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9a Giornata Ritorno

A1 Girone A

L’ultimo giorno di scuola è fi-
nalmente arrivato, con ancora le 
ultime decisioni di classifica da 
prendere, anche se, per la mag-
gior parte dei casi, quasi tutto era 
già deciso. Nel primo girone, per 
esempio, il Ri.Av.El. ha superato 
10 a 2 il Blue Moons nell’ultimo 
testa-coda della stagione. Ha chiu-
so al secondo posto il Noi Team 
Elettrolaser, nonostante la sconfit-
ta per 9 a 5 con la Sampierdarene-
se. Speriamo che per le prossime 
gare il Noi Team riesca a recupe-
rare i suoi elementi migliori, per-
ché dalla prossima partita non si 
potrà più sbagliare. Avrebbero 
potuto raggiungere il secondo po-
sto quelli della Elio Porte Blindate 
VR91, invece è arrrivata una scon-
fitta per 4 a 3 contro i Polemici. La 
Trinacria invece sta confermando 
il proprio pessimo momento: una 
nuova sconfitta è arrivata per 3 a 1 
contro l’Alpo Club che, dall’altra 
parte, se ne fa poco di questi tre 
punti, perché era già sicuro di di-
sputare i prossimi playout insieme 
al Sandrà. Proprio questa squadra 
ha perso malamente l’ultimo im-
pegno della regular season con il 
Valpolichellas con il punteggio di 
10 a 3.
A1 Girone B

Chi l’avrebbe mai detto che i plu-
ripremiati del Corvinul Hunedoa-
ra avessero fatto fatica nell’avere 
la meglio degli ultimi in classifica. 
L’Ikikos ha venduto cara la pelle, 
cedendo solo nel finale per 5 a 4. 
L’Euroelectra Fantoni ha perso la 
quarta partita consecutiva, una 
sequenza che difficilmente pos-
siamo trovare da parte di que-
sta squadra. A passare sono stati 
quelli del Colletta Vigasio, vinci-
tori per 4 a 2. Zitti zitti, tra mille 
problemi di formazione e altro, al 
terzo posto abbiamo gli Arditi, che 
hanno vinto lo scontro diretto con 
la Pizzeria Vecchia Rama per 7 a 1. 
Per finire, la Libreria Terza Pagina 
è tornata alla vittoria per 5 a 2 con-
tro un Dorial che dovrà sudarsi la 
salvezza nei prossimi playout.
A2 Girone A

Nonostante una leadership mai 
messa in discussione, il Corner 
Bar Team ha dovuto aspettare 
quest’ultimo turno per festeggia-
re il primo posto. Gli ultimi tre 
punti sono arrivati dalla vittoria 
per 6 a 4 contro i Goderecci. Per 
la verità la vittoria del Corner Bar 

è stata anche ininfluente, perché 
la Kubitek è stata sconfitta dalla 
terza in classifica, il Mai Dire Mai, 
che invece ha fatto la sua partita, 
dilagando addirittura per 11 a 5. 
Ultimo impegno anche per l’At-
letic Bigbabol, che ha terminato 
la propria sfortunata stagione con 
una nuova sconfitta per 9 a 2 con 
la Prati-Servizi Calore. Infine le 
Riserve hanno vinto l’ultima par-
tita con l’Ekostar, superato 3 a 2.
A2 Girone B

Quanta paura per l’Heart Of Vero-
na, una squadra che da dominatri-
ce del girone è passata a passare il 
turno per differenza reti. L’ultima 
mezza beffa è arrivata con il Terzo 
Tempo con cui ha pareggiato per 4 
a 4. Con un pareggio della capoli-
sta, l’Ospedaletto avrebbe dovuto 
vincere con tredici gol di scarto 
per sedersi sul trono del vincito-
re. Contro il retrocesso Bure Doc 
è arrivata comunque una grande 
vittoria per 7 a 0. L’ultima squa-
dra ad aver guadagnato i playoff è 
quella dei 7 Nani che hanno supe-
rato 6 a 3 la terza Scaligera. Infine 
la Soccer Ambro Five ha vinto l’ul-
tima gara della propria stagione: 
un 4 a 2 al Tecnocasa S.Lucia, che 
finalmente vede terminare un’an-
nata veramente sfortunata.
A2 Girone C

