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5a Giornata Andata
A1 Girone A
Primo girone e primo scossone: a guar-
dare tutti dall’alto ora abbiamo El Borgo 
Bussolengo, autore di un inizio di stagio-
ne sfolgorante. A pagare dazio è l’Ass. In-
vest, battuta 3 a 2 e che non riesce proprio 
a scrollarsi di dosso l’ultima posizione. 
Secondo posto per l’Agriturismo Cà Del 
Pea, che ha spento subito le velleità del 
Ristorante Meridiana Sandrà, battuto 6 
a 3 e tutt’altro che uscito da una crisi che 
continua da inizio anno. Mezzo passo falso 
per il Noi Team Banca Di Verona, che non è 
andato oltre al 3 a 3 contro la Clexidra.com. 
Un punticino anche per le Piere Confin che 
hanno impattato per 2 a 2 con la Corte San 
Benedetto.
A1 Girone B
Quinta vittoria in altrettanti impegni per 
il Corvinul Hunedoara, unica formazio-
ne della massima serie ad essere ancora a 
punteggio pieno. Questa volta però è stato 
più difficile del previsto per la squadra ru-

mena, che è riuscita a vincere con gli Arditi 
solo per 5 a 4. Al secondo posto, ma di-
stanziata di sei punti c’è la Trinacria che ha 
demolito i Baloos con il punteggio di 11 a 
1. Quarto posto in condivisione per l’Olim-
pica e l’Euroelectra Fantoni. Quest’ultima 
non è riuscita però ad andare oltre al pa-
reggio per 3 a 3 con i Butei. All’Olimpica è 
invece andata pure peggio, poiché è uscita 
sconfitta 4 a 2 dalla gara con il Colletta.
A2 Girone A
La nostra serie cadetta si apre con il big 
match del primo girone: da una parte ab-
biamo la Pizzeria Mameli, mentre dall’al-
tra i Pumas-Farmacia Venturini, pronti a 
ritornare al vertice. A vincere però sono 
stati quelli del Sydney, che si sono imposti 
per 6 a 4. L’unica ad aver tenuto il passo 
della prima è la Elio Porte Blindate VR91, 
che ha superato per 5 a 2 i Quinti. Si sono 
divisi la posta in palio l’Atletic Bigbabol 
ed il S.Lucia Team, che non riescono così 
a dare una svolta alla propria stagione: la 
loro gara è terminata 5 a 5, mentre il Valpo-

lichellas ha battuto 4 a 0 i Bacardini Boys.
A2 Girone B
Inarrestabile: questo è l’Ospedaletto di 
quest’anno. Quinta vittoria consecutiva 
non ha dell’incredibile, poiché è arrivata 
per 6 a 2 contro il fanalino di coda Atleti-
co La Filanda. Seconda piazza per l’AC ’98 
che ha battuto 5 a 2 i Polemici. A condivi-
dere la seconda posizione c’è anche il Caffè 
Perla, che però ha impattato 4 a 4 con lo 
Splash Bar. Prima vittoria stagionale per il 
Real Schzzetta che ha superato 5 a 2 la Soc-
cer Ambro Five.
A2 Girone C
La sfida che apre il girone è quella tra l’AC 
Ghè ed il Black Star. Queste sono due squa-
dre accumunate da un avvio di stagione al 
di sotto delle aspettative, non sono però 
andate oltre al 3 a 3. A guidare il gruppo 
abbiamo il THC che ha superato 5 a 2 il 
Quinzan Calor in una sfida al vertice. A 
pari passo con il THC c’è anche l’SC Busa, 
vincitrice con il medesimo punteggio di 
5 a 2 con la Pizzeria Al Taglio Il Girasole. 
Non dimentichiamoci però del riposante 
Almarò Villafranca e dei Bomboneros, che 
invece hanno vinto 5 a 3 la gara con l’Avis 
United.
A2 Girone D
Dopo un inizio difficile, il Malacarne sem-
bra aver trovato la quadratura del cerchio: 
la seconda vittoria consecutiva vale infat-
ti il terzo posto. A farne le spese è la LAC 
Computer, superata 4 a 1. Come l’Ospeda-
letto, anche le Aquile di Balconi stanno di-

