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20a giornata play off  
play out – Coppa di B
play off - trofeo “ostilio mobili”
girone 1
Le cose si stanno facendo sempre 
più interessanti nel nostro campio-
nato: siamo infatti alla seconda gara 
dei mini gironi dei playoff e ormai 
qualche squadra è costretta a salu-
tarci anzitempo. Nel primo girone, 
tranne che per l’ordine delle con-
tendenti, è già tutto deciso, con le 
due squadre che avevano vinto nel 
primo incontro, che sono riuscite 
a bissare il successo. Ad affrontare 
i campioni del primo girone di se-
rie A1 sono stati i Pumas-Farmacia 
Venturini, con invece già l’acqua 
alla gola. Dopo che il primo tempo 
si è chiuso all’insegna dell’equili-
brio, è stato nella ripresa che i vice 
campioni in carica sono riusciti a 
portarsi a casa i tre punti, imponen-
dosi con il punteggio di 4 a 2. Con-
temporaneamente si sono affrontate 
anche l’Euroelectra Fantoni e il GF 
Store Valpolichellas. La missione di 
quest’ultimo era delle più improba-
bili, perché tutti conoscono il valore 
di un’Euroelectra che ha sempre di-
mostrato di essere una formazione 
temibile. La gara è stata però mol-
to bella perché le due compagini si 
sono affrontate alla pari e solo alla 
fine l’Euroelectra è riuscita a mette-
re a segno la rete decisiva del 5 a 4, 
guadagnandosi con un turno d’an-
ticipo la qualificazione.
girone 2
C’è poca storia anche nel secondo 
girone dei nostri playoff, con l’AC 
’98 e la Trinacria che venivano da 
due vittorie per 8 a 2 nella prima 
giornata e avevano la decisa in-
tenzione di bissare quei successi. 
Iniziamo con la Trinacria, che non 
ha avuto troppa difficoltà nel batte-
re l’Ikikos per 12 a 0. Tutto troppo 
facile per la squadra sicula, che di 
fronte aveva un Ikikos quasi spae-
sato e senza diversi elementi chia-
ve. Molto più accesa e equilibrata 
è stata la sfida tra l’AC ’98 e la Elio 
Porte Blindate VR91. In questo caso 
alla vigilia l’esito della gara sembra-
va incerto perché il gap tecnico che 
divideva le due squadre era presso-
chè nullo. Sebbene il VR91 avesse 
meritato di guadagnare almeno il 
punto della bandiera, l’AC ’98 si è 
preso tutto quanto: vittoria e qua-
lificazione. La gara è terminata sul 
punteggio di 5 a 4.
girone 3
Il Centro Sportivo dell’Alpo è stato 
il teatro della gara tra le due deluse 

del girone, ovvero la Sampierdare-
nese e i Green Brothers. La partita 
ha avuto un’altissima intensità, con 
le due squadre che si sono equival-
se per gran parte della stessa, termi-
nando le ostilità sul punteggio di 2 a 
2. Un pareggio questo che serve più 
ai Green Brothers che possono co-
vare maggiori speranze di passare il 
turno, perché la settimana prossima 
dovranno affrontare il sorprenden-
te THC, che però nulla ha potuto 
contro la Libreria Terza Pagina, la 
quale ha camminato sul velluto, 
imponendosi con il punteggio di 7 
a 2 e timbrando così il cartellino di 
presenza e prenotandosi quello dei 
quarti di finale per il secondo anno 
consecutivo. 
girone 4
Per finire con il trofeo Ostilio Mo-
bili, gli Arditi si sono subito ripresi 
dopo la sconfitta della prima gior-
nata. A farne le spese è stato un San-
drà che è riuscito a tenere solo nella 
prima metà della partita, per poi ce-
dere sotto i potenti colpi avversari. 
Ora, con il punteggio finale di 8 a 
4 le dinamiche del girone sono pro-
fondamente mutate perché se prima 
di questa gara il Sandrà sembrava 
quasi favorito, ora a sorridere sono 
gli Arditi, perché sanno di aver già 
affrontato la corazzata del girone, 
ovvero il Corvinul Hunedoara. Nel-
la seconda gara i campioni in carica, 
manco a dirlo, hanno viaggiato sul 
velluto contro un malcapitato Ri.Av.
El., che per la prima volta si è tro-
vato al cospetto dei ragazzi capita-
nati da Georgescu. Da apprezzare  
comunque l’atteggiamento di un 
Ri.Av.El. che non si è dato subito per 
battuto, ma ha poi dovuto cedere il 
passo per 8 a 4.
play out - trofeo “air Dolomiti”
girone 1
I playout sono iniziati con un girone 
veramente acceso, con ancora i gio-
chi aperti e nessuna squadra sicura 
di passare il turno. Chi è messo me-
glio è la Kubitek, che ha ottenuto la 
seconda vittoria in altrettante gare. 
A farne le spese è stato un Ospe-
daletto che si è presentato a questo 
importante appuntamento con gli 
uomini contati e quindi non ha sa-
puto opporre una valida resistenza 
a una delle squadre più affamate di 
tutto il nostro campionato, cedendo 
alla fine per 8 a 4. Nonostante le due 
vittorie in altrettante gare, la Ku-
bitek non ha ancora la certezza di 
passare il turno, perché la settimana 
prossima potrebbe essere raggiunta 
dal New Team e dalle Piere Confin, 

