
9a Giornata Ritorno
A1 Girone A
Dopo diciotto giornate siamo final-
mente arrivati alla resa dei conti, 
dove finisce la parte “facile”, quella 
in cui una sconfitta non è decisiva, 
per entrare nei playoff, dove ogni 
partita diventerà fondamentale per 
il cammino. A portarsi a casa il giro-
ne, dopo davvero tanti anni, è torna-
ta a essere la Sampierdarenese, che 
ha vinto 7 a 6 contro un Terzo Tem-
po che nel girone di ritorno ha vinto 
una sola partita. Al secondo posto, a 
un solo punto dalla vetta, troviamo 
la Pizzeria Stube, che ha vinto 5 a 
0 la gara con i Red Devils. Ha tirato 
per gran parte del girone d’anda-
ta e in quello di ritorno a tirato un 
po’ i remi in barca: stiamo parlando 
dell’Heart Of Verona, che ha chiuso 
il campionato al terzo posto, dopo 
il pareggio per 1 a 1 con il Sandrà. 
Missione riuscita quindi per il Loko-
motiv Bure, che ha pareggiato 3 a 3 
con l’Agriturismo Corte Barco, che 
ha così chiuso la stagione al quarto 
posto. Infine non ce l’ha fatta a sal-
varsi l’Ardan Green Project, che ha 
ceduto 6 a 5 al Noi Team Elettrolaser.
A1 Girone B
Non poteva che finire con una robo-
ante vittoria la regular season del 
Corvinul Hunedoara, che deve an-
cora perdere una partita e l’unico 
pareggio è arrivato con grandissimi 
problemi di rosa. A farne le spese 
questa volta sono stati quelli del Do-
rial, battuti 10 a 4 in una gara a sen-
so unico. È stata una buona stagione 
anche per la Scaligera Imp. Elettrici, 
che, con la vittoria per 11 a 1 contro 
il Juice Club ha confermato il pro-
prio quarto posto. Al quinto posto, a 
pari merito con il Dorial, troviamo gli 
Arditi, che hanno vinto l’ultima gara 
a disposizione contro il Bosnia C per 
9 a 3. Nell’ultima gara i secondi del 
Momento Zero hanno battuto 6 a 4 il 
Colletta Vigasio.
A2 Girone A
Tanto per non annoiarsi, il primo gi-
rone di serie A2 è terminato con un 
autentico botto, perché in cartello-
ne c’era la sfida decisiva tra le prime 
due della classe, ovvero la Prati-Ser-
vizi Calore e il Consorzio Artigiano 
Scaligero. Il match decisivo è stato 
vinto proprio dal Consorzio, che si 
è imposto per 8 a 2, dimostrando 
così uno stato di forma invidiabile. 
Distante quattro punti dal duo di 
testa abbiamo lo Zenit VR91, che 
ha pareggiato 7 a 7 contro una già 
salva Jolanda Hurs. A poco è servita 
la vittoria dello Spartak Augusta nei 
confronti del Bar Cristallo, dato che 
comunque ad andare ai playout sarà 

lo stesso il Cristallo per un solo pun-
to. Infine in programma c’era anche 
l’attesa sfida salvezza tra gli East 
Green Boots e le Aquile di Balconi. 
La vincente avrebbe superato il già 
retrocesso Pistacchio Caffè e si sa-
rebbe così salvata. Una sfida tanto 
cruciale è terminata però in festa 
per le Aquile di Balconi, che si sono 
imposte per 6 a 2.
A2 Girone B
Per non essere da meno rispetto al 
primo girone, anche nel secondo ci 
sono stati dei momenti davvero in-
tensi, che hanno cambiato una clas-
sifica che era già mutata due volte 
nelle ultime settimane. Iniziamo con 
la vittoria per 6 a 3 del Gengiva sulla 
Dinamo S.Canara. Un risultato che 
di per sé cambia poco per il Gen-
giva, che sale al terzo posto dietro 
al riposante Alpo Club, ma che pesa 
come un macigno per la Dinamo, 
che scende così di una posizione. I 
primi inseguitori della Kubitek una 
volta saputo del risultato avversa-
rio, hanno giocato la partita della 
vita per poter tornare al primo po-
sto, coronata con un successo per 8 
a 3 sui Polemici. Per quanto riguarda 
la zona salvezza il BVP ha ottenuto 
tre punti d’oro con la Soccer Ambro 
Five, già retrocessa e battuta 5 a 2. 
Agli stessi punti del BVP abbiamo an-
che il Quartopiano, che ha vinto la 
sfida diretta con l’Ospedaletto per il 
quinto posto.
A2 Girone C
Nessuna sorpresa invece per quanto 
riguarda il terzo girone di serie A2, 
con l’MDM S.Martino che ha superato 
agevolmente l’ostacolo Avis United. 
Il classico testa-coda è termina-
to senza sorprese sul punteggio di 
7 a 3. Quelli della Busa ci avevano 
provato a fare il loro dovere contro 
l’Athletic Mia Tanto, in una sfida che 
doveva essere decisiva per il prima-
to, ma che è stata utile solo per il 
secondo posto. La gara è terminata 
sul punteggio di 9 a 0, dopo quaranta 
minuti in cui l’Athletic non ha prati-
camente mai giocato. Tra coloro che 
hanno terminato la propria stagione, 
troviamo i Bomboneros, che si sono 
imposti 10 a 7 contro l’Enogas. Infine 
l’Ei Team-Giardino Dei Sapori ha ter-
minato la stagione, come spesso gli 
capita, con una vittoria. A farne le 
spese sono stati i Butei, superati 4 a 
3, ma comunque tranquilli per i cin-
que punti di distanza dagli avversari.
A2 Girone D
Per essere sicuri di vincere il girone, 
serviva un solo punto e ne sono ar-
rivati tre all’Ass.Convivenza, che ha 
battuto per 3 a 2 un buon Ital Food 
Catering. I grandi delusi del girone 

