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4a Giornata Ritorno

A1 Girone A

Ci sono volute tredici giornate e final-
mente abbiamo rivisto il Noi Team 
Elettrolaser vincente e implacabile che 
abbiamo imparato a conoscere in que-
ste stagioni. Contro i primi della classe 
del Ri.Av.El. era tutt’altro che semplice 
riuscire a portare a casa i tre punti, ma 
la squadra campione regionale in carica 
ha saputo imporsi e poi ha dilagato ad-
dirittura per 7 a 2. L’altra sfida al vertice 
era quella tra le due seconde Trinacria 
ed Elio Porte Blindate VR 91, che in-
vece si sono affrontate per stabilire chi 
fosse la prima alternativa alla capoli-
sta. A festeggiare sono stati quelli della 
Trinacria, che si sono imposti 6 a 4. Chi 
dovrebbe avere un posto nei prossimi 
playoff sono i Polemici, che però do-
vranno fare meglio di quanto mostrato 
contro il Sandrà. La squadra di De Lellis 
è infatti riuscita a pareggiare per 8 a 8, 
smuovendo almeno un po’ la classifica. 
L’ultimo posto utile per proseguire la 
stagione, per ora è occupato dalla Sam-
pierdarenese, che ha facilmente supera-
to 5 a 1 un Alpo Club irriconoscibile e la 
cui situazione sta iniziando a diventare 
sempre più pericolante. Infine il GF Sto-
re Valpolichellas ha ottenuto una boc-
cata d’ossigeno contro il Blue Moons, 
superato 5 a 2.
A1 Girone B

Il Centro Sportivo di San Floriano è 
stato il teatro delle due gare più impor-
tanti della serata. La prima è quella che 
ha visto fronteggiarsi la Pizzeria Vec-
chia Rama e l’Ikikos. Finalmente, dopo 
undici partite è arrivato il primo punto 
per la squadra in maglia gialla, che ha 
impattato per 5 a 5. Subito dopo il Col-
letta ha avuto una bella gatta da pelare 
contro un THC che ha venduto cara la 
pelle. Dopo un tempo chiuso a reti in-
violate, il Colletta si è portato prima da-
vanti e poi ha saputo gestire al meglio 
il vantaggio, chiudendo l’incontro sul 
3 a 1. Il terzo posto ormai è diventato 
di proprietà della Libreria Terza Pagi-
na, che ha battuto 5 a 3 un’Euroelectra 
Fantoni alla disperata ricerca di punti, 
per non rischiare per la prima volta di 
saltare i playout. Chiudiamo quindi con 
la capolista Corvinul Hunedoara, che 
anche questa settimana ha ottenuto i tre 
punti. A farne le spese è stato il Dorial, 
battuto 5 a 4.

A2 Girone A
Nemmeno il più grande esperto del 
nostro campionato poteva prevedere 
quello che sta succedendo nel primo 
girone di serie A2: dopo un anno e 
mezzo il Corner Bar Team ha perso la 
propria prima gara e, scontato il turno 

di riposo, ci si attendeva una prova di 
forza da parte della capolista, invece è 
nuovamente arrivata una sconfitta e ad 
infliggerla è stata la Prati-Servizi Ca-
lore per 5 a 1, che si è così ricandidata 
con forza per un posto nel playout. Se 
il Corner Bar non sta facendo affatto 
bene, ancora peggio sta andando al Mai 
Dire Mai, che ha perso la quarta partita 
stagionale, questa volta per 7 a 6 contro 
degli East Green Boots, che forse sono 
riusciti a uscire dal pantano della zona 
retrocessione. A guadagnare maggior-
mente da questi due risultati è stata la 
Kubitek, che, grazie alla vittoria per 7 
a 3 sulle Riserve, è riuscita a salire in 
seconda posizione, a due soli punti dai 
primi. Infine i Goderecci hanno battuto 
4 a 2 l’Ekostar, superandola in classifica 
e portandosi a soli due punti dai play-
out.
A2 Girone B

Non possiamo certamente parlare di 
macchia, ma quantomeno è arrivato il 
secondo neo della stagione dell’Heart 
Of Verona, che non è andato oltre ad un 
pareggio per 2 a 2 contro la Scaligera. 
Hanno fatto irruzione nella zona play-
out anche i 7 Nani, che hanno avuto la 
meglio per 4 a 3 di una Soccer Ambro 
Five in caduta libera e che non sembra 
più saper vincere una partita. Che non 
sia un buon momento per il Terzo Tem-
po lo si era capito già da diverse setti-
mane, ma una nuova conferma è arriva-
ta dalla gara contro un Bure Doc che, di 
contro, sta forse attraversando uno dei 
migliori fasi della propria stagione. Le 
due squadre si sono annullate a vicen-
da, chiudendo la gara con un 5 a 5 che 
lascia con l’amaro in bocca entrambe 
le squadre, convinte di aver perso due 
fondamentali punti per strada. Infine il 
Real Pearà è uscito subito dalla zona re-
trocessione con il successo per 3 a 2 con 
il povero Tecnocasa S.Lucia.
A2 Girone C

