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LA RIZZA CALCIO A 5 
CAMPIONE PROVINCIALE MSP
Maggio è il mese della ve-
rità per il campionato pro-
vinciale MSP di calcio a 5, il 
mese in cui tutti i verdetti 
sono emessi direttamente 
dal campo. Come quindi ogni 
anno, si sono disputate le 
finali, ovviamente all’inter-
no dell’AGSM Arena, tempio 
dello sport indoor veronese. 
Come ormai tutti sapranno, 
a sfidarsi c’erano due squa-
dre che si conoscono molto 
bene, ovvero la Rizza Calcio 
a 5 e il Corvinul Hunedoara. 
Iniziata la partita, le squa-
dre hanno passato i primi 
minuti ovviamente a studiar-
si, anche perché questo era 
il loro primo confronto in un 
campo così grande e veloce. 
Il primo a mettersi in mostra 
è il portiere del Corvinul So-
caciu, che per ben due volte 
ha annullato due buoni ten-
tativi del Rizza. Ecco che il 
Rizza riesce a sbloccare la 
gara, con Castagna che ruba 
un prezioso pallone all’inter-
no della propria area, riesce 
a lanciare Pazzocco sulla fa-
scia che appoggia a Lugoboni 
per il più facile dei tap-in. 
Questo non ha certamente 
spaventato la squadra di Ge-
orgescu, che ha continuato 
a mantenere il pallino del 
gioco, senza però essere in-
cisiva: infatti è stato molto 
più pericoloso il Rizza con 
dei contropiedi sempre ben 
orchestrati e sventati da un 
ottimo Socaciu. Il secon-
do tempo è iniziato ancora 
all’insegna del Rizza, con 
Skhreli che è riuscita a in-
tercettare un passaggio del 
Corvinul e a involarsi nella 
metà campo avversaria. An-
che in questo caso Lugoboni 
si è fatto trovare pronto per 
realizzare una delle dop-
piette più facili e nello stes-
so importanti della propria 
carriera. Dall’altra parte 
sembra Danciu il più attivo 
dei suoi, senza però essere 
aiutato dai propri compagni, 
tutti visibilmente sottotono: 
basti pensare che il portiere 
del Rizza Perbellini ha com-
piuto in tutta la gara un paio 

di parate difficili. Con il pas-
sare dei minuti il motivo non 
è cambiato, con il Corvinul 
che non riesce a essere inci-
sivo e con il migliore dei suoi 
che è il portiere Socaciu, 
bravo a evitare una goleada 
di un Rizza ordinato e che 
ha mantenuto la calma per 
tutta la gara. A pochi minuti 
dalla fine, dopo altre azioni 
del Rizza, è arrivato il sesto 
fallo del Corvinul, che ha 
portato Castagna al tiro libe-
ro: ancora una volta Socaciu 
è stato miracoloso, ma non 
ha potuto nulla sul seguen-
te angolo, quando proprio 
Castagna ha appoggiato al 
proprio capitano Venturini, 
che ha insaccato per il de-
finitivo 3 a 0. Per la prima 
volta il Rizza si è così lau-
reato campione provinciale 
MSP, vincendo contro una 
formazione che sembrava 
imbattibile. Nel pomeriggio 
si sono sfidati anche gli Ar-
diti ASD e il Momento Zero, 
le due squadre uscite dalle 
semifinali. La finalina per il 
terzo posto raramente ha of-
ferto partite noiose, perché 
le squadre hanno sempre po-
tuto giocarsi le proprie carte 
senza l’assillo del risultato. 
Il punteggio infatti parla 
chiaro, con gli Arditi che si 
sono imposti per 13 a 5. Ecco 
quindi che gli Arditi hanno 
confermato il terzo posto 
della scorsa stagione, men-
tre il Momento Zero è sceso 
di due posizioni.
FINALI  PLAY OUT - Trofeo 
“AGSM”
È arrivato alla fine anche il 
trofeo AGSM, quello dei pla-
yout, che ha visto il Gengiva 
ASD e la Dinamo Santa Cana-
ra arrivare in questa finale e 
centrare così la promozione 
in serie A1. In campionato 
queste due squadre si sono 
già incontrate, poiché erano 
inserite nello stesso girone. 
In entrambi i casi a vincere è 
stato il Gengiva, che però è 
riuscito a finire la stagione al 
terzo posto. L’inizio dell’in-
contro è stato a favore del 
Gengiva, che riusciva a co-
prire meglio il campo. La si-
tuazione è cambiata già nei 
primi minuti, poiché è stato 
Fiorio a rompere l’equilibrio 
per il Gengiva, con un tap in 
sottoporta. Dopo pochi mi-

