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riepilogo	fino	4^	
Giornata	ritorno

a1	Girone	a
Con ancora cinque giornate dal ter-
mine del campionato, la lotta per i 
playoff diventa sempre più serrata. 
Considerando che da quest’anno 
saranno le prime sei ad acceder-
vi, si capisce come le squadre ce 
la mettano tutta per non perdere 
quest’occasione. Nel primo girone 
di serie A1 a primeggiare dall’inizio 
dell’anno è il Sandrà, che, obbietti-
vamente, sinora si è dimostrata la 
miglior formazione del gruppo 
A. Dietro di essa troviamo un Noi 
Team Banca Di Verona che ormai 
non si può più definire una sorpre-
sa, ma una solida realtà, nella quale 
milita Viviani, vero e proprio bom-
ber di razza. Dopo la terza Sam-
pierdarenese troviamo un gruppo 
di squadre divise da pochi punti e 
che si giocheranno gli altri tre posti 
per tentare la lotta al titolo. In pri-
mis abbiamo il Ristorante Pizzeria 
La Griglia, seguito dalla Lanterna 
Bardolino e dai Pumas-Farmacia 
Venturini. Ora come ora sono inve-
ce costretti ai playout la Route 66 e 
la Pizzeria Dai Butei. Sono ormai 
fuori da ogni gioco gli All Blacks 
Fidas, alla cui retrocessione manca 
solo la matematica.

a1	Girone	b
Esattamente come nel girone A, an-
che nel B la capolista ha un margine 
di due punti dalla seconda, stiamo 
parlando dell’MDM S.Martino. Il 
merito è soprattutto del presidente 
Lorenzini che quest’estate ha deci-
samente rivoluzionato la squadra, 
inserendo nuovi giocatori, come 
Bonsi e Ferro (miglior giocatore 
del mese) che hanno trovato subito 
l’amalgama giusta con i vecchi. Al 
secondo posto orfana di quel gran 
giocatore che è Pagnussatti trovia-
mo una Velox Servizi che, dopo le 
difficoltà iniziali, ha trovato una 
propria identità. Sembra sicura 
dell’accesso al tabellone principa-
le anche l’AS Martiv, ex campione 
regionale e che, per molto tempo, è 
rimasta alla guida della classifica. 
Dopo queste tre compagini trovia-
mo un gruppetto di tre squadre a 
pari punti, ovvero l’FC Colletta, 
l’Euroelectra Fantoni e l’AC ’98; in-
sieme al Corvinul Hunedoara (un 
punto indietro) saranno quelle che 
si giocheranno i rimanenti tre posti. 
Un pochino più defilato, ma non 
fuori dai giochi, il Vetrocar Strike 
Team, mentre l’ASD I Butei ha già 
un piede in A2.

a2
Anche per quanto riguarda la serie 
A2 è cambiato il regolamento d’ac-
cesso alla seconda fase del campio-
nato: quest’anno è solo la prima 
squadra che potrà infatti ambire 
al titolo finale, mentre seconda, 
terza e quarta se la vedranno con 
la settima e l’ottava di A1 nei pla-
yout. Sono invece rimaste le due 
retrocessioni dirette. Il primo giro-
ne è decisamente equilibrato, con 
la Newippy che guida la classifica, 
seguita dal S.Lucia Team. Da tenere 
ben d’occhio il Sydney Pizzeria Ma-
meli, che ha tre punti in meno della 
capolista, ma che ha già riposato. 
Per l’ultimo posto se la dovranno 
probabilmente vedere Verona ’91 
e Kubitek. È più delineata la par-
te bassa della classifica, con l’FGP 
Articoli Ortopedici praticamente in 
serie B e con il Valpolichellas che ha 
pochissime chanche di salvezza.
Sin dalle prime partite il Rizza si 
è dimostrata la squadra più forte 
del girone: ora, con ancora cinque 
giornate da giocare i punti di van-
taggio di questa squadra sono ben 
nove. Al secondo posto invece tro-

viamo a pari punti la BNC Splash 
e l’Agriturismo Cà Del Pea, l’unico 
che aveva mantenuto il ritmo del-
la capolista fino a metà stagione, 
salvo poi crollare. L’ultimo posto 
per i playout invece se lo giocano 
l’Ospedaletto Tenuta Le Luci e lo 
Sporting Verona, divise da quattro 
punti, ma con ancora lo scontro 
diretto da disputare. Se lo Spartak 
Augusta è ormai retrocesso in serie 
B dopo un solo anno in A2, l’Infra-
com Verona che sicuramente qual-
che possibilità in più.
Il terzo girone di serie A2 è sicu-
ramente quello più equilibrato, 
con due squadre in vetta alla gra-
duatoria. Per la maggior parte del 
campionato è stata l’Olimpica a 
guardare tutti dall’alto e, in quelle 
giornate in cui aveva perso il pri-
mato, è sempre riuscita dopo una 
partita  a tornare in vetta. Al terzo 
posto abbiamo, sempre in conco-
mitanza, i Baloos e gli Arditi, due 
squadre sempre temibili e difficili 
da affrontare, senza dimenticare 
che, soprattutto gli Arditi, hanno 
iniziato la stagione con il dichia-
rato obiettivo di essere promossi. 
Non dimentichiamoci dello United 

