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4a giornata ritorno
1 girone a
Dopo un gennaio da dimenticare, il 
Sandrà non ha iniziato il mese di feb-
braio con un passo differente, anzi. La 
squadra di De Lellis ha infatti subito 
una nuova battuta d’arresto, la quinta 
della propria stagione: un 3 a 1 contro 
la Clexidra.com. La lotta salvezza in-
vece si è ravvivata con il terzo successo 
consecutivo della Elio Porte Blindate 
che, per la prima volta in stagione, è 
fuori dalle posizioni calde della classi-
fica. La partita contro l’Agriturismo Cà 
Del Pea si è concluso sul punteggio di 
6 a 2. Questo mese di febbraio sta però 
rivelando delle grosse sorprese agli ap-
passionati del mondo MSP: infatti la ca-
polista Noi Team Elettrolaser ha subito 
la seconda sconfitta consecutiva con la 
Sampierdarenese per 5 a 2. Chi invece 
sta inanellando una serie impressionan-
te di risultati utili è l’AC ’98 che si è im-
posta 3 a 2 con il Conan Povegliano. Per 
finire i Puma-Farmacia Venturini hanno 
ottenuto tre punti dalla sfida con le Pie-
re Confin, terminata 3 a 2.
a1 girone b
Le prime squadre a sfidarsi sono state 
quelle dei Green Brothers e del Sona 
Nazione, che hanno concluso la propria 
gara sul punteggio di 5 a 3. Non pote-
va esserci partita più facile invece per 
il Colletta Vigasio, che ha letteralmen-
te passeggiato con degli Arditi con dei 
giganteschi problemi di organico e che 
hanno dovuto soccombere con il pun-
teggio di 10 a 0. Inutile dire che però 
il risultato che balza di più all’occhio è 
quello della capolista Corvinul Hune-
doara, sconfitta 4 a 1 da un’Euroelectra 
Fantoni autrice della migliore presta-
zione della stagione. Dietro è tornata a 
farsi sotto la Libreria Terza Pagina, che 
ha agevolmente superato 9 a 4 la po-
vera Pizzeria Parolin Alpo, lasciandola 
sempre al penultimo posto. Infine la 
Trinacria si è imposta 4 a 1 sull’Olimpi-
ca, mantenendo così il passo dei Green 
Brothers al quarto posto. 
a2 girone a
Il modo migliore per iniziare con la 
serie cadetta, sono state le gare che si 
sono disputate presso il Palaolimpia: a 
rompere il ghiaccio ci hanno pensato 
gli Eagles Golosine e la Longobarda, 
che si sono date battaglia fino al triplice 
fischio finale del direttore di gara, ter-
minando la gara sul punteggio di 4 a 2. 
Subito dopo le Riserve, che la settimana 
scorsa avevano vinto lo scontro diretto 
contro il Valpolichellas, hanno affron-
tato gli East Green Boots, in quella che 
doveva essere quasi una passeggiata, 
ma che alla fine è stata una vera e pro-
pria scarpinata ed è arrivata un’impro-

nosticabile sconfitta per 2 a 1. Non ha 
perso tempo quindi il GF Store Valpo-
lichellas, che si è imposto 3 a 2 contro 
il S.Lucia Team, ritornando così in pri-
ma posizione dopo una sola giornata 
dall’aver abdicato. La terza forza del 
campionato è diventata chiaramente 
la Kubitek, che ha spazzato via per 11 
a 2 il Last Proforma., facendogli anche 
rizzare le antenne per quanto riguarda 
la zona salvezza, ora con quattro punti 
dal baratro. Infine l’Athletic S.Louis ha 
battuto 8 a 6 l’Atletic Bigbabol.
a2 girone b
Finalmente la prima e la seconda squa-
dra del girone si sono date battaglia: i 
Noni-BNC Splash e l’Ospedaletto han-
no dato però vita ad una gara molto 
differente da quelle che erano le attese. 
Infatti i Noni non hanno praticamente 
avuto nessun problema nell’imporsi 
per 7 a 0. Non poteva non approfittarne 
il Ri.Av.El., che si è portato a casa i tre 
punti dall’agevole sfida con la Pizzeria 
Da Giuseppe, vinta 6 a 1 e servita per 
superare in classifica proprio l’Ospeda-
letto. È sempre notte fonda per la Pizze-
ria Da Giuseppe, la quale però ha anco-
ra diverse possibilità per salvarsi, anche 
se il Bure Doc ha ottenuto tre punti ina-
spettati grazie al 3 a 2 con i Goderecci. 
Hanno risalito la china i Polemici, vin-
citori per 5 a 2 con un Tecnocasa S.Lucia 
che invece sembra aver mollato rispetto 
alla prima parte di stagione. Infine il 
pareggio per 3 a 3 con la Soccer Ambro 
Five, non permette alla Matteo Accon-
ciature di dormire sonni tranquilli.
a2 girone C
Dopo il mezzo passo falso della scorsa 
giornata, si è subito ripreso l’Ikikos, che 
si è imposto per 5 a 1 con i Reduci. Ad 
un solo punto di distanza troviamo l’AC 
Ghè, che ha vinto per 6 a 2 la gara con 
i Reduci, che solo una settimana prima 
avevano costretto sul pareggio la capo-
lista. Forse è stato un fuoco di paglia 
il primo posto di un paio di settimane 
fa del Blue Moon, il quale ha subito la 
seconda sconfitta consecutiva. A festeg-
giare sono stati i Butei, vincitori per 7 
a 4 ed in piena corsa per un posto nei 
prossimi playout. Per ora comunque al 
quarto posto troviamo la Busa, che ha 
battuto con il risultato tennistico di 6 a 
2 i Bomboneros. Infine i Baloos hanno 
raccolto tre ottimi punti contro l’Avis 
United, fanalino di coda e battuto 7 a 3. 
a2 girone D
Dopo tredici giornate, l’ultimo giro-
ne di serie A2 ha una nuova capolista: 
questa è il THC, che ha inflitto la secon-
da sconfitta ad un New Team che fino 
a metà gennaio sembrava imbattibile 
e che non aveva perso ancora nessun 
punto per strada. I tre punti sono arri-

