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1a giornata ritorno
a1 girone a
Nella prima giornata di ritorno, il 
big match era sicuramente quello 
che ha visto fronteggiarsi le prime 
due del girone: il Rizza ed il Noi 
Team Banca Di Verona. La vitto-
ria è andata a quest’ultimo con un 
punteggio di 6 a 3. Ha recuperato 
tre punti dal primo posto anche il 
Ristorante Meridiana Sandrà, che 
si è sbarazzato facilmente della 
Sampierdarenese con il punteggio 
di 8 a 3. Al quarto posto troviamo 
sempre la Newippy, nonostante 
un’inaspettata sconfitta per 5 a 3 
subita dalla Route 66. Altrettanto 
fondamentale è stata la vittoria 
dei Pumas-Farmacia Venturini 
per 4 a 3 sull’ASD Full Service.

a1 girone B
Prima partita del girone di ritorno 
ed è già tempo di testa-coda tra il 
Corvinul Hunedoara ed il Divino 
Team. I tre punti per la capolista 
sono arrivati per la vittoria di 9 a 
5. Secondo posto per la Trinacria, 
che ha battuto 5 a 0 una Dinamo 
S.Clara che sprofonda sempre 
più in basso in classifica. Pesan-
tissimo ko per gli Arditi, sempre 
al terzo posto, ma che sembrano 
avere una squadra allo sbando, 
battuta 10 a 3 dal Colletta. Per 
concludere con la serie maggiore, 
partita d’altri tempi tra Euroelec-
tra Fantoni ed AC ’98, terminata 
sul 4 a 4.

a2 girone a
Nuovo anno, ma vecchi automati-
smi nelle zone alte del primo giro-
ne di serie A2. Infatti la capolista 
Clexidra.com ha vinto l’ottava 
partita stagionale contro l’Ospe-
daletto, battuto 8 a 2. La prima 
inseguitrice Aran Irish Pub non è 
però riuscita a tenere il passo del-
la prima, ma ha pareggiato con 
il punteggio di 6 a 6 con la Elio 
Porte Blindate. Al quarto posto è 
salito il Sydney Pizzeria Mameli 
che ha battuto per 6 a 2 il Valpoli-
chellas. Sta perdendo sempre più 
il treno delle prime posizioni il 
S.Lucia Team, battuto anche que-
sta settimana dalla Kubitek per 5 
a 2.

a2 girone B
Con il turno di riposo della ca-
polista BNC Splash, l’obiettivo 
delle prime inseguitrici era chia-

ramente quello di recuperare 
punti preziosi dalla vetta. I primi 
a scendere in campo sono quelli 
dell’Agriturismo Cà Del Pea, che 
hanno agevolmente battuto 7 a 1 
la Salsiza United. Questo succes-
so ha portato il Cà del Pea al se-
condo posto in graduatoria, sca-
valcando la Crepes Ouì, caduta 3 
a 2 con la Pizzeria Vecchia Rama. 
Quarto posto per i Polemici, che 
non hanno avuto problemi nel 
battere 3 a 0 lo Sporting Verona. 
Tre punti d’oro anche per la Co-
ven United, che ha invece dovuto 
faticare parecchio per vincere 5 a 
4 con la Lanterna Bardolino.

a2 girone C
Nel terzo girone di serie A2 è 
arrivato il primo colpo di scena: 
l’Olimpica, capolista che sembra-
va imbattibile, ha dovuto cedere il 
passo per la prima volta in questo 
campionato. A meritarsi i tre pun-
ti sono stati i Baloos che hanno 
vinto per 7 a 2. I secondi in gra-
duatoria, ovvero l’ASD I Butei, 
non hanno però sfruttato il passo 
falso della capolista, ma anzi sono 
addirittura caduti per 2 a 1 con 
il Pa.Al.Ve.. Vittoria anche per il 
Black Star, che ha dovuto sudare 
parecchio per battere 4 a 3 l’AC 
Ghè. Per finire, l’Avis United ha 
messo un altro importante tassel-
lo per la propria salvezza con la 
vittoria per 6 a 3 con il Free Exit.

