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7a Giornata ritorno
a1 Girone a
La stagione MSP sta per entrare nel 
vivo, con solo due partite al termine, 
chi non ha ancora raggiunto il pro-
prio obbiettivo ha le ultime possibi-
lità per poterlo fare. Questo non è un 
problema del Noi Team Elettrolaser, 
che, già sicura della propria prima 
posizione, ha battuto l’Agriturismo 
Cà Del Pea con il punteggio di 5 a 
2. I punti di distacco sul secondo 
posto sono aumentati anche per 
l’inaspettata sconfitta dell’AC ’98, 
che ha subìto un 3 a 2 da delle Pie-
re Confin che hanno disputato una 
delle migliori partite della stagione. 
Se febbraio è stato un mese orribile 
per il Sandrà, marzo non è iniziato 
nel migliore dei modi, perché è ar-
rivata una nuova sconfitta. A festeg-
giare sono stati i Pumas-Farmacia 
Venturini, che si sono agevolmente 
imposti per 7 a 2. Ha mancato una 
grossa chance di avvicinarsi al podio 
la Sampierdarenese, ma la Elio Porte 
Blindate ha offerto una delle miglio-
ri prestazioni stagionali, andando a 
vincere 5 a 3. La voglia di vincere che 
ha avuto il VR91, non è stata la stes-
sa del Conan Povegliano, che è stato 
battuto 3 a 1 dalla Clexidra.com, la 
quale si è risollevata dopo un perio-
do non proprio roseo. 
a1 Girone B
Il Palaolimpia è stato il palcosceni-
co delle due sfide principali del se-
condo girone di serie A1. Dapprima 
a scontrarsi sono stati gli Arditi e 
l’Olimpica, entrambi impegnati nel-
la dura lotta per non retrocedere. A 
festeggiare sono stati gli Arditi, che 
sono riusciti ad imporsi per 3 a 2. 
Subito dopo si sono affrontate le pri-
me due della classe: il Corvinul Hu-
nedoara e la Libreria Terza Pagina. 
Dopo un inizio abbastanza equili-
brato, la maggior classe del Corvinul 
ha permesso di portarsi a casa sia la 
vittoria della gara per 4 a 1, sia quella 
del girone. Questa sconfitta è tutt’al-
tro che indolore perché da dietro le 
inseguitrici non hanno mai smesso 
di correre e così la seconda piazza 
da oggi è occupata dall’Eurolectra 
Fantoni, che si è imposta 3 a 2 con i 
Green Brothers. Ha dell’eclatante la 
vittoria per 6 a 3 del Colletta Vigasio 
sulla Trinacria, soprattutto perché 
gli ex campioni nazionali stavano 
vivendo un momento di ottima for-
ma. La giornata si è conclusa con un 
autentico spareggio salvezza tra la 
Pizzeria Parolin Alpo ed il Sona Na-
zione. Dopo una serie di gare sfor-
tunate, a sorridere è la Pizzeria, che 

con un risicato 2 a 1 lascia l’ultimo 
posto alla coppia formata dall’Olim-
pica e proprio dal Sona Nazione.
a2 Girone a
La prima gara di serie A2 ha visto 
impegnate le formazioni del Last 
Proforma e della Longobarda, le 
quali hanno terminato il proprio in-
contro sul punteggio di 9 a 1. Nella 
parte alta della classifica non sembra 
voler perdere quota il volo del GF 
Store Valpolichellas, che ha mes-
so un altro mattoncino per la corsa 
alla serie A1. Questi nuovi tre punti 
sono arrivati con l’Atletic Bigbabol, 
che è stato battuto 7 a 3, mantenen-
do così inalterato lo svantaggio da 
chi la sta seguendo in classifica. Al 
pari dell’Atletic ci sono altre due 
squadre, avvantaggiate però dagli 
scontri diretti. Queste sono quelle 
degli Eagles Golosine e degli East 
Green Boots. Proprio quest’ultimi 
hanno costretto l’Athletic S.Louis ad 
un imprevedibile pareggio per 4 a 4, 
mentre gli Eagles, sono stati sconfitti 
4 a 1 dalla Kubitek. Infine le Riserve 
hanno cementificato il proprio ter-
zo posto, andando a cogliere così il 
risultato migliore della loro storia, 
grazie al largo 8 a 1 sul S.Lucia Team.
a2 Girone B
Dopo essere riuscito a prendere la 
vetta del secondo girone di serie A2, 
il Ri.Av.El. sembra averci preso gu-
sto e non ha nessuna intenzione di 
cedere questa prestigiosa posizione. 
Questo lo si capisce anche dalla gara 
contro una delle prime inseguitrici, 
ovvero l’Ospedaletto, che è stato bat-
tuto 2 a 1, dopo quaranta minuti ti-
ratissimi. In seconda posizione sono 
quindi risaliti i Noni-BNC Splash, 
che invece hanno passeggiato sul 
velluto con la Pizzeria Da Giuseppe, 
battuta 7 a 0 e spedita direttamente 
in serie B per la prossima stagione. I 
Polemici e i Goderecci si sono affron-
tati per appropriarsi della quarta po-
sizione: ne è venuta fuori una gara 
indecisa fino all’ultimo e terminata 
su un salomonico pareggio per 5 a 
5. Spostandoci sempre più in basso 
in classifica, il Tecnocasa S.Lucia ha 
battuto 9 a 5 una Soccer Ambro Five 
che ha regalato almeno un tempo 
agli avversari. Infine il Bure Doc ha 
rispedito gli ultimi campioni di serie 
B della Matteo Acconciature proprio 
in questa categoria: la matematica 
retrocessione è arrivata dopo che la 
gara è terminata sul punteggio di 3 
a 2.
a2 Girone C
Senza dubbio il terzo girone è sem-
pre quello più equilibrato, con an-

