
16  VERONA SETTE               SPORT                            24 MARZO 2018

4a Giornata Ritorno
A1 Girone A
Chi segue il nostro campiona-
to non ne aveva certamente 
bisogno, ma il Sandrà ha vo-
luto dare una nuova prova 
di forza per chi ancora non 
credesse nelle potenzialità di 
una squadra rivoluzionata ri-
spetto alle scorse stagioni. In 
questa undicesima gara la vit-
toria è arrivata contro il Ri.Av.
El., i vincitori del girone dello 
scorso anno, che hanno cedu-
to 10 a 1. Nonostante una for-
ma stratosferica del Sandrà, 
tiene botta il Noi Team Elet-
trolaser, primo a pari punti, 
ma con una partita in più. Il 
successo è arrivato per 4 a 3 
contro una Sampierdarenese 
che sembra in caduta libera 
e senza quel mordente che 
l’aveva caratterizzata nelle 
prime giornate. Sembra or-
mai cementificata nel proprio 
terzo posto l’Heart Of Vero-
na, in questo turno vittorioso 
per 2 a 1 contro una Pizzeria 
Vecchia Rama che perde così 
la possibilità di superare in 
classifica la Sampierdarene-
se. Attenzione infine nelle 
parti basse perché i Polemici, 
con il 6 a 0 ottenuto a tavoli-
no contro il Corner Bar Team 
permette loro di avvicinare 
gli avversari di giornata, ora 
distanti un solo punto, ria-
prendo così tutta la corsa per 
la salvezza.
A1 Girone B
Il turno di riposo del Corvinul 
Hunedoara era una possibili-
tà troppo ghiotta da perde-
re per il Rizza. La vittoria, 
che allunga così il vantaggio 
dai secondi a cinque punti, 
è arrivata contro il Colletta 
Vigasio per 5 a 4, lasciando 
così il Colletta perde forse 
definitivamente contatto con 
il gruppo delle inseguitrici. 
In terza posizione abbiamo 
sempre l’Agriturismo Corte 
Barco, che ha sconfitto 6 a 
3 il Patatinaikos, infliggendo 
la dodicesima sconfitta in al-
trettante partite. Quarto po-
sto meritato per il Momento 
Zero, che ha avuto vita rela-
tivamente facile contro l’Eu-
roelectra Fantoni. 
La gara è rimasta su uno stato 
di equilibrio solo per il primo 
tempo. Nella ripresa il Mo-
mento Zero ha preso il lar-
go, fino ad arrivare al 9 a 3 

e infliggendo così una cocen-
te sconfitta a un Euroelectra 
priva di molti titolari. Riman-
gono aggrappati alla zona 
playoff anche gli Arditi, nono-
stante la sconfitta subita per 
4 a 1 da parte dei Red Devils. 
A2 Girone A
Nel primo girone di serie A2, 
lo Sporting Ardan aveva la 
ghiotta possibilità di allun-
gare dalla seconda in classi-
fica, la Prati-Servizi Calore 
che è di riposo. Il successo 
dello Sporting è arrivato per 
3 a 2 contro una solida Ku-
bitek, che ha mostrato tutti 
i miglioramenti delle ultime 
giornate, senza però riusci-
re a portare a case nemme-
no un punto. Al terzo posto, 
sempre in rimonta, troviamo 
il Consorzio Artigiano Scal., 
che ha vinto con il punteg-
gio tennistico di 6 a 1 la gara 
contro gli East Green Boots, 
dando prova di essere forse 
una squadra di alto livello, 
che però negli scontri diretti 
non riesce ad essere effica-
ce. Sfruttando un calendario 
agevole, la Jolanda Hurs si è 
tolta la soddisfazione di vin-
cere 5 a 3 contro lo Spartak 
Augusta, ma soprattutto di 
salire in quarta posizione, mi-
glior piazzamento della storia 
di questa giovane squadra. Ha 
chiuso il girone la gara tra le 
due squadre quasi retrocesse, 
ovvero l’Atletic Bigbabol e le 
Riserve, apparse sin dalle pri-
me gare poco attrezzate per 
mantenere la categoria. La 
gara si è conclusa sul punteg-
gio di 5 a 4 a favore dell’At-
letic, che raggiunge così gli 
avversari a quattro punti.
A2 Girone B
Nemmeno il Lokomotiv Bure 
è riuscito a interrompere la 
legge dell’Alpo Club, che fi-
nora ha conosciuto solo vitto-
rie. L’incontro è terminato 5 
a 3 per i primi della classe, 
che quest’anno sembrano non 
avere rivali e che puntano ad 
avere un ruolo da protagoni-
sta anche ai prossimi playoff. 
Dopo il riposante Ospedalet-
to, abbiamo un redivivo Ter-
zo Tempo, che non ha avuto 
grossi problemi nell’avere la 
meglio di un Real Pearà trop-
po inferiore e che è stato bat-
tuto 10 a 2. Al quarto posto, 
e quindi per ora in zona pla-
yoff, abbiamo un sorprenden-

