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4a Giornata Andata

A1 Girone A

Ciò che ha portato questa quar-
ta giornata nel primo girone del 
massimo campionato è stato dav-
vero un uragano in classifica. Per 
iniziare, alzi la mano chi avrebbe 
scommesso un euro nella vittoria 
per 3 a 2 del Sandrà contro la ca-
polista Ri.Av.El. Sempre al primo 
posto, anche meglio per differen-
za reti, troviamo il Corner Bar 
Team, che ha annullato i Polemi-
ci, in una delle peggiori gare da 
quando partecipano al campio-
nato MSP. L’epilogo è di un 11 a 
1 a favore del Corner Bar, per la 
prima volta con un numero ade-
guato di cambi. Al terzo posto è 
salita una Sampieradarenese che 
sembrava dover essere quasi una 
vittima sacrificale per il Noi Team 
Elettrolaser, ma che invece ha 
avuto la bravura e la forza di im-
porsi per 5 a 2. La Pizzeria Vecchia 
Rama ha ottenuto la prima vitto-
ria della stagione. A farne le spe-
se, sempre a sorpresa, è stato l’ex 
capolista Heart of Verona, battuto 
3 a 1 e costretto a perdere ben tre 
posizioni in classifica.
A1 Girone B

Con il riposo del Corvinul Hu-
nedoara, tutti i fari erano puntati 
sulla sfida tra il Rizza e il Colletta, 
due delle più forti squadre del se-
condo girone di serie A1. La gara 
è terminata con il punteggio di 
3 a 2 a favore del Rizza, che così 
può continuare la propria striscia 
positiva, mentre  per il Colletta è 
un vero colpo basso, che la lascia a 
ben sei punti di distacco dalla vet-
ta. Sempre a punteggio pieno ab-
biamo anche l’Agriturismo Corte 
Barco, che ha battuto 5 a 1 il Pa-
tatinaikos, lasciandolo così ultimo 
da solo con zero punti in classifica. 
Finalmente sono arrivati i primi 
punti anche per l’Euroelectra Fan-
toni, che è riuscita a superare per 6 
a 3 il Momento Zero, raggiungen-
do in graduatoria il gruppone di 
squadre a tre punti. Ha chiuso la 
massima categoria la prima vitto-
ria anche per gli Arditi, che hanno 
superato 8 a 6 i Red Devils, rag-
giungendoli così in graduatoria. 
A2 Girone A

Il primo girone della serie cadetta 
per ora è guidato dallo Sporting 
Ardan, che però ha dovuto ferma-
re la propria corsa per il pareggio 
per 3 a 3 con una rediviva Kubi-
tek. Al secondo posto, insieme 
alla riposante Prati-Servizi Calore, 

troviamo il Consorzio Artigiano, 
che ha agevolmente battuto 9 a 2 
gli East Green Boots, in qualche 
modo distruggendogli i sogni di 
gloria e di recupero in graduato-
ria. Sembra essersi sciolta come 
neve al sole la Jolanda Hurs, che 
è stata battuta 5 a 4 dallo Spartak 
Augusta e che ha riorganizzato 
i propri obiettivi stagionali, che 
sono diventati quelli di una tran-
quilla salvezza. Per concludere 
con il primo girone, c’è stata una 
vera pioggia di gol tra le Riserve 
e l’Atletic Bigbabol. La gara è ter-
minata sull’altissimo punteggio di 
10 a 9. A festeggiare alla fine sono 
state le Riserve.
A2 Girone B

Con il riposo dell’Ospedaletto, 
l’Alpo Club aveva l’obbligo di 
non sbagliare con il Lokomotiv 
Bure, per poter affiancare i rivali 
in classifica. Missione compiuta 
per la squadra di Briani, che si è 
imposta per 3 a 2. Intanto sem-
bra essersi ripreso il Terzo Tem-
po, che ha vinto per 4 a 1 la gara 
con un Real Pearà che, di contro, 
non sembra più quello delle pri-
me giornate, quando era andato 
in vetta tra la sorpresa generale. 
È salita a sei punti anche la Soc-
cer Ambro Five, che ha battuto 5 
a 4 una Scaligera che proprio non 
sembra più ricordarsi come si vin-
ce. Infine il Quartopiano si è tolto 
di dosso l’ultimo posto grazie alla 
vittoria per 5 a 4 con il Tiki Taka, 
nel primo scontro diretto per la 
salvezza. 
A2 Girone C

