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6a Giornata ritorno
a1 Girone a
La prima gara di questa quart’ultima 
giornata è andata in scena tra i primi 
del Noi Team Elettrolaser e i terzi del 
Sandrà. La gara è terminata sul pun-
teggio di 7 a 6 con qualche brivido 
finale per il Noi Team che era riuscito 
ad andare in quadruplo vantaggio. 
Al secondo posto abbiamo sempre 
l’AC ’98, che non ha avuto problemi 
nel battere 3 a 0 una Clexidra.com 
che non è stata capace di mettere a 
segno nemmeno una rete. Hanno un 
piede ai playoff anche quelli della 
Sampierdarenese, che ha superato 6 
a 4 i Pumas-Farmacia Venturini, la-
sciandoli così sempre al sesto posto. 
Sempre per quanto riguarda la zona 
retrocessione, le Piere Confin hanno 
ottenuto tre punti d’oro con l’Agri-
turismo Cà Del Pea, battuto agevol-
mente con il punteggio di 5 a 1. Ad 
occupare la zona rossa ora abbiamo la 
Elio Porte Blindate VR91 ed il Conan 
Povegliano, che si sono date batta-
glia per quaranta minuti. Alla fine a 
prevalere sono stati quelli del Conan 
per 5 a 4, mantenendo ancora vivo il 
discorso salvezza.
a1 Girone B
Non erano propriamente al completo, 
ma gli Arditi sono tornati ad essere la 
squadra che abbiamo sempre ammi-
rato in queste stagioni. In pochi pote-
vano immaginare potessero vincere 5 
a 3 la sfida con la Libreria Terza Pagi-
na. Subito dopo sono scesi in campo 
i primi del Corvinul Hunedoara, che 
hanno affrontato i Green Brothers, 
battendoli 7 a 4. Chi crede ancora nel 
secondo posto è la Trinacria, che ha 
faticato più del previsto nel battere 4 
a 2 la povera Pizzeria Parolin Alpo. 
Nella stessa situazione della Trinacria 
c’è anche l’Euroelectra Fantoni, che 
ha battuto 8 a 5 il Colletta Vigasio. 
Per finire, è stata tutt’altro che esal-
tante la gara tra l’Olimpica ed il Sona 
Nazione, terminata su un abbastanza 
noioso 0 a 0. 
a2 Girone a
A tre giornate dalla fine della regular 
season, la lotta per il primo posto si 
è riaperta con il pareggio della batti-
strada GF Store Valpolichellas contro 
l’Athletic S.Louis per 4 a 4. Ora que-
sta posizione è occupata dal S.Lucia 
Team, che però non è riuscita a por-
tarsi a casa i tre punti dalla difficilis-
sima sfida con la Kubitek, che è riu-
scita a vincere per 1 a 0. Da quando 
sono riuscite a salire fino in vetta, le 
Riserve sembra che abbiano tirato il 
freno a mano: il successo è mancato 
anche contro il Last Proforma e que-

sta squadra si è dovuta accontentare 
di un pareggio per 5 a 5. Chi deve 
ritenersi soddisfatto è l’Atletic Bigba-
bol che in un colpo solo ha abbando-
nato il penultimo posto e ha superato 
in graduatoria proprio il Proforma, 
uscendo così, per ora dalla zona cal-
da. La gara contro la Longobarda si 
è conclusa sul punteggio di 6 a 3. La 
salvezza è ancora possibile per gli 
East Green Boots, che hanno vinto 4 a 
2 il confronto con gli Eagles Golosine.
a2 Girone B
La gara inaugurale del secondo gi-
rone di serie A2 è stata quella tra la 
Soccer Ambro Five e la Pizzeria Da 
Giuseppe, due squadre che occupa-
no la parte destra della classifica, ma 
che comunque hanno offerto un’otti-
ma prestazione e hanno concluso la 
gara sul punteggio di 5 a 4. Ora, con 
questa nuova sconfitta, la Pizzeria Da 
Giuseppe non ha migliorato la pro-
pria posizione ed è rimasta all’ulti-
mo posto in compagnia della Matteo 
Acconciature, sconfitto invece 3 a 2 
dall’Ospedaletto. Per quanto riguar-
da il primo posto, c’è stato un nuovo 
avvicendamento, perché gli ex capo-
classifica dei Noni-BNC Splash non 
sono riusciti ad andare oltre ad un 
pareggio per 3 a 3 contro i Goderec-
ci. Ora a guardare per la prima vol-
ta tutti dall’alto abbiamo il Ri.Av.El., 
la quinta formazione che dall’inizio 
dell’anno è arrivata in prima posizio-
ne. Questa decima vittoria è arrivata 
contro il Tecnocasa S.Lucia per 5 a 
1. Per finire, rimangono attaccati al 
quarto posto i Polemici, che non han-
no avuto nessun problema nel battere 
7 a 2.
a2 Girone C
A tre giornate dalla fine, il terzo giro-
ne di serie A2 è più incerto che mai: 
a guidare la classifica infatti abbiamo 
due squadre: l’AC Ghè e l’Ikikos. Per 
lo scontro diretto dell’ultima giornata 
del girone d’andata, oggi a passare in 
serie A1 sarebbero quelli dell’Ikikos. 
In questo turno l’AC Ghè è riuscita a 
battere 3 a 2 quella che probabilmen-
te era la miglior squadra attualmente 
del girone, ovvero la Busa. Dall’altra 
parte l’Ikikos non è stato da meno, 
anzi si è portato a casa i tre punti con 
la vittoria per 5 a 2 contro l’altra seria 
candidata alla promozione, ovvero il 
Blue Moon. Gli unici che si possono 
inserire nella lotta promozione sono 
i Bomboneros, che non hanno avuto 
troppe difficoltà nell’avere la meglio 
dei Butei per 4 a 1. Per quanto riguar-
da la zona retrocessione, ormai è con-
dannato l’Avis United, che ha subito 
una batosta pesantissima dal M5L, 

