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Terza giornata del XXIII Campionato Provinciale M.S.P. Indoor di calcio a 5

3a giornata ritorno
a1 girone a
Nel primo incontro di serie A1, i 
Pumas-Farmacia Venturini han-
no ottenuto una vittoria prezio-
sa come l’oro per 8 a 4 contro 
la Route 66, diretta concorrente 
per la salvezza. Per quanto ri-
guarda le parti alte della clas-
sifica, la Sampierdarenese ha 
vinto la seconda partita conse-
cutiva: un 4 a 3 nientemeno che 
al Noi Team Banca Di Verona. 
Non poteva non approfittarne 
il Rizza, che però non ha affat-
to avuto vita semplice contro 
l’ASD Full Service, battuta con 
il risicato punteggio di 2 a 0. 
Ha guadagnato terreno sul se-
condo posto anche il Ristorante 
Meridiana Sandrà, che ha vinto 
6 a 5 la gara con il Bar Tiffany.

a1 girone b
La partita che ha inaugurato 
la giornata è stata la vittoria 
per 7 a 5 della Trinacria sugli 
Arditi. Successivamente, pro-
prio il Corvinul Hunedoara ha 
proseguito la propria striscia 
vincente, arrivata ora ad undi-
ci partite. A pagare dazio per la 
seconda volta è stato il Colletta, 
battuto 5 a 2. Ora al terzo posto, 
proprio al pari del Colletta ab-
biamo l’AS Martiv, che ha vinto 
contro la Dinamo S.Clara per 
6 a 4. Per concludere, il Divino 
Team ha raggiunto in classifica 
proprio la Dinamo con il pareg-
gio per 4 a 4 contro l’Euroelec-
tra Fantoni.

a2 girone a
Mantiene sempre il primato la 
Clexidra.com, che ha però do-
vuto faticare molto per avere 
la meglio dei terzi in classifica 
della Elio Porte Blindate VR91 
per 6 a 4. Dopo undici partite, 
è caduta l’imbattibilità della 
prima inseguitrice Aran Irish 
Pub, che ha dovuto cedere 5 a 
1  al Sydney Pizzeria Mameli. 
Si è risollevato anche il S.Lucia 
Team, che ha rifilato un pesante 
7 a 3 all’Ospedaletto. Per finire 
la Kubitek ha battuto 8 a 3 la Sa-
nitaria S.Massimo.

a2 girone b
Il big match del secondo girone 
di serie A2 è stato sicuramente 
quello che ha visto scontrarsi 

la prima BNC Splash ed il se-
condo Agriturismo Cà Del Pea. 
Il match è terminato 4 a 6. Ad 
avvantaggiarsi di questo ri-
sultato è anche l’altra seconda 
Crepes Ouì, che ha avuto poche 
difficoltà a battere il fanalino 
di coda Salsiza United per 6 a 
1. Quarto posto per la Lanterna 
Bardolino, che ha vinto 2 a 1 la 
tiratissima gara contro la Pizze-
ria Vecchia Rama. Nel gruppo-
ne delle inseguitrici è rientrata 
anche la Coven United, che ha 
superato 6 a 3 i Polemici.

a2 girone C
Seconda battuta d’arresto per 
l’Olimpica che ha ceduto il pas-
so per 5 a 4 alla seconda ASD I 
Butei. Subito dopo si sono af-
frontati l’Avis United ed il Black 
Star, che però non sono andati 
oltre ad un pareggio per 1 a 1. 
Non ha avuto problemi il Pa.Al.
Ve. che ha nettamente supera-
to 6 a 0 il fanalino di coda Free 
Exit. Per finire, i Baloos hanno 
fatto loro un’accesissima gara 
contro la Busa, terminata sul ri-
sultato di 6 a 3.

