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Nel caso sussistano le premesse per lo svolgimento dei PLAY OFF comunichiamo gli accoppiamenti con le relative date ed orari. 
Se la 1° classificata conquista al termine della stagione nove o più punti di vantaggio sulla seconda non si svolgerà questa fase. 
In caso di PLAY OFF accedono le prime 6 squadre classificate. Nella prima fase riposano le prime due squadre classificate. 
Si scontrano la 3° con la 6° e la 4° con la 5° in un doppio confronto (andata e ritorno). 
Si procede poi con le semifinali. La 1° classificata incontra la vincente fra 4°-5° ; la 2° classificata incontra la vincente fra 3°-6°. 
Le semifinali si svolgono in gara unica. Le vincenti delle due semifinali accedono alla finalissima sempre in gara unica. 
Le perdenti dei vari turni si piazzeranno con le precedenze derivanti dal posizionamento in classifica a fine stagione. 
Ricordiamo che in caso di parità di risultati vince e passa il turno la squadra meglio classificata al termine della stagione. 

 
 

FASE ELIMINATORIA SEMIFINALI FINALE 

 
AUTOFF. RAIMONDI 
OZIOSO CASTELLANO                 
 
Gara di andata  -  risultato 12 - 1  
Mercoledì 27 aprile 2011 – ore 21.00 
Gara di ritorno - risultato 11 - 4 
Venerdì 29 aprile 2011 – ore 21.00 
 

 
AUTOFF. RAIMONDI 
BAMPI  
 
Gara unica – risultato 6 - 10 
Mercoledì 4 maggio 2011  
ore 21.00 

GHELLI PROIETTORE 
ROVINE DEL CATULLO 
 
Gara di andata – risultato 5 - 5 
Mercoledì 27 aprile 2011 – ore 22.00 
Gara di ritorno – risultato 3 - 5 
Venerdì 29 aprile 2011 – ore 22.00 

ROVINE DEL CATULLO 
GOFFI SCAVI POLP. 
 
Gara unica – risultato 4 - 7  
Mercoledì 4 maggio 2011  
ore 22.00 

 
 
 
 
 
 

 
BAMPI 
GOFFI SCAVI POLP. 
Gara unica – risultato 2 - 3 
Sabato 7 maggio 2011  
ore 21.00 

 


