
20a Giornata Play Off – Play Out 
Play Off - Trofeo “Ostilio Mobili”
Girone 1
La seconda giornata del trofeo Osti-
lio Mobili è iniziata con il botto, con 
un primo girone che ha sovvertito 
tutti i pronostici possibili. A guarda-
re tutti dall’alto abbiamo la Scali-
gera Imp.Elettrici che al primo anno 
è riuscita a presentarsi a questi pla-
yoff, rimanendoci ancora da imbat-
tuta. In questo turno è arrivata la 
prima vittoria contro il Consorzio 
Artigliano, che invece aveva vinto 
la prima gara. La gara è terminata 
sul punteggio di 2 a 0 a favore della 
Scaligera, che porta quindi un pie-
de ai quarti. Ancora più incredibile 
è stato il pareggio tra quelle che 
erano le due favorite del girone, 
ovvero la Sampierdarenese e i Red 
Devils. Queste due squadre hanno 
pareggiato il loro incontro per 2 a 
2, rendendo la classifica impossibile 
da immaginare prima, con i Red De-
vils terzi con due pareggi e la Sam-
pierdarenese, campione del girone 
A di serie A1, che chiude con un solo 
punto.
Girone 2
Qualificazione ai quarti di finale ot-
tenuta per il Rizza, che ha dilagato 
contro una “povera” MDM S.Martino 
che ha rimediato la prima figurac-
cia della stagione. Il confronto in-
fatti è terminato su un larghissimo 
11 a 1 per il Rizza, che ha domina-
to per tutti i quaranta minuti. Non 
c’è da disperare per l’MDM, che, 
nonostante la sconfitta, rimane al 
secondo posto, poiché sotto di lei 
la Birreria Stube e il Noi Team Elet-
trolaser hanno pareggiato per 4 a 4, 
riducendo così le possibilità di ap-
prodo agli ottavi. Avrà vita più dura 
la Stube, che la settimana prossima 
dovrà affrontare un lanciatissimo 
Rizza, mentre la sfida tra MDM e Noi 
Team diventerà quasi uno scontro 
diretto per il secondo posto. 
Girone 3
Grandissime emozioni ha regalato 
anche il terzo girone dei playoff. 
A partire sono state le squadre del 
Momento Zero e del Convivenza. La 
gara è stata ricca di ottimi spunti e 
per i primi venti minuti le due for-
ze si equilibravano in campo. Solo 
nella ripresa i vice campioni del Mo-
mento Zero sono riusciti a prendere 
in mano la gara e a gestirla, portan-
dosi su un definitivo 5 a 2 che li fa ri-
salire la china dopo il pareggio della 
settimana scorsa. Dopo il pareggio 
della settimana scorsa nello scon-
tro diretto, Momento Zero e Arditi 
continuano a viaggiare a braccetto. 
Anche la squadra di Provenzano è 

riuscita a cogliere i tre punti dalla 
sfida contro l’Heart Of Verona. Tut-
to si deciderà nella prossima giorna-
ta, con gli Arditi che troveranno il 
già eliminato Convivenza, mentre le 
altre due contendenti si sfideranno 
in una sorta di ottavo di finale.
Girone 4
Nell’ultimo girone le danze le han-
no aperte i campioni del Corvinul 
Hunedoara e i vincitori del secondo 
girone di A2 della Kubitek. Come era 
prevedibile, il Corvinul ha vinto l’in-
contro, imponendosi per 5 a 3, ma 
gran parte del successo è arrivato 
nel primo tempo, quando la squadra 
in maglia blu si era portata già in 
quadruplo vantaggio. Nella seconda 
gara si sono affrontati l’Agriturismo 
Corte Barco e il Dorial, che vive già 
una situazione da dentro o fuori in 
questi playoff. A portarsi a casa la 
vittoria è stato il Corte Barco, che 
si è imposto per 4 a 1, raggiungendo 
il Corvinul in vetta.
Play Out - Trofeo “AGSM”
Girone 1
Seconda giornata anche del Tro-
feo AGSM, che darà al vincitore la 
possibilità di affrontare le squadre 
più forti ai campionati regionali e 
alle due finaliste di iscriversi l’an-
no prossimo alla serie A1. Iniziamo 
con la gara che ha visto affrontarsi 
l’Alpo Club e la Prati-Servizi Calore. 
Dopo aver vinto la prima giornata, 
le due compagini erano attese da 
una prestazione di alto livello per 
poter dare continuità ai propri risul-
tati. In un certo senso la continuità 
è arrivata per entrambi, perché il 
pareggio per 4 a 4 mantiene tutti e 
due al primo posto. Discorso inverso 
per le altre due squadre del girone, 
ovvero il New Team e il Lokomotiv 
Bure. Dopo aver perso per 3 a 1 
nello scorso incontro, nessuna delle 
due è riuscita a imporsi sull’altra, 
aumentando così le chance di su-
perare il turno. Le squadre hanno 
pareggiato per 3 a 3. Entrambe così 
saranno costrette a vincere con al-
meno tre gol di scarto nell’ultima 
gara per avere la sicurezza mate-
matica di passare agli ottavi di fi-
nale.
Girone 2
Se nel primo girone abbiamo ancora 
tutte le squadre che possono pun-
tare al superamento del turno, nel 
secondo i giochi sono già conclusi, 
a eccezione della lotta per il primo 
e il terzo posto. A passare il turno 
saranno sicuramente lo Sporting 
Ardan e la Dinamo S.Canara, che 
hanno entrambe bissato il successo 
della settimana scorsa, lasciando le 
altre due contendenti a zero pun-