sputando un campionato di altissimo livel-
lo, con cinque vittorie in altrettante gare. Il 
quinto successo è arrivato per 4 a 0 contro il 
Borgo Roma. I primi inseguitori, distaccati 
già di ben sette punti, sono i Red Devils che 
hanno superato 5 a 4 gli Eagles. L’ultimo 
incontro della serie A2 è quello che ha visto 
la seconda vittoria consecutiva del Sona 
Nazione, che ha dovuto però sudare sette 
camicie per battere 7 a 6  l’Enogas.
B Girone A
Il primo girone della serie B si è aperto con 
l’incontro tra gli East Green Boots ed il Pro-
forma. Nonostante la classifica non avesse 
finora sorriso, a vincere sono stati i Gre-
en Boots con il punteggio di 4 a 3. Subito 
dopo, i capoclassifica Goderecci non sono 
invece riusciti ad andare oltre al pareggio 
per 1 a 1 con il Valpo. Di questo rallenta-
mento tra le posizioni alte ne ha approfit-
tato il New Team, che ha letteralmente pas-
seggiato contro l’Idroagrifer vincendo 10 a 
2. Buon passo in avanti anche per l’Agrati, 
che ha superato 4 a 3 la Jolanda Hurs.
B Girone B
L’unica squadra ad aver raccolto solo vit-
torie in serie B è il Ri.Av.El., squadra giova-
nissima che sta imponendo un ritmo altis-
simo a questo girone. Ad essere battuti per 
7 a 4 sono stati i 7Nani. Secondo posto che 
si distanzia così a sette punti, soprattutto 
perché il Tiki Taka è stato battuto 3 a 2 dalla 
Matteo Acconciature. Dopo diverso tempo, 
finalmente troviamo il Baetta lottare per le 
posizioni di vertice: il terzo posto è arrivato 

con la vittoria per 5 a 1 con il Lugagnao. 
Rotonda vittoria per il Blackboard, che ha 
quasi ridicolizzato la Cartolerie  HYPER-
LINK "mailto:T.K@rt" T.K@rt, superandola 
con il punteggio di 8 a 0.
B Girone C
Sicuramente il derby tra il Bure Doc ed il 
Lokomotiv Bure era la partita più attesa: 
a festeggiare alla fine sono stati quelli del 
Bure Doc, che si sono portati a casa i tre 
punti grazie alla vittoria per 6 a 4. Con le 
prime due a togliersi punti, ne ha appro-
fittato il Tecnocasa S.Lucia, vittorioso 5 
a 1 con i Turtles Consultique. Sale anche 
il Risto Pizza Il Grillo, che ha dovuto co-
munque faticare per battere l’Affi per 4 a 
2. Tanta è la fame di vittoria della squadra 
di Pavoni, ancora a secco tanto quanto il ri-
posante Terzo Tempo. Anche il Real Pearà 
si è ben ripreso, grazie alla seconda vittoria 
consecutiva. È il Caffè Galà a farne le spese, 
battuto 4 a 2.
B Girone D
Decisamente metabolizzata la sconfitta di 
due settimane fa per il Novaglie, sempre 
stabile in prima posizione solitaria: la gara 
con la Braga Elettroimpianti è terminata 
sul punteggio di 5 a 2. L’unicità del prima-
to del Novaglie non ci sarebbe però senza 
la vittoria per 5 a 2 del M5L contro il Sam-
ba. Lo Sporting Ardan non ha avuto troppe 
difficoltà a battere l’altra ultima in classifi-
ca Valpo Galaxy per 5 a 1, mentre l’Ikikos 
ha vinto 8 a 5 con l’Ei Team.
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