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21a Giornata Play Off 
Play Out – Coppa di B
Play Off - Trofeo “Ostilio Mobili”
Girone 1
L’ultimo capitolo dei gironi si è fi-
nalmente esaurito e le sedici squadre 
finora viste, la settimana si ridurran-
no ad otto a giocarsi i quarti di fina-
le. Nel primo raggruppamento dob-
biamo registrare però la sorpresa del 
Corner Bar Team, che dopo la prima 
sconfitta contro il Ri.Av.El., ha ina-
nellato una doppietta di vittorie che 
la portano in testa al girone, renden-
do la squadra proveniente dall’A2 
una vera mina vagante. A pagarne 
le conseguenze sono stati i Polemici, 
battuti 4 a 1 con la solita sicurezza 
che ha contraddistinto il cammino 
del Corner Bar Team (e che un paio 
di volte è stata causa di sconfitte). Il 
primo posto del girone non sarebbe 
stato possibile senza il pareggio per 
4 a 4 del Ri.Av.El. contro la Libreria 
Terza Pagina. Di per sé il risultato 
tra due delle squadre più forti della 
serie A1 non è stato a sorpresa, ma 
sorprendenti sono state le sue con-
seguenze, ovvero a una prematura 
eliminazione della Terza Pagina, che 
per la prima volta non riesce quindi 
a centrare i quarti di finale. 
Girone 2
Il secondo girone era quello più to-
sto, quello in cui c’erano più qualità 
e soprattutto trofei rispetto a tutti gli 
altri. La prima gara che si è gioca-
ta, anzi, che si sarebbe dovuta gio-
care, è stata quella tra il Noi Team 
Elettrolaser e gli Arditi, terminata a 
tavolino 6 a 0. Un vero peccato non 
poter assistere a quella che sarebbe 
stata una gara veramente bella, tra 
due compagini storiche del nostro 
campionato e che raramente hanno 
la possibilità di affrontarsi perché 
appartenenti a due gironi diver-
si. Decisamente più interessante la 
sfida tra la Trinacria e il Rizza, che 
per la prima volta si incontrarono 
diversi anni addietro nella finale di 
una coppa di B. In questa occasio-
ne a prevalere è stata la squadra di 
Bottini, che si è imposta per 2 a 1 e, 
zitta zitta, dopo una stagione piena 
di alti e bassi, ha vinto il proprio gi-
rone con l’autorità che danno i nove 
punti. 
Girone 3
Il terzo girone ha continuato il fil 
rouge delle squadre provenienti dal-
la serie A2, per ora tutte a sorpresa 
promosse ai quarti. Non fa eccezio-
ne il Momento Zero, che ha rifilato 
una sonora scoppola alla Pizzeria 
Vecchia Rama, la quale è rimasta 

all’ultimo posto senza nemmeno un 
punto. C’è però da dire che la gara 
è stata in qualche modo falsata dal-
la Vecchia Rama, che si è presentata 
all’incontro con quattro soli uomini. 
Il risultato finale è stato quindi di 12 
a 1. Nella seconda gara il Colletta è 
riuscito ad imporsi anche contro la 
Elio Porte Blindate VR91 per 3 a 2, 
andando quindi a vincere il girone 
a punteggio pieno e con merito. La 
gara è stata veramente tosta, perché 
dall’alta parte il VR91 non si è mai 
dato per vinto, cercando in tutti i 
modi di rimettere in piedi partita e 
qualificazione. 
Girone 4
L’ultimo gruppo è quello della vera 
favorita di questo campionato, ov-
vero il Corvinul Hunedoara, che 
ha tutte le intenzioni di centrare il 
filotto dei tre successi consecuti-
vi, che finora non è mai successo a 
nessuno. Le premesse ci sono tutte 
perché anche questo girone del tro-
feo Ostilio Mobili è stato vinto con 
relativa facilità. Le ultime vittime 
sono stati quelli dalla Sampierdare-
nese, battuti 11 a 6. Poco da fare per 
una Sampierdarenese già eliminata 
e che si è trovata davanti una vera 
e propria corazzata. Diverse atten-
zioni erano rivolte anche al secondo 
incontro, quello tra l’Heart of Verona 
e l’Euroelectra Fantoni, che era una 
sorta di ottavo di finale, perché solo 
chi vinceva avrebbe passato il turno. 
Scongiurato il pericolo della moneti-
na (da usare in caso di pareggio, con 
anche la coppa disciplina pari), l’in-
contro è terminato 3 a 1 all’interno a 
favore ancora una volta della squa-
dra proveniente dalla serie A2, che 
ha avuto già il merito di eliminare 
una squadra che da diversi anni ha 
sempre centrato i quarti di finale.
Play Out - Trofeo “AMIA”
Girone 1
La seconda competizione in ordine 
d’importanza, la Coppa Amia, che 
consegna due posti per la prossima 
A1 e uno per i campionati regionali 
ha iniziato le danze con la sfida tra 
l’Alpo Club e la Kubitek, entrambe 
già sicure di passare il turno e che si 
contendevano la prima posizione. 
Alla fine è terminato con un salo-
monico 5 a 5 che fa sorridere mag-
giormente la Kubitek, forte di un at-
tacco migliore dell’avversaria e che 
quindi avrà un accoppiamento un 
po’ più agevole nei quarti di finale 
contro una squadra arrivata secon-
da. Nell’altro incontro si sono invece 
sfidate le due compagini già elimi-
nate dal girone, ovvero i 7 Nani e il 

