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Colpo di scena nell’ultimo girone di serie A2: la capolista Pizzeria Parolin Alpo

5a Giornata ritorno
a1 Girone a
Nonostante la vittoria ottenuta 
per 5 a 2 sul fanalino di coda 
Route 66, non è un ottimo mo-
mento per la Rizza. La capolista, 
infatti, nelle ultime giornate, è 
apparsa stanca, senza la brillan-
tezza d’inizio stagione. È stata 
battaglia vera tra il Ristoran-
te Meridiana Sandrà ed il Noi 
Team Banca Di Verona. Le due 
compagini hanno dato vita ad 
una gara pimpante ed incerta 
sino all’ultimo terminata sul 4 
a 4. Quarto posto ormai assicu-
rato per l’AST Full Service, che 
ha battuto 5 a 2 la Sampierdare-
nese. Infine il Bar Tiffany ha ot-
tenuto una grandissima vittoria 
contro la Newippy per 4 a 3.
a1 Girone b
Il match più atteso di tutta la 
giornata è stato sicuramente 
quello tra il capolista Corvinul 
Hunedoara e la seconda Tri-
nacria. La gara non ha tradito 
le aspettative e le due squadre 
hanno chiuso sul 7 a 6. Ter-
zo posto per l’AS Martiv, che 
sembra essere uscita definitiva-
mente dal periodo difficile e ha 
battuto 8 a 5 l’AC ’98. Dopo il 
mezzo passo falso con la capoli-
sta la settimana scorsa, è tornata 
prontamente a vincere l’Euroe-
lectra Fantoni che ha battuto 7 
a 3 il Colletta. Per finire, la Di-
namo S.Clara ha vinto 5 a 2 con 
gli Arditi.
a2 Girone a
Seconda sconfitta dell’anno per 
la Clexidra.com, che ha ceduto 
3 a 2 al Sydney Pizzeria Mame-
li. Insieme al Sydney, in seconda 
piazza abbiamo anche il S.Lucia 
Team, che ha sonoramente bat-
tuto 8 a 2 la Elio Porte Blindate 
VR91. Ha approfittato di questo 
risultato la Kubitek che si è por-
tata sino in quarta posizione. La 
vittoria con l’Ospedaletto è sta-
ta conseguita con il punteggio 
di 5 a 2. Infine tre punti d’oro 
per il Valpolichellas, che ha bat-
tuto il fanalino di coda Sanitaria 
San Massimo per 4 a 1.
a2 Girone b
Non sarà stata una gara tanto 
spettacolare, ma la Lanterna 
Bardolino ha colto contro la 
Salsiza United una vittoria per 
5 a 3. C’era molta attesa però 
tra Agriturismo Cà Del Pea e la 

Crepes Ouì, le prime due inse-
guitrici della capolista. A festeg-
giare è stato il Cà Del Pea, che 
ha vinto il confronto con il pun-
teggio di 7 a 2. Intanto la BNC 
Splash non sta perdendo un col-
po. Ad essere sconfitti sono stati 
quelli dello Sporting Verona con 
il punteggio di 9 a 1. Infine sta 
proseguendo il brutto momento 
per i Polemici, battuti 4 a 3 dalla 
Pizzeria Vecchia Rama.
a2 Girone C
Dopo una brutta prima parte 
del girone di ritorno, l’Olimpica 
ha timbrato la propria seconda 
vittoria consecutiva. Ad esse-
re superata è stata la Pa.Al.Ve. 
per 4 a 1. Dopo il riposo della 
settimana scorsa, è tornata alla 
vittoria l’ASD I Butei, che ha 
superato 5 a 3 la Busa. Vittoria 
che riaccende le speranze per 
l’AC Ghè, che ha battuto 3 a 1 
i ben più quotati Baloos. Infine 
si sono divisi la posta in palio il 
Free Exit ed il Black Star, che si 
sono fermati sull’1 a 1.
a2 Girone D
Colpo di scena nell’ultimo gi-
rone di serie A2: la capolista 
Pizzeria Parolin Alpo è, infatti, 
stata battuta 3 a 2 dai secondi 
del Pollo Miglioranza Villafran-
ca. In terza posizione sono salite 
le Aquile di Balconi, che hanno 
battuto 5 a 2 il Malacarne. Tra le 
pretendenti ai playout dobbia-
mo annoverare a pieno diritto 
anche il Borgo Roma, che ha ri-
filato un 6 a 5 all’Enogas. Infine 
la LAC Computer ha vinto 5 a 2 
la sfida con la Pizzeria Al Taglio 
Il Girasole.
b Girone a
Solo tre partite e sarà en plein 
per il Real Panvinio, che ha bat-
tuto 2 a 1 le Riserve. Con questa 
sconfitta, le Riserve sono sta-
te raggiunte al secondo posto 
dall’Atletic Bigbabol, che ha 
dovuto correre parecchio per 
battere l’Ice Eros Refrigerazio-
ne per 6 a 4. È rientrato in zona 
promozione anche il Proforma, 
che ha battuto 8 a 5 la Pieve 
S.Floriano. A chiudere il grup-
petto di pretendenti alla pro-
mozione, sono gli East Green 
Boots, che hanno sudato parec-
chio per battere 4 a 1 l’ultimo in 
classifica Valpo.
b Girone b
Non sembra proprio voler ce-

