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Sono due le squadre a guidare il primo girone di serie A2: il Sydney Pizzeria Mameli e la Newppy

XXII Campionato Provinciale M.S.P.
I risultati della seconda giornata
2A GIORNATA ANDATA

A1 Girone A
Dopo due sole giornate, abbiamo 
già una sola capolista solitaria nel 
primo girone di serie A1: stiamo 
parlando del Sandrà, formazione 
che sembra avere sempre più le 
caratteristiche di un rullo com-
pressore. Questa seconda vittoria 
è arrivata con il punteggio di 7 a 
1 contro gli All Blacks Fidas 2006. 
Finora la seconda forza del girone 
è il Ristorante Pizzeria La Griglia, 
che ha avuto la meglio della Piz-
zeria Dai Butei, in una gara molto 
concitata e terminata con il pun-
teggio di 5 a 4. La più grande im-
presa di giornata, però, è stata si-
curamente quella compiuta dalla 
Route 66, che è riuscita a battere 4 
a 2 niente meno che il Noi Team 
Banca Di Verona. Dopo la batosta 
della settimana scorsa, si è subito 
ripresa la Sampierdarenese, che 
ha superato la Lanterna Bardoli-
no 10 a 4.

A1 Girone B
Dopo l’inaspettata sconfitta del-
la settimana scorsa contro l’FC 
Colletta, la Velox Servizi era chia-
mata ad una reazione immediata. 
La reazione c’è stata e la gara con 
l’Euroelectra Fantoni è termina-
ta con il risultato di 4 a 3. Subi-
to dopo è stata disputata la sfida 
tra il Corvinul Hunedoara e l’AS 
Martiv, due squadre generose che 
si sono sfidate in una gara molto 
concitata e giocata ad alti ritmi, 
sempre però nella totale corret-
tezza. A festeggiare sono stati i 
ragazzi romeni, che, con il 6 a 4 
finale, sono riusciti a smuovere la 
classifica. A sorpresa, però, a gui-
dare il girone, troviamo una cop-
pia di squadre: la prima è l’AC 
’98 che ha battuto 2 a 0 l’MDM 
S.Martino, mentre la seconda è 
l’FC Colletta, sicuramente la sor-
presa di queste primissime bat-
tute di campionato. La vittoria è 
arrivata con il punteggio di 2 a 1 
contro l’ASD I Butei.

A2 Girone A
Sono due le squadre a guidare il 
primo girone di serie A2: il Syd-
ney Pizzeria Mameli e la Newp-
py. Proprio la Newppy ha otte-
nuto il proprio secondo successo 
su altrettante gare, battendo 5 a 
2 una Sanbe non ancora in for-
ma campionato. Ha avuto molte 
meno difficoltà il Sydney Pizze-
ria Mameli nel superare per 8 a 

0 l’Aran Irish Pub. Non c’è stata 
decisamente gara, tra due squa-
dre che ambiranno sicuramente a 
traguardi ben differenti per la sta-
gione. Ottimo esordio per il Vero-
na ’91, che con un 6 a 0 all’FGP 
Articoli Ortopedici ha dato una 
vera e propria dimostrazione di 
forza. L’ultimo incontro del gi-
rone è stato quello che ha visto 
pareggiare 9 a 9 il S.Lucia Team e 
la Kubitek, dopo che entrambe le 
compagini non avevano impres-
sionato nel primo incontro.

A2 Girone B
Il primo incontro del seconda gi-
rone di serie A2 ha visto fronteg-
giarsi l’Agriturismo Cà del Pea e 
lo Sporting Verona. Fronteggiar-
si probabilmente è una parola 
un po’ troppo eufemistica per la 
gara, che è terminata con l’am-
pio punteggio di 13 a 2. Dopo il 
pareggio nella prima giornata, è 
arrivata la prima vittoria per la 
BNC Splash, che ha superato 7 a 2 
lo Spartak Augusta. Esattamente 
come la Splash, anche la Pizzeria 

Villa Renzi è salita a quattro pun-
ti, grazie alla ben più sofferta vit-
toria per 4 a 2 contro l’Infracom 
Verona. L’unica squadra che è 
così rimasta a sei punti è il Rizza, 
il quale però ha faticato assai per 
avere la meglio con il risultato di 
3 a 1 dell’Ospedaletto.

