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19a Giornata play off – play out 
Coppa di B

play off  
trofeo “ostilio Mobili”

Girone 1
Finalmente siamo arrivati alla se-
conda fase della stagione, quella 
più appassionante: quella dei pla-
yoff. Le sedici squadre che si con-
tenderanno il primo trofeo “Osti-
lio Mobili”, sono raggruppate in 
quattro gironi all’italiana, da cui ne 
usciranno otto per i quarti di finale. 
Nel primo gruppo il Sandrà ha de-
molito la Newippy, prima squadra 
del primo girone di A2, con il netto 
punteggio di 10 a 4. Il secondo in-
contro è stato decisamente più av-
vincente: si sono infatti affrontate il 
Corvinul Hunedoara e la Lanterna 
Bardolino. In questo caso, il con-
fronto è terminato sul punteggio di 
6 a 5 a favore del Corvinul.

Girone 2
Dopo la prima giornata, la forma-
zione che guida il secondo girone 
dei playoff (per differenza reti) è 
l’MDM S.Martino, la quale non ha 
avuto troppe difficoltà nel superare 
il Ristorante Pizzeria La Griglia per 
4 a 1. Pur priva di molte alternative, 
l’MDM ha condotto sempre la gara, 
sbagliando pochissimo contro una 
Griglia che sta proseguendo sulla 
falsa altalenante riga del girone di 
ritorno. Il primo vero colpo di sce-
na di questi playoff è arrivato nel 
secondo incontro, in cui si scontra-
vano la vincente del terzo girone di 
serie A2 Olimpica ed il Noi Team 
Banca Di Verona. A primeggiare, 
sorprendentemente è stata proprio 
l’Olimpica, con il punteggio di 5 a 4. 
Soprattutto in fase finalizzativa ha 
pesato moltissimo l’assenza di Vi-
viani, vero e proprio perno dell’at-
tacco del Noi Team. C’è da dire che 
le maggiori defiance il Noi Team le 
ha avute però in copertura, quando 
ha lasciato troppi spazzi agli attac-
canti avversari.

Girone 3
Come ogni anno, ogni volta che 
siamo in questa fase della stagio-
ne, c’è sempre un girone di ferro. 
Quest’anno è il terzo, nel quale 
sono inserite le due finaliste dello 
scorso anno Velox Servizi ed Euro-
electra Fantoni, insieme ai vicecam-
pioni regionali dell’AS Martiv e alla 
Trinacria. Il primo incontro è stato 
il re-make della scorsa finale. A pri-
meggiare è stata la Velox Servizi, 
che ha superato l’Euroelectra con il 
punteggio di 4 a 3. La sfida è stata 

tiratissima, con la Velox che ha sem-
pre condotto nel punteggio, ma non 
è mai riuscita a staccare l’avversa-
ria. Molto meno avvincente è stata 
la seconda sfida, quella tra Trinacria 
e Sampierdarenese. La squadra di 
Bottini ha retto al meglio all’impat-
to con una delle grandi della serie 
A1, strapazzandola 9 a 3. Al Centro 
Sportivo di S.Floriano non c’è sta-
ta proprio partita, poiché già dalle 
primissime battute la partita si è in-
canalata verso un’unica direzione. 
Continua così la “perfect season” 
della Trinacria, che deve ancora co-
noscere un risultato diverso dalla 
vittoria.

Girone 4
Dopo aver vinto il secondo girone 
di serie A1, l’AS Martiv non sembra 
proprio volersi fermare. Contro l’FC 
Colletta non c’è stata proprio parti-
ta ed il risultato infatti parla chiaro: 
8 a 2 senza possibilità di replica 
degli uomini in maglia verde. Sem-
bra volersi ripetere Stepanek, già 
miglior giocatore del mese di mar-
zo, andato a segno per ben quattro 
volte, dimostrandosi decisamente 

immarcabile quasi tutte le volte che 
toccava un pallone. Sempre a tre 
punti abbiamo anche il Rizza, che 
invece ha dovuto faticare parecchio 
per battere 5 a 1 i Pumas-Farmacia 
Venturini. Il risultato, infatti, è de-
cisamente bugiardo, poiché fino 
a pochi minuti prima del termine 
dell’incontro, i Pumas erano sotto 
di una sola rete. C’è da contare inol-
tre che il migliore in campo è stato 
Corradini, il portiere del Rizza, che 
in più di un’occasione ha chiuso la 
porta agli attacchi avversari. 

