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5a Giornata Andata

A1 Girone A

Il primo risultato che ci lascia a 
bocca aperta è quello della vitto-
ria della Elio Porte Blindate per 3 
a 1 sulla Sampierdarenese. Se per 
la Elio questi sono i primi decisivi 
punti della stagione, per la Sam-
pierdarenese c’erano tutti i favo-
ri del pronostico che vanno alla 
prima in classifica. Primo posto, 
oltre che per il riposante Heart 
Of Verona, anche per il Noi Team 
Elettrolaser, che ha vinto 9 a 5 la 
propria gara con i Polemici. Tra 
questo terzetto di testa poteva 
starci anche il Sandrà, che però 
non è andato oltre ad un pareggio 
per 4 a 4 con la Pizzeria Vecchia 
Rama, che, invece, dimostra an-
cora una volta tutti i propri mi-
glioramenti. Il Ri.Av.El. e il Cor-
ner Bar Team hanno offerto una 
buon prestazione entrambe ed è 
normale quindi che il risultato fi-
nale sia quello di un pareggio per 
3 a 3.
A1 Girone B

Il secondo girone è iniziato con 
l’incontro tra l’Agriturismo Cor-
te Barco e l’Euroelectra Fantoni. 
Dopo un inizio di totale stampo 
dell’Euroelectra, andata anche in 
doppio vantaggio, poi la Corte 
Barco ha saputo recuperare con 
un gioco organizzato e a singoli 
di valore. Nella ripresa le squa-
dre hanno seguito sempre lo 
stesso copione, con l’Euroelectra 
che provava a scappare, ma che 
veniva puntualmente raggiunta 
dall’avversaria. Il risultato finale 
di 5 a 5 sembra quindi il risulta-
to più giusto. Che ci sia qualcosa 
di strano, un’aria nuova è dato 
anche dalla tiratissima vittoria 
per 2 a 1 del Corvinul Hunedoa-
ra contro i Red Devils. Una gara 
che qualche anno fa il Corvinul 
avrebbe vinto senza problemi, 
ora è diventata assai ostica. È faci-
le fare il gioco di parole riguardo 
al momento positivo del Momen-
to Zero. In questo turno è arrivata 
una nuova vittoria per 6 a 1 con 
il Colletta Vigasio, finora consi-
derata una delle pretendenti alla 
vetta. Un gradino più sotto abbia-
mo gli Arditi, che si sono ripresi e 
hanno vinto per 7 a 3 la gara con-
tro il Patatinaikos.
A2 Girone A

È la vittoria degli East Green Bo-
ots ad aprire le danze per quanto 
riguarda la seconda categoria del 
nostro campionato. La squadra in 

maglia nera si è imposta per 3 a 
2 contro un buon Atletic Bigba-
bol, che ha concesso poco, ma 
che anzi ha provato addirittura 
a vincere la gara. Il big match del 
girone è stato però quello tra la 
Prati-Servizi Calore e lo Sporting 
Ardan, ovvero le prime due della 
vetta. Ebbene, cambio della guar-
dia: è la Prati ora a guardare tutti 
dall’alto, in virtù del 3 a 0 di que-
sto scontro diretto. Dopo il ripo-
sante Consorzio Artigiano Scal. e 
gli East Green Boots, abbiamo lo 
Spartak Augusta, che ha dovuto 
sudare le fatidiche sette cami-
cie per battere le Riserve per 6 a 
5. Agli stessi punti delle Riserve 
troviamo anche la Jolanda Hurs e 
la Kubitek, in uno stato però op-
posto di forma. La Kubitek infatti 
sembra in rampa di lancio per un 
pronto recupero sulle prime e lo 
dimostra anche questo 7 a 4 rifila-
to alla Jolanda.
A2 Girone B