ti. Iniziamo con lo Sporting, che ha 
avuto la meglio per 5 a 2 dell’Athle-
tic Mia Tanto. Leggermente più 
largo è stato il successo della Dina-
mo, che si è imposta per 6 a 2 nei 
confronti del Bar Cristallo. Tanta è 
la grinta che ci sta mettendo la Di-
namo, ancora indiavolata per aver 
perso la promozione diretta all’ulti-
ma giornata. Si conclude in maniera 
comunque dignitosa la stagione del 
Bar Cristallo, che non è mai riuscito 
a esprimersi al meglio in questa se-
conda parte di stagione.
Girone 3
La prima giornata aveva offerto dei 
risultati decisamente sorprendenti, 
con la favorita Busa che aveva pa-
reggiato contro l’agguerrito Gengi-
va. Se quello poteva essere un pic-
colo scricchiolio, il tonfo della Busa 
è arrivato in questo secondo turno, 
con la sconfitta per 3 a 2 a favore 
del Futsal Lugagnano. Un risultato 
che lascia di stucco, soprattutto se 
abbinato alla classifica, che vede 
il Futsal primeggiare a sorpresa a 
punteggio pieno, con già la qualifi-
cazione in tasca per i quarti di fina-
le. Nel secondo incontro il Gengiva 

ha asfaltato il Juice Team, ormai 
allo sbando in questa seconda parte 
della stagione. Il successo è arrivato 
con il punteggio di 17 a 1.
Girone 4
Dopo la vittoria della prima giorna-
ta, ne è arrivata un’altra che man-
da il Colletta Vigasio direttamente 
al primo posto. A farne le spese è 
stato uno Zenit Verona91 che alla 
lunga non è riuscito a stare dietro al 
possesso palla avversario, culmina-
to con la vittoria per 4 a 1. I Mana’s 
Rangers quantomeno sono riusciti 
a recuperare dopo la batosta della 
settimana scorsa con il Colletta e si 
sono imposti per 4 a 3 con lo Spartak 
Costa, praticamente estrometten-
dolo dalla lotta per i quarti. La gara 
è stata davvero avvincente, con il 
risultato in continuo cambiamento, 
ma con nessuna delle due squadre 
che riusciva a prevalere sull’altra, 
almeno fino ai minuti finali.
Coppa di B - Trofeo “SCRIANI”
Girone 1
Dopo un turno di pausa sono torna-
te in campo anche le migliori otto 
squadre di serie B, che come tutti 
gli anni, a qualificazione già otte-

nuta, provano a togliersi le ultime 
soddisfazioni dell’anno. Ad aprire 
le danze abbiamo i favoriti per la 
vittoria finale, ovvero il Basarabia, 
che ha vinto con fin troppa facilità 
per 8 a 2 ai danni del Mecmas. Ci 
si aspettava sicuramente più equi-
librio in campo, ma obiettivamente 
con un solo cambio in panchina, il 
Mecmas ha alzato bandiera bianca 
molto presto.
Girone 2
Nel secondo girone i risultati sono 
stati davvero larghi e questo sem-
bra far già intuire quali saranno le 
squadre a passare il turno. Iniziamo 
con gli Illegali che hanno vinto 9 a 0 
contro il Balconi United. Ci si aspet-
tava decisamente più equilibrio tra 
due squadre che non sono riuscite 
a vincere il proprio girone, ma che 
hanno dato comunque prova del 
loro valore. Nessun problema anche 
per gli Amici di Pepe, che hanno 
vinto 9 a 2 la gara contro la Pizzeria 
Da Giuseppe. Già la settimana pros-
sima avremo i primi verdetti, visto 
che le due vincitrici incontreranno 
le due perdenti.
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