play out  
trofeo “air Dolomiti”

Girone 1
Anche i trofeo “Air Dolomiti” è 
entrato nel vivo, con sempre sedici 
squadre impegnate o per la promo-
zione in serie A1 o per la permanen-
za nella stessa. Nel primo raggrup-
pamento abbiamo come capolista la 
Pizzeria Dai Butei, che ha dovuto 
però faticare enormemente per bat-
tere 5 a 4 l’Ospedaletto-Tenuta Le 
Luci. L’altra sfida è terminata sul 
pareggio: il Sydney Pizzeria Mame-

li ed il Pollo Miglioranza Villafranca 
infatti non sono andati oltre al 3 a 3. 
Questo risultato fa contenta soprat-
tutto la Pizzeria Dai Butei che, con 
un’altra vittoria, avrà già la sicurez-
za di passare ai quarti di finale. 

Girone 2
Anche nel secondo girone l’unica 
formazione proveniente dalla serie 
A1 non ha steccato il primo ap-
puntamento: la Route 66 ha infatti 
guadagnato i primi tre punti contro 
un Verona ’91 messo a dura prova e 
battuto 5 a 3. A far compagnia alla 
Route 66 abbiamo la BNC Splash, 
che ha superato 6 a 4 degli Arditi 
che non hanno affatto demeritato, 
ma che si sono dovuti inchinare 
allo strapotere di Corradin, andato 
a segno per tre volte e vera e pro-
pria spina nel fianco per la propria 
retroguardia. 

Girone 3
È partito in quinta il Vetrocar Stri-
ke Team, che non ha avuto nessun 
problema nel superare 7 a 2 il Borgo 
Roma. Troppa è apparsa la diffe-
renza tra le due squadre: infatti il 

Vetrocar puntava decisamente ben 
più in alto dei playout, mentre, per 
il Borgo Roma, questa fase della sta-
gione è un premio per un campio-
nato terminato ben al di sopra delle 
aspettative. Le altre due formazioni 
inserite in questo girone sono l’SC 
Busa e l’Agriturismo Cà Del Pea, le 
quali però non sono andate oltre ad 
un pareggio per 2 a 2. 

Girone 4
Con la vittoria dell’AC ’98, tutte le 
squadre provenienti dalla serie A1 
hanno colto i tre punti in questa pri-
ma settimana di playout. La forma-
zione dell’Alpo, infatti, ha superato 
4 a 2 i Baloos, in un remake della fi-
nale di cinque anni fa. Nella secon-
da partita, invece, il Divino Team 
ha battuto 5 a 3 un S.Lucia Team 
che da un mese a questa parte sta 
incappando in una delusione dietro 
l’altra, incapace di esprimersi come 
in quest’inverno. 

Coppa di B 
trofeo “Banca della valpolicella”

Girone 1
È partito anche il terzo trofeo, quel-
lo della “Banca Della Valpolicella”, 
nel quale si affronteranno le otto 
migliori squadre di serie B, divise 
in due gironi, per sancire quale sia 
la miglior squadra della categoria. 
La prima partita ha visto fronteg-
giarsi l’Impresa Veneta e l’Enogas. 
La gara non ha avuto storia, poiché 
l’Impresa Veneta ha demolito l’av-
versaria con il punteggio di 8 a 3, 
contando sempre su un Paz De Oli-
veira sempre formidabile e ancora a 
segno per quattro volte. Nell’altra 
gara la Coven United, che ha gua-
dagnato il primo posto nel girone C 
solo all’ultima giornata, ha battuto 
4 a 2 un Black Star che, come più 
volte è capitato in questa stagione, 
ha pagato il poco ricambio di gioca-
tori in panchina.

Girone 2
Nel secondo girone si è partiti su-
bito con il botto, con l’inaspettata 
sconfitta per 5 a 3 del Nove34 Team. 
A batterlo è stata la Crepes Ouì, che 
ha offerto una grandissima prova, 
vincendo 5 a 3 grazie soprattutto 
alle doppiette di Parolotto e di Gon-
calves. Sempre a tre punti troviamo 
anche la Pizzeria Parolin Alpo, pro-
babilmente la squadra più giova-
ne ad essere arrivata sino a questo 
punto. La gara con il Borgo Trento 
è terminata sul punteggio di 6 a 4, 
dopo quaranta minuti combattuti 
da entrambe le parti.

Davide valerio
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ROUTE 66 (A1A)

PIZZERIA DAI BUTEI (A1A)


