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4a giornata andata
a1 girone a
Sono rimaste due le squadre che devono 
ancora perdere un solo punto nel primo 
girone di serie A1. La prima è il Noi Team 
Elettrolaser, che in questo turno ha avuto 
la meglio della Sampierdarenese con il 
punteggio di 4 a 1. L’altra squadra a pun-
teggio pieno è l’Agriturismo Cà Del Pea, 
che invece ha battuto 8 a 5 la Elio Porte 
Blindate. Poteva esserci anche un’altra 
squadra a punteggio pieno, ma il Sandrà 
è andato incontro ad una sonora batosta 
con la Clexidra.com, che si è imposta per 7 
a 1. Si sono divisi la posta in palio i Pumas-
Farmacia Venturini e le Piere Confin, che 
si sono fermate sul 4 a 4 dopo una gara 
equilibrata e che si è conclusa probabil-
mente sul punteggio più giusto. Infine è 
arrivata la seconda vittoria consecutiva 
per l’AC ’98, che si è imposta 5 a 2 sul sem-
pre ultimo Conan Povegliano. 
a1 girone b
L’incontro che ha inaugurato il secondo 
girone di serie A1 è stato quello che ha 
visto fronteggiarsi gli Arditi ed il Colletta 
Vigasio, conclusosi sul punteggio di 4 a 3. 
Sembra invece non andarne una giusta 
al Sona Nazione, che è partito benissimo 
contro i Green Brothers, andando anche 
davanti per tre reti, ma alla fine è dovuto 
cedere per 5 a 4. Al primo posto continua 
comunque la lotta tra il Corvinul Hune-
doara e la Libreria Terza Pagina, ancora 
entrambi a punteggio pieno. Per il Corvi-
nul è stata quasi una passeggiata battere 
una spaesata Euroelectra Fantoni per 8 
a 3. Come detto, anche la Libreria Terza 
pagina sta continuando a tenere un ritmo 
impressionante. A farne le spese è una 
Pizzeria Parolin Alpo, che mai si sareb-
be aspettata di essere ferma ad un punto 
dopo quattro giornate. La sconfitta è ar-
rivata con il risultato di 7 a 3. Infine è fi-
nalmente tornata alla vittoria la Trinacria, 
che ha così risollevato una classifica che 
cominciava a farsi preoccupante. La sfida 
con l’Olimpica, terminata sul 6 a 4.
a2 girone a
Nel primo girone di serie A2 si sono già 
rimescolate le carte dalla settimana scor-
sa: infatti il dominio del S.Lucia Team si è 
concluso poiché è arrivata la prima scon-
fitta contro il Valpolichellas, che si è così 
presa il primo posto del girone, grazie a 
questa vittoria per 5 a 4. Per la verità, a 
far compagnia al Valpolichellas in vetta 
c’è anche la Kubitek, che invece non ha 
avuto problemi nel battere 10 a 3 il Last 
Proforma. Sono salite al terzo posto anche 
le Riserve, che si sono imposte 4 a 1 sugli 
East Green Boots. Continua così ancora il 
pessimo inizio dei Green Boots, fermi an-
cora a zero punti. L’ultima squadra a nove 
punti è l’Athletic S.Louis che si è imposto 
per 6 a 2 con l’altro fanalino di coda Atletic 

Bigbabol. La situazione in coda sembra es-
sere già quasi delineata, poiché gli Eagles 
Golosine hanno battuto la Longobarda 
per 10 a 2.
a2 girone b
Nel secondo girone di serie A2 regna an-
cora l’equilibrio, con ben cinque squadre 
racchiuse in tre soli punti. A guardare 
tutti dall’alto abbiamo i Polemici, vitto-
riosi nella gara contro il Tecnocasa S.Lucia 
con il punteggio di 8 a 3. Il primo posto 
dei Polemici è da dividere con i Goderec-
ci, che proseguono quindi la loro striscia 
di imbattibilità con la vittoria per 5 a 2 
contro il Bure Doc. Dietro questa coppia, 
le inseguitrici non mancano. Distante tre 
punti abbiamo i campioni di B della Mat-
teo Acconciature, che però sono stati ina-
spettatamente fermati dalla prima vittoria 
stagionale della Soccer Ambro Five, sem-
pre per 5 a 2. Le altre due squadre a sette 
punti sono l’Ospedaletto e la BNC Splash, 
che però non sono andate oltre al 4 a 4. Un 
punto per uno che accontenta i giocatori 
di entrambe le squadre, poiché così non 
hanno perso eccessivo terreno dalla pri-
ma, in una gara comunque molto delicata. 
Infine registriamo la prima vittoria anche 
per la Pizzeria Da Giuseppe, che si è im-
posta per 3 a 2 sul Ri.Av.El. 
a2 girone C
Quella che ha aperto il terzo girone di se-
rie A2 era una guerra “tra poveri” con sia 
i Baloos, che l’Avis United ancora fermi 
ancora ai blocchi di partenza. Ad avere la 
meglio è stata la squadra in maglia nera, 
che si è imposta con il punteggio di 3 a 2. 
Intanto in vetta le tre sorelle sono diventa-
te due, poiché l’Ikikos è stato inaspettata-
mente battuto 5 a 3 dal M5L. Non steccano 
invece i Bomboneros, che hanno superato 
la Busa per 6 a 2. Altrettanto senza sbava-
ture è la partenza dell’AC Ghè, che ha su-
perato 3 a 1 i Reduci. Infine i Butei hanno 
colto la propria seconda vittoria stagiona-
le contro il Blue Moon, battuto 4 a 1 e per 
di più superato anche in graduatoria.
a2 girone D
Sembra sempre più un rullo compressore 
il New Team, vittorioso per la quarta volta 
in altrettante gare. A pagare dazio questo 
giro è stato il THC superato 4 a 3. Non 
fosse stato per un pareggio, ora al primo 
posto avremmo anche l’Alleanza Rume-
na, che si è comunque portata a casa i tre 
punti, faticando quasi fino allo sfinimento 
contro le Aquile Di Balconi, battute per il 
rotto della cuffia per 8 a 7. Già staccati di 
tre punti dall’Alleanza, troviamo gli Ea-
gles, che hanno perso una grandissima 
possibilità per rimanere attaccate al treno 
dei primi. Contro l’Enogas, infatti, non 
sono andate oltre ad un pareggio per 4 a 4. 
Grazie al 4 a 3 sul Balconi United, il Borgo 
Roma è riuscito a risalire la classifica, por-
tandosi al centro di essa. Continua infine 

