
16  verona sette         sPort                          25 dicembre 2016

6a giornata andata
a1 girone a
Non si può che stropicciarsi gli occhi di 
fronte al risultato tra Sandrà e Trinacria: 
l’una infatti sta procedendo diretta al pri-
mo posto, con un cammino fatto solo di 
vittorio. L’altra invece sta annaspando nel-
le parti basse, quelle che rischiano di risuc-
chiare chiunque ci passi vicino. Per queste 
motivazioni il 4 a 4 finale è un risultato che 
in pochi potevano aspettarsi. Tre punti die-
tro alla prima, abbiamo il sempre più sor-
prendente Ri.Av.El. che ha battuto in ma-
niera quasi crudele dei Polemici che non 
sono mai stati nemmeno lontani parenti 
della squadra che sanno essere e sono sta-
ti sconfitti per 10 a 1. Terzo risultato utile 
consecutivo per la Sampierdarenese che ha 
battuto 6 a 3 un GF Store Valpolichellas an-
cora a corrente troppo alternata per poter 
ambire alle posizioni importanti in questo 
girone della massima serie. Sempre a die-
ci punti, ma dietro per quanto riguarda la 
differenza reti, abbiamo la Elio Porte Blin-
date VR91, che si è imposta per 9 a 6 con-
tro un Blue Moons che si è giocato il tutto 
per tutto, ma che raramente è riuscito ad 
impensierire i più esperti avversari. Infine 
dopo la pesante scoppola della settimana 
scorsa subita dalla Trinacria, il Noi Team 
Elettrolaser è tornata in campo offrendo 
comunque una prestazione convincente 
contro l’Alpo Club, battuto 5 a 1.
a1 girone b
Il riposo dei capoclassifica del Corvinul 
Hunedoara ha proiettato tutti riflettori 
sugli inseguitori. Dopo la sconfitta con-
tro i battistrada, la Libreria Terza Pagina 
ha ottenuto il secondo passo falso della 
stagione, anche se in questo caso è più 
un mezzo passo perché contro la Pizzeria 
Vecchia Rama è arrivato un pareggio per 0 
a 0. Chi ha fatto peggio sono addirittura i 
terzi del Colletta, che, nonostante la gara in 
più, avevano anch’essi la possibilità di rag-
giungere in vetta la squadra rumena, ma il 
risultato in questo caso è stato addirittura 
peggiore perché contro gli Arditi è arriva-
ta una sconfitta, seppur risicata, per 2 a 1. 
Dall’altra parte, quella degli Arditi, questa 
è stata una vittoria se vogliamo scaccia cri-
si, perché per la prima volta della stagione, 
questi ragazzi sono entrati in zona playoff. 
Potremmo fare lo stesso discorso anche 
per l’Euroelectra Fantoni, che ha battuto 
un Dorial apparso in discreta forma, no-
nostante il momento non sia dei migliori 
perché questa è la quarta sconfitta conse-
cutiva. Per finire si guardava con molta cu-
riosità anche la gara tra le due neopromos-
se Ikikos e THC, ovvero le due squadre che 
stanno facendo più fatica in questa nuova 
categoria e che, prima della gara, erano le 
uniche due ancora a secco di punti. Per ora 
il THC si è tolto da questa scomoda posi-
zione grazie alla prima vittoria stagionale, 

arrivata con il punteggio di 4 a 1. 
a2 girone a
La serie A2 è stata aperta dalla roboante 
vittoria per 9 a 2 del Mai Dire Mai ai danni 
di un povero Atletic Big Babol, che non è 
praticamente mai riuscito ad opporre una 
vera resistenza. Chi sta facendo ancora 
meglio di questa squadra è il Corner Bar 
Team, che ha battuto 4 a 1 dei volenterosi 
East Green Boots. Le due battistrada, ricor-
diamo entrambe neopromosse, stanno ve-
ramente spaccando il campionato, perché 
hanno già messo cinque punti di distacco 
dal terzo posto. Per ora in questa posi-
zione, oltre ai riposanti Goderecci, trovia-
mo anche la Kubitek, che sembra essersi 
messa alle spalle la partenza non proprio 
fulminea di campionato. La sfida contro 
l’Ekostar è terminata sul punteggio di 4 a 
3. Dal quinto posto in poi sembra già es-
sersi staccato il campionato della salvezza, 
con quattro squadre in tre punti. Intanto 
troviamo la Prati – Servizi Calore, che è ri-
uscita a battere 3 a 0 delle Riserve sempre 
più in crisi. 
a2 girone b
La gara inaugurale del secondo girone di 
serie A2 è stata quella tra i 7 Nani e il Bure 
Doc. A vincere alla fine sono stati i 7 Nani 
con il punteggio di 5 a 3. Subito dopo il 
Terzo Tempo non ha dovuto faticare così 
tanto contro il Real Pearà, battuto per 7 a 
1. Con il riposo della capolista Heart Of 
Verona, i primi inseguitori della Soccer 
Ambro Five avevano il dichiarato scopo, 
quello di vincere la gara contro la Scalige-
ra, per raggiungere il primato. Così è acca-
duto, perché i nuovi capiclassifica, seppur 
in condivisione, hanno vinto con il largo 
punteggio di 7 a 2. Per concludere, l’Ospe-
daletto ha perso l’occasione di posizionarsi 
un solo punto al di sotto del duo di testa. 
Questo perché non è andato oltre ad un 
sorprendente pareggio per 1 a 1 contro il 
Tecnocasa S.Lucia. 
a2 girone c
Il turno di riposo della capolista Baloos è 
capitato a fagiolo per il Rizza, che, grazie 
alla vittoria per 11 a 1 sui Reduci ha pa-
reggiato i conti ed è salita meritatamente 
al primo posto dopo la terza vittoria con-
secutiva. Un punto sotto alla coppia che 
guida il girone, abbiamo una Busa che, 
dopo la partenza a razzo, sembra essere 
tornata sulla terra. Questa settimana, la 
squadra di Fraccarollo ha pareggiato 3 a 3 
con i Bomboneros, in una gara molto im-
portante in ottica classifica perché anche i 
Bomboneros lotteranno fino alla fine per 
le zone alte della classifica: sono infatti 
solo un punto dietro la Busa. Se all’inizio 
campionato la vittoria sembrava una chi-
mera per l’Ei Team Giardino Dei Sapori, 
ora sembra l’unico risultato possibile. Il 
terzo successo consecutivo è arrivato con 
il tranquillo punteggio di 8 a 1. A farne le 

