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4a	Giornata	ritorno
a1	Girone	a
Si comincia a partire con 
il conto alla rovescia per 
la fine della “regular sea-
son”. Mancano solo cinque 
partite alla fine del girone 
eliminatorio. Intanto nel 
primo gruppo, il big match 
di questa quarta giornata di 
ritorno è stato quello che ha 
visto fronteggiarsi il San-
drà e la Sampierdarenese, 
terminato sul punteggio di 
8 a 3. Speravano in un pa-
reggio i giocatori del Noi 
Team Banca di Verona, che 
comunque hanno ottenuto i 
tre punti che servivano per 
rimanere agganciati alla 
vetta con la vittoria per 6 a 
3 sui Pumas-Farmacia Ven-
turini. Sembra non uscire 
più dalla crisi il Ristorante 
Pizzeria La Griglia, blocca-
to sul 4 a 4 dalla Lanterna 
Bardolino. Infine la Route 
66 ha vinto 8 a 1 una gara 
importantissima contro gli 
ultimi All Blacks Fidas.

a1	Girone	b
Continua senza sosta il pri-
mato dell’MDM S.Martino, 
che ha inanellato il sesto 
risultato utile consecutivo 
battendo 2 a 1 il Vetrocar 
Strike Team.  Miglior Gio-
catore del mese di gennaio 
naturalmente uno dei pila-
stri di MDM San Martino 
Calcio a 5 Ferro Gianfran-
co. Alla vigilia comunque 
la sfida principale del giro-
ne era sicuramente quella 
tra i secondi dell’AS Martiv 
e i terzi della Velox Servizi, 
terminato 0 a 6. 
Ha dell’incredibile la ri-
monta in classifica dell’Eu-
roelectra Fantoni che ha 
battuto 8 a 3 l’AC ’98. Per 
concludere con la serie A1, 
il Corvinul Hunedoara ha 
ottenuto tre importantis-
simi punti battendo 3 a 2 
l’ASD I Butei.

a2	Girone	a
Rimane ben salda in testa la 
Newippy, grazie alla vitto-
ria per 8 a 3 sul Verona ’91. 
Dopo l’inaspettata sconfit-
ta della settimana scorsa, è 

tornato a correre il S.Lucia 
Team che ha battuto 7 a 4 il 
fanalino di coda FGP Arti-
coli Ortopedici. Tiene bot-
ta pure il Sydney Pizzeria 
Mameli, che non ha dovu-
to faticare più di tanto per 
battere 9 a 3 il Valpolichel-
las. Infine è stata una vera 
prova d’orgoglio quella 
dell’Aran Irish Pub, che ha 
battuto 2 a 0 la Sanbe.

a2	Girone	b
Con il turno di riposo del-
la seconda BNC Splash, il 
Rizza, con la vittoria per 9 
a 0 sullo Sporting Verona, 
ha ulteriormente allungato 
il proprio vantaggio in te-
sta alla classifica, portan-
dolo a ben nove lunghezze. 
Ha recuperato una posizio-
ne, agganciando proprio la 
BNC Splash, l’Agriturismo 
Cà del Pea, vittorioso 4 a 
3 sulla Pizzeria Villa Ren-

zi. Rimane invece attarda-
to l’Ospedaletto-Tenuta Le 
Luci, che non è andato ol-
tre al 6 a 6 contro lo Spar-
tak Augusta. Ha invece 
compiuto un buon salto in 
avanti l’Infracom Verona, 
che ha rifilato un 2 a 0 al 
Fujitsu.

a2	Girone	C
Anche nel terzo girone di 
serie A2 c’è molto equili-
brio nella zona promozio-
ne: nella prima gara lo Uni-
ted Team ha asfaltato per 
10 a 2 l’ultimo in classifica 
Ei Team. Subito dopo è an-
data in scena la gara tra la 
Ferrero Mangimi e l’Avis 
United, terminata 1 a 0. Per 
quanto riguarda invece le 
zone alte, con il turno di 
riposo dell’Olimpica, l’SC 
Busa è riuscita a raggiunge-
re il primo posto grazie alla 
facile vittoria per 10 a 2 sul 

Noi Team Autolavaggi Ca-
neva. Infine la partita più 
bella è sicuramente stata 
quella tra i Baloos e gli Ar-
diti, terminata sul 5 a 4.

a2	Girone	D
I nuovi tre punti della Tri-
nacria sono arrivati in virtù 
del 9 a 0 rifilato alla Tecno-
est. Al secondo posto è sa-
lito il Divino Team, che ha 
battuto con il punteggio di 
5 a 3 la Vires. La gara più 
equilibrata del girone è però 
sicuramente stata quella tra 
il Pollo Miglioranza Villa-
franca ed il Borgo Roma, 
terminata con il risultato di 
2 a 2. Infine, l’ultima gara 
di serie A2 è stata quella 
che ha visto fronteggiarsi la 
GDR Muje ed il Malacarne, 
terminata sul 5 a 3.

b	Girone	a
Con il riposo della capolista 

Impresa Veneta, tutti gli oc-
chi sono stati puntati sulle 
prime inseguitrici: la prima 
è il Borgo Trento, che è però 
stato sconfitto 4 a 2 dalla Ice 
Eros Refrigerazione. Non 
poteva perdere l’occasione 
la Pieve S.Floriano, che ha 
invece battuto 6 a 3 gli East 
Green Boots. La matemati-
ca non lo dice ancora, ma le 
Riserve sembrano essere ta-
gliate fuori dalla corsa per 
la serie A2, nonostante la 
facile vittoria per 8 a 1 sul 
Bar One. Infine il Proforma 
ha raggiunto la seconda vit-
toria consecutiva, battendo 
5 a 1 il Real Panvinio.

b	Girone	b
Il primo incontro del secon-
do girone di serie B è stato 
quello che ha visto lo Stal-
lavena battere 4 a 3 lo Spor-
timmagine. Subito dopo è 
sceso in campo il capolista 
Nove34 Team, che ha bat-
tuto 4 a 1 il Baetta. Dopo 
tredici giornate è finalmen-
te arrivata la prima vittoria 
per l’Atletico Recioto: 4 a 1 
al Risto Pizza Il Grillo. Da 
recuperare Black Star con-
tro Godarecci.

b	Girone	C
Manca solo la matematica 
per la promozione in serie 
A2 della Crepes Ouì, vinci-
trice per 3 a 2 sulla Soccer 
Ambro Five. Tre punti sotto 
troviamo la Coven United 
che ha battuto 6 a 3 il Ser-
fer. Da un paio di settima-
ne si è insediata al secondo 
posto la Tecnocasa S.Lucia, 
vincitrice sempre per 6 a 3 
sull’Atletic Bigbabol. Infine 
la Termoidraulica Europa 
ha raggiunto al quarto po-
sto la Soccer Ambro Five 
grazie alla vittoria per 3 a 1 
contro il Valpolicella.

b	Girone	D
Dopo qualche settimana è 
tornata in vetta la Pizzeria 
Parolin Alpo, che ha battu-
to 7 a 2 i Big Greens. Que-
sta vittoria vale addirittura 
doppio se consideriamo la 
contemporanea sconfitta 
degli Eagles, battuti a sor-
presa per 3 a 2 dall’FC No-
vaglie. Grazie alla vittoria 
per 6 a 5 sul THC, il Free 
Exit è riuscito a raggiun-
gere il quarto posto. L’ulti-
ma gara ha visto la vittoria 
dell’Hotel S.Marco per 2 a 1 
sulla Eni Fratelli Bertasi.

Davide	Valerio
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