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9a giornata andata
a1 girone a
Finalmente si è giocata anche l’ulti-
ma partita del girone d’andata. Nel 
primo raggruppamento della nostra 
massima serie, il Noi Team Elettrola-
ser ha ottenuto la nona vittoria in al-
trettanti incontri, incoronandola come 
campione d’inverno. Questi tre punti 
sono arrivati dopo una vera e propria 
lotta contro il Conan Povegliano, che 
si è presentato a questo appunta-
mento in ottima forma, per via di un 
ultimo mese giocato alla grande. La 
gara è terminata sul 7 a 3. La sfida di 
cartello era però quella tra il Sandrà e 
l’Agriturismo Cà Del Pea, che si sono 
giocate il secondo posto. Chi si aspet-
tava una sfida sul filo di lana però 
deve esserci rimasto veramente male 
nel guardare la gara, poiché il Sandrà 
ha completamente annichilito un Cà 
Del Pea con diverse assenze di rilievo, 
battendolo per 10 a 1. Al quarto posto 
abbiamo invece l’AC ’98, che ha bat-
tuto sul filo di lana i Pumas-Farmacia 
Venturini per 3 a 2. La Sampierdare-
nese sta vivendo un momento molto 
simile a quello dei Pumas, ovvero 
dopo un buona parte centrale del 
girone di ritorno, ora sembra dover 
tirare il fiato e questa sosta natalizia 
è arrivata proprio a fagiolo. Contro la 
Clexidra.com è finita 3 a 2, che vuol 
dire la sesta sconfitta stagionale. Per 
finire, si sono affrontate anche due 
deluse di questo girone, ovvero gli ul-
timi della Elio Porte Blindate VR91 e 
i penultimi delle Piere Confin. Anche 
in questo caso il punteggio finale è 
stato di 3 a 2, a favore del VR91.
a1 girone B
Nel secondo girone di serie A1 non 
ci sono state eccessive sorprese e le 
gare principali si sono tutte concluse 
secondo i pronostici. Innanzi tutto 
il Corvinul Hunedoara si è laureato 
per il secondo anno di fila campione 
d’inverno. A far strada a questa forte 
formazione è toccato alla Pizzeria Pa-
rolin Alpo, che ha ceduto il passo con 
il punteggio di 7 a 4. Dietro la Libreria 
Terza Pagina non si è affatto compor-
tata peggio, anzi: il Colletta Vigasio 
infatti è stato ampiamente battuto per 
6 a 0. Miglior Giocatore del Mese di 
Dicembre della Libreria Terza Pagi-
na Dell’Oste Massimo. Finalmente la 
Trinacria sembra aver trovato il giu-
sto binario. In questo turno è arrivata 
una pregevolissima vittoria per 3 a 1 
contro i Green Brothers. L’Euroelectra 
Fantoni ha riagganciato la terza posi-
zione grazie alla soffertissima vittoria 
per 4 a 3 con l’Olimpica. Infine il Sona 
Nazione ha abbandonato l’ultimo po-

sto, lasciandolo proprio all’Olimpica, 
grazie alla vittoria per 4 a 2 con gli 
Arditi.
a2 girone a
Anche la seconda serie del nostro 
campionato è arrivata al giro di boa. 
Nel primo girone iniziamo però 
commentando la netta vittoria per 6 
a 0 degli East Green Boots contro la 
Longobarda. Nonostante manchino 
ancora nove partite al termine del 
campionato, questo cappotto rischia 
di costare veramente caro alla Lon-
gobarda, ora a sette punti dalla zona 
salvezza. Passando alle parti alte del-
la classifica, in vetta abbiamo sem-
pre il GF Store Valpolichellas che ha 
quasi ridicolizzato il Last Proforma, 
battendolo con il punteggio di 10 a 0. 
Al secondo posto sono rimaste stabili 
le Riserve, che hanno superato 6 a 3 
l’Athletic S.Louis in una sfida molto 
importante in ottica playout. Al terzo 
posto, ma distante sempre quattro 
punti dalla vetta, abbiamo la Kubitek, 
che non ha avuto grossi problemi nel 
battere 8 a 1 l’Atletic Bigbabol, in-
guaiandolo pesantemente nella lotta 
salvezza. Infine il S.Lucia Team ha 
superato per 7 a 5 le Eagles Golosine, 
le quali si vedono così superate dagli 
East Green Boots.
a2 girone B
Non poteva non avverarsi un nuovo 
avvicendamento in vetta al secondo 
girone di serie A2. I Goderecci infatti 
hanno perso il primato dopo la scon-
fitta inaspettata contro il Ri.Av.El. per 
8 a 1. I campioni d’inverno del giro-
ne sono così diventati i Noni-BNC 
Splash, che hanno battuto 8 a 2 i cam-
pioni di serie B uscenti della Matteo 
Acconciature. Non doveva sbagliare 
l’Ospedaletto per non perdere con-
tatto con le prime posizioni: contro il 
Tecnocasa S.Lucia, però, non era una 
sfida semplice, perché gli avversari 
avevano la possibilità di raggiunge-
re in classifica proprio l’Ospedaletto 
stesso. Alla fine a prevalere è stata 
la squadra di Maoli, che si è imposta 
per 5 a 4. Hanno invece perso contat-
to con le parti alte della graduatoria 
i Polemici, che non sono andati oltre 
ad un pareggio per 3 a 3 contro la 
Pizzeria Da Giuseppe. Per finire la 
Soccer Ambro Five ha dato una nuo-
va sterzata al proprio campionato: in-
fatti contro il Bure Doc è arrivata una 
vittoria per 7 a 4 che allontana quasi 
definitivamente gli spauracchi della 
zona retrocessione.
a2 girone C
Tutte le attenzioni di questo girone di 
serie A2 erano rivolte verso la sfida 
al vertice tra l’Ikikos e l’AC Ghè. A 

