
16  VERONA SETTE         SPORT                             28 OTTOBRE 2017

1a Giornata Andata

A1 Girone A

Finalmente! Dopo la lunga pausa 
estiva, è iniziata la XVII edizione 
del campionato provinciale MSP – 
Trofeo Ostilio Mobili. Come ogni 
anno le squadre di serie A1 sono le 
più grandi accreditate alla vittoria 
finale, ma di questo faremo tempo 
a parlarne nel corso della stagione. 
La gara che ha inaugurato il nostro 
campionato è stata quella tra il Noi 
Team Elettrolaser e la Pizzeria Vec-
chia Rama. A festeggiare sono stati 
i ragazzi provenienti dalle parti di 
Cavaion, che si sono imposti per 3 
a 2. A sorpresa, per differenza reti, 
al primo posto abbiamo l’Heart Of 
Verona, che, alla prima gara nella 
massima categoria ha battuto 4 a 0 
l’altra neopromossa del Corner Bar 
Team. Buona la prima anche per il 
Ri.Av.El., che ha superato 4 a 3 la 
Elio Porte Blindate. La gara è sta-
ta però gagliarda, appassionante, 
dove entrambe le squadre hanno 
dato il massimo, alla fine forse la 
fortuna è stata più dalla parte del 
Ri.Av.El. Per finire la Sampierdare-
nese ha superato 4 a 3 i Polemici, 
che come ogni volta hanno reso 
la vita tremendamente difficile ai 
propri avversari, non riuscendo 
però a chiudere nel finale con un 
pareggio. 
A1 Girone B

Ciò che balza subito all’occhio 
guardando il secondo girone della 
massima categoria, è l’assenza dei 
campioni provinciali in carica del-
la Trinacria. Con questa defezione, 
tutti gli occhi sono puntati sui vice 
campioni in carica del Rizza, che, 
nonostante qualche problemuccio 
di inizio stagione, ha battuto 3 a 2 
una delle sorprese del passato cam-
pionato, ovvero i Red Devils. Gran-
dissimo interesse anche per l’altra 
favorita per la vittoria finale, il 
Corvinul Hunedoara, che ha avuto 
il suo bel d’affare per battere 6 a 5 il 
Momento Zero in quello che è stato 
in tutto per tutto un derby. Se ora 
dovessimo dare un ruolo di outsid-
er a una squadra, questo apparter-
rebbe al Colletta, che comunque è 
partito con il piede giusto, vincendo 
4 a 2 con il Patatinaikos, neo iscritta 
che ha voluto provare l’azzardo di 
partire subito dalla massima serie. 
Vedremo se riuscirà a ben figurare. 
Molto interesse destava anche la 
sfida tra l’Agriturismo Corte Barco 
e gli Arditi, poiché queste squadre, 
anche se non partono con i favori 
del pronostico, hanno dimostrato 

in questi anni di poter dare fastidio 
a qualsiasi avversario e, in qualche 
caso, anche di vincere delle coppe. 
In questa prima partita, a vincere è 
stato il Barco, che si è imposto per 
4 a 2.
A2 Girone A

Mai come quest’anno la serie A2 
si prospetta davvero interessante, 
con tutti i gironi da nove squadre 
e davvero tanto equilibrio. Intanto 
per differenza reti, la Prati Calore 
ha iniziato al massimo questa nuo-
va stagione, battendo 5 a 1 lo Spar-
tak Augusta. Tante sono le speran-
ze dei vincitori su questa stagione, 
che, vista anche la discreta scorsa 
annata, potrebbe riservare diverse 
soddisfazioni. Con una sola rete in 
meno segnata, la Jolanda Hurs ha 
bagnato come meglio non poteva 
l’inizio di questa nuova stagione, 
che per la prima volta la vede nel-
la cadetteria. Discorso inverso per 
le Riserve, dalle quali ci si aspetta 
un netto rilancio rispetto alla scor-
sa sfortunata stagione. La gara è 
stata abbastanza a senso unico e la 
Jolanda si è imposta per 4 a 1. Stes-
sa differenza reti per lo Sporting 
Ardan, che però ha mantenuto la 
propria porta inviolata contro gli 
East Green Boots, chiudendo così 
sul punteggio di 3 a 0 una gara che 
forse è stata più facile del previsto. 
Il risultato che fa più scalpore è la 
sconfitta della Kubitek per 3 a 2, 
contro quelli del Consorzio Artigia-
no Scal. Turno di riposo per l’Atle-
tic Bigbabol.
A2 Girone B

La favorita d’obbligo nel secondo 
girone di serie A2 è sicuramente 
l’Alpo Club, che però dovrà vivere 
un campionato di rimonta perché 
in questa prima giornata è stato 
costretto al turno di riposo. Intanto 
a prendersi la testa è il Real Pearà, 
che ha avuto vita decisamente faci-
le con la Soccer Ambro Five, abbat-
tuta per 7 a 3. Non così in maniera 
roboante, ma l’Ospedaletto non ha 
perso terreno e ha superato 5 a 3 il 
Lokomotiv Bure in quello che era 
quasi un derby. La vittoria più sof-
ferta è stata quella del Terzo Tempo 
che ha faticato come non mai per 
battere 1 a 0 gli esordienti della 
categoria, quelli del Quartopiano. 
La squadra in maglia rossa ha co-
munque mostrato il proprio valore, 
facendo capire a tutti come aveva 
fatto l’anno scorso a vincere il pro-
prio girone di serie B. Per finire non 
possiamo non citare lo scoppiettan-
te pareggio per 4 a 4 tra la Scaligera 

