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7a Giornata Ritorno

A1 Girone A 
Con due sole giornate ancora da dispu-
tare, il primo girone di serie A1 ha ini-
ziato a prendere la propria fisionomia. 
Innanzi tutto manca un solo punto alla 
capolista Ri.Av.El. per poter festeggiare 
un primo posto che ha dell’incredibile. 
Una nuova vittoria è arrivata con il pun-
teggio di 7 a 6 contro quel che potrem-
mo definire “quel che resta della Trina-
cria”. Al secondo posto, ma a due sole 
lunghezze dalla vetta, troviamo sempre 
la Elio Porte Blindate VR91, che si è im-
posta sul terreno di gioco di Fumane 
per 5 a 3 con il GF Store Valpolichellas 
che, forse, ha salutato i prossimi playoff. 
Complice la sconfitta della Trinacria, il 
terzo posto è stato ormai consolidato 
dal Noi Team Elettrolaser, che si è impo-
sto per 9 a 3 su un Blue Moons che, no-
nostante la nuova sconfitta, ha ancora la 
possibilità di poter accedere ai playout. 
I playoff sono sicuri anche per la Sam-
pierdarenese, che però è stata battuta 5 
a 1 da dei Polemici in formissima. Per 
finire tra il Sandrà e l’Alpo Club è termi-
nata con un pareggio per 3 a 3.
A1 Girone B

Il secondo girone è quello che deve an-
cora essere deciso, anche se in questo 
turno si è disputato il vero big match, 
atteso da praticamente da metà stagio-
ne. Andando con ordine, però, dobbia-
mo prima raccontare delle due gare. 
Nel primo si sono affrontati il Dorial 
e l’Ikikos, due compagini che hanno 
disputato due stagioni al di sotto delle 
proprie attese e che speravano di poter 
raccogliere più successi. La vittoria è 
andata per 6 a 4 al Dorial. Subito dopo 
sono scesi in campo gli Arditi e l’Euro-
electra Fantoni, due formazioni storiche 
del nostro campionato e che negli ultimi 
anni, sono stati protagonisti di ottime 
stagioni. Questa volta però ad imporsi 
sono stati gli Arditi per 4 a 2, che han-
no capitalizzato al massimo le occasioni 
capitate. La situazione in classifica ora 
si è fatta molto divertente, con quattro 
squadre in quattro punti e solo tre po-
sti disponibili. Dobbiamo inserire in 
questo lotto anche la Pizzeria Vecchia 
Rama, che ha battuto non senza sforzi 
quelli del THC per 3 a 2. Tutti gli occhi 
erano però puntati sulla sfida tra le pri-
me due, ovvero il Corvinul Hunedoara 
ed il Colletta Vigasio, che a sorpresa si 
era imposto nella gara d’andata. Così 
come quella gara, anche questa è stata 
molto divertente, con continui cambia-
menti di fronte e una vittoria, un 5 a 4, 
arrivata sul filo di lana per i due volte 
campioni provinciali in carica, che han-
no dato anche una potente sterzata per 
la vittoria del girone. 

A2 Girone A

Il primo girone di serie A2, nonostante 
un dominio che sta durando da mesi del 
Corner Bar Team, deve ancora riuscire 
ad ottenere la promozione assicurata. 
Un altro mattoncino per la promozio-
ne è però arrivato con i tre punti gua-
dagnati dalla gara vinta per 6 a 4 con 
l’Ekostar. Ci vogliono ancora credere 
quelli della Kubitek, che non hanno 
avuto grossi problemi nel battere 9 a 3 
il fanalino di coda Atletic Bigbabol. Un 
punto dietro alla Kubitek, ma con an-
cora una partita in più, abbiamo il Mai 
Dire Mai, che non ha vinto 10 a 3 con dei 
Goderecci che sembrano aver mollato 
senza credere ancora di poter disputare 
la seconda parte di stagione. Per finire 
la Prati-Servizi Calore ha superato 4 a 0 
gli East Green Boots, accedendo quasi di 
diritto ai playoff.
A2 Girone B

Manca un solo punto all’Heart Of Vero-
na per essere sicuro di disputare i pros-
simi playoff e di essere nel lotto di chi 
disputerà l’anno prossimo la serie A1. I 
tre punti questo turno sono arrivati nel 
più classico dei testa-coda contro il Tec-
nocasa S.Lucia, sconfitto 8 a 1. Distante 
cinque punti dalla vetta, ma autori co-
munque di un’ottima annata, abbiamo 
quelli dell’Ospedaletto, che sono riusciti 
ad avere la meglio della Soccer Ambro 
Five per 5 a 2. Sicuri dei propri playout 
sono anche quelli della Scaligera, che 
hanno vinto con il rotto della cuffia per 
7 a 6 contro il Terzo Tempo. Infine il Real 
Pearà ha ottenuto tre punti d’oro contro 
il Bure Doc in una partita che valeva ve-
ramente la salvezza. Questo 5 a 4 mette 
praticamente in salvo questa squadra.
A2 Girone C

