
16	 	 	 	 	 	 	 	 	attualità																					08	dicembre	2012

Non sembra cedere la Enogas, che rimane sempre in prima posizione in questo ultimo girone di serie B

M.S.p. : sesta giornata per 
il Campionato provinciale
6a	Giornata	andata

La trasmissione “MSP Il pianeta 
del Calcio a 5” fa i suoi compli-
menti ad Antonino Portale, nuo-
vo presidente MSP del Veneto. 
Al posto suo, alla presidenza 
provinciale di Verona, è stato 
eletto, in accordo con MSP Italia, 
Marco Portale, per prolungare, 
all’insegna della continuità, il la-
voro iniziato dieci anni fa e che 
ha portato i risultati che sono 
sotto l’occhio di tutti. Ad en-
trambi i nostri migliori auguri di 
un buon lavoro.

a1	Girone	a
La prima gara in programma 
per questa sesta giornata è stata 
quella che ha visto fronteggiarsi 
una rediviva Lanterna Bardolino 
contro la Pizzeria Dai Butei. La 
partita è terminata con il pun-
teggio di 3 a 1. Subito dopo si 
è disputata la sfida tra il fanali-
no di coda All Blacks Fidas ed i 
Pumas-Farmacia Venturini, ter-
minata sul risultato di 2 a 6. Ha 
recuperato qualche posizione la 
Sampierdarenese, che è riuscita 
ad avere la meglio della Route 
66 con il punteggio di 6 a 4. Il big 
match di giornata però è stato 
quello che ha visto fronteggiarsi 
il Sandrà e Il Ristorante Pizzeria 
La Griglia, terminato sorpren-
dentemente sull’11 a 1.

a1	Girone	b
Chi dava per finito il ciclo della 
Velox Servizi, che da due anni 
domina il campionato, dovrà 
ricredersi: infatti dopo un inizio 
disastroso, la squadra di Briani 
ha colto un’altra importantissi-
ma vittoria per 2 a 0, contro l’ex 
capolista AC ’98. Certo, questo 
primato non sarebbe potuto arri-
vare senza la vittoria dell’MDM 
S.Martino che ha battuto 3 a 2 
l’FC Colletta. A quota nove, oltre 
al riposante Corvinul Hunedoa-
ra, abbiamo anche l’AS Martiv, 
che si è liberata velocemente del-
la pratica ASD I Butei vincendo 
6 a 1. È tornata ad una vittoria 
scaccia crisi l’Euroelectra Fanto-
ni, che ha superato 4 a 3 il Vetro-
car Strike Team.

a2	Girone	a
Il primo incontro della serie A2 
è stato quello tra la Sanbe ed il 
Valpolichellas. Il risultato finale 

è stato di un meritato 3 a 0 a fa-
vore della formazione in maglia 
verde, la quale ha sostanzial-
mente sempre condotto la gara. 
Intanto la Newppy è tornata in 
vetta solitaria alla graduatoria 
grazie al 12 a 1 sull’Aran Irish 
Pub. Colpo grosso della Kubitek 
che è riuscita a battere l’ex capo-
lista Sydney Pizzeria Mameli per 
5 a 4. Rimane infine impantana-
to a metà classifica il Verona ’91, 
che ha dovuto subire una scon-
fitta per 5 a 3 dal S.Lucia Team.

a2	Girone	b
Da tre sono rimaste due le squa-
dre a guidare il terzo girone di 
serie A2. La prima è l’Agrituri-
smo Cà del Pea, che però ha do-
vuto faticare parecchio per batte-
re 2 a 1 il Fujitsu. L’altra capolista 
è il Rizza, che ha facilmente bat-
tuto 5 a 2 la Pizzeria Villa Ren-
zi. Inaspettatamente è arrivata 
la prima sconfitta della BNC 
Splash, che è stata superata per 7 
a 5 dall’Ospedaletto. Nell’ultimo 

incontro, si sono divisi la posta 
in palio lo Sporting Verona e lo 
Spartak Augusta, che sono anda-
ti a pareggiare per 4 a 4.

