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A1 Girone A
Abbiamo finalmente supe-
rato la boa di metà campio-
nato e le squadre hanno così 
iniziato il girone di ritorno. 
La prima gara di questa se-
conda metà è stata quella tra 
la Pizzeria Dai Butei e la Ro-
ute 66, terminata sul punteg-
gio di 7 a 2. Successivamente 
si sono incontrate la capoli-
sta Sandrà ed una Lanterna 
Bardolino che proveniva da 
un buon momento di forma. 
Il risultato finale però è stato 
di 11 a 7 a favore della capo-
lista. La sfida più importan-
te della giornata è stata però 
quella che ha visto fronteg-
giarsi la Sampierdarenese 
ed il Noi Team Banca di Ve-
rona. A gioire è stata proprio 
la Sampierdarenese, che ha 
vinto 2 a 1. Infine hanno pa-
reggiato 4 a 4 i Pumas-Far-
macia Venturini ed il Risto-
rante Pizzeria La Griglia.

A1 Girone B
Nuovo cambio della guar-
dia nel secondo girone del-
la massima serie. Dopo una 
frenetica rincorsa, l’MDM 
S.Martino è riuscita a risa-
lire in vetta, complice so-
prattutto il turno di riposto 
dell’AS Martiv. A pagare 
dazio alla nuova capolista è 
stata l’ASD I Butei, sconfitta 
6 a 2. Al terzo posto trovia-
mo l’AC ’98 che è riuscita a 
fermare la serie di tre vitto-
rie consecutive del Vetrocar 
Strike Team, battendolo 4 a 
3. Ha perso ancora contatto 
con le primissime posizioni 
la Velox Servizi, bloccata sul 
pareggio per 2 a 2 dall’FC 
Colletta. Per concludere, 
l’Euroelectra Fantoni ha vin-
to una grandissima partita 
contro il Corvinul Hunedo-
ara con il punteggio di 5 a 3.

A2 Girone A
Il nuovo capolista è il 
S.Lucia Team, che è riuscito 
a battere 6 a 2 una grande 
squadra come il Sydney Piz-
zeria Mameli. Una vittoria 
questa, che però non sarebbe 
bastata per salire in testa, se 
non fosse stato per l’inaspet-
tata sconfitta per 4 a 2 della 
Newippy contro la Kubitek. 
Ha dell’incredibile pure la 
vittoria per 6 a 4 dell’FGP 
Articoli Ortopedici, arrivata 

contro un’avversaria di ri-
lievo come la Sanbe. Infine 
l’Aran Irish Pub ha colto tre 
punti importanti vincendo 5 
a 3 la gara contro il Valpoli-
chellas.

A2 Girone B
Dopo qualche uscita a vuo-
to, è tornata alla vittoria la 
BNC Splash, che ha supe-
rato 6 a 3 la Pizzeria Villa 
Renzi. L’Ospedaletto-Tenuta 
le Luci è andato incontro ad 
una bruciante sconfitta per 9 
a 3 contro uno Sporting Vero-
na giunto alla terza vittoria 
consecutiva. Nel più classico 
dei testa-coda, il Rizza non 
ha avuto nessun problema a 
superare l’Infracom Verona 
con il largo punteggio di 8 
a 1. Nell’ultima gara del gi-
rone, è tornato alla vittoria il 
Fujitsu, che ha battuto 4 a 2 
lo Spartak Augusta. 

A2 Girone C
Non è iniziato nel migliore 
dei modi il girone di ritor-

no della capolista Olimpica, 
sconfitta inaspettatamente 
dalla Ferrero Mangimi con 
il punteggio di 6 a 4. A sor-
ridere per questo risultato 
sono sicuramente gli Arditi, 
che invece hanno abbastan-
za agevolmente superato 4 
a 1 lo United Team. Non ha 
perso terreno nemmeno l’SC 
Busa, che ha invece battuto i 
Baloos con il punteggio di 3 
a 1. La quarta gara del rag-
gruppamento è stata quella 
che ha visto fronteggiarsi il 
Noi Team Autolavaggi Ca-
neva e l’Ei Team. Il risultato 
finale è stato di 3 a 2.

