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10a giornata ritorno
a1 girone a
Nonostante le feste siano ormai lonta-
ne, il Noi Team Elettrolaser non deve 
aver ancora digerito al meglio il panet-
tone. Infatti la gara contro la Elio Porte 
Blindate VR91 è stata decisamente più 
difficile del previsto, ma, grazie co-
munque al risultato finale di 3 a 2, ha 
portato i frutti sperati. Non è riuscita 
a tenere il passo dei primi il Sandrà, 
battuto dall’AC ’98 per 5 a 4. C’è crisi 
profonda invece per l’Agriturismo Cà 
Del Pea, che è sembrato irriconoscibile 
contro la Sampierdarenese, andando a 
perdere la gara addirittura per 8 a 0. 
In ottica salvezza è arrivato un impor-
tante successo per le Piere Confin, che 
hanno battuto 2 a 1 la Clexidra.com in 
una gara tiratissima e giocata al mas-
simo da entrambe le squadre. Infine  
i Pumas-Farmacia Venturini hanno 
agevolmente battuto 3 a 0 un Conan 
Povegliano che sembrava una delle 
squadre più in forma del campionato.
a1 girone B
La gara che ha inaugurato il secondo 
girone di serie A1 è stata un’entusia-
smante Olimpica contro Colletta, due 
squadre che non stanno passando pro-
prio dei buoni momenti, imbrigliate 
nelle ultime posizioni della classifica. 
A festeggiare alla fine è stata l’Olim-
pica, che si è imposta per 4 a 3. Nono-
stante fosse un testa-coda, il Corvinul 
Hunedoara non ha offerto una gran-
dissima prestazione contro il Sona 
Nazione, ma il 5 a 2 è bastato a man-
tenere l’imbattibilità. Comunque sia, 
la Libreria Terza Pagina mantiene so-
lamente un punto di svantaggio dalla 
vetta. C’è da fare i complimenti a que-
sta squadra, che poteva cadere contro 
una compagine in forma come i Green 
Brothers, ma invece si è portata a casa 
i tre punti grazie alla vittoria per 6 a 
2. Questa sconfitta costa molto cara ai 
Green Brothers, che si vedono supera-
re da Euroelectra Fantoni e Trinacria. 
L’Euroelectra ha avuto il suo bel da 
fare con la Pizzeria Parolin Alpo, bat-
tuta solamente 2 a 1. Per concludere, 
la Trinacria ha guadagnato il quarto 
posto grazie ad una prestazione sfol-
gorante con gli Arditi, battuti 8 a 0.
a2 girone a
È arrivata un’altra vittoria per il GF 
Store Valpolichellas, che ha però do-
vuto faticare più del previsto per 
battere dei buoni East Green Boots, 
superati solamente 4 a 3. A tre soli 
punti dalla vetta continuano il proprio 
cammino le Riserve, che si sono age-
volmente imposte per 7 a 3 sull’Atletic 
Big Babol. Fra due settimane avremo 
già i primi verdetti, ovvero quando 

ci sarà lo scontro diretto tra le prime 
due. Al terzo posto non perde terreno 
nemmeno la Kubitek, pronta a scal-
zare ogni avversaria al primo passo 
falso. Con la Longobarda non è stato 
difficile e la partita è terminata sul 
punteggio di 5 a 1. Molto interessante 
la sfida tra il S.Lucia Team e l’Athle-
tic S.Louis, che avrebbe deciso quale 
delle due squadre poteva avere ancora 
ambizioni di classifica. A spuntarla è 
stato il S.Lucia, che si è imposto 5 a 1. 
Per finire gli Eagles Golosine hanno 
ottenuto tre punti d’oro contro il Pro-
forma, uscendo così temporaneamen-
te dalla zona retrocessione. La gara si è 
conclusa sul punteggio di 7 a 6.
a2 girone B
Anno nuovo e abitudini vecchie per 
il secondo girone di serie B. Dopo la 
pausa natalizia, i Noni Bnc Splash 
sono stati battuti 3 a 2 dal Ri.Av.El. 
Ad iniziare il 2016 come nuova re-
gina della classifica è l’Ospedaletto, 
che  ha comunque dovuto sudare 
sette camicie per battere per 3 a 2 gli 
ultimi in classifica della Pizzeria Da 
Giuseppe. Potevano essere in vetta 
alla pari dell’Ospedaletto, ma i Gode-
recci hanno sprecato una ghiottissima 
chance contro la Soccer Ambro Five, 
vittoriosa per 4 a 2. Chi invece sembra 
essersi perso sono i Polemici, che non 
sono andati oltre ad un pareggio per 3 
a 3 contro la Matteo Acconciature. In 
classifica i Polemici sono stati raggiun-
ti anche dal Tecnocasa S.Lucia, che ha 
battuto facilmente per 7 a 3 il Bure 
Doc, lasciandolo sempre in fondo alla 
classifica con la Pizzeria Da Giuseppe.
a2 girone C
Ad aprire le danze del terzo girone di 
serie A2 sono state l’AC Ghè e i Butei. 
Con il risultato in parità a pochi mi-
nuti dal triplice fischio del direttore di 
gara, negli ultimi minuti i giocatori in 
campo non si sono affatto risparmiati. 
Ad averla vinta è stata l’AC Ghè, che 
si è imposta per 4 a 3. Com’era facil-
mente pronosticabile, viste le due po-
sizioni in classifica opposte delle due 
compagini, la capolista Ikikos non ha 
avuto nessuna pietà per il fanalino di 
coda Avis United, liquidata con un pe-
rentorio 14 a 2. Non è stato così sem-
plice, ma il Blue Moon ha comunque 
ottenuto tre punti dalla partita contro i 
Reduci, vinta per 5 a 3. Rimangono in 
scia dei primi anche i Bomboneros, che 
però hanno dovuto sudare le fatidiche 
sette camicie per battere i Baloos. La 
partita è stata incerta sino all’ultimo 
minuto, ma alla fine i Bomboneros si 
è imposta per 5 a 4. Infine la Busa ha 
battuto agevolmente per 5 a 1 il M5L.
a2 girone D

