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A1 Girone A

Il primo girone di serie A1 è 
quello che quest’anno ha re-
galato più colpi di scena e 
più avvicendamenti in vetta. 
Dopo una sola settimana di 
dominio solitario, il Noi Team 
ha già dovuto cedere il pas-
so, perché è stato fermato sul 
punteggio di 6 a 6 dai Polemi-
ci, ultimi della classe, ma non 
per questo battuti in partenza. 
Il miglior giocatore del mese 
è andato ad Accordini Walter 
della squadra Noi Team, gio-
catore esemplare per tecni-
ca, per altruismo e per lealtà 
sportiva Il primo posto infat-
ti ora è in coabitazione con il 
sempre vigile Sandrà, che ha 
invece battuto 4 a 2 una Piz-
zeria Vecchia Rama sempre 
difficile da affrontare. Chi 
sembra aver perso lo smalto 
delle prime giornate è la Sam-
pierdarenese, che è entrata in 
un vortice di risultati negati-
vi, a cui proprio non riesce a 
uscirne. Contro la Elio Porte 
Blindate VR91 è arrivato un 
pareggio per 4 a 4 che non 
permette alla Sampierdarene-
se di guadagnare posizioni. 
Infine a giocarsi l’ultimo po-
sto utile per i playoff ci sono il 
Ri.Av.El. e il Corner Bar Team. 
Ad averla vinta sono stati 
quelli del Ri.Av.El. per 5 a 4, 
che hanno così superato gli 
avversari di giornata al sesto 
posto, entrando per la prima 
volta in zona playoff.
A2 Girone B

La gara che ha inaugurato 
l’ultimo girone di serie A1 è 
stato quello tra il Momento 
Zero e il Patatinaikos, due 
squadre dal cammino deci-
samente differente, perché il 
primo è salito al terzo posto, 
disputando una stagione al di 
sopra delle aspettative, men-
tre il Patatinaikos ha palesato 
i limiti di una rosa non attrez-
zata per la categoria. L’incon-
tro è terminato sul punteggio 
di 11 a 1. Il risultato che però 
non può che lasciare a boc-
ca aperta è l’ampia vittoria 
dell’Euroelectra Fantoni ai 
danni dell’ex capolista Rizza 
per 5 a 1. Alla luce di questo 
risultato il Corvinul Hunedo-
ara aveva la ghiottissima pos-
sibilità di passare ancora in 

prima posizione in solitaria, 
anche perché di fronte c’era-
no degli Arditi ricchi di pro-
blemi di rosa. Mai però fare i 
conti prima di giocare le par-
tite, infatti gli Arditi hanno 
trovato la forza per imporsi 
con il punteggio di 4 a 3. Infi-
ne l’Agriturismo Corte Barco 
ha cementato la propria terza 
posizione grazie al successo 
per 6 a 2 nei confronti dei Red 
Devils, che forse hanno perso 
definitivamente il treno per i 
playoff.
A2 Girone A

Nel primo girone della nostra 
serie cadetta la gara inaugu-
rale è stata quella tra l’ex ca-
polista Prati-Servizi Calore e 
il Consorzio Artigiano Scal. 
Purtroppo i sogni di massima 
categoria per ora sono da ar-
chiviare per il Consorzio, per-
ché a portarsi a casa il risul-
tato pieno è stata la Prati, la 
quale si è imposta 4 a 2. Guar-
dando la classifica sembra 
che la lotta per la promozione 
sarà tra la Prati e lo Sporting 
Ardan. Proprio questa squa-
dra, sempre capolista per un 
punto, ha messo un altro mat-
toncino nella propria scalata 
alla promozione. I tre punti 
questa settimana sono arri-
vati dopo il successo per 3 a 1 
sullo Spartak Augusta. Dopo 
qualche settimana appanna-
ta, gli East Green Boots sono 
tornati alla vittoria. A farne 
le spese sono state le Riserve, 
battute con il punteggio risi-
cato di 2 a 1. A metà classifica 
intanto non ha perso la Jolan-
da Hurs, che anzi si è portata 
via il bottino pieno dalla gara 
contro l’Atletic Bigbabol. La 
gara è terminata sul risultato 
di 5 a 2.
A2 Girone B
Ad aprire il girone è stata la 
gara tra l’Ospedaletto e la 
Scaligera. Nonostante i buoni 
giocatori e il discreto periodo 
della squadra, le motivazioni 
l’hanno fatta da padrone e la 
gara ha preso subito la dire-
zione dell’Ospedaletto, che 
si è imposto per 5 a 2. Questa 
vittoria però non riduce il gap 
con la prima in classifica, che 
ha ottenuto la decima vitto-
ria in altrettante gare. Questa 
settimana l’Alpo Club ha vin-
to contro il Real Pearà con il 

punteggio di 5 a 2. È stata una 
bella gara anche il 5 a 3 tra 
il Lokomotiv Bure e il Quar-
topiano, troppo distanti per 
poter pensare di inserirsi nel-
la lotta delle prime posizioni, 
ma che sono ben in corsa per 
i playout. Anche il Tiki Taka 
vorrebbe inserirsi nelle posi-
zioni che permettono di pro-
seguire la stagione, ma contro 
la Soccer Ambro Five è arriva-
to un pareggio per 2 a 2.
A2 Girone C

Non è cambiato molto in vet-
ta nemmeno nel terzo girone 
di serie A2, con sia il Borus-
sia Schlumpfe che l’MDM 
S.Martino che continuano a 
proseguire a braccetto al pri-
mo posto. Questa settimana 
per il Borussia è arrivata una 
vittoria tennistica per 6 a 2 
contro una Busa sconsolata e 
uscita fuori anche dai giochi 
per i playout. Dopo la scon-

fitta nello scontro diretto, è 
tornata alla vittoria l’MDM 
S.Martino, che non ha avuto 
comunque vita facile contro 
l’Ei Team-Giardino dei Sapo-
ri, battuta solo negli ultimi 
minuti e con il punteggio di 
6 a 5. Con il riposo dell’Avis 
United, il M5L ha tenuto il 
passo delle prime, vincendo 5 
a 3 contro dei Reduci sempre 
più sconsolati per la peggiore 
stagione della propria storia 
e per essere ancora fermi la 
palo dopo undici gare dispu-
tate. Nell’ultima gara il Bar 
Perbacco ha invece ottenuto 
il terzo successo stagionale ai 
danni dei Bomboneros per 3 
a 2.
A2 Girone D

L’ultimo girone della catego-
ria è quello più delineato, con 
due squadre che hanno fatto 
la differenza su tutte le altre, 
staccando il gruppo di più di 

dieci punti. A guardare tutti 
dall’alto c’è sempre il Dorial, 
unica compagine ancora im-
battuta del gruppo. Il succes-
so è arrivato con il punteggio 
di 5 a 3 contro un’Enogas ap-
parsa in difficoltà anche per 
essersi presentata con pochi 
cambi a una partita così tosta. 
A un solo punto di distanza il 
THC ha ottenuto una vittoria 
senza troppi patemi d’animo 
contro il Bar Pantalona, battu-
to 9 a 4. 
Nuova vittoria per i Butei che 
hanno superato 5 a 0 il Cerea 
Del Nord, lasciandolo così 
nelle acque più basse della 
graduatoria. Chi sta ancora 
peggio è il Trinacria, che ha 
dovuto cedere il passo alle 
Aquile di Balconi. Non può 
che saltare agli occhi il risul-
tato finale di 14 a 2. 
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