a2 girone D
La prima partita dell’ultimo giro-
ne di serie A2 è quella che ha visto 
fronteggiarsi la LAC Computer 
ed il Pollo Miglioranza Villafran-
ca, terminata sul punteggio di 3 a 
2. Tale battuta d’arresto giova alla 
capolista Pizzeria Parolin Alpo, 
che invece ha rifilato un secco 4 
a 1 ai Red Devils. Sono tornate 
a farsi sotto le Aquile di Balconi, 
che hanno battuto con il punteg-
gio tennistico di 6 a 1 l’Enogas. 
Per concludere, ottimo passo per 
la salvezza per il Borgo Roma, che 
ha vinto 2 a 1 con la Pizzeria Al 
Taglio Il Girasole.

B girone a
Non vuole proprio fermarsi il 
cammino della capolista Real 
Panvinio, che ha aperto il girone 
di ritorno vincendo 10 a 4 con 
l’Atletic Bigbabol. Il secondo po-
sto ora è diventato proprietà delle 

Riserve, che hanno battuto abba-
stanza agilmente la Longobarda 
con il punteggio di 6 a 2. Dopo 
l’ottima prima parte di campiona-
to, sembra un po’ in calo il Profor-
ma, che ha ceduto 6 a 2 agli East 
Green Boots. Per finire la Pieve 
S.Floriano ha battuto 4 a 2 la Ice 
Eros Refrigerazione.

B girone B
L’Almarò Villafranca non è più 
tra le formazioni a punteggio pie-
no. Il primo mezzo passo falso è 
stato commesso contro il Conan 
Povegliano, in una gara terminata 
5 a 5. Tra le due litiganti a godere 
maggiormente è stato il terzo in-
comodo, ovvero la Salaslot Dia-
mond Grezzana, che ha battuto 5 
a 2 il Tiki Taka e si è così inserita 
al secondo posto. Quarto posto 
consolidato per i Reds, che han-

no battuto 6 a 4 il Bar 28 Poiano. 
Sono tornate alla vittoria anche le 
Iene, che hanno battuto la Matteo 
Acconciature con il punteggio di 
6 a 5. Infine è salito al quinto po-
sto il Ri.Av.El., che ha battuto 5 a 1 
i Godarecci.

B girone C
Sempre grandi emozioni nel terzo 
girone di serie B. I nuovi capolisti 
sono i Turtles, che hanno dovuto 
faticare parecchio per battere 3 a 
1 il Baetta. Subito dopo è andato 
in scena l’incontro tra il Lokomo-
tiv Bure ed il Risto Pizza il Grillo, 
una partita molto delicata e ter-
minata 2 a 1. Ottima prova anche 
dell’Affi, che ha battuto 3 a 2 il 
Real Pearà. Sorprendente vittoria 
del Real Schzzetta sull’ex prima 
della classe Soccer Ambro Five, 
regolata con un 4 a 3. Vittoria infi-

ne del Tecnocasa S.Lucia, che però 
ha dovuto faticare per superare 4 
a 3 la Termoidraulica Europa.

