
6a Giornata Ritorno
A1 Girone A
Dopo essere stato condannato tantis-
sime volte alla retrocessione, l’Ardan 
Green Project lentamente sta risa-
lendo la china, perché è arrivata la 
seconda vittoria consecutiva, che 
l’ha portato a tre soli punti dalla sal-
vezza. Contro i Red Devils è arrivato 
un successo per 4 a 2, avvalorato dal 
fatto che i Red Devils sono una del-
le squadre più in forma nel girone di 
ritorno. Non ce l’ha fatta nemmeno 
questa volta il Terzo Tempo, che si è 
dovuto piegare per 4 a 3 contro l’He-
art Of Verona, che così invece risa-
le solitario al terzo posto. Dopo un 
paio di giornate non proprio vissute 
al massimo, la Sampierdarenese ha 
ottenuto una vittoria per 7 a 1 con-
tro il Lokomotiv Bure. Una vittoria 
buona sia per il risultato, sia per la 
prestazione della squadra, che ha si-
curamente convinto mister Bettagno. 
Al secondo posto troviamo sempre la 
Pizzeria Stube, che ha avuto la meglio 
per 3 a 2 del Noi Team Elettrolaser, in 
quella che probabilmente era la sfida 
di cartello per questa giornata. Con 
questa sconfitta, infatti ormai il Noi 
Team sembra tagliato fuori dalla vit-
toria del girone. Infine l’Agriturismo 
Corte Barco ha raggiunto il Noi Team 
in graduatoria grazie al successo per 
8 a 2 ottenuto sul Sandrà.
A1 Girone B

Dopo tredici vittorie si fa un po’ di 
fatica a sorprendersi per il successo 
di giornata del Corvinul Hunedoara, 
piuttosto è più facile notare il risul-
tato di 3 a 2 contro il Colletta, un 
punteggio che fa intendere che la 
prima della classe può essere battu-
ta. Il distacco dal secondo posto ora 
è salito a dieci punti tondi, perché 
il Momento Zero è stato bloccato sul 
pareggio per 3 a 3 dal Rizza. Riman-
gono al quarto posto gli Arditi, battu-
ti 3 a 0 dalla Scaligera Imp. Elettrici 
che, con questi tre punti mette una 
seria ipoteca sulla qualificazione ai 
playoff che, per una neoiscritta non 
sarebbe affatto male. Intanto sul 
fondo della classifica, il Juice Club 
è riuscito a vincere la propria gara, 
riaprendo il discorso salvezza. La vit-
toria è arrivata con il punteggio di 9 
a 5 contro il Bosnia C., che diventa, 
per forza di cose, il nuovo fanalino 
di coda.
A2 Girone A
È incredibile come la classifica del 
primo gruppo di serie A2 sia diver-
sa ogni settimana. A guardare tutti 
dall’alto abbiamo sempre la Prati-
Servizi Calore, che è uscita indenne 
dal proprio turno di riposo. Al secon-
do posto ora abbiamo il Consorzio Ar-

tigiano Scaligero, che ha battuto 13 a 
0 un Pistacchio Caffè che non è prati-
camente sceso in campo, disputando 
una delle gare peggiori della stagio-
ne. Agli stessi punti del Consorzio, 
troviamo anche il Bar Cristallo, che 
si sta sicuramente ancora mangiando 
le mani per la sconfitta per 4 a 1 con-
tro la Jolanda Hurs, perché in caso 
di vittoria sarebbe arrivato il primato 
solitario. Poteva fare di più anche lo 
Zenit VR91 contro gli East Green Bo-
ots. È arrivato invece un pareggio per 
3 a 3 che rompe forse irrimediabil-
mente i piani di risalita del VR91, che 
la settimana prossima rimarrà fermo 
ai box per il riposo. Infine lo Spartak 
Augusta ha vinto 5 a 0 il confronto 
con le Aquile di Balconi, portandosi 
così a due soli punti dallo Zenit.
A2 Girone B
Le prime due squadre a scendere in 
campo sono due formazioni impe-
gnate nella lotta per non retroce-
dere, ovvero la Soccer Ambro Five 
e i Polemici. A portarsi a casa i tre 
punti è stata la Ambro Five per 7 a 
3. Dopo la sconfitta della settimana 
scorsa, costata due posizioni, la Di-
namo S.Canara è tornata alla vittoria 
con un tiratissimo 5 a 4 contro l’O-
spedaletto. Intanto la neo capolista 
Kubitek non ha steccato contro il 
BVP, vincendo il confronto per 6 a 4. 
Infine l’Alpo club ha fatto un brutto 
sgambetto al Gengiva, superandolo 
in classifica e rimanendo a un solo 
punto dalla Dinamo. La gara è termi-
nata sul punteggio di 4 a 1.
A2 Girone C
Il terzo girone ha avuto una giorna-
ta in cui le posizioni in alto sono in 
parte cambiate, complice anche il 
riposo dell’MDM S.Martino. A chi in-
vece proprio non è cambiato nulla 
è la Busa, che prima era e prima ri-
mane, grazie anche al successo per 
5 a 2 sull’Enogas. Al secondo posto 
troviamo l’Athletic Mia Tanto, che 
non ha sofferto per nulla contro l’Ei 
Team-Giardino dei Sapori, che ha ce-
duto il passo per 4 a 0 senza quindi 
ripetere l’impresa della settimana 
scorsa, quando aveva fermato la 
capolista. Al terzo posto è salito lo 
Spartak Costa che ha avuto la meglio 
per 4 a 2 dell’Avis United, riuscen-
do a superare così l’MDM e a guada-
gnarsi l’accesso ai playout. Infine i 
Bomboneros hanno guadagnato due 
posizioni grazie alla vittoria per 5 a 
3 sui Butei e sono saliti fino al quinto 
posto, anche se i playout sono ormai 
irraggiungibili.
A2 Girone D
Cambio della testa nell’ultimo giro-
ne di serie A2, dove tutti i fari erano 
puntati sulla sfida tra il New Team e 

