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5a giornata andata
a1 girone a
Il momento della verità è arrivato e le 
due squadre più forti del primo girone 
di serie A1 si sono finalmente incontrate 
per decidere quale delle due fosse stata la 
squadra di riferimento del gruppo. Da una 
parte il ritardatario Noi Team Elettrolaser 
e dall’altra la Trinacria, ovvero le due prin-
cipali alternative al Corvinul Hunedoara. 
Chi si aspettava una gara sul filo del rasoio 
si è dovuto ricredere perché è la Trinacria 
la squadra a continuare la propria striscia 
di imbattibilità. Lo fa anche in maniera 
perentoria, vincendo a mani basse con il 
punteggio di 8 a 3. Distante cinque punti 
è tornato a marciare il Ri.Av.El., che non 
ha avuto nessun tipo di timor reverenzia-
le nell’affrontare un Sandrà che sembra 
ormai quasi una nobile decaduta e supe-
rato 9 a 1. Al terzo posto abbiamo invece 
un terzetto di squadre, guidato per diffe-
renza reti dalla Elio Porte Blindate, che ha 
battuto in uno scontro diretto l’Alpo Club 
per 3 a 2. L’altra squadra al terzo posto è la 
Sampierdarenese, che è riuscita ad imporsi 
per 6 a 2 contro il Blue Moons. Dopo un 
periodo avaro di risultati, il GF Store Val-
polichellas ha messo il secondo sigillo in 
questo campionato. A farne le spese sono 
stati I Polemici, battuti 3 a 2. 
a1 girone b
Per la prima volta in questa stagione ab-
biamo visto i due volte campioni in carica 
del Corvinul Hunedoara in seria difficoltà: 
finora infatti la squadra di Georgescu ave-
va sempre dominato i propri incontri. Con 
gli Arditi però non è stato così, anche se 
è comunque arrivata una vittoria per 2 a 
1. Il secondo posto è finora in coabitazione 
tra il Colletta Vigasio e la Libreria Terza 
Pagina. Proprio quest’ultima ha battuto 6 
a 3 un Ikikos che deve ancora trovare la 
propria prima gioia in questa nuova ca-
tegoria. Per quanto riguarda il Colletta, la 
squadra di Vigasio ha faticato ben di più, 
ma è comunque riuscita a battere 3 a 2 il 
Dorial, mantenendo così il passo delle pri-
me. Oltre agli Arditi e alla riposante Pizze-
ria Vecchia Rama, a quota sei punti è salita 
anche l’Euroelectra Fantoni, che, forse con 
un po’ di ritardo dalla tabella di marcia, ha 
ottenuto la propria seconda vittoria. Pur-
troppo a pagare è stato il THC, superato 
4 a 2 e rimasto ancora in ultima posizione 
con l’Ikikos ancora a zero punti.
a2 girone a
Nuova partita e nuova vittoria per il Cor-
ner Bar Team. Questa giovane squadra non 
ha dovuto faticare più di tanto per avere 
la meglio delle Riserve per 7 a 1. Sempre 
al primo posto, ma con una partita in più, 
troviamo il Mai Dire Mai, che ha battuto 9 
a 5 l’Ekostar, rivalutando le velleità di pro-
mozione di quest’ultima. Quarto risultato 
utile consecutivo per i Goderecci, forma-

zione rinata dopo un inizio di campionato 
non del tutto convincente: a farne le spese 
è stato l’Atletic BigBabol, che è stato age-
volmente superato per 10 a 4. È riuscita 
a risalire la china pure la Kubitek, che ha 
battuto 5 a 3 gli East Green Boots.
a2 girone b
Tutti i fari erano puntati sulla sfida di alta 
classifica tra l’Ospedaletto e l’Heart of Ve-
rona. La vincitrice, infatti, sarebbe stata la 
nuova battistrada del girone. Con queste 
premesse le squadre sono scese in campo 
molto compatte, cercando più che altro di 
non subire reti, piuttosto che a farne. A 
trionfare alla fine è stato l’Hear of Verona, 
che si è imposto con lo striminzito punteg-
gio di 1 a 0. Tre punti sotto e ancora imbat-
tuta, troviamo la Soccer Ambro Five, che 
ha battuto 5 a 1 un Real Pearà non al me-
glio e che non è mai riuscito ad imporre il 
proprio ritmo. Molto interessante è stata la 
sfida tra le due neopromosse 7 Nani e Ter-
zo Tempo, perché entrambe le compagini 
sembrano aver ben rotto il ghiaccio con la 
nuova categoria, trovando già soddisfa-
zioni. Lo scontro diretto è terminato sul 
punteggio di 5 a 2, che catapulta il Terzo 
Tempo al quarto posto. Al quinto tentativo 
è arrivata finalmente la prima vittoria per 
la Scaligera, formazione ormai storica del 
nostro campionato, ma che non era mai 
partita così male. A farne le spese è il Tec-
nocasa S.Lucia, battuto 5 a 2.
 a2 girone c
Come il successivo D, anche il girone C 
è un girone molto equilibrato, con anco-
ra quattro squadre che possono giocarsi 
il primo posto. Intanto, senza nemmeno 
fare troppa fatica, in vetta abbiamo i Balo-
os, che hanno ancora allungato la propria 
striscia positiva e hanno surclassato l’Avis 
United per 10 a 0. Questo primo posto non 
sarebbe stato realtà senza la seconda par-
tita consecutiva senza vittorie della Busa, 
che non è andata oltre al pareggio per 3 a 
3 con i Legionari. Al terzo posto, insieme 
ai riposanti Bomboneros, è salito pure il 
Rizza, che invece ha avuto la strada abba-
stanza spianata con l’AC Ghè, alla quale 
ha rifilato un cappotto per 6 a 0. Infine è 
arrivato il secondo successo consecutivo 
per l’Ei Team – Giardino Dei Sapori, che 
ha superato 7 a 2 i Reduci.
a2 girone d
L’ultimo girone di serie A2 è molto diver-
tente, con ancora ben quattro squadre rac-
chiuse in soli tre punti. Partiamo prima da 
chi vorrebbe stare nell’elite, ma che, ina-
spettatamente si sta trovando ad affronta-
re un inizio di stagione molto al di sotto 
delle aspettative: il Sona Nazione. Anche 
in questo turno, la squadra retrocessa dal-
la serie A1 non è riuscita ad andare oltre 
ad un pareggio per 5 a 5 con l’Enogas. 
Subito dopo il Momento Zero ha battuto 
un agguerrito New Team, che ha perso il 