Anno nuovo e vita vecchia per il New 
Team, squadra che nell’ultimo girone 
di serie A2 non sta trovando rivali. 
La decima vittoria è arrivata contro il 
Borgo Roma, con il larghissimo pun-
teggio di 10 a 3. Prova a non perdere 
terreno il THC, secondo a sei punti 
di distacco, che però non è che abbia 
offerto una grandissima prestazione 
contro il Balconi United, battuto so-
lamente per 3 a 1. Due punti sotto il 
THC abbiamo l’Alleanza Rumena, che 
si è imposta per 5 a 2 contro gli Eagles. 
È terminato con un 2 a 2 che proba-
bilmente lascia con l’amaro in bocca 
entrambe le squadre l’incontro tra 
l’Avanguardia e le Aquile di Balconi. 
Per finire i Red Devils hanno vinto per 
7 a 3 un importante scontro salvezza 
contro l’Enogas. 
B girone a
Guardando i risultati del primo girone 
di serie B, non può che balzare all’oc-
chio il netto 15 a 0 che il San Marco ha 
rifilato al povero Ctrl-V. C’è ben poco 
da dire su questa gara, vista anche 
l’ampia differenza tra le due compagi-

ni. Il Corner Bar Team si è rituffato im-
mediatamente nel clima del campio-
nato e ha ottenuto l’ottavo successo in 
nove gare. A farne le spese è stato il Ri-
sto Pizza Il Grillo, battuto 9 a 2. Nelle 
posizioni di metà classifica, il Partizan 
Degrado ha ottenuto tre punti dalla 
gara contro il Blackboard, vinta con il 
punteggio di 4 a 2. Ora questi ragaz-
zi hanno raggiunto al quarto posto il 
Grillo. Infine la Jolanda Hurs ha otte-
nuto la quarta vittoria della stagione, 
battendo per 5 a 4 un Idroagrifer che, 
di contro, è sempre all’ultimo posto in 
classifica. 
B girone B
Il primo posto del Visho.it non poteva 
essere messo in discussione dai Sordi 
Verona, squadra volenterosa, ma diffi-
cilmente capace di mettere in appren-
sione la capolista, vincitrice per 5 a 2. 
Ancora più facile è invece stato per i 
7 Nani battere un Luganao. Contro i 
ben più quotati avversari la gara è fi-
nita con un largo 9 a 3. Finora i primi 
esclusi dalla lotta per la promozione 
sono quelli del Tiki Taka, che hanno 

però battuto facilmente gli ultimi in 
classifica dello Stadio Santo Simone 
per 7 a 0. Ad un solo punto dal terzo 
posto c’è la Squadra Umile, che invece 
ha avuto il suo bel da fare nel battere 3 
a 1 il Real Shibobo. Per finire l’ultima 
vittoria di questo gruppo è andata allo 
Sporting Ardan, vincitore 3 a 2 contro 
il Mai Una Gioia, in una sfida di centro 
classifica.
B girone C
Il nuovo girone non porta fortuna al 
Mix Up Cafè Pescantina, che ha ini-
ziato l’anno così come l’aveva finito: 
con una sconfitta per 4 a 1 contro il 
Lokomotiv Bure. Il Terzo Tempo si è 
rituffato nel campionato nella manie-
ra migliore, ovvero vincendo con il 
punteggio tennistico di 6 a 3 contro 
un impreparato Atletico La Filanda. 
Complice questo risultato, l’Affi ha 
recuperato una posizione, andando ad 
occupare il sesto posto con la vittoria 
per 7 a 3 sui Turtles Consultique. Infi-
ne la Pizzeria Mameli ha vinto il con-
fronto con il Real Pearà per 4 a 2.
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