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20a Giornata Play Off 

 Play Out – Coppa di B

Play Off - Trofeo “Ostilio Mobili”

Girone 1

I nostri playoff si sono aperti con 
il botto, con due gare che hanno 
riaperto completamente il girone. 
A guardare tutti dall’alto abbiamo 
il Ri.Av.El., il quale ha affrontato 
dei Polemici che in campionato gli 
hanno sempre dato filo da torcere, 
anche se erano comunque arrivati 
i sei punti. Questa volta la squa-
dra di capitan Turrini ha fatto un 
mezzo sgambetto ai vincitori del 
girone, andando a fermarli in un 
pareggio per 6 a 6. Nel secondo 
incontro il Corner Bar Team si è 
preso la rivincita dopo la sconfitta 
della settimana scorsa, andando 
a battere la Libreria Terza Pagina 
per 4 a 1. Un risultato che definirsi 
a sorpresa sembra quasi riduttivo 
perché la Terza Pagina nelle ultime 
uscite è sembrata in forma e nulla 
faceva presagire a questa sconfitta.
Girone 2

Ogni anno tra i quattro gironi ce 
n’è uno che potremmo definire “di 
ferro”: questo è sicuramente il se-
condo, che per lo meno alla vigilia 
sembrava di difficile interpretazio-
ne. A differenza del primo però, in 
cui ci si deve scervellare per capir-
ne i possibili sviluppi, il secondo 
girone ha già sancito le proprie 
sentenze, lasciando all’ultima gior-
nata solo le posizioni. A punteggio 
pieno e quindi ai quarti di finale 
troviamo la Trinacria e il Rizza, 
quasi a tornare indietro di qual-
che anno. Il risultato che lascia più 
sorpresi è la larghissima vittoria 
della Trinacria contro quello che 
resta dei campioni regionali uscen-
ti del Noi Team Elettrolaser per 8 
a 2. Nella seconda gara il Rizza è 
riuscito ad imporsi per 3 a 1 sugli 
Arditi, estromettendoli così anzi-
tempo dalla corsa per la vittoria.
Girone 3

Il terzo raggruppamento è ancora 
in divenire, con nessuna squadra 
con la certezza della qualificazio-
ne ai quarti e nemmeno di sicura 
esclusione. Certo è che, con due 
vittorie nelle prime due partite, sa-
rebbe clamorosa una larga debacle 
nell’ultimo incontro per il Colletta 
Vigasio, che è riuscito ad imporsi 
per 3 a 2 contro un lanciatissimo 
Momento Zero. Se è difficile, ma 
non impossibile che il Colletta falli-
sca la qualificazione, possiamo dire 
il contrario per la Pizzeria Vecchia 
Rama, a cui serverebbe invece un 

miracolo. La seconda sconfitta in 
altrettanti incontri è arrivata con la 
Elio Porte Blindate VR91 vincitrice 
per 3 a 2 e che si è quindi ripropo-
sta per il passaggio del turno.
Girone 4

Guardando la classifica, il quarto 
girone sembra uguale al prece-
dente, ma il calendario ci aiuta a 
capirne meglio le dinamiche: in-
fatti qui abbiamo già una squadra 
promossa e una già eliminata. A 
festeggiare non poteva che essere 
il Corvinul Hunedoara, che non ha 
avuto troppe difficoltà nel battere 
6 a 2 il povero Heart Of Verona. 
Qualificazione ancora aperta per 
l’Heart perché la settimana prossi-
ma dovrà affrontare l’Euroelectra 
Fantoni, in una gara che per ora 
vede le squadre completamente 
alla pari, anche per differenza reti 
e numero di reti segnate. In caso 
di pareggio la settimana prossima, 
probabilmente ci sarà il primo caso 
in cui il passaggio del turno è vin-
colato alla coppa disciplina, ultimo 
parametro da valutare prima del 
sorteggio. A questo punto ci si è ar-
rivati solo grazie alla vittoria per 5 
a 3 dell’Euroelectra Fantoni, che ha 
così eliminato la Sampierdarenese 
con una giornata d’anticipo.
Play Out - Trofeo “AMIA”