In questo turno, come vedremo anche 
in serie B, quasi ogni girone ha il pro-
prio scontro diretto in vetta. Quello del 
girone C ha visto fronteggiarsi il Rizza 
e la Busa, ovvero la prima e la seconda. 
Come ci ha abituato in praticamente 
tutte le uscite stagionali, il Rizza ha vin-
to nuovamente e questa volta l’ha fat-
to per 5 a 1. Con questa sconfitta della 
Busa, i Bomboneros dovevano per for-
za fare punti, per puntare direttamente 
al secondo posto. Fortunatamente la 
realtà non ha disatteso le aspettative 
e ha portato una vittoria per 5 a 4 per 
la sfida contro i Legionari. Ha messo 
le basi nella zona playout l’Ei Team – 
Giardino dei Sapori, che ha battuto 4 
a 2 una povera AC Ghè, ormai con un 
piede e mezzo in serie B. Possiamo in-

vece parlare di salvezza quasi ottenuta 
per i Reduci, che in questo turno hanno 
battuto nettamente per 8 a 3 i Baloos, a 
questo punto in coda al gruppo di cen-
tro classifica, ma comunque con ancora 
cinque punti di distanza dalla zona re-
trocessione. 
A2 Girone D

La cavalcata del New Team sembra pro-
prio non volersi fermare. In questo tur-
no a cedere il passo sono state le Aqui-
le di Balconi, battute 3 a 2 e, a questo 
punto, fuori da tutti i giochi per la pro-
mozione. Proprio i Red Devils hanno 
vinto una partita molto tosta contro un 
carichissimo Sona Nazione, che però ha 
dovuto cedere il passo per 5 a 3, rima-
nendo comunque al sicuro nel proprio 
quarto posto. Al primo posto intanto si 
passeggia: infatti il Momento Zero non 
ha avuto troppe difficoltà nel battere 
per 12 a 5 un povero Enogas, non attrez-
zato per poter controbattere ai ben più 
incisivi attacchi avversari. Infine parlia-
mo della sfida tra le ultime due in clas-
sifica, ovvero l’Huracan Casotti e l’Iron, 
che in palio, oltre all’ultimo posto, chi 

vinceva poteva pensare di riaprire la 
propria stagione. Ciò è avvenuto per 
l’Huracan, che si è imposto per 6 a 3.
B Girone A

Con tre squadre in vetta di cui una fer-
ma ai box, è ovvio che tutti gli occhi sia-
no puntati in direzione dello scontro di-
retto tra le altre due, ovvero la Jolanda 
Hurs e lo Spartak Augusta. Le due com-
pagini hanno dato vita a una gara inten-
sa, fatta di botta e di risposta. Questo ha 
portato ad un giusto pareggio per 5 a 5. 
A festeggiare maggiormente sono quel-
li dello Spartak, con una partita da recu-
perare. Al quarto posto è risalito il Par-
tizan Degrado, che ha battuto 6 a 4 una 
New Longobarda che sta comunque 
dando una dimostrazione di maturità 
rispetto al girone d’andata. Proseguen-
do, in classifica al quinto posto è salito 
il Risto Pizza Il Grillo, che ha superato 5 
a 3 gli Atipic Blues, bloccandone così il 
buon momento. Per finire l’Idroagrifer 
ha ottenuto tre punti dalla sfida con il 
Futsal Caselle. Sono arrivati dopo un 3 
a 1 che non darà chissà che sferzata alla 
classifica, ma che sicuramente aumenta 

il morale in casa dell’Idroagrifer.
B Girone B

A cinque giornate dal termine, la clas-
sifica del secondo girone di serie B, ri-
schia di mutarsi da qui a poche settima-
ne. Tutto perché l’SM Futsal, è sembrato 
sempre meno incisivo. Non ha ancora 
perso, ma è pur vero che questo ter-
zo pareggio può essere visto come un 
piccolo campanellino d’allarme. Il 6 a 
6 con la Matteo Acconciature ha infatti 
riaperto il campionato: dietro le inse-
guitrici non sono rimaste a guardare. 
Lo Sporting Ardan infatti ha superato 
nello scontro diretto la Pizzeria Da Giu-
seppe con il risicato punteggio di 1 a 0. 
Se la Pizzeria Da Giuseppe non ha an-
cora perso le speranze, non deve farlo 
nemmeno il Tiki Taka, ancora vittorioso 
per 3 a 2 contro l’Aston Pirla. Ci sarà da 
divertirsi anche la settimana prossima, 
con la sfida tra la Pizzeria Da Giusep-
pe e l’SM Futsal, giunto alla prova del 
nove. Per finire, tre le zone più basse 
della graduatoria, il Mai Una Gioia ha 
superato 6 a 5 i Sordi Verona.
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