dere il Conan Povegliano, che 
ha nuovamente vinto la propria 
gara di campionato: ad essere 
sconfitto è stato il Tiki Taka, che 
però non ha offerto una scarsa 
prestazione, ma ha ceduto per 6 
a 3. Nessun problema per la ca-
polista Almarò Villafranca, che 
ha avuto la meglio dei Reds per 
5 a 3. Un punto sotto il secon-
do Conan c’è sempre la Salaslot 
Grezzana Diamond, che però 
non è andata oltre ad un incre-
dibile pareggio per 4 a 4 contro 
la Matteo Acconciature. Con 
la sconfitta dei Reds, il quarto 
posto è tornato di proprietà del 
Ri.Av.El., che ha facilmente su-
perato 7 a 1 il Bar28 Poiano. Infi-
ne le Iene ed i Godarecci hanno 
chiuso sul 4 a 4.
b Girone C
Sta tenendo da qualche settima-

na il primato dei Turtles, ma in 
questo turno questa squadra è 
stata battuta di misura per 2 a 
1 dal Real Pearà. Secondo posto 
che è tornato della Soccer Am-
bro Five, che ha superato per 5 a 
4 il Lokomotiv Bure in una sfida 
diretta tra le due principali pre-
tendenti per la piazza d’onore. 
Il 2 a 2 tra il Real Schzzetta ed 
il Tecnocasa S.Lucia sa invece di 
occasione sprecata per entram-
be le compagini. A chiudere il 
gruppetto di pretendenti alla 
promozione abbiamo anche il 
Risto Pizza Il Grillo, che però 
ha dovuto sudare sette camicie 
per battere 3 a 2 l’Affi. Infine il 
Baetta ha colto la propria secon-
da vittoria stagionale con la Ter-
moidraulica Europa, chiudendo 
l’incontro sul 3 a 2.
b Girone D

L’ultimo girone del nostro 
campionato, si è aperto con la 
larghissima vittoria del Real 
Faccio contro la Tecnoest per 15 
a 2. Subito dopo la Braga Elet-
troimpianti ha vinto 4 a 1 con 
la Rosticceria Ponte Crencano. 
Intanto i Goo Goo Goals han-
no perso la loro prima partita, 
dopo tredici vittorie consecu-
tive. A compiere l’impresa di 
battere la capolista sono stati 
i Green’s Brothers, che hanno 
fatto loro la gara con il punteg-
gio di 4 a 2. Il THC ha dovuto 
sudare parecchio per battere 
lo Shamrocks Team per 2 a 1. 
Per concludere, il Novaglie si è 
guadagnato la quinta posizione 
solitaria grazie ai tre punti colti 
con l’ultimo Ei Team, in virtù 
del successo per 8 a 5.

Davide valerio

Il match più atteso è stato tra
Corvinul Hunedoara e Trinacria
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