piegare 3 a 1 uno Splash Bar. 
Per concludere, si sono incontrate anche le 
due uniche squadre ancora a zero punti, 
ovvero la Soccer Ambro Five e l'Atletico 
La Filanda. A prevalere sono stati i primi 
con il punteggio di 6 a 5. 
A2 Girone C
Nuovo scossone nel terzo girone di serie 
A2, di sicuro il raggruppamento più equi-
librato di tutti, con solo sette punti tra la 
prima e l’ultima posizione. A primeggia-
re troviamo un duo di squadre, formato 
dall’Almarò Villafranca e dall’SC Busa. 
I primi si sono dovuti accontentare di un 
pareggio per 3 a 3 contro i Bomboneros, 
mentre ai secondi è andata pure peggio, 
sconfitti 5 a 0 dal Quinzan Calor. Al terzo 
posto, in compagnia dei Bomboneros e 
della riposante Pizzeria Al Taglio Il Gira-
sole, abbiamo anche il THC, che si è così 
ripreso dalle ultime uscite negative. Que-
sta squadra ha agevolmente superato 7 a 0 
il Black Star. Per concludere, si sono divise 
la posta in palio l’AC Ghè e l’Avis United, 
impegate invece nei bassifondi della gra-
duatoria.
A2 Girone D
La gara inaugurale dell’ultimo girone 
della serie cadetta è stata quello tra i Red 
Devils e l’Enogas, che è terminata sul pun-
teggio di 3 a 3. Immediatamente dopo le 
Aquile di Balconi hanno legittimato il pri-
mo posto nel girone, andando a vincere 
in maniera rocambolesca per 4 a 3 con gli 
Eagles. Hanno ripreso quota pure i Goo 
Goo Goals, vincitori per 6 a 4 con il Sona 

Nazione. Decisivo il rientro di De Cresta-
ni, autore di una decisive doppietta che 
riporta la propria squadra nelle posizioni 
più alte, ovvero il secondo posto. Piazza 
d’onore condivisa, oltre che con gli Eagles, 
anche con il Borgo Roma, unica compagine 
tra le prime ad aver già riposato. Contro la 
LAC Computer è finite 8 a 7.
B Girone A
Quarta giornata di serie B che si apre 
all’insegna dei Goderecci, ancora vittorio-
si e unica formazione ancora a punteggio 
pieno. In questo turno, a pagare dazio è il 
New Team, superato per 4 a 2. Si è subi-
to ripreso il Proforma, che ha piegato 7 a 
3 il Valpo, dominando la gara dall’inizio 
alla fine, dando dimostrazione di aver già 
metabolizzato la sconfitta della settimana 
scorsa. Molto facile la vittoria della Car-
rozzeria Bertucco, la seconda consecutiva. 
I tre punti sono arrivati grazie al 6 a 0 alla 
Jolanda Hurs. Per concludere, l’Agrati ot-
tiene il primo successo della stagione: 2 a 1 
all’Idroagrifer. 
B Girone B
Così come i Goderecci, anche nel secondo 
girone c’è una squadra che sta già facen-
do il vuoto. Questa è il Ri.Av.El., arrivato 
alla quarta vittoria contro la Cartoleria  
HYPERLINK "mailto:T.K@rt" T.K@rt, con 
un roboante 13 a 2. Secondo posto per il 
Tiki Taka, già distaccato di otto punti dalla 
vetta, che è andato a pareggiare 1 a 1 con 
i 7 Nani. Si sono divisi la posta in palio 
anche il Blackboard, giunto al secondo 
pareggio, ed il Lugagnao, che hanno pa-

reggiato per 3 a 3. Infine è arrivato il turno 
della prima vittoria anche del Baetta, che 
ha strapazzato 9 a 0 il San Marco.
B Girone C
Nonostante abbia già riposato il proprio 
turno, il Lokomotiv Bure ha già messo le 
mani sulla prima posizione. Allo Sporting 
Club di Arbizzano la formazione della 
Valpolicella non ha dovuto faticare ecces-
sivamente per avere la meglio per 6 a 1 
del Terzo Tempo. Questo girone sarà sicu-
ramente combattuto sino alla fine, anche 
perché al secondo posto troviamo il Bure 
Doc, che ha superato 5 a 4 un Caffè Galà 
altrettanto lanciato per le prime posizioni. 
Prima vittoria per il Risto Pizza Il Grillo, 
che ha piegato il Tecnocasa S.Lucia con il 
punteggio di 2 a 1. Se questo era un risul-
tato difficile da immaginare alla vigilia, lo 
stesso possiamo dire di quello dell’ultima 
gara del girone: il Real Pearà ha piegato 5 a 
3 i Turtles Consultique.
B Girone D
Sono due anche le formazioni che guida-
no l’ultimo girone del nostro campionato. 
Per differenza reti e per la vittoria nello 
scontro diretto, davanti troviamo il Samba, 
che ha superato 4 a 1 l’Ikikos, appaiato al 
Novaglie che invece ha battuto 4 a 2 l’Ei 
Team. I primi inseguitori sono quelli dello 
Sporting Ardan, fermo ai box per il turno 
di riposo, ed il M5L, che però è stato ina-
spettatamente sconfitto per 2 a 1 dal Valpo 
Galaxy. Prima vittoria anche per il Real 
Faccio, che ha superato con il punteggio di 
5 a 2 la Braga Elettroimpianti.
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