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24a Giornata Play Off – Play 
Out – Coppa Verona
Coppa Verona – Trofeo 
“AGSM” 
FINALE 1° e 2° 
Le due squadre che si af-
frontano in questa finale 
sono la Dinamo Santa Cana-
ra e la Elio Porte Blindate 
VR91, che hanno raggiunto 
questa partita con un cam-
mino liscio e senza eccessivi 
intoppi. Nel primo tempo le 
squadre si sono prevalente-
mente studiate, con le di-
fese ordinate e con poche 
occasioni per gli attaccan-
ti, una è stata sfruttata da 
Pascucci, che ha portato in 
vantaggio il VR91. Nella ri-
presa il canovaccio non è 
cambiato, con il raddoppio 
che è arrivato dai piedi di 
Cobelli, che ha trafitto un 
incolpevole Merletti. L’at-
tacco della Dinamo invece 
è stato sempre fermato dal 
portiere avversario Banc, 
tranne una rete di Roberts 
proprio alla fine che ha por-
tato il risultato sul 2 a 1 fi-
nale. Complimenti alla Elio 
Porte Blindate che, dopo 
una stagione sfortunata, ha 
saputo riscattarsi vincendo 
la prima edizione del trofeo 
AGSM-Coppa Verona con una 
gara intelligente e dove ha 
sfruttato le poche occasioni 
capitategli.
Play Out - Trofeo “SCRIA-
NI”
FINALE 3° e 4° 
Nella Tensostruttura adia-
cente al’AGSM Arena si sono 
svolte le finali per il terzo e 
quarto posto di entrambe le 
competizioni. Le due squa-
dre che si sono affrontate 
sono state quelle dell’O-
spedaletto e dei Red Devils, 
che solo una settimana fa 
hanno dovuto abbandonare 
l’idea della serie A1 per la 
prossima stagione. Giocata 
come un vero e proprio ulti-
mo giorno di scuola, la gara 
è terminata sul punteggio 
di 3 a 2 a favore dei diavoli 
rossi, che forse hanno dato 
prova di crederci un pizzico 
di più dell’Ospedaletto.
FINALE 1° e 2° 
Sono due insospettabili le 
formazioni che sono arrivate 
a giocarsi la seconda coppa 
di giornata. L’anno prossimo 
vedremo in serie A1 anche 

il Terzo Tempo e il Lokomo-
tiv Bure. Nelle prime fasi le 
due squadre hanno pensato 
più a studiarsi, con poche 
azioni da entrambe le parti 
e i portieri poco impegnati. 
All’apice dell’equilibrio è 
stato l’attaccante del Loko-
motiv Giacopuzzi, che ha 
rubato la palla a un distrat-
to Bovo e, resistendo anche 
alla carica, si è involato da 
solo verso la rete del mo-
mentaneo vantaggio e con 
un tocco sporco è riuscito 
ad insaccare. Nella ripre-
sa dopo un nuovo tentativo 
del numero nove del Bure, 
all’ottavo minuto il Terzo 
Tempo è riuscito a pareg-
giare con Iembo sempre in 
contropiede, ma terminato 
con un tiro stupendo e pre-
ciso. Dopo altre occasioni 
neutralizzate da Nicolis, le 
due squadre sono arrivate 
al tempo supplementare. A 
metà tempo è stato Squar-
zoni a portare per la prima 
volta in vantaggio per 2 a 1 
il Terzo Tempo, facendo così 
arrivare il primo trofeo a 
questa squadra.
Play Off - Trofeo “Ostilio 
Mobili”
FINALE 3° e 4° 
Sempre nella Tensostruttura 
si sono sfidati per sancire 
chi sia la terza squadra più 
forte del nostro campiona-
to. Ad affrontarsi c’erano 
gli Arditi e l’Agriturismo 
Corte Barco. Anche in que-
sta gara non possiamo dire 
che ci sia stato grandissimo 
mordente, con le due squa-
dre zeppe di assenze e che 
non hanno offerto lo spetta-
colo delle scorse volte. L’A-
griturismo Corte Barco forse 
ha avuto il maggior numero 
di azioni da gol, senza però 
riuscire a capitalizzarle, an-
che per la gran forma del 
portiere avversario Proven-
zano. Nonostante un solo 
cambio in panchina però gli 
Arditi sono riusciti a colpire 
due legni, ma soprattuto a 
imporsi con il punteggio di 1 
a 0, in virtù dell’unica rete 
della partita messa a segno 
da Marchi.
FINALE 1° e 2° 
La partita sicuramente più 
attesa però era la finalissi-
ma, tra quelle che sono le 
due squadre più forti del 

nostro campionato. Se stes-
simo parlando di un incontro 
di pugilato, questa sfida sa-
rebbe tra il campione pluri-
titolato e il giovane che vuo-
le dimostrare di non essere 
più acerbo. In questo caso il 
giovane è il Momento Zero, 
mentre il due volte campio-
ne è il Corvinul Hunedoara. 
A prendere in mano le redini 
della partita è stato il Cor-
vinul, che è stato pericoloso 
con Danciu, ben disinnesca-
to da un attento Dobroiu. Il 
Momento Zero inizialmente 
ha fatto molta fatica quasi 
a uscire dalla propria metà 
campo, almeno, come un 
fulmine a ciel sereno è ar-
rivato il vantaggio di Plama-
deala. Lo svantaggio è stata 
una batosta per il Corvinul, 
che ha pagato cara quella 
disattenzione, mancando il 
pareggio con Nisipasu. A sor-
presa è arrivato il raddoppio 
del Momento Zero con Sar-
bu. Ora è il Corvinul a esse-

re davvero in bambola, con 
errori di Danes e Nisipasu 
banali per la loro gentilez-
za tecnica. Sotto di 2 a 0 
la vera svolta è arrivata da 
Nisipasu, che suo malgrado 
si vede sì ancora dire di no 
davanti al portiere, ma solo 
per un’uscita scriteriata 
proprio di Dobroiu, che ne 
ha causato una giusta espul-
sione. Senza un portiere di 
ruolo il Momento Zero ha 
iniziato a scricchiolare, su-
bendo un vero e proprio un 
tiro al bersaglio da parte del 
Corvinul, che è riuscito a ri-
durre le distanze proprio a 
pochi secondi dal finire del 
primo tempo con un calcio 
di punizione di Danes.
Nella ripresa dopo pochi se-
condi il Corvinul ha già ini-
ziato a farsi sotto e dopo un 
minuto è Adrian Georgescu 
a portare la situazione sul 
pareggio con un gran tiro 
in velocità da fuori area. È 
passato un minuto abbon-

dante, ma il Momento Zero 
non è più riuscito a entrare 
in partita, con un Plamade-
ala sempre raddoppiato e 
ben stretto dagli avversari, 
che sono riusciti ampiamen-
te a limitare i danni. L’unico 
che sembrava triste del Cor-
vinul, nonostante un gran-
de recupero era il bomber 
Nisipasu, sul cui groppone 
pesavano quegli errori così 
grandi per un attaccante 
come lui. La tristezza però è 
svanita presto sul volto del 
bomber, che senza pressione 
negli ultimi minuti, compli-
ce anche un Momento Zero 
in bambola riesce a realiz-
zare un doppietta che porta 
il risultato sul definitivo 5 a 
2. E fu così che il Corvinul 
Hunedoara ha scritto la sto-
ria del nostro campionato 
MSP, vincendo per la terza 
volta il campionato, come 
non aveva mai fatto finora 
nessuno.
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