Il terzo girone della serie A2 si sta 
rivelando come un girone di ferro, 
con diverse squadre che puntano 
al primo posto. Fino alla scorsa 
gara, in solitaria stava la Busa, se 
non fosse che in questo turno ha 
pareggiato 2 a 2 con l’Ei Team-
Giardino Dei Sapori dopo una 
partita caratterizzata da reti di 
pregevolissima fattura. Poco pri-
ma il Borussia Schlumpfe ha vin-
to agilmente per 8 a 3 con il Bar 
Perbacco. In una giornata come 
questa, a trarre maggior vantag-
gio è stata l’MDM S.Martino, che, 
grazie al 7 a 0 rifilato ai Reduci, ha 
raggiunto la Busa sia nei punti, 
che in reti realizzate, pur avendo 
una difesa decisamente migliore. 
Ci si è davvero divertiti a guar-
dare la gara tra l’Avis United e i 
Bomboneros, terminata sul pareg-
gio per 5 a 5. Dopo un inizio non 
impeccabile da parte di entrambe 

le squadre, la maggior preoccupa-
zione era quella di non perdere.
A2 Girone D

Guardando la classifica, la situa-
zione dell’ultimo girone di serie 
A2 appare subito chiara: ci sono 
già due contendenti che fino-
ra sono a punteggio pieno e che 
hanno già dato cinque punti di 
distacco alla prima inseguitrice. 
Una di queste due squadre è il 
Dorial, che si è imposto 7 a 2 sul 
Cerea Del Nord. Stesso discorso 
vale per il THC, che questa setti-
mana ha praticamente disputato 
un allenamento contro l’Enogas, 
battuto 10 a 4. Dietro ai riposanti 
Butei, altra squadra ancora im-
battuta, troviamo il New Team, 
che è finalmente tornato a giocare 
una partita ad altissimi livelli. La 
Trinacria è stata infatti battuta 14 
a 2. C’è stato infine l’incontro tra 
le  Aquile di Balconi e il Bar Pan-
talona. Nonostante il confronto sia 
terminato sul punteggio di 6 a 2, 

la gara è stata molto tosta per le 
Aquile, che, forse, hanno ottenuto 
una vittoria troppo esagerata per 
quello che si è visto in campo.
B Girone A

Nel primo girone di serie B la si-
tuazione si sta già ben delinean-
do, con due squadre che stanno 
cercando di attuare una vera e 
propria prova di fuga. Una di que-
ste è il Coversol Verona, che ha 
superato l’ex capolista New Lon-
gobarda con il punteggio di 5 a 2. 
A pari punti troviamo il Partizan 
Degrado, che ha ottenuto il risul-
tato simile di 4 a 1 con il Risto Piz-
za Il Grillo, unica squadra ancora 
ferma al palo. Vuole rientrare tra 
i primi anche il Bar Cristallo che, 
dopo un avvio faticoso, ha scalato 
molte posizioni grazie alla vittoria 
per 10 a 6 sulla Professione. Han-
no rialzato la china anche quelli 
del Manchester Sinty, che hanno 
rifilato un netto 8 a 3 agli Illegali. 
B Girone B

Quattro su quattro per il Gengiva, 
che è arrivato a dodici punti gra-
zie al 5 a 2 rifilato a un Novaglie 
al quale forse aspetta una stagione 
più dura delle scorse: infatti que-
sta squadra non era mai scesa così 
in basso in classifica. Il distacco 
dalla seconda in classifica si è fatto 
già consistente, perché ammonta 
a cinque punti. Per ora il secondo 
gradino è condiviso dall’Atletico 
Manontroppo e dal BVP. Proprio 
quest’ultima squadra però non è 
andata oltre ad un deludente 3 a 3 
con il Bootey. Dietro solo per diffe-
renza reti, l’Atletico Manontroppo 
ha guadagnato qualche posizione 
con la vittoria per 2 a 1 sul Loft 37. 
Finalmente sono riusciti a sblocca-
re la classifica quelli della Pizzeria 
Da Giuseppe, che hanno quasi an-
nichilito i Sordi Verona per 13 a 2. 
A parziale difesa degli sconfitti c’è 
da dire che le assenze erano vera-
mente tante.

Davide Valerio

XXVII CAMPIONATO PROVINCIALE M.S.P.
INDOOR DI CALCIO A 5 2017/2018

AC ALPO CLUB 98 A2B

ASD OSPEDALETTO A2B


