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21a Giornata 
Play Off – Play Out 
Play Off 
Trofeo “Ostilio Mobili”
Girone 1
Il primo girone si è aper-
to con un evento che ha 
dell’incredibile: mai in-
fatti finora una squadra 
che aveva vinto il proprio 
girone, per giunta con 
giornate d’anticipo, e che 
invece non è riuscita a su-
perare il turno in questi 
playoff. Al Centro Sporti-
vo dell’Alpo è andato in 
scena il “suicidio” calci-
stico del Sandrà, che vie-
ne sconfitto 8 a 5 da un 
Momento Zero che manda 
in malora quanto di buono 
aveva fatto quest’anno. 
La qualificazione però il 
Sandrà se l’è giocata nel 
primo turno, quando è an-
dato a sorpresa a perdere 
contro il Ri.Av.El. che in-
vece non si è fatto sfug-
gire la ghiotta possibilità 
di raggiungere i quarti di 
finale. La vittoria che ha 
assicurato il passaggio del 
turno è stata contro lo 
Sporting Ardan, superato 
2 a 0.
Girone 2
Non sono mancate le sor-
prese nemmeno nel se-
condo girone dei playoff, 
nel quale c’è stata un’im-
presa di una squadra che 
forse nessuno calcolava. 
Per chi gioisce, ovviamen-
te c’è chi si dispera: que-
sti sono quelli dell’Heart 
Of Verona, che non sono 
riusciti a passare il tur-
no, nonostante il secondo 
posto in campionato (pro-
prio dietro al Sandrà). La 
seconda sconfitta su tre 
gare è arrivata contro un 
Agriturismo Corte Barco 
cinico, che comunque si 
è meritato il successo per 
3 a 1. Come accennato 
all’inizio, la vera impre-
sa l’ha fatta il Borussia 
Schlumpfe, che è riusci-
ta a uscire imbattuta da 
un girone come questo. 
Il punto della sicurezza 
è arrivato con la Pizzeria 
Vecchia Rama che, nono-
stante fosse già elimina-
ta, ha giocato come sem-
pre, ovvero per vincere la 
partita. Possiamo quindi 

dire che il risultato di 3 a 
3 è giusto per quello che 
si è visto in campo.
Girone 3
La terza giornata di questi 
playoff incorona gli Arditi 
come una delle squadre 
più in forma tra le pre-
tendenti al titolo. La ter-
za gara del girone contro 
il Dorial è sembrata quasi 
una formalità. Sin dalle 
prime battute però il do-
minio degli Arditi si è fat-
to sempre più evidente, 
sfociando in un 9 a 1 forse 
fin troppo crudele. No-
nostante la paura per la 
prima sconfitta contro gli 
Arditi, il Rizza si è ripre-
so prontamente e, seppur 
secondo, è riuscito ad ac-
cedere ai quarti di finale. 
A cedere il passo è stato 
un Noi Team Elettrolaser 
sueperato 7 a 2.
Girone 4
L’ultimo gruppo del trofeo 
Ostilio Mobili era quello 
già scritto, con Corvinul 
Hunedoara e Sampierda-
renese già al turno suc-
cessivo. Bisogna solo de-
cidere con che posizione. 
Intanto si sono sfidati 
anche il Colletta Vigasio 
e l’Alpo Club, che hanno 
già salutato la competi-
zione una settimana fa e 
che vorrebbero regalar-
si almeno una gioia. Con 
queste premesse il pareg-
gio per 1 a 1 è un risultato 
che accontenta entrambe 
e che sembra anche giu-
sto per quello che si è vi-
sto in campo. Più attesa 
c’era tra lo schiacciasassi 
Corvinul Hunedoara e l’e-
sperta Sampierdarenese. 
In molti credevano che i 
ragazzi rumeni avesse-
ro vita facile contro una 
Sampierdarenese prove-
niente da un girone che 
ha già visto eliminate le 
prime quattro. Invece 
è stata una gara tattica 
ed equilibrata, termina-
ta solo 3 a 2 a favore del 
Corvinul.
Play Out 
Trofeo “SCRIANI”
Girone 1
Gol e scintille nella gara 
inaugurale del trofeo 
Scriani. Tra il Lokomotiv 
Bure e il THC, la gara è 

terminata sul pareggio 
per 4 a 4. Nonostante fos-
sero già eliminati e quin-
di retrocessi in serie A2, 
i Polemici hanno venduto 
cara la pelle contro la 
Prati-Servizi Calore. Ne 
è venuta fuori una gara 
ricca di ribaltamenti di 
fronte e di colpi di scena, 
terminata sul punteggio 
di 4 a 3 per la Prati. Un 
successo che galvanizza 
così ancor di più la squa-
dra in maglia gialla, che 
per la prima volta accede 
ai quarti di finale.
Girone 2
Terza vittoria su tre parti-
te per l’Ospedaletto, che 
ha superato facilmente 8 
a 2 un Corner Bar Team 
che alla vigilia aspirava 
agli ottavi. L’altra squa-
dra a passare il turno è 
quindi la Kubitek, che 
ha battuto 6 a 4 un M5L 
che termina così il giro-
ne a zero punti, ma con 

la pancia piena per essere 
arrivato a questo punto 
della stagione.
Girone 3
Forse l’incontro clou di 
questi playout era la sfida 
dall’alto carico di nostal-
gia tra l’MDM S.Martino 
e l’Euroelectra Fantoni, 
che tante volte si sono 
date battaglia per la vit-
toria del titolo finale. 
Dopo un’ultradecennale 
presenza fissa in serie A1, 
l’Euroelectra Fantoni non 
è riuscita a mantenere la 
categoria, in virtù del ter-
zo pareggio su tre incon-
tri. Con l’MDM è terminata 
6 a 6, non abbastanza per 
far proseguire nel trofeo 
Scriani l’Euroelectra, ma 
abbastanza per far vince-
re il girone da imbattuta 
all’MDM. Nell’altra gara il 
Terzo Tempo ha vinto 5 a 
3 quello che poteva esse-
re una sorta di ottavo di 
finale contro i Butei. 

Girone 4
Quello che è successo nel 
terzo girone ha dell’in-
credibile. Andiamo però 
con ordine: a portarsi a 
casa il primo posto sono i 
Red Devils, che hanno vin-
to la terza partita su tre 
contro le Aquile di Balco-
ni. Il confronto è termi-
nato sul 4 a 1 a favore di 
Diavoli Rossi, che puntano 
diretti alla seconda finale 
consecutiva. L’altra gara 
era quella decisiva tra la 
Busa e il Consorzio Arti-
giano Scal., che doveva 
assegnare il secondo po-
sto in classifica. In realtà 
l’esito di questa gara non 
influenzerà la classifica, 
perché la Busa ha vinto 
la gara per 6 a 2, ma a 
spuntarla sono le Aquile 
di Balconi, meritevoli di 
aver chiuso con una diffe-
renza reti migliore negli 
scontri diretti.
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