aprendo i temuti scenari che solo la 
classifica avulsa riesce a dare. Intan-
to in questa giornata queste due for-
mazioni si sono affrontate e, a sor-
presa, a primeggiare è stato il New 
Team per 6 a 4. Per quanto riguarda 
le Piere Confin, ora le chances di sal-
vezza si sono drasticamente ridotte, 
anche perché la settimana prossima 
ci sarà la sfida con la lanciatissima 
Kubitek.
girone 2
A differenza di quello precedente, il 
secondo girone del trofeo Air Dolo-
miti è praticamente già tutto deciso, 
eccezion fatta per capire chi sia la 
squadra che passerà il turno come 
prima della classe. Intanto, solo per 
un discorso di miglior differenza 
reti, a guardare tutti dall’alto sono 
i Polemici, che non hanno avuto 
nessuna pietà di un S.Lucia Team 
mai così arrendevole e che ha subito 
una sonora sconfitta per 8 a 1. Per 
fortuna che doveva essere una sfida 
equilibrata: infatti alla vigilia nulla 
faceva presagire tale epico succes-

so per dei Polemici che nessuno si 
aspettava in uno stato di forma così 
straripante. L’altra formazione a 
punteggio pieno è la Clexidra.com 
che in questi playout sta trovando 
motivazioni e soddisfazioni che non 
riusciva da tempo a trovare nella 
regular season. Contro ha dovuto 
affrontare un AC Ghè che ha dimo-
strato in questa gara di aver effetti-
vamente esaurito le batterie stagio-
nali e che è stata battuta per 7 a 2.
girone 3
È ancora tutto da decidere il terzo 
girone dei playout. A primeggiare 
abbiamo le Aquile di Balconi, che, 
dopo la vittoria della settimana 
scorsa, hanno pareggiato 4 a 4 con 
un Blue Moon che ha così ottenuto il 
primo punto di questa seconda fase 
del campionato. Il Sona Nazione è 
riuscito a ribaltare la sconfitta della 
settimana scorsa, andando a vin-
cere 5 a 2 con i Noni-BNC Splash, 
raggiungendoli così in classifica, 
ma con il vantaggio di aver vinto lo 
scontro diretto. La settimana prossi-

ma quindi ne vedremo delle belle, 
perché ad oggi nessuna squadra 
può definirsi già promossa ai quarti 
di finale o già eliminata.
girone 4
Ad aprire le danze nell’ultimo gi-
rone del trofeo Air Dolomiti, sono 
state le due compagini che aveva-
no vinto nel primo turno, ovvero la 
Pizzeria Parolin Alpo e le Riserve. 
Chi si aspettava una gara equili-
brata e tra due squadre dal valore 
similare è per forza rimasto deluso. 
A festeggiare infatti sono stati quelli 
della Parolin, che non hanno avuto 
nessun tipo di problema nel battere 
con il netto punteggio di 7 a 0 degli 
avversari quanto mai rinunciatari. 
Per una squadra che sorride, ce n’è 
una che piange: questa è l’Alleanza 
Rumena, che è stata battuta per la 
seconda volta in questa delicata fase 
della stagione e deve così abbando-
nare anzitempo le proprie velleità 
di promozione. A tirare un sospiro 
di sollievo è la Busa, vittoriosa 6 a 2. 
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