l’Ass. Convivenza, prima e terza del 
girone. A portarsi a casa il primato e 
la partita è stato il Convivenza, che si 
è imposto per 4 a 1. La classifica vede 
ora il Convivenza primo, con un solo 
punto di vantaggio dall’avversaria di 
giornata. Hanno recuperato terreno 
anche i Mana’s Rangers, che hanno 
vinto la gara con il Futsal Lugagnano 
con il risicato punteggio di 1 a 0. Per 
quanto riguarda la parte bassa del 
tabellone, l’Unipav ha ottenuto una 
vittoria vitale contro la Rossi Service 
per 4 a 2, che le permette di abban-
donare momentaneamente la zona 
retrocessione. Altra buona vittoria è 
stata quella dei Cadenasi, che hanno 
vinto 6 a 2 la gara contro l’Ital Food 
Catering. 
B Girone A
Anche la serie B è giunta al suo rush 
finale e nel primo girone le due pri-
me della classe hanno già staccato il 
biglietto per la serie A2. Dopo aver 
guidato la classifica, gli Illegali han-
no pareggiato 4 a 4 con il Partizan 
Degrado, facendosi così raggiungere 
in classifica dalla Five Cuori e Avan-
zi, che, invece, non ha steccato con 
il Manchester Sinty, con il quale ha 

vinto per ben 7 a 0. Ha recuperato 
un paio di posizioni lo Starlight Ve-
rona che ha battuto 7 a 5 le Riserve. 
Infine, con il riposo dell’AC Dità di 
Stomaco, l’ultimo incontro ha visto 
fronteggiarsi il Risto Pizza Il Grillo e 
l’Atletic Bigbabol, ovvero le ultime 
due della classe. La gara si è conclusa 
su un salomonico pareggio per 4 a 4 
con le triplette di Porru e Marchesini.
B Girone B
Con la rotonda vittoria per 10 a 0 sul 
VRO, gli Amici di Pepe si sono gua-
dagnati l’accesso in serie A2 come 
vincitori del girone, anche se non 
ancora in maniera matematica. Già il 
turno di riposo ancora da scontare, il 
Mecmas ha praticamente abbandona-
to l’idea di vincere il girone, nono-
stante manchi un solo punto alla pro-
mozione matematica. Il motivo è la 
sconfitta subita contro il Real Futsal. 
Il confronto è terminato sul punteg-
gio di 4 a 3. 
Con questo successo il Real ha ag-
ganciato al terzo posto l’Atletico 
Manontroppo, che non riesce più a 
far punti. Anche questa settimana è 
arrivata una sconfitta contro la Scali-
gera per 4 a 1. Un successo che vale 

doppio per la Scaligera, che raggiun-
ge il settimo posto con una vittoria 
ottenuta senza nemmeno un cambio. 
Infine l’ENS Scaligera ha vinto 8 a 2 
contro il Novaglie, raggiungendolo in 
graduatoria al quinto posto.
B Girone C
Nonostante le possibilità di approdo 
in seconda posizione siano davvero 
poche, il Balconi United ce la sta 
mettendo tutta per provare a rag-
giungere quell’obiettivo. Questa set-
timana sono arrivati tre punti dalla 
sfida con la Professione Ortopedia, 
battuta 5 a 3. Al primo posto nulla 
sembra poter fermare il Basarabia, 
nonostante il Birrareal abbia dispu-
tato una delle migliori partite della 
propria stagione, cedendo solo per 6 
a 5. Al secondo posto la Pizzeria Da 
Giuseppe non ha steccato contro la 
Carrozzeria Todesco, vincendo la par-
tita per 6 a 1 nonostante non avesse 
nemmeno un cambio in panchina. In-
fine è tornata alla vittoria la Pizzeria 
Mameli, che ha vinto 6 a 5 la gara 
contro i Turtles. Con questi tre punti 
la Mameli è riuscita a raggiungere la 
Carrozzeria Todesco al sesto posto.

Davide Valerio

16  VERONA SETTE            ATTUALITÀ                        10 MARZO 2019

XXVIII CAMPIONATO PROVINCIALE M.S.P.
INDOOR DI CALCIO A 5 2018/2019

SCALIGERA IMPIANTI ELETTRICI A1

SPARTAK COSTA A2C




