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9a Giornata Andata
A1 Girone A
Dopo la scorsa pazza giornata, dove le 
squadre più forti del girone hanno tutte 
arrancato, in questo turno le cose sono 
andate maggiormente secondo prono-
stico. Al primo posto abbiamo due squa-
dre in coabitazione, ovvero il Ri.Av.El. 
e la Triancria. I neopromossi sono stati 
protagonisti del successo contro il New 
Moons per 5 a 2. Come accennato si è ri-
presa anche la Trinacria, che a ranghi più 
allargati è tornata a dire la propria con 
la voce grossa. Ne hanno fatto le spese 
quelli dell’Alpo Club, battuto con il lar-
go punteggio di 7 a 1. Per quanto riguar-
da la salvezza, il GF Store Valpolichellas 
ha ottenuto tre punti d’oro contro una 
concorrente diretta per la salvezza: il 
Sandrà. La gara è terminata sul punteg-
gio di 5 a 3. Sono tornati a sorridere an-
che quelli del Noi Team Elettrolaser, che 
si sono imposti 8 a 4 con la Sampierdare-
nese. Infine la Elio Porte Blindate VR91 
ha legittimato il proprio terzo posto con 
la vittoria per 10 a 5 sui Polemici.
A1 Girone B
Il Corvinul Hunedoara è tornato a fare 
un filotto di vittorie, questa è stata otte-
nuta agevolmente contro un Ikikos non 
abbastanza attrezzato per impensierire 
una capolista che si è imposta con il pun-
teggio di 5 a 1. I vice campioni d’inverno 
sono quelli della Libreria Terza Pagina, 
che invece si sono scontrati con un Do-
rial voglioso di trovare una continuità di 
risultati per uscire dalle zone basse della 
classifica. Questi buoni auspici non han-
no trovato riscontro nella gara perché 
la Libreria si è imposta 5 a 3, lasciando 
così il Dorial in piena zona playout. In 
sua compagnia abbiamo anche la Pizze-
ria Vecchia Rama, che ha battuto con il 
punteggio tennistico di 6 a 0 gli Arditi. 
Nonostante ciò continuano a rimanere a 
metà classifica, proprio un punto sopra 
la Vecchia Rama. La vera sorpresa del 
girone però è il Colletta Vigasio, che ha 
cementificato il proprio terzo posto con 
la vittoria per 5 a 3 sulla concorrente di-
retta Euroelectra Fantoni. 
A2 Girone A
Otto su otto per il Corner Bar Team, una 
delle poche squadre che sono ancora a 
punteggio pieno nel nostro campionato 
(l’unica di serie A2). Questa ottava vitto-
ria consecutivo è arrivata per 11 a 2 con-
tro i Goderecci. Al secondo posto sono 
rimasti ovviamente stabili quelli del Mai 
Dire Mai, che hanno battuto 7 a 5 quelli 
della Kubitek nella gara più interessan-
te del raggruppamento perché tra due 
squadre in forma che puntano alla pro-
mozione. Al quarto posto, ma in piena 
bagarre troviamo l’Ekostar, tornata fi-
nalmente al successo contro delle Riser-

ve che, di contro, non riescono proprio 
ad uscire dalla zona retrocessione, nono-
stante il turno di riposo degli East Green 
Boots. La gara è terminata sul punteggio 
di 5 a 3. Infine l’Atletic Bigbabol ha otte-
nuto il primo successo della stagione. A 
farne le spese è stata inaspettatamente la 
Prati-Servizi Calore, che pareva in piena 
risalita, ma che invece è stata battuta 4 
a 3 finale.
A2 Girone B
Dopo qualche alto e basso, l’Ospedaletto 
sembra aver ingranato la marcia giusta e 
anche in quest’ultima occasione dell’an-
no ha ottenuto tre punti che l’hanno 
portato al secondo posto. Non ce l’han-
no fatta quelli del Bure Doc, battuti 7 a 
3  e mai stati in partita. Non fosse stato 
per un pareggio, anche l’Heart of Verona 
sarebbe ancora a punteggio pieno. L’ul-
tima vittoria dell’anno è arrivata contro 
il Terzo Tempo, superato 8 a 1. In com-
pagnia dell’Ospedaletto troviamo anche 
la Soccer Ambro Five, che ha superato 3 
a 0 un Tecnocasa S.Lucia che ormai sem-
bra destinato alla retrocessione. Infine la 
Scaligera sembra aver ingranato la giu-
sta marcia e ha vinto il confronto con i 7 
Nani con il punteggio di 5 a 4. 
A2 Girone C
I primi del Rizza si sono guadagnati 
meritatamente il titolo di campioni d’in-
verno del girone. Anche in questo turno 
sono arrivati i tre punti, contro l’Ei Team 
Giardino dei Sapori, che stava comun-
que vivendo un buon momento di for-
ma che l’aveva portato dalle ultimi po-
sizioni alla zona promozione. In questo 
caso la gara è terminata 7 a 4. Al secondo 
posto la Busa ha avuto la meglio dei Re-
duci per 3 a 1. Agli stessi punti, ma sotto 
per differenza reti, troviamo i Bombone-
ros, che però hanno faticato parecchio 
per avere la meglio di un’Avis United 
che, pur disputando la miglior partita 
della stagione, è stata sconfitta 5 a 4. In-
fine i Legionari hanno dato una spallata 
alle velleità dei Baloos di alta classifica e 
nello stesso tempo hanno preso il largo, 
mettendosi con il gruppetto delle inse-
guitrici alla vetta. Questa gara è termi-
nata 11 a 1 e ora i punti che separano le 
due squadre sono diventati quattro.
A2 Girone D
Con il riposo dei primi della classe 
Red Devils, tutti i riflettori erano pun-
tati sull’incontro tra i primi inseguitori 
del Momento Zero contro una buona 
squadra come le Aquile di Balconi. Chi 
si aspettava una gara sul filo del rasoio 
non sarà rimasto soddisfatto dell’esito 
della gara, perché per il Momento Zero 
questa gara è stata poco più di un alle-
namento, perché si è imposto per 7 a 1. 
Al terzo posto è risalito il Sona Nazione, 
che ha battuto 4 a 2 l’Huracan Casotti. 