sono quelli del New Team, arrivati 
terzi per la sconfitta nell’ultima gara 
per 5 a 0 a opera dei Cadenasi. Una 
conseguenza però l’ha portata que-
sta sconfitta: i Mana’s Rangers sono 
infatti saliti al secondo posto in virtù 
della vittoria per 8 a 5 nei confronti 
dell’ultimo in classifica Real Faccio. 
L’ultima squadra ad accedere ai pla-
yout sarà il Futsal Lugagnano, che ha 
dato vita insieme alla Rossi Service a 
una gara pirotecnica, terminata 13 a 
10 a favore della Rossi. 
B Girone A
È terminata anche la lunga caval-
cata della serie B, che ha visto otto 
squadre centrare la promozione. Nel 
primo girone troviamo però l’unica 
terza a non essere riuscita a salire 
in serie A2, ovvero l’AC Dità di Sto-
maco, a cui non è bastato vincere 3 
a 2 contro il Risto Pizza il Grillo. Per 
quanto riguarda le zone alte, dopo il 
riposo della Five Cuori e Avanzi, che 
aveva già vinto il raggruppamento 
qualche settimana fa, troviamo gli 
Illegali, che hanno vinto 6 a 5 la gara 
contro lo Starlight Verona. Al quarto 
posto troviamo le Riserve, sconfitte 
3 a 2 dal Partizan Degrado, facendosi 

così raggiungere in classifica. Infine 
il Manchester Sinty ha superato 5 a 
3 l’Atletic Big Babol, lasciandolo così 
mestamente in ultima posizione.
B Girone B
Già da qualche settimana il secondo 
raggruppamento di serie B era stato 
già vinto dagli Amici di Pepe, che co-
munque avevano da fronteggiare un 
Atletico Manontroppo con il coltello 
tra i denti per fare almeno un pun-
to che vorrebbe dire terzo posto e 
promozione. Il punto è arrivato e con 
questo 3 a 3 l’Atletico ha raggiunto 
in classifica il riposante Real Futsal, 
standone davanti però per scontri 
diretti. Non cambiava più di tanto a 
livello di classifica, ma comunque il 
Mecmas ha voluto togliersi l’ultima 
soddisfazione della propria regular 
season, andando a battere il Nova-
glie per 4 a 3. Per quanto riguarda le 
zone invece più basse della gradua-
toria, la Scaligera è riuscita a salire 
al sesto posto, dando così continuità 
alle buone prestazioni delle ultime 
giornate con la larga vittoria per 10 a 
2 sul VRO. Ancora più in basso, all’ot-
tavo posto troviamo l’Impresa Rossi, 
che si è regalata l’ultima gioia con la 

vittoria per 5 a 3 sull’ENS Scaligera 
Verona, che termina così la propria 
stagione in settima posizione.
B Girone C
Infine anche l’ultimo girone del 
nostro campionato si è concluso, 
portandosi con sé tre squadre che 
rivedremo l’anno prossimo in serie 
A2. Una di queste è il Basarabia, 
che anche l’anno prossimo darà filo 
da torcere alle proprie avversarie. 
Nell’ultima giornata è arrivato un 
pareggio per 4 a 4 con la Pizzeria 
Da Giuseppe, vera e propria rivela-
zione del campionato, che, proprio 
con questo punto, ha raggiunto la 
seconda posizione, in compagnia del 
riposante Balconi United. La prima 
delle escluse è la Professione Orto-
pedia, che si è imposta per 5 a 3 con 
la Pizzeria Mameli, in quella che era 
una sfida diretta per il quarto posto. 
Sesto posto per la Carrozzeria Tode-
sco, che si è imposta per 4 a 3 con 
il Birrareal. Per finire hanno salutato 
il campionato anche il Bure Doc e i 
Turtles. In un’atmosfera da ultimo 
giorno di scuola, il Bure si è imposto 
per 7 a 2.
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