Sona Nazione, che hanno anche loro 
terminato sul pari per 5 a 5. Nono-
stante non ci fosse praticamente più 
nulla in palio, le due squadre hanno 
dato vita a una gara piacevole, aiu-
tati dall’alta velocità del terreno di 
gioco. 
Girone 2
Molto più avvincente il secondo gi-
rone, che aveva ancora da decidere 
molte cose. La gara da dentro o fuori 
era quella tra l’Ospedaletto e il San-
drà, due squadre esperte e dalle sta-
gioni completamente opposte. Chi 
si aspettava una sfida alla pari si è 
però dovuto ricredere perché il San-
drà si è praticamente eliminato da 
solo presentandosi con gli uomini 
contati anche a questa occasione. Di 
tutt’altro tipo l’approccio dell’Ospe-
daletto, che con i giusti cambi ha in-
canalato subito la gara verso la pro-
pria direzione. Non ci si aspettava 
con questa facilità, perché il risultato 
di 10 a 3 è il vero frutto di quello che 
ha detto il campo. Dall’altra parte 
invece non ci sono state sorprese e la 

Busa ha battuto 4 a 1 la Prati-Servizi 
Calore, che può così riposarsi dopo 
un buon campionato chiuso nelle 
prime posizioni. 
Girone 3
Il terzo girone è il tipico esempio di 
come il destino a volte si diverte a 
farci sorridere. La situazione alla vi-
gilia era infatti analoga a quella del 
primo girone, dove due squadre già 
qualificate si sono scontrate per la 
prima posizione e le due già elimi-
nate per evitare l’ultima. Le analogie 
non si fermano qua, perché come 
nel primo girone entrambi i match 
sono terminati sul punteggio di 5 a 
5. I primi a sfidarsi sono stati il THC 
e i Bomboneros, che avevano vinto 
le sfide precedenti, meritandosi già 
i quarti di finale. Alla fine al primo 
posto è salito il THC, grazie alla 
larga vittoria della settimana scor-
sa contro la Scaligera. Nella sfida 
tra deluse, ovvero la Scaligera e il 
New Team, si è giocato all’insegna 
della leggerezza dell’ultimo giorno 
di scuola, senza quindi troppe pres-

sioni. Forse tra le due la più delusa 
però è proprio la Scaligera, che ave-
va avuto il merito di vincere questo 
trofeo per due volte nelle scorse sta-
gioni. 
Girone 4
C’era poco da decidere nell’ultimo 
girone del trofeo Amia, perché il Do-
rial poteva perdere la qualificazio-
ne ai quarti di finale sono con una 
sconfitta e una conseguente vittoria 
del Mai Dire Mai. Tutti i calcoli non 
sono serviti perché la gara con già 
qualificati Red Devils è terminata 
con il punteggio di 1 a 1. Il pari era 
il risultato perfetto per entrambe le 
squadre, perché i Red Devils hanno 
messo al sicuro il proprio primo po-
sto, mentre il Dorial, si è garantito i 
quarti di finale. Intanto il Mai Dire 
Mai stava cercando di fare la gole-
ada contro l’Ei Team-Giardino dei 
Sapori per poter scavalcare anche in 
differenza reti gli avversari del Do-
rial. Purtroppo la goleada è arrivata, 
ma l’8 a 2 non è servito a nulla.

Davide Valerio

L'ULTIMO CAPITOLO DEI GIRONI
SI È FINALMENTE ESAURITO

THC 2002 (Girone A A1)

KUBITEK (Girone A A2)

Nel primo raggruppamento dob-biamo registrare  la grande ed entusiasmante sorpresa del Corner Bar Team