spese prima di tutti è stata la povera Avis 
United che, di contro, non riesce proprio 
a fare punti in questo inizio di stagione. 
L’ultimo incontro del girone coincide con 
la vittoria dei Legionari su un’AC Ghè che 
sembra sempre di più un lontano ricordo 
della squadra che ha sfiorato la promo-
zione nelle due scorse stagioni. Anche in 
questo caso la vittoria dei Legionari è stata 
indiscutibile ed è arrivata con il punteggio 
di 5 a 2.
a2 girone d
Dopo sei turni, a guardare tutti dall’alto 
sono ancora i Red Devils, la vera rivelazio-
ne in questo inizio di campionato. La squa-
dra di mister Bianchini, in questo turno ha 
quasi scherzato con l’Huracan Casotti, in 
quello che è stato il primo testa-coda del-
la stagione, terminato sul 12 a 1. È stato 
molto più difficile per i primi inseguitori, 
i Butei, battere 4 a 2 un Enogas di cui non 
si ricorda una partenza così lenta e povera 
di punti. A due soli punti dalla vetta tro-
viamo il Momento Zero che, quando non 
si intestardisce, si è dimostrata ancora una 
volta un’ottima squadra. Non si può essere 
che una buona compagine per battere 10 a 

0 un Sona Nazione che non aveva ricordi 
di sconfitte così cocenti nemmeno nella 
massima serie. Infine il New Team non 
ha superato 12 a 6 l’Iron in una gara mai 
noiosa e con sempre qualcosa da guardare. 
b girone a
Il primo incontro dell’ultima categoria del 
nostro campionato, è stato quello di car-
tello: a fronteggiarsi c’erano i primi della 
Jolanda Hurs contro i secondi del Ctrl-V a 
giocarsi la testa del gruppo. La gara è ter-
minata sul punteggio di 7 a 4 a favore del 
Ctrl-V. A ragion di questo risultato, il Par-
tizan Degrado ha perso una grandissima 
occasione non facendo punti questa setti-
mana, perché avrebbe raggiunto la zona 
promozione. A festeggiare infatti è stata 
l’Idroagrifer, che ha vinto con un rotondo 3 
a 0. È tornato alla vittoria lo Spartak Augu-
sta, che si è imposto 8 a 4 con il Risto Pizza 
Il Grillo, che, dal suo canto, ha invece per-
so una ghiotta possibilità per avvicinarsi al 
Partizan. Infine non possiamo che salutare 
la prima vittoria in campionato per gli Ati-
pic Blues. Avrebbero aspettato volentieri 
un’altra giornata quelli della New Longo-
barda, battuta 6 a 1.

b girone b
Per quanto riguarda le zone più basse del-
la classifica, non possiamo non raccontare 
la prima vittoria stagionale dell’Aston Pir-
la, che è riuscita ad imporsi per 7 a 4 nei 
confronti del Mai Una Gioia. Per quanto 
riguarda le prime posizioni, con il riposo 
del primo SM Futsal, tutti i fari erano pun-
tati sulla gara tra il secondo Tiki Taka e lo 
Sporting Ardan. 
Chi si aspettava una facile vittoria dei fa-
voriti si è dovuto ricredere perché il Tiki 
Taka si è arreso, cedendo 6 a 4. Questo 
passo falso però non è costato poi molto 
a livello di punti in graduatoria, perché la 
distanza dal terzo posto rimane ancora di 
cinque punti. Sono usciti dal fondo della 
classifica quelli del Bootey, che sono riusci-
ti ad avere la meglio con il punteggio di 3 a 
2 i Sordi Verona. La vittoria della settimana 
scorsa rischia quindi di essere stato solo un 
fuoco di paglia. Infine la Pizzeria Da Giu-
seppe ha raccolto tre punti preziosi grazie 
al 6 a 0 inflitto alla Matteo Acconciature 
che ha, a sua volta, fallito una nuova prova 
di maturità.
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