e il Tiki Taka. 
A2 Girone C

Con il nuovo accostamento croma-
tico giallo-blu, l’MDM S.Martino 
ha iniziato il percorso di questa sta-
gione nel modo migliore, andando 
ad imporsi contro i Bomboneros 
con il netto punteggio di 7 a 2. Nel 
lotto delle pretendenti alla promo-
zione non possiamo non inserire 
anche la Busa, che però ha fatica-
to abbastanza per avere la meglio 
dell’Avis United con il punteggio 
di 3 a 2. Una delle rivelazioni del-
la scorsa serie B è stato il Borussia 
Schlumpfe, che non si è fatta inti-
midire in questo esordio, andando 
a vincere 3 a 1 con il M5L, anch’es-
so alla prima partita in cadetteria. 
Sarà una mina vagante per tutto il 
campionato l’Ei Team – Giardino 
dei Sapori, che in questa gara d’e-
sordio ha superato 3 a 0 i Reduci. 
Fermo ai box il Bar Perbacco.
A2 Girone D

Nell’ultimo girone di serie A2 sono 
arrivati gol a grappoli, divisi tra 
due gare equilibrate e due invece 
proprio a senso unico. Buon esor-
dio dei Butei, che vorrebbero subito 
dare una sterzata rispetto alla scor-
sa stagione, che ha offerto più luci 
che ombre per i propri giocatori. 
L’inizio in questo caso da speran-
za, perché il Bar Pantalona è stato 
battuto 3 a 2, nonostante una buona 
doppietta di Raffaele. Combattuta 
allo stesso modo abbiamo avuto la 
gara tra il THC e il New Team, che si 
sono dati battaglia presso il Centro 
Sportivo di S.Floriano. A portarsi a 
casa i tre punti sono stati quelli del 
THC, che forse pensavano ad un 
inizio più facile scendendo di cate-
goria, nonostante la vittoria finale 
per 2 a 1. Molto più agevole è stato 

il compito del Dorial, che invece 
ha dimostrato di provenire da una 
categoria superiore. A pagarne le 
spese è stata la Trinacria, non i cam-
pioni uscenti, ma da un’omonima 
formazione che ne ha “acquisito” il 
nome. I mattatori della partita sono 
stati Franchini e Venturi, autori di 
due triplette che hanno contribuito 
ad allargare il punteggio fino al 9 
a 2 finale. È stata abbastanza simi-
le la partita tra l’Enogas e il Cerea 
Del Nord, chiusasi sul 10 a 4, anche 
se in questo caso i meriti offensivi 
della squadra vincente vanno qua-
si esclusivamente a Savoia: l’ottimo 
attaccante dell’Enogas ha iniziato 
nel migliore dei modi, realizzando 
ben cinque marcature.
B Girone A

Non potevamo dimenticarci della 
serie B, categoria che finora ha dato 
tantissimo al nostro campionato, 
poiché ha offerto squadre capaci di 
fare strada, e a volte anche la sto-
ria del nostro amato torneo. Se non 
altro per differenza reti, al primo 
posto abbiamo il Coversol Verona, 
che ha battuto 4 a 0 un Manche-
ster Sinty che aveva decisamente 
maggiori aspirazioni, anche perché 
di fronte c’era una delle maggiori 
pretendenti alla promozione. Ad-
dirittura una tripletta per Puttini. 
Con un solo gol subito in più, tro-
viamo la New Longobarda, che ha 
battuto 4 a 1 l’esordiente Professio-
ne Ortopedia. Anche se è solo la 
prima giornata, non c’è mai stata 
una partenza di questo tipo, che fa 
sicuramente ben sperare per il pro-
seguo della stagione. Doppietta di 
Debeni. Molto più difficile è stata 
la vittoria tirata degli Illegali per 4 
a 3 contro il Risto Pizza Il Grillo. Il 
migliore giocatore in campo è sta-

to sicuramente Manuel D’Argento, 
che ha messo a segno una tripletta 
poi rivelatasi decisiva. A punteg-
gio intermedio troviamo il Parti-
zan Degrado, che ha pareggiato 3 
a 3 con il Bar Cristallo, ovvero una 
quasi veterana del nostro campio-
nato e una esordiente, che non ha 
avuto alcun timor reverenziale ver-
so quella che da molti è accreditata 
come la squadra più papabile per 
la promozione.
B Girone B

Addirittura 29 marcature nei quat-
tro incontri del secondo girone di 
serie B. La vittoria più larga è stata 
quella dell’Atletico Manontroppo, 
che non ha avuto troppe difficoltà 
nel battere per 5 a 1 la Pizzerie Da 
Giuseppe, presso il Centro Sporti-
vo dell’Alpo. Mattatori della serata 
sono stati Sossai e Vesentini, che 
hanno realizzato una doppietta 
vincente a testa. Al secondo posto 
troviamo due squadre che hanno 
vinto con il medesimo punteggio 
di 5 a 3. Una è l’ASD Gengiva, che 
ha avuto la meglio del Bootey pres-
so lo Sporting Club di Lugagnano 
con doppietta vincente di Poli. Le 
due squadre han dato comunque 
spettacolo perché la gara è sempre 
stata in bilico sino al triplice fischio 
finale. Stesso discorso per i Sordi 
Verona, che hanno invece battuto 
il Novaglie. Doppiette vincenti per 
Garofano e Dobre, inutile invece 
quella di Contin. Per finire il Loft 
47 ha avuto la meglio per 4 a 3 del 
BVP, al primo giorno di scuola nel 
trofeo Ostilio Mobili. Tra i marca-
tori ricordiamo Meggiolaro, che ha 
festeggiato al meglio le sue tre reti e 
Corradi, la cui doppietta non è ba-
stata per vincere.
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