Non era difficile da pronosticarlo, ma 
il Rizza ha ottenuto gli ultimi tre punti 
utili per la propria promozione. Tutto 
troppo facile contro un’Avis United che 
si è dimostrata sin da subito la vittima 
sacrificale ideale per questa giornata. 
L’esito è stato di una scontata goleada a 
favore del Rizza, che ha vinto con il pun-
teggio di 14 a 1. Al secondo posto l’Ei 
Team Giardino dei Sapori, ha sfruttato 
al meglio il turno di riposo della Busa 
e, con la vittoria per 9 a 4 sui Baloos. Il 
giocatore più prolifico è stato Flangini, 
andato a segno per ben quattro volte. 
Si sono qualificati per l’ennesima volta 
ai playout i Bomboneros, che si sono 
imposti con una certa facilità contro la 
retrocessa AC Ghè per 7 a 3. Infine i Le-
gionari hanno superato 3 a 1 i Reduci, 
non facendo altro che cementificare il 
proprio quinto posto, con troppi punti 
da recuperare al quarto e ben cinque di 
vantaggio dal sesto. 
A2 Girone D

In caso di vittoria nella prossima partita, 
il Momento Zero potrà festeggiare una 
promozione che non possiamo non con-
siderare a sorpresa, per lo meno quando 
si era ancora ai nastri di partenza. Altri 
tre punti sono arrivati grazie al 2 a 1 sui 
Butei che, ormai non possono più am-
bire nemmeno ai playout, complice un 
girone di ritorno sciagurato. Al secon-
do posto abbiamo stabili i Red Devils, 
che hanno superato le Aquile di Balconi 
con il punteggio di 3 a 1. È stato molto 
divertente l’incontro tra il New Team 
e il Sona Nazione, che in quaranta mi-
nuti hanno dimostrato il perché hanno 
chiuso la stagione nella parte alta della 
classifica. In questo caso l’incontro è ter-
minato 7 a 4. L’ultima gara di questa ca-
tegoria ha visto la vittoria fondamentale 
dell’Enogas, che in una sorta di spareg-
gio salvezza ha battuto 6 a 4 l’Huracan 
Casotti.
B Girone A

Siamo arrivati alle ultime battute anche 
di questa categoria, perché le tre sorelle 
sembrano essersi ridotte e due. È man-
cata infatti la Jolanda Hurs, che dopo 

la sconfitta della settimana scorsa, ha 
dovuto rimanere ferma ai box in que-
sto turno, segnando quindi zero punti 
in due turni. In vetta intanto lo Spartak 
Augusta non ha avuto troppe difficoltà 
nell’imporsi 6 a 3 contro la New Longo-
barda. Se lo Spartak può essere sicuro 
della propria promozione, lo stesso non 
si può ancora dire del Ctrl-V, che ha co-
munque ottenuto tre importantissimi 
punti con il 7 a 1 al Partizan Degrado, 
che gli hanno permesso di superare in 
graduatoria proprio la Jolanda Hurs al 
secondo posto. Ha avuto vita abbastan-
za facile il Risto Pizza Il Grillo, che non 
ha dovuto faticare troppo per battere 7 a 
2 un Idroagrifer che non sta certamente 
disputando un girone di ritorno all’al-
tezza delle sue aspettative. L’ultimo 
incontro del girone ha visto il successo 
degli Atipic Blues sul Futsal Caselle per 
3 a 2. 
B Girone B

Il secondo girone di serie B ha ormai da 
tempo una dominatrice che ha condot-
to in testa praticamente sin dall’inizio 
della stagione. Questa è l’SM Futsal, 

che è ancora una delle poche squadre 
del nostro campionato a non aver per-
so ancora una sola partita. Il successo 
di questa settimana è arrivato contro il 
Tiki Taka, ovvero una squadra che era 
dentro la lotta per il secondo posto e 
per la promozione. Con questo 7 a 3 co-
munque il Tiki Taka non è ormai fuori 
dalla lotta promozione, perché ormai 
lo Sporting Ardan è inarrivabile. Al se-
condo posto ormai è sicuro di arrivare 
lo Sporting Ardan, che in questo turno 
ha faticato più del previsto per battere 
degli agguerritissimi Sordi Verona, che 
hanno dimostrato di valere ben di più 
dei quasi trenta punti che separano le 
squadre. In questo caso il confronto si è 
chiuso sul punteggio di 5 a 4 a favore 
dello Sporting. L’unica formazione che 
potrebbe impensierire lo Sporting è la 
Matteo Acconciature, che ha superato 7 
a 4 l’Aston Pirla, raggiungendo così un 
terzo posto che sa anche un po’ di ram-
marico, per una promozione persa nella 
prima fase della stagione. Infine il Boo-
tey ha superato 7 a 2 il Mai Una Gioia.
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