A2 Girone D
Non fanno ormai più testo le 
vittorie della Trinacria, ricor-
diamo, unica formazione di 
serie A2 ad aver vinto sinora 
tutte le partite sin qui dispu-
tate. In questa prima gior-
nata di ritorno, a cedere il 
passo alla capolista è stato il 
Borgo Roma, sconfitto 9 a 1. 
Si è interrotta dopo due vit-
torie consecutive la striscia 

positiva del Malacarne, che 
ha perso 5 a 2 contro il ben 
più quotato Pollo Miglioran-
za Villafranca. Si sono inve-
ce divise la posta in palio la 
Musa Pizza e Ristò e la Vi-
res, le quali non sono andate 
oltre al 3 a 3. L’ultima gara 
della serie A2 è stato un vero 
e proprio match salvezza, 
giocato tra la GDR Muje e la 
Tecnoest. La vittoria è anda-
ta alla Muje, che si è imposta 
per 4 a 3.

B Girone A
Manco a dirlo anche l’Im-
presa Veneta ha colto la 
nona vittoria in altrettante 
partite. La formazione del 
presidente Poli ha avuto la 
meglio per 5 a 1 della Pie-
ve S.Floriano. È stato invece 
più difficile del previsto per 
il Borgo Trento superare 2 a 
1 un pimpante Bar One. Il 
Real Panvinio ha raggiunto 
proprio la Pieve S.Floriano 
al terzo posto, grazie alla lar-
ga vittoria per 10 a 3 sull’Ice 
Eros Refrigerazione. Infine 

le Riseerve hanno battuto 5 
a 2 l’ultimo in classifica Pro-
forma.

B Girone B
È durata solo una settimana 
la condivisione del primato 
per il Nove34 Team. Dopo 
sette giorni, infatti, le cose 
sono tornate al loro posto, 
con la squadra di Turrini che 
ha battuto 4 a 3 i Godarecci. 
Il primato solitario non sa-
rebbe però arrivato senza la 
contemporanea sconfitta del 
Black Star contro lo Stallave-
na per 6 a 5. Tengono botta 
anche le Iene, vincitrici per 4 
a 1 della sfida contro il Risto 
Pizza Il Grillo. Hanno infine 
pareggiato 2 a 2 il Baetta e lo 
Sportimmagine.

B Girone C
La prima gara del terzo gi-
rone di serie B è stata quel-
la che ha visto fronteggiarsi 
la Soccer Ambro Five ed il 
Serfer e che è terminata sul 
punteggio tennistico di 6 a 
0. Molto più tirato è stato 
il confronto tra il Tecnoca-
sa S.Lucia ed il Lokomotiv 
Bure, terminato 4 a 3. È an-
cora senza sconfitte il cam-
mino del Crepes Ouì: questa 
settimana a cedere il passo 
alla capolista è stato il Val-
policella per 7 a 3. Non si è 
persa comunque d’animo la 
prima inseguitrice, ovvero 
la Coven United, che ha bat-
tuto 5 a 2 la Termoidraulica 
Europa.

B Girone D
Nuovo cambio della guardia 
nell’ultimo girone del nostro 
campionato: nella sfida di-
retta per il primato, l’Enogas 
è tornato in vetta, battendo 
l’ex capolista Pizzeria Pa-
rolin Alpo 5 a 4. Non sono 
certamente rimasti a guar-
dare gli Eagles, che hanno 
approfittato del risultato del 
big match per salire sino al 
secondo posto, superando 
il Free Exit 6 a 2. Per quanto 
riguarda le zone basse della 
graduatoria, l’FC Novaglie 
ha centrato una buona vit-
toria per 8 a 4 contro l’Hotel 
S.Marco. Infine sorprenden-
te vittoria per la Eni Fratelli 
Bertasi, che ha battuto 4 a 3 
il THC.
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La boa di metà campionato

NOI TEAM BANCA DI VERONA (A1A)

SANTA LUCIA TEAM  (A2A)