vati però con una vittoria a tavolino per 
6 a 0. Alla luce di tale risultato, è tor-
nata a sperare nella vittoria del girone 
anche l’Alleanza Rumena, che però non 
è andata oltre al 3 a 3 con delle Aquile 
di Balconi. Hanno fatto passi da gigante 
anche i Red Devils, che hanno ottenu-
to un nuovo successo per 3 a 2 contro 
un’Avanguardia. Si è ravvivata anche la 
lotta per la salvezza: se il campionato fi-
nisse con questa giornata, a tirare il fia-
to sarebbero gli Eagles e l’Enogas, che 
tra l’altro si sono incontrati proprio in 
questa giornata. L’esito della gara è sta-
to favorevole all’Enogas, vincitore per 
3 a 0. Condannate invece per ora sono 
il Borgo Roma ed il Balconi United, che 
hanno concluso il proprio incontro sul 
7 a 5. 
b girone a
La serie B si è aperta con la nuova larga 
vittoria del Corner Bar Team, che ha af-
frontato nel più classico dei testa-coda il 
Ctrl-V, battendolo 14 a 0. Il secondo po-
sto invece rimane sempre di proprietà 
del Mai Dire Mai, che invece ha battuto 
il Blackboard per 6 a 1, senza dare mai 

l’impressione di soffrire. Anche il terzo 
posto è ancora ben distante, poiché è 
sempre occupato da un San Marco che 
è comunque riuscito ad imporsi per 7 
a 2 contro un Idroagrifer senza ormai 
troppe motivazioni. Infine è arrivato un 
nuovo acuto del Risto Pizza Il Grillo, 
che ha battuto la Jolanda Hurs per 6 a 4.
b girone b
Giornata di transizione nel secondo 
girone di serie B: infatti tutte le prime 
squadre in classifica hanno ottenuto 
delle vittorie molto agevoli. Per inizia-
re la capolista Visho.it ha avuto la me-
glio per 13 a 1 di un povero Luganao, 
incapace di fronteggiare una squadra 
che sta viaggiando senza grossi intoppi 
verso la serie A2. A tre punti di distan-
za dalla prima posizione troviamo i 7 
Nani, che hanno ottenuto una vittoria 
ancora più larga con i Sordi Verona. La 
gara è terminata sul punteggio di 16 a 
2. Non avranno più velleità di promo-
zione, ma quelli dello Sporting Ardan 
non hanno certamente tirato indietro la 
gamba contro il fanalino di coda dello 
Stadio S.Simone, battuto 10 a 2. Non 

sarà stata una vera e propria dimostra-
zione di forza, ma è bastato molto meno 
alla Squadra Umile per battere per 4 a 3 
il Mai Una Gioia. Al quarto posto il Tiki 
Taka non ha nessuna intenzione di per-
dere terreno: infatti in questa settimana 
la squadra di mister D’Urso ha battuto 
3 a 1 il Real Shibobo.
b girone C
Dopo un paio di passaggi a vuoto, ha 
dato qualche accenno di guarigione il 
Terzo Tempo, che però non è riuscito ad 
andare oltre al pareggio per 3 a 3 con 
un agguerrito Lokomotiv Bure. Per ora 
la seconda posizione è di proprietà del 
Garga, che però, probabilmente nella 
gara più importante della stagione, è 
stato sconfitto per 6 a 4 dal Real Pearà. 
Sono tornati alla vittoria anche i Turt-
les Consultique, che non hanno avuto 
troppi problemi nel battere 4 a 1 una 
delle squadre più in forma del girone, 
ovvero il Mix Up Caffè Pescantina. Tra 
le posizioni basse della classifica, l’Affi 
ha ottenuto la quarta vittoria della sta-
gione con l’Atletico la Filanda per 9 a 4.
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