Da metà girone d’andata i Butei stanno 
disputando un campionato da piena 
zona retrocessione: questa infatti è la ter-
za sconfitta consecutiva. A ridere sono 
quelli del New Team, che grazie a questo 
7 a 4 sono saliti al quinto. Infine l’Eno-
gas, forse definitivamente, è uscito dalla 
zona retrocessione grazie alla vittoria 
per 9 a 3 con il concorrente diretto Iron.
B Girone A
Al giro di boa, la situazione del primo 
girone di serie B si è fatta parecchio di-
vertente, perché ci sono tre squadre che 
probabilmente si contenderanno i due 
posti utili per la promozione. 
Partiamo però con chi è ben distante da 
questi traguardi, ovvero il Partizan De-
grado, che ha perso forse l’ultimo treno 
per le prime posizioni con il pareggio 
per 2 a 2 con il Fursal Caselle. Al terzo 
posto, ad un solo punto dal secondo, 
troviamo la Jolanda Hurs, che non ha 
però giocato un’eccelsa gara contro gli 
Atipic Blues, sconfitti 4 a 2. Lo Spartak 
Augusta non ha invece faticato troppo 
contro l’Idroagrifer, superato 7 a 3 con 
doppiette di Bragantini e Cirillo. Infine 

l’ultimo incontro ha visto i primi della 
classe del Ctrl-V battere per 6 a 3 la New 
Longobarda, mantenendo così tre punti 
di vantaggio. 
B Girone B
Un’altra formazione che in questo giro-
ne d’andata ha colto solo vittorie è l’SM 
Futsal che anche in questa ottava occa-
sione ha battuto agevolmente il Mai Una 
Gioia per 7 a 2. Chi ha fatto peggio del 
Mai Una Gioia sono i Sordi Verona, che 
finora hanno vinto una sola gara. Anche 
con la Pizzeria Da Giuseppe è arrivata 
una sconfitta con il punteggio di 6 a 4. 
Alla piazza d’onore finora è seduto con 
pieno merito lo Sporting Ardan, che ha 
battuto 6 a 2 l’Aston Pirla. Tra le preten-
denti ad un posto in serie A2 possiamo 
mettere dentro anche la Matteo Accon-
ciature, che è rimasta aggrappata al tre-
no delle migliori grazie alla vittoria per 
5 a 4 sul Bootey.
B Girone C
Si stanno facendo sempre più avvincenti 
le cose in vetta al terzo girone di serie B. 
Il primato per ora è conteso tra il Quar-
topiano e il Pescantina, entrambi a 21 

punti. Il Quartopiano ha dovuto faticare 
parecchio però per guadagnarsi questa 
posizione contro un’Affi gagliarda e 
che si è dovuta arrendere per 5 a 4 solo 
nei minuti finali. Più facile è stato per il 
Pescantina battere 12 a 1 il DBFC in una 
partita che non ha detto molto sul piano 
tecnico, essendoci stata troppa spropor-
zione tra le due contendenti. 
Al terzo posto prosegue al galoppo l’a-
vanzata del Golden Palace Pescantina, 
che ha superato in uno scontro diretto il 
Black Sails per 7 a 3, arrivando così a cin-
que risultati utili consecutivi. La scon-
fitta del Black Sails ha ridato un po’ di 
ossigeno al Balconi United, che è tornato 
a casa con una vittoria dalla gara con il 
Lokomotiv Bure, vinta per 7 a 4. Tra le 
squadre che non puntano sicuramente 
alla promozione ci sono anche i Turtles 
Consultique e la Pizzeria Mameli. Que-
sto confronto, tra due squadre con la 
carta d’identità non proprio verdissima, 
è terminato 4 a 3 a favore dei Turtles, 
che hanno così superato gli avversari di 
giornata. 

Davide Valerio

IL CAMPIONATO PROVINCIALE MSP
È SEMPRE PIU' ALL'AVANGUARDIA 

MAI DIRE MAI (Girone A A2)

CTRL-V (Girone A B1)

Presentiamo in dettaglio i risultati di tutte le partite della nona giornata