nuti è arrivato pure il rad-
doppio di Leo, che sempre 
a due passi dalla linea è riu-
scito a beffare il portiere av-
versario Merletti e Briani in 
chiusura. Un 2 a 0 che rimar-
rà per tutta la prima frazio-
ne, a premio per un Gengiva 
che ha davvero condotto la 
gara con autorità, lasciando 
poche briciole agli avversari. 
Nella ripresa la musica è de-
cisamente cambiata, perché 
la Dinamo ha iniziato a pres-
sare più alto e a portarsi poi 
in avanti in maniera più or-
dinata. Questi attacchi però 
non hanno portato i risultati 
sperati, nonostante una cer-
ta padronanza del campo: 
questo è spiegato dal grande 
stato di forma del portiere 
del Gengiva Benetti, che ha 
eretto un autentico muro 
davanti alla propria porta. 
Poco dopo la metà della ri-
presa è il solito Pagnussatti a 
riaprire i giochi. Il brasiliano 
ha deciso di mettersi in pro-
prio e con un’azione solita-

ria ha finalmente trovato la 
via del gol. Nei restanti otto 
minuti il Gengiva non si è di-
sunito, lasciando comunque 
poche azioni agli avversari. 
Si è quindi arrivati al fischio 
finale, con il Gengiva che è 
riuscito a vincere per 2 a 1 
questo trofeo AGSM.
È stato molto avvincente 
anche lo scontro per il ter-
zo posto, che ha visto fron-
teggiarsi il Lokomotiv Bure 
e l’Ardan Green Project. An-
che in questo caso la gara è 
stata molto avvincente e il 
risultato, a differenza della 
finalina dei playoff, è stato 
in bilico fino alla fine. A vin-
cere è stato il Lokomotiv per 
5 a 4, grazie a tre reti di un 
Nicolis sugli scudi.
FINALE Coppa di B – Trofeo 
Scriani
L’ultimo appuntamento della 
giornata è stata la finalissi-
ma della coppa di B, che ha 
visto fronteggiarsi la Five 
Cuori e Avanzi e il Basarabia. 
Entrambe le squadre hanno 

avuto un cammino lineare in 
stagione, perché hanno vin-
to senza troppe difficoltà il 
loro girone di campionato, 
imponendosi anche in quello 
del trofeo Scriani. Quest’ul-
timo capitolo della stagione 
è andato a favore della Five 
Cuori e Avanzi, che è riu-
scita a portarsi avanti già a 
inizio partita con un doppio 
vantaggio. Il Basarabia ha 
provato poi a recuperare il 
terreno perduto, riuscendo 
a dimezzare lo svantaggio. 
Ha pesato però come un ma-
cigno la rete del portiere 
avversario Fumarola, che, 
dopo un calcio d’angolo da 
difendere, è riuscito a recu-
perare la palla, lanciandosi 
in avanti. Dopo un uno-due 
con un compagno è riusci-
to così a realizzare il terzo 
gol dei suoi. La maggiore 
esperienza della Five ha poi 
permesso di allungare ulte-
riormente il punteggio, che 
finirà quindi con un 5 a 2.
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