portarsi meritatamente a casa la vit-
toria con il punteggio di 7 a 3 è stato 
proprio l’Ikikos. Al secondo posto ri-
mane stabile il Blue Moon, che non ha 
steccato contro dei Baloos certamen-
te ben distanti in classifica, ma che 
hanno venduto cara la pelle, cedendo 
solo con il punteggio di 7 a 6. Hanno 
recuperato terreno anche i Bombo-
neros, che invece non hanno avuto 
problemi nel battere 9 a 2 il fanalino 
di coda Avis United. Si è accodata al 
gruppo dei playout anche la Busa, che 
ha battuto 3 a 1 i Reduci, lasciando-
li nella stessa situazione dei Baloos: 
penultimi a sette punti. Una classifica 
così bizzarra come in questo girone è 
favorita anche dalla vittoria del M5L 
con i Butei. Il successo è arrivato con 
il punteggio di 3 a 2.
a2 girone D
L’unica squadra di tutta la serie A2 
che ha sempre vinto è il New Team: 
un’esordiente terribile che, dopo un 
anno di rodaggio in serie B, quest’an-
no sembra non aver nemmeno un ri-
vale. Contro l’Enogas è stato un gioco 

da ragazzi portarsi a casa i tre punti. 
La gara infatti è terminata sul punteg-
gio di 9 a 2. La gara tra il THC e le 
Aquile di Balconi era importantissi-
ma, perché vedeva due squadre che 
stavano vivendo un buon momento 
di forma ed occupavano posizioni di 
vertice. Alla fine la vittoria se l’è por-
tata a casa il THC, che ha consolidato 
così la propria secondo posizione con 
questo 5 a 4. Nulla di difficile nem-
meno per l’Alleanza Rumena, che ha 
battuto per 3 a 0 l’ultimo in classifica 
Balconi United. Più che appannamen-
to, quella dell’Avanguardia era una 
vera e propria crisi di risultati, che 
ora sembra però ormai alle spalle. 
Una nuova vittoria che vale il quinto 
posto è arrivata contro il Borgo Roma, 
battuto 6 a 5. Infine gli Eagles hanno 
ottenuto tre punti d’oro per la lotta 
salvezza, battendo i Red Devils per 
5 a 1.
B girone a
La gara inaugurale della nostra serie 
B è stata quella che ha visto fronteg-
giarsi il San Marco e il Mai Dire Mai 

in una sfida importantissima ai fini 
della graduatoria. Infatti il Mai Dire 
Mai doveva per forza vincere per non 
perdere terreno dalla prima in classi-
fica, mentre il San Marco aveva forse 
l’ultima possibilità per non abbando-
nare già le velleità di promozione. Ad 
averla vinta è stato il Mai Dire Mai, 
che si è imposto agevolmente per 7 a 
3. In vetta intanto non si è perso tem-
po, anzi è arrivata la settima vittoria 
in otto incontri (la partita rimanente è 
terminata in pareggio) per il battistra-
da Corner Bar Team, che però pensa-
va fosse più agevole la gara contro il 
Partizan Degrado, sempre quinto in 
classifica e superato 4 a 2. Il terzo po-
sto è il miglior risultato di sempre del 
Risto Pizza Il Grillo, che ha superato 
in graduatoria il San Marco grazie ai 
tre punti ottenuti grazie al 2 a 1 contro 
il Ctrl-V. È salita fino al sesto posto la 
Jolanda Hurs, che ha ottenuto la terza 
vittoria stagionale contro il Blackbo-
ard. La gara è terminata sul punteg-
gio di 4 a 2.
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