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Rimane ancora imbattuta la Crepes Ouì in vetta al terzo girone di serie B

Continuano le partite per 
il torneo Indoor di calcio A5
7a	Giornata	andata

a1	Girone	a
La prima partita ad andare in 
scena, in questa settima giorna-
ta di campionato, è stata quel-
la che ha visto fronteggiarsi il 
Ristorante Pizzeria La Griglia 
contro la Sampierdarenese, ter-
minata sul punteggio di 6 a 6. 
Nel secondo incontro i Pumas 
Farmacia Venturini sono riusciti 
a fermare sul 5 a 5 nientemeno 
che il capolista Sandrà, che pro-
veniva da una serie di cinque 
vittorie consecutive con una 
tripletta di Chincarini Giovanni 
giudicato miglior giocatore del 
mese di novembre. Il Noi Team 
Banca Di Verona non è però ri-
uscito ad approfittare di questi 
risultati, pareggiando 4 a 4 con 
la Lanterna Bardolino. Infine, 
nelle zone basse, la Pizzeria Dai 
Butei ha centrato una vittoria 
per 8 a 0 contro gli All Blacks 
Fidas.

a1	Girone	b
Complice il turno di riposo, è 
durato una sola settimana il pri-
mato della Velox Servizi, che ha 
dovuto abdicare a favore di un 
AC ’98 che ha così riconquistato 
la vetta grazie alla vittoria per 
3 a 0 sull’ASD I Butei. Al terzo 
posto, proprio alle spalle del-
la Velox Servizi, abbiamo una 
coppia di squadre. La prima è 
l’AS Martiv, che ha dovuto fa-
ticare parecchio per battere 2 a 
1 l’FC Colletta e l’altra è l’MDM 
S.Martino, che ha superato 5 a 2 
l’Euroelectra Fantoni. Ha con-
cluso il girone la prima vittoria 
in campionato del Vetrocar Stri-
ke Team, che ha battuto 4 a 3 il 
Corvinul Hunedoara.

a2	Girone	a
La gara inaugurale della serie 
A2 è stata quella che ha visto 
fronteggiarsi il lanciatissimo 
S.Lucia Team contro l’Aran Irish 
Pub, ed è terminata 6 a 0. Lo 
stesso punteggio da “cappotto” 
si è realizzato nella sfida tra la 
Sanbe ed il Sydney Pizzeria Ma-
meli. Leggermente più difficile 
è stata la vittoria del Verona ’91, 
che è finalmente tornata al suc-
cesso per 6 a 3 contro la Kubitek. 
Per concludere, il Valpolichellas 
ha ottenuto la propria seconda 
vittoria stagionale, andando a 

battere per 7 a 1 l’FGP Articoli 
Ortopedici.

a2	Girone	b
Il capolista Rizza non ha avuto 
eccessivi problemi a superare 6 
a 1 lo Spartak Augusta. Pur con 
una partita in più, al secondo 
posto è salito inaspettatamente 
l’Ospedaletto-Tenuta Le Luci, 
che è riuscito a battere con mol-
ta fatica il fanalino di coda In-
fracom Verona con il punteggio 
di 1 a 0. Il big match di giornata 
è stato però quello che ha visto 
fronteggiarsi la BNC Splash e 
l’Agriturismo Cà Del Pea, due 
delle squadre più ambiziose del 
girone. Ne è scaturito un bellis-
simo 3 a 2 a favore della Splash. 
È infine arrivata un’altra scon-
fitta per la Fujitsu, che ha dovu-
to cedere il passo, sempre con il 
punteggio di 3 a 2 ad un lancia-
tissimo Sporting Verona.

a2	Girone	c
Probabilmente il C è il girone 

più equilibrato tra quelli di serie 
A2, con le prime cinque squa-
dre racchiuse in appena quat-
tro punti. A dividersi il primato 
sono per ora l’SC Busa e l’Olim-
pica. Proprio l’SC Busa è riuscita 
a vincere per 4 a 1 la gara contro 
lo United Team. È stato molto 
più semplice per l’Olimpica bat-
tere 9 a 5 l’Avis United. Subito 
dietro al duo di testa troviamo 
gli Arditi che, però, non hanno 
affatto avuto vita facile contro il 
Noi Team Autolavaggi Caneva, 
ultimo in classifica, ma superato 
a stento 6 a 5. Un gradino sot-
to agli Arditi, troviamo invece i 
Baloos, che sono anch’essi riu-
sciti a strappare una vittoria per 
4 a 3 all’Ei Team.