Girone 1

Se nel trofeo dei playoff si possono 
facilmente individuare delle favo-
rite alla vittoria finale, in questo 
trofeo Amia la stessa cosa è molto 
più difficile, anche perché certe 
squadre hanno cambiato comple-
tamente il loro rendimento. Una di 
queste è l’Alpo Club, che ha otte-
nuto in un colpo solo vittoria per 4 
a 1 e qualificazione ai quarti di fi-
nale a discapito del Sona Nazione. 
Nella stessa posizione dell’Alpo 
Club, troviamo anche la Kubitek, 
che, dopo la sonora vittoria della 
settimana scorsa, ha dovuto fati-
care molto di più contro i 7 Nani. 
È comunque arrivata una vittoria 
per 5 a 4, che porta la squadra di 
Zorzella a quota sei punti e la set-
timana prossima si scontrerà con 
l’Alpo per capire chi sarà la prima 
a passare.
Girone 2

C’era molto interesse verso la gara 
tra la Busa e il Sandrà, due com-
pagini che puntano sicuramente 
al passaggio del turno. Esito della 
gara però è stato un giusto pareg-
gio per 1 a 1 che accontenta mag-
giormente il Sandrà, che rimane 
sempre al primo posto. Non pian-

ge eccessivamente nemmeno la 
Busa che, con un successo la setti-
mana prossima con la Prati-Servizi 
Calore, può ancora qualificarsi. 
Proprio la Prati-Servizi Calore ha 
abbandonato i propri sogni di glo-
ria contro l’Ospedaletto, che si è 
preso la testa della classifica grazie 
a una roboante vittoria per 10 a 5. 
Questo risultato è figlio del gran 
potenziale offensivo che ha in dote 
l’Ospedaletto, ma che non tutte le 
settimane riesce a sfoggiare.
Girone 3

Il terzo girone è un po’ la fotoco-
pia del primo, con due squadre già 
qualificate, che si scontreranno la 
settimana prossima in uno scontro 
diretto. Intanto, solo per differenza 
reti, in vetta abbiamo il THC, che 
ha quasi ridicolizzato 10 a 3 una 
Scaligera che non si aspettava un 
THC così agguerrito, ma soprattut-
to così tosto da affrontare. Già si-
curi della promozione sono anche 
i Bomboneros, che hanno dovuto 
sudare le fatidiche sette camicie 

per battere un buon New Team, ma 
che si è presentato a questo appun-
tamento con una panchina troppo 
corta e che ha permesso al massi-
mo di perdere a testa alta per 6 a 5.
Girone 4

Nell’ultimo girone, abbiamo una 
situazione ancora differente, con 
una squadra, i Red Devils, già si-
cura della qualificazione ai quarti 
di finale e l’Ei Team Giardino dei 
Sapori che invece abbandona an-
zitempo la competizione. Queste 
due formazioni si sono affrontate, 
con un esito sbalorditivo a favore 
dei diavoli rossi. Il confronto infatti 
è terminato sul punteggio tennisti-
co di 6 a 1. Al centro della classi-
fica, invece abbiamo il Dorial e il 
Mai Dire Mai, che però non sono 
andate oltre ad un pareggio per 2 
a 2.
Coppa di B - Trofeo “AGSM”

Girone 1

Per finire non possiamo non pre-
scindere dalla Coppa di serie B, che 
tante ottime squadre ha regalato al 

nostro campionato. nel primo gi-
rone, il Borussia Schlumpfe ha un 
piede e mezzo nelle semifinali, gra-
zie al largo successo per 5 a 2 otte-
nuto contro il Quartopiano. Nella 
seconda gara ha riaperto le proprie 
speranze di qualificazione lo Spor-
ting Ardan, che ha avuto la meglio 
per 4 a 3 di uno Spartak Augusta 
che rimane ancora a zero punti.
Girone 2

Buona anche la seconda per la 
schiacciasassi MDM S.Martino, che 
ha battuto 5 a 3 un comunque buon 
Pescantina. Per la seconda volta 
però questa squadra, nonostante 
una buona prestazione in campo, è 
uscita con una sconfitta che, questa 
volta, ne pregiudica il prosegui-
mento in campionato, lasciando le 
speranze di una qualificazione alla 
semifinale ridotte al lumicino. Al 
secondo posto, un po’ a sorpresa, 
per il momento abbiamo la Jolanda 
Hurs, che ha superato 4 a 3 l’SM 
Futsal. 
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