vittorioso con il larghissimo punteg-
gio di 9 a 0. Discorso diverso è per 
i Baloos e i Reduci, che si sono date 
battaglia per non occupare la penul-
tima posizione in graduatoria. Il con-
fronto si è concluso sul 4 a 1 a favore 
dei Reduci, che hanno così superato 
gli avversari di giornata.
a2 Girone D
L’ultimo girone di serie A2 si è aper-
to con lo scontro salvezza tra il Bor-
go Roma e l’Enogas, terminato 7 a 
7 con il piacere dell’Enogas, che ha 
mantenuto così inalterato il vantag-
gio dall’avversaria. All’ultimo posto 
e ormai retrocesso matematicamente, 
troviamo il Balconi United, che ha 
ottenuto il secondo punto stagionale 
pareggiando 2 a 2 con l’Avanguardia. 
Stesso discorso per gli Eagles, che 
invece sono stati battuti dalle Aqui-
le di Balconi per 3 a 1, permettendo 
loro di salire fino al quarto posto e di 
entrare almeno in zona playout. Ciò 
è stato possibile anche dalla sconfitta 
dei Red Devils per 5 a 3 contro il THC 
che sta viaggiando a vele sempre più 

spiegate verso la prima posizione. Il 
vantaggio sulla seconda posizione è 
di ben quattro punti e al momento ad 
occupare la piazza d’onore è l’Alle-
anza Rumena, che, battendo 9 a 6 il 
New Team, è rimasta a distanza dalla 
vetta. Tutto quindi è rimandato tra 
due settimane, quando le prime due 
squadre si affronteranno.
B Girone a
Mancava solo l’ufficialità, ma il Cor-
ner Bar Team è la prima squadra ad 
essere ammessa in serie A2 per la 
prossima stagione e quindi potrà lot-
tare anche per la coppa di serie B. La 
sicurezza matematica è arrivata gra-
zie alla larghissima vittoria per 12 a 
3 contro il povero Blackboard, inca-
pace di opporre resistenza ai ben più 
quotati avversari. Ha un piede nella 
seconda fase anche il Mai Dire Mai, 
che ha battuto 10 a 5 la Jolanda Hurs. 
I punti di vantaggio dal terzo posto 
infatti sono diventati sette, con il van-
taggio di aver già riposato il proprio 
turno. Questo deve ancora farlo il San 
Marco, che è stato battuto 4 a 2 da un 

buon Partizan Degrado che è riuscito 
a fare propria una gara molto diffici-
le. Per finire l’Idroagrifer ha raggiun-
to in classifica la Jolanda Hurs grazie 
alla vittoria ottenuta contro il Ctrl-V, 
in una gara pirotecnica e che si è con-
clusa sul punteggio di 11 a 7.
B Girone B
Manca solo l’ufficialità, che con tut-
ta probabilità arriverà la settimana 
prossima, per sancire la promozione 
del Visho.it. Questa squadra, ancora 
imbattuta in questo campionato, ha 
ottenuto  la tredicesima vittoria con-
tro un buon Real Shibobo. La gara è 
terminata sul punteggio di 5 a 4. Con 
tre punti di vantaggio sul terzo posto, 
non hanno perso terreno i 7 Nani, che 
hanno faticato parecchio, ma sono ri-
usciti a battere la Squadra Umile per 
3 a 2. Gli unici che possono sperare 
ancora di poter fare il salto di catego-
ria sono quelli del Tiki Taka, che non 
hanno avuto nessun problema nel 
battere con il larghissimo punteggio 
di 8 a 0 i Sordi Verona.
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