Team, matricola terribile ad un solo 
punto dalla zona promozione. Per 
il discorso retrocessione i giochi 
sono praticamente già fatti, con Ei 
Team e Noi Team Autolavaggi Ca-
neva ormai troppo indietro.
La squadra che però ha il miglior 
score di tutta la serie A2 è la Trina-
cria, autrice di un campionato per-
fetto di sole vittorie. Sicuramente 
l’obiettivo della squadra è di vin-
cere il campionato, sperando che 
non si ripeta quello che è successo 
lo scorso anno, in cui l’unica partita 
che la squadra perse fu proprio la 
finale di coppa di B contro il Rizza. 
Ai play out accederanno con ogni 
probabilità il Divino Team, il Pollo 
Miglioranza Villafranca ed il Bor-
go Roma, tutte ottime squadre che 
hanno avuto la sfortuna di trovarsi 
in girone una squadra fortissima. 
Difficile che riescano a salvarsi Tec-
noest e Malacarne.

b
La serie B è da sempre la categoria 
più imprevedibile, con squadre di 
puro stampo amatoriale e altre di 
elevata caratura, ma che, da neoi-
scritte, devono comunque partire 

dalla categoria inferiore. Una di 
queste è l’Impresa Veneta, vera e 
propria schiacciasassi, che, finora 
(proprio come la Trinacria) ha di-
sputato una stagione senza sbava-
ture di undici successi in altrettante 
partite. La prima inseguitrice, di-
stante undici lunghezze è il Borgo 
Trento, che si giocherà la promo-
zione sino all’ultima giornata con 
la Pieve S.Floriano, distanziata di 
un solo punto.
Non ne ha persa neppure una an-
che il Nove34, che però non è ri-
uscito a distaccare più di tanto il 
Black Star, secondo a sole tre lun-
ghezze. La cosa importante è però 
che il Nove 34 ha messo ben otto 
punti di distanza dal terzo posto, 
un gap difficilmente perdibile, so-
prattutto considerato il ritmo che 
la capolista sta mantenendo. L’uni-
ca squadra che potrebbe inserirsi 
in questa lotta è quella delle Iene, 
che per ora occupano il terzo posto 
a ben cinque punti dal Black Star, 
ma che hanno già scontato il pro-
prio turno di riposo. Ovvio che, per 
andare in A2, la squadra dei fratelli 
Redolfi non dovrà sbagliare neppu-
re una partita.
Tre pareggi e nove vittorie: questo 
è il ruolino di marcia della Crepes 
Ouì, squadra giovane che l’anno 
scorso è arrivata terza, mancan-
do di un soffio la promozione. 
Quest’anno le cose sono cambiate 
e questi giocatori hanno acquisito 
una maggior mentalità dopo l’an-
no di “rodaggio”. Al secondo posto 
abbiamo invece una sorprendente 
Coven United, distanziata di soli 
tre punti e unica vera alternativa 
alla capolista. Troppo distanti sono 
infatti le altre squadre, con la più 
vicina Tecnocasa S.Lucia che occu-
pa il terzo posto a ben sette punti 
dal secondo.
Per concludere il nostro resocon-
to, ci manca l’ultimo girone di se-
rie D, probabilmente quello più 
equilibrato: infatti questo è l’unico 
in cui c’è stato un continuo susse-
guirsi di cambiamenti di classifica. 
Al momento a primeggiare abbia-
mo la Pizzeria Parolin Alpo, che 
però deve decisamente guardarsi 
le spalle perché è seguita ad un 
punto e con una partita in meno 
dall’Enogas, ex prima in classifica 
che ha ceduto lo scettro per essersi 
fermata ai box per una settimana. 
Non è finita qua perché dietro di 
quattro punti hanno ancora diverse 
possibilità sia gli Eagles che il Free 
Exit, appaiati al terzo posto in gra-
duatoria.
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La serie B è da sempre la categoria più imprevedibile, con squadre di puro stampo amatoriale
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