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6a Giornata Ritorno
A1 Girone A
Quanta paura per i primi della classe 
del Ri.Av.El., che hanno vinto per 6 a 5 
contro i Polemici, aggiungendo un al-
tro mattoncino alla vittoria del girone. 
Al secondo posto troviamo in solitaria 
la Elio Porte Blindate, che ha avuto la 
meglio per 8 a 3 del fanalino di coda 
Blue Moons. La Trinacria invece è stata 
inaspettatamente battuta con lo stesso 
punteggio di 8 a 3 dal Sandrà. La scon-
fitta della Trinacria però non ha avvan-
taggiato solo il VR91, ma anche il Noi 
Team Elettrolaser, che ha guadagnato 
una posizione in graduatoria con il 5 
a 3 inflitto all’Alpo Club. Ha chiuso il 
quadro la vittoria sul filo del rasoio del-
la Sampierdarenese sul GF Store Valpo-
lichellas per 5 a 3. 
A1 Girone B
Missione compiuta per il Colletta, che 
ha sfruttato al meglio il turno di riposo 
del Corvinul Hunedoara e ha supera-
to 4 a 1 degli Arditi che, se non stanno 
attenti, rischiano di perdere questi pla-
yoff. Al terzo posto troviamo sempre 
la Libreria Terza Pagina, a cui non ha 
fatto poi così male la sconfitta per 6 a 4 
con la Pizzeria Vecchia Rama. È riusci-
to ad entrare nel gruppetto delle pre-
tendenti ai playoff il Dorial, che ha su-
perato 3 a 1 un’avversaria diretta come 
l’Euroelectra Fantoni. Infine il THC ha 
messo fine alle velleità dell’Ikikos, che, 
complici i quattro punti nelle ultime 
due partite, sembravano lanciati verso 
la salvezza. Questo però senza fare i 
conti con il THC, che ha invece battuto 
gli avversari 3 a 1, facendoli sprofon-
dare nel baratro dell’ultimo posto qua-
si sicuro.
A2 Girone A
Nuova vittoria per i primi del Corner 
Bar Team che ha battuto 6 a 4 dei buoni 
East Green Boots che, pur essendo di-
versi gradini sotto alla capolista, hanno 
giocato una buona gara, dimostrando 
di essersi meritati la categoria. La gara 
in cui la Kubitek ha battuto per 13 a 1 
l’Ekostar, sarà ricordata per molto tem-
po da Accordi, attaccante che in questa 
gara è andato in rete addirittura per 
undici volte! Al terzo posto continua la 
rincorsa del Mai Dire Mai che ha bat-
tuto 9 a 2 un Atletic Bigbabol che ora 
ha anche la sicurezza matematica di 
essere retrocesso in serie B. Al quarto 
posto è salita la Prati-Servizi Calore, 
sfruttando anche la giornata di riposo 
dei Goderecci. La gara contro le Riser-
ve è stata poco più che una formalità 
e lo dimostra anche il largo punteggio 
di 8 a 2. 
A2 Girone B
Il turno di riposo per i primi della clas-

se dell’Heart Of Verona, lascia lo spa-
zio alle inseguitrici, impegnate quasi 
tutte nelle varie corse promozione e 
salvezza. Chi è praticamente sicuro 
dell’accesso ai playout è l’Ospedalet-
to, che ha avuto vita molto facile con-
tro  il Tecnocasa S.Lucia, battuto 10 a 
1. Se il Tecnocasa è sicuro della propria 
retrocessione, è lotta per il penultimo 
posto. Ora questa posizione è occupata 
dal Bure Doc, a cui non è bastata una 
buona prestazione contro i 7 Nani. È 
arrivata comunque una sconfitta ono-
revole per 5 a 4, che serve però solo ad 
allungare la classifica. L’altra squadra 
in bilico è il Real Pearà, al quale possia-
mo applicare lo stesso concetto usato 
per il Bure Doc: a nulla è valsa la buona 
prestazione con il Terzo Tempo, perché 
è arrivata comunque una sconfitta per 
6 a 5. Infine non sarà convincente, ma 
la Scaligera è riuscita a vincere 2 a 1 
contro la Soccer Ambro Five.
A2 Girone C
Dobbiamo ancora registrare una nuova 
vittoria del Rizza, che ha demolito 12 
a 2 dei Reduci troppo inferiori per im-
pensierire questa fortissima squadra. 
Al secondo posto la Busa ha dovuto 
cedere il passo per 5 a 3 a dei Bombo-
neros agguerriti e che finalmente han-
no centrato una vittoria di valore dopo 
quella con il Rizza. Al terzo posto l’Ei 
Team Giardino dei Saporti ne ha ap-
profittato per recuperare tre punti dal 
secondo posto della Busa. La vittoria è 
arrivata con il punteggio di 5 a 1 contro 
l’Avis United. Il girone si è chiuso con 
il pareggio per 2 a 2 tra l’AC Ghè e i Le-
gionari. Un pareggio che non fa felice 
nessuna delle due squadre.
A2 Girone D
La tensostruttura adiacente al Pala-
sport ha ospitato lo scontro tra i primi 
del Momento Zero e quelli del Sona 
Nazione, ormai sicuri di avere un po-
sto nei prossimi playout. La gara è 
terminata sul punteggio di 5 a 2 a fa-
vore della squadra rumena, che ormai 
aspetta solo la matematica per festeg-
giare la promozione diretta in serie A1. 
Al secondo posto non vogliono mollare 
i Red Devils, che si sono imposti per 4 a 
1 con l’Huracan Casotti. Al terzo posto 
troviamo un New Team inaspettata-
mente battuto per 6 a 5 da un Iron che 
ha disputato una delle migliori prove 
della propria stagione. L’Enogas è usci-
ta ancora da una gara con un pugno di 
mosche. A festeggiare sono stati I Butei, 
tornati finalmente alla vittoria per 3 a 1.
B Girone A
Il primo girone di serie B si è aperto 
con il botto. Tutti gli occhi erano pun-
tati sulla sfida al vertice tra la Jolanda 
Hurs e il Ctrl-V, che si giocavano buo-