Il primo pareggio della capolista 
Rizza è arrivato proprio all’ulti-
ma giornata: un 4 a 4 contro l’Ei 
Team-Giardino dei Sapori. Al se-
condo posto i Bomboneros non 
hanno avuto problemi nel battere 
7 a 2 la già retrocessa Avis United. 
Farà sicuramente sentire la pro-
pria voce anche la Busa, che, dopo 
una sconfitta inaspettata, si è su-
bito rialzata, vincendo 4 a 0 con i 
Reduci. Ancora un successo per i 
Legionari, che hanno passeggiato 
8 a 2 con i Baloos, che, di contro, 
sono scesi addirittura in settima 
posizione.
A2 Girone D

Nuovo successo per i già vincito-
ri del girone del Momento Zero, 
che hanno superato 4 a 3 le Aquile 
di Balconi. Dietro i riposanti Red 
Devils, è salito il Sona Nazione, 
grazie alla vittoria per 7 a 3 con-
tro l’ultimo Huracan Casotti. Il 
New Team non ha voluto sprecare 
troppe energie contro i Butei che, 
vincitori con il punteggio di 3 a 2, 
guadagnano tre punti che portano 
la consolazione del quinto posto 
finale. Infine l’Iron con la vittoria 
per 6 a 3 sull’Enogas ha almeno 

evitato l’ultima posizione nel gi-
rone.
B Girone A

Non che ce ne fosse bisogno, ma 
lo Spartak Augusta ha messo la 
ciliegina sulla torta di una stagio-
ne strepitosa: contro l’Idroagrifer 
è arrivata la dodicesima vittoria 
stagionale, un grandissimo 8 a 2. 
La Jolanda Hurs si è guadagnata 
la seconda posizione, difendendo 
il punto di vantaggio della vigilia, 
con il successo per 5 a 0 sugli Ati-
pic Blues. Una vittoria non avreb-
be cambiato nulla, ma in pochi si 
sarebbero aspettati una sconfitta 
per 6 a 0 del Ctrl-V contro la New 
Longobarda. Per finire il Futsal 
Caselle ha ottenuto la seconda gio-
ia della stagione. Il 5 a 4 è arrivato 
ai danni del Partizan Degrado. 
B Girone B

Come si è sempre stato, l’ultima 
giornata può regalare risultati che 
difficilmente sarebbero arrivati in 
stagione. Un esempio è la vitto-
ria per 9 a 3 dell’Aston Pirla sullo 

Sporting Ardan. Tutto facile inve-
ce per la prima della classe, l’SM 
Futsal, che ha battuto 11 a 3 il Mai 
Una Gioia. Sfruttando il turno di 
riposo del Tiki Taka, la Matteo Ac-
conciature è riuscita a guadagnare 
il terzo posto. Gli ultimi tre punti 
sono arrivati con il 4 a 2 sul Bootey. 
Per finire la Pizzeria Da Giuseppe 
ha inflitto una nuova sconfitta ai 
Sordi Verona per 8 a 5.
B Girone C

Il terzo girone di serie B è stato 
quello più acceso, quantomeno 
per la prima posizione, perché 
due squadre sono arrivate a pari 
merito e 38 punti. A festeggiare il 
primato è però il Quartopiano, che 
ha comunque dovuto battere 5 a 3 
l’Affi. Non è quindi bastata la vit-
toria per 3 a 0 del Pescantina con-
tro il DBFC. Non fanno più notizie 
le vittorie del Lokomotiv Bure, 
che ha battuto 4 a 3 un buon Bal-
coni United. Con la sconfitta del 
Balconi, la sfida tra il Golden Pa-
lace Pescantina e il Black Sails va-

leva il quarto posto. A portarsela 
a casa sono stati quelli del Golden 
Palace che si sono imposti per 5 a 
3. Nell’ultimo incontro del girone 
la Pizzeria Mameli ha vinto per 4 
a 2 un gara sempre tosta contro i 
Turtles Consultique.
B Girone D

Quindicesima vittoria per l’MDM 
S.Martino, mattatrice del girone 
che ha chiuso con addirittura do-
dici punti di vantaggio sulla se-
conda. Per quest’anno non ce n’è 
stato quasi per nessuno e la nuova 
vittoria è arrivata con il punteg-
gio di 5 a 1 contro il Real Faccio. 
L’altra squadra che proseguirà la 
stagione è il Borussa Schlumpfe, 
che ha battuto 6 a 0 l’Athletic Mia 
Tanto. Con un ottimo finale di sta-
gione l’SS ADN ha battuto 3 a 2 in 
New Moon, raggiungendo così la 
quarta posizione. 
A sorpresa l’Hellas Azzano ha 
vinto il confronto con l’Alterego 
Futsal per 7 a 3.
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L'ULTIMO GIORNO DI SCUOLA
ANCHE PER LE NOSTRE SQUADRE
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