A2 Girone C
Hanno il dichiarato obbiettivo 
di salire in A1 e lo stanno perse-
guendo nel migliore dei modi: 
stiamo parlando ovviamente de-
gli Arditi, che non hanno avuto 
troppi problemi nel battere l’Avis 
United per 5 a 0. Seconda partita 
e seconda vittoria per l’Olimpica, 
che non ha avuto grossi problemi 
nel superare 6 a 1 l’Ei Team. Sono 
invece arrivati i primi tre punti 
dello United Team, squadra pro-
veniente dalla serie B, ma ricca di 
entusiasmo e di voglia di mettersi 
in mostra. L’incontro con i Baloos 
è terminato sul punteggio di 5 a 
4. Infine è arrivata la prima vitto-
ria per l’SC Busa, dopo una sfida 
con la Ferrero Mangimi terminata 

3 a 2.

A2 Girone D
È stato poco più di un allena-
mento la partita della Trinacria, 
disputata contro un Divino Team 
apparso decisamente non all’al-
tezza e che ha dovuto soccombere 
con il punteggio di 11 a 1. Sempre 
a sei punti abbiamo anche il Pol-
lo Miglioranza Villafranca, che 
ha avuto vita un po’ più difficile 
contro la Musa Pizza E Ristò, che 
ha ceduto solo per 5 a 2. Secon-
da sconfitta per 2 a 1 consecutiva 
per la GDR Muje, che in questa 
giornata ha dovuto cedere il pas-
so alla Vires. Infine è arrivata la 
prima vittoria per il Borgo Roma, 
che ha triturato 6 a 1 la Tecnoest.

B Girone A
Sono rimaste solo due le squadre 
a punteggio pieno nel primo gi-
rone di serie B. La prima è l’Im-
presa Veneta, che ha replicato il 
successo della scorsa giornata, 
rifilando un secco 4 a 0 al Borgo 
Trento. È stata ancora più agevo-

le la vittoria dell’altra capolista, 
il Real Panvinio, che ha battuto 
nettamente per 6 a 0 gli East Gre-
en Boots. È arrivata la prima vit-
toria per la Pieve S.Floriano, che 
ha avuto la meglio delle Riserve 
con il punteggio di 6 a 4. Infine 
ha raggiunto quota tre anche l’Ice 
Eros Refrigerazione che è riuscito 
a battere 3 a 1 il Proforma.

B Girone B
La prima partita è stata quella che 
ha visto fronteggiarsi il Nove34 
Team e Le Iene. Al triplice fischio 
finale del direttore di gara, il ri-
sultato è di 5 a 2, a favore della 
squadra in maglia blu. Sempre 
in vetta alla classifica troviamo 
il Black Star, che non ha avuto 
nessun problema a superare 7 a 
1 un Risto Pizza Il Grillo che ha 
sicuramente da registrare la dife-
sa. La terza squadra a quota sei 
punti è lo Sportimmagine, vitto-
rioso con lo stesso punteggio di 7 
a 1 sull’Atletico Recioto. Infine lo 
Stallavena ha vinto la prima par-
tita della stagione infliggendo un 
4 a 2 al Baetta.

B Girone C
L’unica formazione a sei punti del 
terzo girone di serie B è la Crepes 
Ouì, che non ha dovuto faticare 
più di tanto per superare 8 a 1 la 
Termoidraulica Europa. È termi-
nata con lo stesso punteggio la 
partita tra l’Atletic Big Babol ed 
il Valpolicella 2012. Ha raggiun-
to i primi tre punti stagionali la 
Coven United, che ha avuto la 
meglio per 5 a 2 del Tecnocasa 
S.Lucia. Primo punto invece per 
la Soccer Ambro Five, che ha im-
pattato 4 a 4 contro il Lokomotiv 
Bure.

B Girone D
Nell’ultimo girone di serie B ab-
biamo solamente una squadra 
che ha ottenuto due vittorie in 
queste prime due gare della sta-
gione: questa è il THC 2002 che ha 
bissato la prestazione della setti-
mana scorsa, battendo 7 a 1 il Big 
Greens. Abbiamo due squadre ad 
inseguire a quota quattro punti: 
la prima è l’Enogas, che è riuscita 
ad avere la meglio con il punteg-
gio di 3 a 1 dell’Hotel S.Marco, 
mentre la seconda sono gli Eagles 
che hanno battuto 2 a 1 la Pizzeria 
Parolin Alpo. Per concludere, il 
Free Exit ha battuto la Eni Fratelli 
Bertasi con il punteggio di 7 a 0.
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