na parte della promozione. A festeg-
giare sono stati quelli del Ctrl-V, che 
si sono imposti per 2 a 1 in una gara 
equilibrata, in cui entrambe le squa-
dre erano impegnate maggiormente a 
non prenderle. Tra i due litiganti però 
finora sta godendo solo lo Spartak Au-
gusta, che, con la vittoria per 6 a 4 sul 
Risto Pizza Il Grillo, ha conquistato la 
vetta solitaria del girone. Ha colto su-
bito la possibilità di guadagnare una 
posizione il Partizan Degrado, che con 
il 5 a 2 sull’Idroagrifer ha guadagnato 
la quarta piazza. Ormai il sesto posto 
è diventato di proprietà degli Atipic 
Blues che hanno battuto 6 a 4 la New 
Longobarda. 
B Girone B
Ormai la Pizzeria Da Giuseppe ha alza-
to bandiera bianca per quanto riguar-
da il discorso promozione. Una nuova 
sconfitta è arrivata contro la Matteo 
Acconciature con il punteggio di 6 a 1. 
Lo Sporting Ardan aveva la ghiottis-
sima possibilità di portarsi ad un solo 
punto dal riposante SM Futsal, ma con 
il Tiki Taka è arrivato un pareggio per 3 

a 3. Nella seconda parte della classifica 
probabilmente i valori tecnici sono di 
qualche gradino sotto rispetto alle pri-
me cinque. Nonostante ciò la gara tra il 
Bootey e i Sordi Verona è stata giocata 
al massimo entrambe le squadre, che 
hanno chiuso sul punteggio di 7 a 4. In-
fine l’Aston Pirla ha battuto il Mai Una 
Gioia per 10 a 7, superandolo anche in 
classifica e agguantando la settima po-
sizione. 
B Girone C
In caso di vittoria, già la settimana 
prossima quelli del Pescantina potran-
no festeggiare la promozione in serie 
A2. Intanto in questo turno quelli dei 
Turtles Consultique sono stati battu-
ti per 4 a 1. Il discorso promozione lo 
possiamo applicare anche al Quarto-
piano, dietro solo un punto alla capoli-
sta. In questo turno ha avuto la meglio 
del DBFC, che è stato spazzato via per 
7 a 1. Al terzo posto si è confermato il 
Lokomotiv Bure, che ha battuto 4 a 1 
un Golden Palace Pescantina che or-
mai ha abbandonato definitivamente i 
sogni di promozione. Al quarto posto 

sono saliti quelli del Balconi United, 
che hanno vinto per 4 a 0 con il Black 
Sails. Infine la Pizzeria Mameli ha rag-
giunto il DBFC e i Turtles all’ultimo po-
sto grazie alla vittoria per 6 a 0 contro 
l’Affi.
B Girone D
Come previsto, ormai tutti gli occhi 
sono puntati sulla corsa per il secondo 
posto. Il Borussia Schlumpfe ha mante-
nuto le attese superando 7 a 3 l’Hellas 
Azzano ancora una volta volenteroso e 
che per la prima parte di gara sarebbe 
anche riuscito a impensierire gli avver-
sari, ma poi si è dovuto arrendere alla 
superiorità avversaria. Tengono botta 
quelli del Bar Bandisti, che hanno vinto 
4 a 2 con il New Moon, estromettendo-
lo così matematicamente dalla corsa 
per la promozione. L’MDM S.Martino 
ha ottenuto la promozione in serie A2 
e a  suggellare questa nuova impresa è 
stata la vittoria per 7 a 4 sull’Athletic 
Mia Tanto. Infine il Real Faccio è salito 
in sesta posizione grazie alla vittoria 
per 5 a 4 sull’Alterego Futsal.

Davide Valerio

UNA GIORNATA DI GRANDE PAURA
PER I PRIMI DELLA CLASSE RI.AV.EL

ASD ARDITI (Girone B A1)

MAI DIRE MAI (Girone A A2)