conto dei legni colpiti in questa gara, e che 
si è dovuto arrendere agli avversari con il 
punteggio di 7 a 3. A dieci punti abbiamo 
le Aquile di Balconi che hanno battuto 6 a 
3 l’Iron. La situazioni in vetta è così inte-
ressante che tutti gli occhi erano puntati 
sul big match tra le prime della classe, ov-
vero i Butei e i Red Devils. La gara è stata 
all’insegna dell’equilibrio e così, verso la 
fine, le due compagini si sono accontentate 
di pareggiare per 2 a 2.
b girone a
Le prove tecniche di fuga sembrano ormai 
essere state fatte dalla Jolanda Hurs. An-
che in questo turno è arrivata una nuova 
vittoria. A farne le spese è stato l’Idroagri-
fer, battuto 4 a 3. Intanto in questa giorna-
ta, il CTRL-V ha battuto facilmente per 4 a 
0 il Futsal Caselle, dando anche una buon 
impressione dal punto di vista della solidi-
tà difensiva. Non sta sfigurando in questo 
campionato nemmeno il Partizan Degra-
do, che occupa anch’esso il secondo posto, 
ma dovendo ancora riposare una gara. 
Intanto questi ragazzi non sono riusciti 
ad andare oltre ad un pareggio per 2 a 2 
contro lo Spartak Augusta, confermandosi 

una squadra molto difficile da affrontare. 
Infine è arrivata la prima vittoria della 
New Longobarda, che ha superato 4 a 1 un 
Risto Pizza Il Grillo che sembrava lanciato 
verso le prime posizioni. 
b girone b
Una delle poche squadre ancora a punteg-
gio pieno è l’SM Futsal, che si è imposta 
per 3 a 1 sulla Pizzeria Da Giuseppe, dopo 
quaranta minuti molto combattuti e che 
hanno visto entrambe le squadre dare il 
massimo. Il principale antagonista della 
capoclassifica è il Tiki Taka, che però ha 
compiuto il proprio primo mezzo passo 
falso, andando a pareggiare per 1 a 1 con il 
Bootey, una squadra non certo formidabi-
le, ma che ha comunque azzeccato la gara, 
chiudendo puntualmente le ripartenze 
avversarie e meritandosi così il punto. 
Dopo un inizio di campionato veramente 
al di sotto delle aspettative, la Matteo Ac-
conciature pian piano si sta risollevando. 
I tre punti questa settimana sono arriva-
ti grazie alla vittoria per 7 a 2 con il Mai 
Una Gioia. L’ultimo incontro del girone è 
stato quello che ha visto la prima vittoria 
dei Sordi Verona, che si sono imposti con 

il punteggio di 8 a 7 su una malcapitata 
Aston Pirla che è così rimasta l’unica squa-
dra ancora a zero punti. 
b girone c
Più che una squadra, il Quartopiano sem-
bra un’armata inarrestabile, che finora non 
sembra avere grossi rivali in campionato. I 
tre punti questa volta sono arrivati grazie 
al 6 a 2 inflitto alla Pizzeria Mameli. Dietro 
però le inseguitrici non hanno nessuna in-
tenzione di mollare e infatti il Black Sails si 
è facilmente imposto con il punteggio di 9 
a 3 su un DBFC volenteroso, ma incapace 
di porre un freno alle avanzate avversarie. 
Poteva essere a dodici punti anche il Pe-
scantina, se non fosse stato battuto 3 a 2 
dal Balconi United: un risultato a sorpresa, 
visto che le due squadre combattono per 
obbiettivi ben diversi. Oltre ai già citati 
DBFC e Balconi United, al quarto posto 
è salito pure il Golden Palace Pescantina, 
che è riuscito ad imporsi 7 a 2 sui Turtles 
Consultique. Non si sono voluti fare trop-
po male l’Affi e il Lokomotiv Bure, che si 
sono divisi la posta in palio pareggiando 
per 3 a 3. 
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