il momento no dell’Avanguardia, che ha 
per lo meno impattato per 6 a 6 con i Red 
Devils. 
b girone a
Non era difficile pronosticare l’esito della 
sfida tra i primi del Corner Bar Team ed il 
fanalino di coda Ctrl-V. L’ampissima dif-
ferenza di caratura tecnica tra le due com-
pagini si è palesata sin dai primi minuti 
di gioco, con il Corner Bar che ha preso 
il largo quasi sin da subito. Non stupisce 
quindi il risultato finale di 15 a 2. Per ora 
al secondo posto ci sono tre squadre. Oltre 
al riposante Partizan Degrado, abbiamo il 
Mai Dire Mai, che si è imposto con il pun-
teggio tennistico di 6 a 1 con il Blackboard. 
Sa invece di occasione sprecata il 3 a 3 con 
cui il San Marco non è riuscito a superare 
l’Idroagrifer. Per finire è arrivata la prima 
vittoria per la Jolanda Hurs, che ha battu-
to 4 a 1 un Risto Pizza Il Grillo, che così 
ha già dato una brusca frenata alla buona 
partenza stagionale e ha perso anche con-
tatto con la parte alta della classifica. 
b girone b
Sono sempre tre le battistrada in questo 
secondo girone di serie B. Per una diffe-

renza reti migliore, citiamo prima il Visho.
it, che ha asfaltato 19 a 2 il Luganao Futsal. 
Sempre a punteggio pieno è anche lo Sbo-
ro United, che ha battuto 6 a 4 il Mai Una 
Gioia. Non che sia stata una delle miglio-
ri partite dello Sboro United, ma tanto è 
bastato per non perdere contatto con la 
vetta della graduatoria. L’ultima squadra 
al primo posto è quella dei 7 Nani, che 
hanno però faticato fin troppo nell’avere 
la meglio dei Sordi Verona per 5 a 4. Al 
terzo posto (ma già con metà dei punti 
delle prime due) c’è lo Sporting Ardan, 
che non ha avuto vita particolarmente dif-
ficile con lo Stadio Santo Simone, battuto 
10 a 1. Sempre a sei punti abbiamo anche 
il Real Shibobo, che ha battuto per 5 a 4 il 
Tiki Taka, superandolo anche il classifica. 
b girone C
Finora nessuno è riuscito a fermare la 
corsa della capolista Terzo Tempo. C’era 
andato vicino il Lokomotiv Bure, ma ha 
comunque dovuto piegarsi 3 a 2 agli av-
versari. Tengono botta i Turtles Consulti-
que, che però hanno faticato parecchio nel 
sopraffare il Mix Up Caffè con il punteg-
gio di 6 a 4. Ha raggiunto il terzo posto il 

Garga, che ha battuto 4 a 3 il Real Pearà, 
dopo quaranta minuti di fuoco e ben gio-
cati da entrambe le fazioni in campo. Per 
finire è arrivata la seconda vittoria dell’At-
letico La Filanda, che ha superato l’Affi 
con il punteggio di 7 a 4.
 b girone D
È sempre la Giovane 37064 a comandare il 
girone: la quarta vittoria in altrettante gare 
è arrivata contro il Chiaroscuro Cafè con 
il punteggio di 4 a 1. Già questa era una 
sfida probante per il battistrada, poiché il 
Chiaroscuro era stato autore di una buona 
partenza. Tre punti dietro la capolista ab-
biamo un sorprendente Ei Team-Giardino 
dei Sapori, che ha battuto 6 a 4 il Real Fac-
cio. Si è riportata a centro gruppo la Braga 
Elettroimpianti, che ha avuto la meglio 
con il punteggio di 4 a 2 del Valpogalaxy, 
lasciandolo così ancora a tre soli punti. 
Infine si sono scontrati l’Atipic Bluer e 
l’Iron, due squadre che dovevano ancora 
mettere in saccoccia un punto in questo 
campionato. A prevalere per 3 a 2 è stato 
l’Iron, che lascia così l’ultima posizione ai 
propri avversari.
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 KUBITEK (Girone A2A)

I POLEMICI (Girone A2B)