a2 girone D
Suona molto come un inciden-
te di percorso il 3 a 3 ottenuto 
dalla Pizzeria Parolin Alpo con-
tro l’Enogas. Infatti il distacco 
dalla seconda posizione rimane 
ancora di ben nove punti. In 
realtà la capolista ha pure gua-
dagnato un punto sulle Aquile 
di Balconi, che hanno dovuto 
cedere il passo al Borgo Roma 
per 8 a 4. Hanno pareggiato per 
3 a 3 anche il Pollo Miglioranza 
Villafranca ed i Red Devils. In-
fine il Malacarne ha ottenuto la 
seconda vittoria stagionale per 
5 a 4 contro la Pizzeria Al Taglio 
Il Girasole.

b girone a
Dopo la decima della settimana 
scorsa, è arrivata anche la lode 
per il Real Panvinio, che non ha 
avuto pietà della Ice Eros Refri-
gerazione e gli ha inflitto un pe-
santissimo 15 a 3. Ora al secon-
do posto ci sono le Riserve che 
però sono state bloccate dalla 
Pieve S.Floriano sul punteggio 
di 5 a 5. Il vantaggio sul terzo 
posto è ora sceso a due soli pun-
ti perché l’Atletic Bigbabol ha 

superato 4 a 2 il Valpo. Infine è 
tornato alla vittoria il Proforma, 
che ha superato con molta fati-
ca la Longobarda per 4 a 3.

b girone b
Il primo match andato in scena 
ha visto fronteggiarsi il Ri.Av.
El. ed i Reds. La gara è stata 
vinta dai primi con il punteggio 
di 5 a 1. Subito dopo il Conan 
Povegliano non ha avuto parti-
colari problemi nel battere 7 a 4 
le Iene. Intanto a metà classifica 
la Matteo Acconciature ha su-
perato 6 a 3 il Tiki Taka. Nessun 
problema nemmeno per la ca-
polista Almarò Villafranca, che 
ha facilmente vinto 7 a 3 con i 
Godarecci. Infine uguale discor-
so anche per la Salaslot Grezza-
na Diamond, che ha superato 5 
a 1 l’ultimo Bar28 Poiano.

b girone C
Tiene ancora il primato dei 
Turtles, nel girone più equili-
brato di tutta la serie B. A farne 
le spese è stato l’Affi, che è sta-
to battuto 3 a 0. La partita più 
attesa probabilmente era quel-
la tra la Soccer Ambro Five ed 
il Tecnocasa S.Lucia, due tra le 
prime inseguitrici della capoli-
sta. A sorridere alla fine è stata 
la Ambro Five, vittoriosa 6 a 5. 
Non ha tenuto il passo invece il 
Lokomotiv Bure che ha pareg-
giato 5 a 5 con la Termoidrauli-
ca Europa. Rimane aggrappato 
al gruppo di testa anche il Real 
Schzzetta, che ha rifilato un sec-
co 8 a 1 al Real Pearà. Infine il 
Risto Pizza Il Grillo ha vinto 7 
a 3 la partita contro l’ultimo in 
classifica Baetta.

b girone D
Ora sono dodici le vittorie con-
secutive dei Goo Goo Goals, 
che hanno superato 6 a 2 l’ulti-
mo Ei Team. Secondo posto sal-
do nelle mani del THC, che ha 
battuto ancora più agevolmente 
la Tecnoest per 8 a 2. 
La piazza d’onore del THC è 
stata resa possibile solo dalla 
sconfitta dei Green’s Brothers 
per 6 a 5 contro la Rosticceria 
Ponte Crencano. 
A tre soli punti dal secondo 
posto, però non bisogna di-
menticare nemmeno la Braga 
Elettroimpianti, che ha battuto 
con il punteggio tennistico di 6 
a 1 lo Shamrocks Team. Infine 
il Real Faccio è salito al settimo 
posto grazie al 5 a 2 che ha rifi-
lato al Novaglie.

Davide valerio

I Pumas-Farmacia Venturini hanno
ottenuto una vittoria preziosa

A1A RIZZA C5

B1B ALMARO' VILLAFRANCA