te Tiki Taka che, dopo mezza 
stagione passata nelle retro-
vie, ha iniziato a guardare un 
po’ più in alto e a scalare la 
classifica. I tre punti questa 
settimana sono arrivati dopo 
un 5 a 4 contro il Quartopiano 
che, di contro, sembra in ca-
duta libera. Come nel girone 
A, anche in questo si sono in-
contrate le due ultime della 
classe, la Soccer Ambro Five 
e la Scaligera, ma con la dif-
ferenza che entrambe hanno 
ancora qualche possibilità di 
salvezza. Intanto la gara è 
terminata 4 a 3 per la Ambro 
Five, che ha così scavalcato 
gli avversari di giornata.
A2 Girone C Si fanno sempre 
più complicate le cose per 
l’MDM S.Martino, che dopo un 
girone in cui sembrava poter 
dominare il campionato, ora 
ha dovuto cedere il passo a 
un Borussia Schlumpfe che 
sta andando ai 100 all’ora. 
Andando con ordine prima è 
arrivato il pareggio per 2 a 

2 dell’MDM con i Reduci, un 
risultato che non può che la-
sciare sbalorditi, consideran-
do che di fronte c’era l’ex 
capolista e la squadra che 
doveva fare ancora il primo 
punto stagionale. Il Borussia 
Schlumpfe ha ottenuto un 
nuovo successo contro il Bar 
Perbacco per 2 a 1, anche se 
è stato uno dei più sofferti 
della stagione e anche per 
questo motivo forse diventerà 
uno dei più importanti. Dietro 
al riposante M5L troviamo l’A-
vis United, che ha fermato la 
propria corsa con il pareggio 
per 6 a 6 con dei Bomboneros 
come al solito contati e senza 
nemmeno un cambio. Infine 
registriamo un nuovo risulta-
to negativo per la Busa, usci-
ta sconfitta dalla sfida contro 
l’Ei Team-Giardino Dei Sapori 
con il punteggio di 8 a 4. 
A2 Girone D
Con grandissimo stupore da 
parte di tutti, l’ultimo giro-
ne si è aperto con il pareggio 

per 4 a 4 della capolista Do-
rial contro il Cerea Del Nord, 
una squadra che ormai non 
ha più nulla da chiedere al 
campionato perché già salva 
e con poche possibilità di rag-
giungere i playout. Due punti 
persi quindi per il Dorial, che 
subiscono il doppio smacco di 
essere superati in classifica 
dal THC, che ha comunque 
dovuto sudare parecchio per 
battere un redivivo Enogas 
con il punteggio di 4 a 3. Per 
quanto riguarda la zona play-
out, sembra ormai tutto scrit-
to, con le Aquile di Balconi e 
il New Team che stanno fa-
cendo un mini campionato tra 
di loro.  Entrambe in questo 
turno sono riusciti a vincere. 
Il New Team ha domato age-
volmente la Trinacria, demo-
lita con il punteggio di 18 a 
2, mentre le Aquile di Balconi 
hanno avuto vita sicuramente 
più dura contro il Bar Pantalo-
na, superato 3 a 2.
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