a2	Girone	d
Risultati larghissimi nell’ultimo 
girone di serie D: la capolista 
Trinacria ha battuto il fanalino 
di coda Malacarne con il netto 
punteggio di 10 a 0. Al secondo 
posto troviamo il Pollo Miglio-

ranza Villafranca, che ha com-
pletamente recuperato dalla 
sconfitta della settimana scorsa 
e ha rifilato un 10 a 3 alla Tec-
noest. È salito al terzo posto il 
Divino Team, che ha approfitta-
to del turno di riposo della Vires 
per guadagnare una posizione, 
grazie al 10 a 4 sulla Musa Pizza 
e Ristò. La partita, più equilibra-
ta (si fa per dire) è stata quella 
vinta dal Borgo Roma, che ha 
avuto la meglio con il punteggio 
di 7 a 4 della GDR Muje.

b	Girone	a
La gara che ha inaugurato la 
giornata di serie B è stata quel-
la che ha visto contrapposti il 
Borgo Trento ed il Proforma, 
terminata sul 4 a 1. La squadra 
da battere però rimane sempre 
l’Impresa Veneta, ancora a pun-
teggio pieno e con ben cinque 
punti di distacco dall’appunto 
secondo Borgo Trento. Questa 
settimana la vittoria è arriva-
ta contro gli East Green Boots 

con il risultato tennistico di 6 a 
0. Grazie alla vittoria per 3 a 0 
sul Bar One, il Real Panvinio è 
riuscito a salire nientemeno che 
al terzo posto. Si sono divise la 
posta in palio le Riserve e l’Ice 
Eros Refrigerazione, che sono 
andati a pareggiare 3 a 3.

b	Girone	b
Nell’incontro inaugurale del 
girone B di serie B, il secondo 
Black Star ha affrontato un Ba-
etta invece penultimo, vincen-
do con il punteggio di 7 a 2. Al 
primo posto troviamo sempre il 
Nove34 Team, che non ha altret-
tanto avuto problemi nel battere 
8 a 2 lo Stallavena. Complice la 
sconfitta dello Stallavena, han-
no raggiunto il terzo posto le 
Iene, che hanno avuto vita faci-
le, avendo battuto l’Atletico Re-
cioto 4 a 0. Non riesce proprio 
più a vincere lo Sportimmagine, 
battuto 5 a 2 e raggiunto in clas-
sifica dai Godarecci.

b	Girone	c
Rimane ancora imbattuta la Cre-
pes Ouì in vetta al terzo girone 
di serie B. Nella gara contro la 
Coven United è però arrivato il 
secondo pareggio stagionale per 
4 a 4. È risalita al terzo posto la 
Termoidraulica Europa, risulta-
to reso possibile grazie alla sof-
fertissima vittoria per 2 a 1 sulla 
Soccer Ambro Five È arrivata fi-
nalmente la prima vittoria per il 
Valpolicella 2012, che ha battuto 
5 a 0 il Serfer. È invece crisi nera 
per il Lokomotiv Bure, che non 
riesce più a fare punti. In questo 
turno è arrivata una sconfitta 
per 4 a 1 contro l’Atletic BigBa-
bol.

b	Girone	d
Non ha avuto troppi problemi 
l’Enogas a battere, nel più clas-
sico dei testa-coda, i Big Greens 
con il punteggio di 6 a 1. Non 
ha perso però il passo il THC, 
che è riuscito ad avere la me-
glio per 3 a 1 dell’FC Novaglie. 
Hanno raggiunto il terzo posto 
gli Eagles, che hanno vinto 7 a 
4 la propria gara contro la Eni 
Fratelli Bertasi. L’ultima gara in 
programma è stata quella che ha 
visto fronteggiarsi il Free Exit 
con l’Hotel S.Marco, terminata 
sul 6 a 2.

di	davide	valerio
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