B girone D
Ad aprire il quarto girone di serie 
B ci hanno pensato la Braga Elet-
troimpianti e la Tecnoest. Queste 
due compagini hanno terminato 
la gara sul risultato di 5 a 2. In 
vetta intanto i Goo Goo Goals 
stanno proseguendo a vele spie-
gate, cogliendo la decima vittoria 
in altrettante gare: un 6 a 3 al Real 
Faccio. Ha prontamente risposto 
il secondo THC, che ha battuto 
10 a 2 il Novaglie. Terzo posto dei 
Green’s Brothers, che non hanno 
avuto proprio vita facile con l’Ei 
Team, battuto solo per 4 a 2. Infine 
lo Shamrocks Team ha superato 3 
a 2 la Rosticceria Ponte Crencano.
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2a giornata ritorno
a1 girone a
Dopo l’inaspettata sconfitta della 
settimana scorsa, il capolista Riz-
za è prontamente tornato sui giu-
sti binari della vittoria. A farne le 
spese sono stati i Pumas-Farmacia 
Venturini, che sono stati battuti 
5 a 1. La Route 66 ha dovuto ce-
dere il passo per 8 a 2 ad un Noi 
Team Banca Di Verona lancia-
tissimo dopo l’importantissima 
vittoria sul Rizza della settimana 
scorsa. Sconfitta anche per il Bar 
Tiffany, che ha ceduto con lo stri-
minzito punteggio di 2 a 1 all’AST 
Full Service. Con questi tre punti, 
l’AST Full Service ha raggiunto al 
quarto posto la Newippy, battuta 
4 a 1 dalla Sampierdarenese.

a1 girone B
Il secondo girone di serie A2 si 
è aperto con la vittoria per 8 a 2 
dell’Euroelectra Fantoni sugli Ar-
diti. Nella seconda gara il Corvi-
nul Hunedoara ha strapazzato 13 
a 8 un’AS Martiv presentatasi con 
troppe defezioni. Nessun proble-
ma per la Trinacria, che ha battuto 
4 a 0 un’AC ’98 troppo debole per 
poter impensierire una squadra 
attrezzata come quella dei cam-
pioni nazionali. Per finire, il Col-
letta ha battuto 3 a 1 un Divino 
Team sempre ultimo in gradua-
toria.

a2 girone a
È stata una gara bellissima tra 
l’Aran Irish Pub e la Clexidra.com, 
ovvero le prime due del primo gi-
rone di serie A2. Questa partita è 
finita sul punteggio di 3 a 3. Que-
sto pareggio non può che andare 
bene all’Elio Porte Blindate, che 
ha strapazzato 7 a 1 la Sanitaria 
San Massimo. Il S.Lucia Team ha 
ottenuto una buona vittoria, so-
prattutto in ottica playout, perché 
ha battuto 5 a 3 il Valpolichellas. 
Per finire, l’Ospedaletto ha colto 
una vittoria insperata alla vigilia 
contro il Sydney Pizzeria Mameli, 
battuto 3 a 2.

a2 girone B
Nonostante il turno di riposo del-
la settimana scorsa, sembra non 
esserci avversari per la capolista 
BNC Splash. Anche in questa 
giornata, è arrivata una vittoria 
per 6 a 4 sulla Lanterna Bardolino. 
Nonostante il riposo dell’Agritu-

rismo Cà Del Pea, la Crepes Ouì 
non ne ha approfittato per al-
lungare la distanza, ma anzi, ha 
pareggiato 4 a 4 con i Polemici. 
Al quarto posto troviamo anche 
la Pizzeria Vecchia Rama che ha 
vinto 4 a 2 con la Coven United. 
Per concludere, si sono affrontate 
anche le due ultime squadre del 
girone, ovvero lo Sporting Vero-
na e la Salsiza United, che hanno 
chiuso sul 4 a 4.

a2 girone C
Nella prima gara del terzo girone 
di serie A2, il Pa.Al.Ve. ha battuto 
4 a 3 un’Avis United che ha ven-
duto cara la pelle. 
L’ASD I Butei, invece, mantiene il 
secondo posto grazie alla vittoria 
per 3 a 2 sul Black Star. Intanto 
l’Olimpica sta proseguendo per 
la sua strada, rialzandosi subito 
dopo l’inaspettata sconfitta della 
settimana scorsa. Questa nuova 
vittoria è arrivata con il punteggio 
di 5 a 2 con l’AC Ghè. Infine l’SC 
Busa ha ottenuto una vittoria pre-
ziosa come l’oro: infatti il fanalino 
di coda Free Exit è stato superato 
6 a 5.

a2 girone D
L’inaspettata vittoria dell’Enogas 
per 5 a 3 sui Red Devils ha aper-
to l’ultimo girone di serie A2. Al 
primo posto continua a splende-
re la solitaria stella della Pizzeria 
Parolin Alpo, ancora vincitrice 4 
a 2 con il Malacarne. Sono a sor-
presa salite al secondo posto le 
Aquile di Balconi che, nonostante 
qualche amnesia, si sono merita-
tamente guadagnate questa po-
sizione per la vittoria di 2 a 1 sul 
Pollo Miglioranza Villafranca. Per 
finire, tornano in auge le speranze 
di playout del Borgo Roma, che 
ha battuto 6 a 2 la LAC Computer.