Nel campo di casa l’Alpo Club si 
è imposto per 4 a 3 contro il so-
lito Tiki Taka. Usiamo la parola 
“solito” perché questa è l’ennesi-
ma buona prestazione di questa 
squadra, che però si ritrova sul 
fondo della classifica con un solo 
punto, quando sappiamo che il 
valore di questi ragazzi è ben al-
tro. È riuscito a mantenere il rit-
mo dell’Alp l’Ospedaletto, che 
non ha comunque avuto vita fa-
cile contro la Soccer Ambro Five, 
battuta 4 a 2. Ancora due giornate 
e vedremo chi tra Ospedaletto e 
Alpo sarà quella che passerà il 
Natale da prima in classifica. Die-
tro a queste due corazzate, zitto 
zitto il Lokomotiv Bure ha tutte 
l’intenzione di imporsi come sor-
presa del girone. Anche questa 
settimana è arrivata una vittoria 
per 6 a 3 e a farne le spese sono 
stati quelli del Terzo Tempo, 
che proprio non riescono a dare 
continuità alla propria stagione. 
Si è tolto le castagne dal fuoco 
il Quartopiano, che ha vinto 4 a 
2 la sfida quasi-salvezza con la 
Scaligera, lasciandola a un punto 
e soprattutto lasciando la zona 
rossa a cinque tranquilli punti di 
distanza. 
A2 Girone C

A chi gufava contro la Busa dopo 
il pareggio della scorsa settimana, 
questa squadra ha risposto sul 
campo, battendo 6 a 3 i Reduci 
in una gara controllata dall’inizio 
alla fine. La gioia in questo caso 

è doppia perché la prima MDM 
S.Martino non è andata oltre al 2 
a 2 contro il M5L. Ora la distanza 
dalla vetta è ancora di due punti, 
come due giornate fa. Oltre che la 
Busa, ad approfittare del pari del-
l’MDM è stato anche il Borussia 
Schlumpfe, che ha vinto la pro-
pria gara per 6 a 4 contro l’Avis 
United. Chi forse ha tradito le 
attese è stato l’Ei Team-Giardino 
Dei Sapori, che è stato sconfitto 
con il minimo sindacale di 1 a 0 
dal Bar Perbacco. Un risultato 
dal duplice significato, perché da 
una parte allontana di molto l’Ei 
Team dalle prime posizioni, ma fa 
lo stesso con il Bar Perbacco dalle 
ultime. 
A2 Girone D

Ancora una volta è stato poco più 
che un allenamento per il THC, 
che ha passeggiato contro il Ce-
rea Del Nord, facilmente abbattu-
to per 9 a 0. Davvero impari que-
sta sfida che vedeva contro una 

squadra che ha conosciuto solo 
la vittoria contro una che non ha 
mai vinto ancora una gara. Fino 
alla settimana scorsa il primato 
era condiviso con il Dorial, ma 
in questo turno questa squadra 
ha pareggiato 4 a 4 contro i Butei, 
altra squadra da tenere comun-
que sott’occhio perché deve an-
cora perdere una gara. Dietro le 
inseguitrici non sono certamente 
rimaste a guardare. Una di queste 
è il New Team, che ha comunque 
faticato parecchio nel battere 5 a 
4 il Bar Pantalona. Stesso discorso 
fatto per il New Team vale anche 
per le Aquile di Balconi, che han-
no vinto la propria gara per 6 a 5 
contro l’Enogas. Riposa l’ultima 
in classifica Trinacria.
B Girone A

Grandissima battaglia anche nel 
primo girone di serie B. Il Cover-
sol Verona ci ha messo qualche 
minuto, poi non ha avuto proble-
mi nel battere 4 a 1 il Risto Pizza 

Il Grillo, che ancora non riesce 
ad uscire dalla maledizione che 
la vede ancora ultima con nem-
meno un punto in classifica. Ha 
avuto qualche difficoltà in più il 
Partizan Degrado, ma contro la 
Professione Ortopedia è arrivata 
comunque un’importante vittoria 
per 4 a 3. Tale risultato permette 
al Partizan di rimanere in vetta 
insieme proprio al Coversol. Die-
tro queste due squadre pratica-
mente il vuoto, perché la prima 
che troviamo è quella del Man-
chester Sinty, distante sempre cin-
que punti. Non ha almeno perso 
il ritmo ed è andato a vincere per 
4 a 2 con la New Longobarda che, 
dopo le due vittorie nelle prime 
due giornate, non ha più saputo 
ripetersi. Sono saliti al quarto po-
sto, proprio in compagnia della 
New Longobarda e degli avversa-
ri di giornata, gli Illegali, che han-
no superato 4 a 3 il Bar Cristallo.
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