a2	Girone	c
La gara principale del terzo giro-
ne di serie A2 è stata quella che 
ha visto fronteggiarsi lo United 
Team e l’Olimpica, in una sfida 
valevole per le primissime po-
sizioni in graduatoria. Alla fine 
a primeggiare è stata per 3 a 2 
l’Olimpica. Hanno perso possi-
bilità di recuperare punti dalla 
vetta gli Arditi, che hanno pareg-
giato 2 a 2 con l’Ei Team. Hanno 
così recuperato terreno i Baloos, 
che hanno avuto la meglio per 5 
a 3 della Ferrero Mangimi. Infi-
ne, nelle zone basse della classi-
fica, sembra iniziare a carburare 
l’Avis United, che ha battuto 2 a 
1 il Noi Team Autolavaggi Cane-
va.

a2	Girone	d
Nell’ultimo girone di serie A2 

c’è una sola capolista, che sem-
bra dare la sensazione che non 
cederà il proprio trono per tutta 
la durata del campionato: stiamo 
parlando della Trinacria, che ha 
superato 4 a 0 il Pollo Miglioran-
za Villafranca. Al secondo posto 
è così risalita la Vires, che ha 
superato 2 a 0 la Tecnoest. Pro-
segue la corsa anche del Divino 
Team, che ha avuto comunque 
qualche difficoltà nel battere 5 
a 3 il Malacarne. Infine non ha 
perso colpi nemmeno il Borgo 
Roma, che ha superato 3 a 0 la 
Musa Pizza e Ristò.

b	Girone	a
Non c’è stata molta partita tra i 
primi della classe dell’Impresa 
Veneta e l’Ice Eros Refrigerazio-
ne. La gara, infatti, è terminata 
con un largo 11 a 4 a favore della 
capolista. Nonostante un inizio 
molto altalenante, sembra aver 
trovato la giusta condizione la 
Pieve S.Floriano, vincitrice per 6 
a 4 contro il Proforma. Era una 

sfida importante per le zone alte 
della classifica quella tra il Bor-
go Trento ed il Real Panvinio. A 
spuntarla è stata la prima, con il 
punteggio di 2 a 0. Infine, pareg-
giando per 1 a 1, si sono divisi la 
posta in palio gli East Green Bo-
ots ed il Bar One.

b	Girone	b
Il match inaugurale del secondo 
girone di serie B, quello che ha 
visto fronteggiarsi lo Stallavena 
ed il Risto Pizza il Grillo, è ter-
minato 4 a 1. A guidare la classi-
fica è però il Nove34 Team, che 
ha battuto lo Sportimmagine con 
il punteggio di 5 a 0. Al quarto 
posto troviamo delle recupera-
te Iene, che hanno battuto 8 a 3 
il Baetta. La sfida tra le ultime 
della classe, ovvero e Godarecci 
e l’Atletico Recioto, è stata vinta 
dai primi per 6 a 2.

b	Girone	c
Nel terzo girone di serie B, a det-
tare legge è sempre la Crepes Ouì 
ed in maniera sempre più autori-
taria. I tre punti questa settimana 
sono arrivati grazie alla vittoria 
per 11 a 4 sul Lokomotiv Bure. A 
prevalere tra Tecnocasa S.Lucia 
e Termoidraulica Europa è stato 
il primo che, con il risicato pun-
teggio di 3 a 2 è salito al secon-
do posto. Non ha perso terreno 
nemmeno il Serfer che ha battu-
to 10 a 1 l’Atletic Big Babol. Per 
concludere, è arrivata la seconda 
vittoria della Soccer Ambro Five, 
che ha superato 6 a 2 l’ultimo in 
classifica Valpolicella 2012.

b	Girone	d
Non sembra cedere la Enogas, 
che rimane sempre in prima po-
sizione in questo ultimo girone 
di serie B. La quarta vittoria in 
cinque incontri è arrivata contro 
la Eni Fratelli Bertasi per 5 a 2. 
Sempre con lo stesso punteggio 
della capolista troviamo la Piz-
zeria Parolin Alpo che ha dovuto 
faticare abbastanza per battere 
il Free Exit con il punteggio di 
4 a 2. Al terzo posto, distante un 
solo punto dalla vetta, troviamo 
il THC 2002, che ha battuto l’Ho-
tel S.Marco per 5 a 2. Infine i Big 
Greens hanno raccolto il primo 
punto della loro stagione, pareg-
giando per 1 a 1 con l’FC Nova-
glie.

di	davide	valerio

IMPRESA VENETA (B1A)

NOVE 34 TEAM (B1B)