B girone a
Il Real Panvinio ha ottenuto una 
nuova vittoria in questo campio-
nato: un 5 a 1 agli East Green Bo-
ots che permette di salire a dieci 
vittorie consecutive. Se il primato 
sembra ormai una cosa consolida-
ta, non lo è certamente il secondo 
posto, con le Riserve che per ora 
hanno ben quattro punti di van-
taggio sul terzo. In questo tur-
no la vittoria è arrivata per 4 a 3 
con il fanalino di coda Valpo. Al 
quarto posto, in compagnia degli 

East Green Boots, troviamo anche 
il Proforma, sconfitto 7 a 4 dalla 
Ice Eros Refrigerazione. Infine la 
Pieve S.Floriano ha battuto 6 a 2 la 
Longobarda.

B girone B
Niente di difficile per l’imbattuta 
capolista Almarò Villafranca, che 
ha rifilato un 10 a 3 a delle Iene 
che non hanno mai impensierito 
una delle più forti squadra di se-
rie B. Diventa sempre più appas-
sionante la lotta al secondo posto 
tra la Salaslot Grezzana Diamond 
ed il Conan Povegliano, divise da 
un punto. I primi hanno battuto i 
Reds per 7 a 5, mentre i secondi 
hanno dilagato 12 a 6 con il Bar 
28 Poiano. Buon quinto posto per 
il Ri.Av.El., che ha battuto 4 a 3 il 
Tiki Taka. Seconda vittoria stagio-
nale per i Godarecci, che hanno 

battuto per 4 a 1 la Matteo Accon-
ciature.

B girone C
Per una settimana non c’è stato 
nessun cambio della guardia nel 
terzo girone di serie B, con i Turt-
les sempre primi in virtù della vit-
toria per 6 a 3 con la Termoidrau-
lica Europa. 
Al secondo posto la Soccer Ambro 
Five è tornata sui ritmi di qualche 
settimana fa ed ha battuto il Real 
Pearà con il punteggio di 6 a 4. Al 
pari della Ambro Five, abbiamo 
il Lokomotiv Bure, che però ha 
dovuto sudare sette camicie per 
battere l’ultimo in classifica Baet-
ta per 3 a 2. Tre punti anche per il 
Tecnocasa S.Lucia, che ha battuto 
7 a 1 l’Affi. Infine ha recuperato 
tantissimo terreno il Real Schzzet-
ta con la vittoria per 6 a 2 sul Risto 

Pizza Il Grillo.

B girone D
Undicesima vittoria per i Goo 
Goo Goals che, nel più classico dei 
testa-coda, non ha avuto problemi 
a battere 11 a 1 la Tecnoest. Sor-
prendente sconfitta del THC, che 
non è andato oltre al 4 a 0 con il 
Real Faccio. Con questa sconfitta, 
invece, il THC ha dovuto cedere 
la propria posizione ai Green’s 
Brothers, che invece non hanno 
avuto problemi nel superare 7 a 2 
lo Shamrocks Team. Buona vitto-
ria per il Novaglie che ha vinto lo 
scontro diretto di metà classifica 
con la Rosticceria Ponte Crenca-
no per 6 a 3. Per concludere, non 
dev’essere stata una gran partita 
quella tra la Braga Elettroimpianti 
e l’Ei Team, conclusasi sullo 0 a 0.

Davide valerio
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A2D LE AQUILE BALCONI

B1B SALASLOT GREZZANA DIAMOND