cora quattro squadre che possono 
ambire alla promozione diretta. Per 
ora ad occupare la prima posizione 
abbiamo l’Ikikos, che però in questo 
turno non è andato oltre ad un 5 a 
5 contro i Bomboneros. In seconda 
posizione troviamo l’AC Ghè, a cui è 
andata ancora peggio perché è stata 
addirittura sconfitta 7 a 2 da un ru-
spante Blue Moon. A braccetto con il 
Blue Moon abbiamo anche la Busa, 
che ha passato un turno decisamen-
te più facile delle dirette avversarie 
per la promozione, vincendo agevol-
mente 8 a 3 la gara con la già retro-
cessa Avis United. Si sono forse sve-
gliati troppo tardi i Butei, che hanno 
vinto per 5 a 3 il confronto con i Re-
duci. Infine il M5L ha affossato anco-
ra di più le speranze di salvezza dei 
Baloos, sconfitti 7 a 4 e lasciandoli 
sempre al penultimo posto con due 
punti da recuperare.
a2 Girone D
La gara inaugurale dell’ultimo giro-
ne di serie A2 è stata quella tra l’Eno-
gas e le Aquile di Balconi. Entrambe 

le compagini non hanno ancora stac-
cato la spina, poiché sono ancora in 
lotta per i loro obiettivi. 
Questa grandissima carica di en-
trambe si è annullata nel pareggio 
per 3 a 3. Intanto al primo posto non 
sembra volersi fermare il THC, an-
cora vittorioso e quindi finalmente 
promosso in serie A1 per la prima 
volta della propria storia. La vitto-
ria decisiva è stata contro il Borgo 
Roma ed è arrivata con il punteggio 
di 5 a 3. Con due sole gare ancora 
da disputare, la squadra più vicina 
è quella dell’Alleanza Rumena, che 
non ha brillato contro i Red Devils, 
anzi non è riuscita ad andare oltre 
al 4 a 4. Ha rischiato grosso, ma alla 
fine sono arrivati i playout per il 
New Team, che è tornato alla vitto-
ria contro il povero Balconi United. 
La gara si è conclusa sul punteggio 
di 5 a 4. Infine Avanguardia e Eagles 
hanno pareggiato 5 a 5, proseguendo 
così il proprio cammino a braccetto e 
al riparo da rischi.
B Girone a

I primi a scendere in campo sono 
stati i ragazzi della Jolanda Hurs, 
che ha affrontato il fanalino di coda 
Ctrl-V, battendolo con il punteggio 
di 5 a 1. Intanto dopo la qualificazio-
ne sicura in serie A2, è arrivata an-
che la sicurezza del primo posto per 
il Corner Bar Team, che ha agevol-
mente battuto 11 a 5 la povera Idro-
agrifer. Manca invece un solo punto 
al Mai Dire Mai per poter festeggiare 
il proprio secondo posto e quindi la 
promozione alla categoria superiore. 
In questo turno non è arrivata la vit-
toria, ma questi ragazzi si sono do-
vuti accontentare di un pareggio per 
5 a 5 con un buon Partizan Degrado, 
che nonostante non avesse avuto 
nulla da perdere, è sceso in campo 
con convinzione nei propri mezzi. 
Infine il San Marco ha recuperato 
due lunghezze dalla zona promo-
zione, ma difficilmente serviranno 
a qualcosa: stiamo parlando del San 
Marco, che ha superato 2 a 1 il Risto 
Pizza Il Grillo.
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