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MSP è lieta di annunciare la nuova collaborazione di Ostilio Mobili, importante azienda arredamento

XXII Campionato Provinciale M.S.P.
Indoor di calcio a 5 2012/ 2013
4a	Giornata	andata
MSP è lieta di annunciare la nuo-
va collaborazione di Ostilio Mobili, 
importante azienda arredamen-
to classico e moderno con sede a 
Capriolo (BS), a cui va intitolato il 
Campionato, un sentito ringrazia-
mento va rivolto al titolare Signor 
Giuseppe Cesari per la grande di-
sponibilità. MSP quest’anno si av-
varrà del supporto dei partners  Air 
Dolomiti e  Banca della Valpolicella 
e  delle collaborazioni di BM Servi-
ce di Bottini Vincenzo, Carrozzeria 
Conti Rino e Kubitek. 

a1	Girone	a
Nonostante il turno di riposo scon-
tato la settimana scorsa, il Sandrà 
rimane sempre primo in classifica, 
fregiandosi di essere l’unica squa-
dra di tutta la serie A1 ancora a 
punteggio pieno. La vittoria è arri-
vata con il risultato di 4 a 2 contro 
una formazione tosta come la Sam-
pierdarenese. Occasione sprecata 
per il Noi Team Banca Di Verona, 
che aveva la possibilità di non per-
dere contatto dalla vetta, ma ha 
pareggiato 5 a 5 contro i Pumas 
Farmacia Venturini. Non ha invece 
perso il passo della capolista il Ri-
storante Pizzeria La Griglia, che ha 
rifilato un 13 a 2 ad una Lanterna 
Bardolino sempre più allo sbando. 
Sono arrivati i primi tre punti per 
gli All Blacks Fidas, che hanno bat-
tuto 3 a 2 sul filo del rasoio la Route 
66.

a1	Girone	b
Per la prima volta nella sua sto-
ria, l’AC ’98 è solitaria in vetta alla 
classifica del proprio girone di A1. 
La squadra dell’Alpo ha infatti 
sfruttato al meglio l’occasione di 
staccare almeno temporaneamente 
l’FC Colletta, ferma per il turno di 
riposo. La gara contro l’Euroelectra 
Fantoni si è conclusa sul punteggio 
di 3 a 1. Dopo appunto la riposante 
FC Colletta, al terzo posto trovia-
mo un gruppetto di quattro squa-
dre, tutte a sei punti. Due di que-
ste sono il Corvinul Hunedoara e 
l’ASD I Butei, che si sono affrontate 
proprio in questo turno, con la vit-
toria che è andata dalla parte della 
squadra in maglia griglia per 4 a 3. 
Altra squadra in terza posizione è 
l’MDM S.Martino, che ha superato 
5 a 0 il Vetrocar Strike Team. Infine 
l’AS Martiv è stata battuta dalla Ve-
lox Servizi con il punteggio di 6 a 5.

a2	Girone	a
Il big match del quarto turno di 
serie A2 è stato sicuramente quello 
che ha visto fronteggiarsi Newppy 

e Verona ’91. A prevalere è stata la 
Newppy con il punteggio di 5 a 2. 
Appena prima si è giocata anche 
la gara tra il Santa Lucia Team e 
un FGP Articoli Ortopedici ridotta 
veramente ai minimi storici e scon-
fitto 15 a 0. La seconda formazione 
a punteggio pieno (ma con una 
gara in meno) è il Sydney Pizzeria 
Mameli che ha battuto 8 a 7 il Val-
polichellas. È infine terminata sul 
punteggio di 1 a 1 la gara tra l’Aran 
Irish Pub e la Sanbe.

a2	Girone	b
Dopo l’inizio di campionato scop-
piettante, per la Pizzeria Villa Ren-
zi è arrivata la prima difficile prova 
nella nuova categoria. L’avversario 
è stato l’Agriturismo Cà Del Pea, 
squadra molto forte e che le ha in-
flitto la prima sconfitta stagionale 
per 3 a 0. Forte di una partita in più, 
in vetta troviamo il Rizza che ha 
battuto 4 a 3 uno Sporting Verona 
pimpante e sfortunato. È arrivata 
la prima vittoria per l’Ospedaletto, 
che ha superato con un tennistico 
6 a 3 lo Spartak Augusta. Prima 
vittoria anche per il Fujitsu, che ha 

battuto 3 a 2 l’Infracom Verona.

a2	Girone	C
Si è accorciata la classifica nelle 
zone alte del terzo girone di serie 
A2: infatti la riposante Olimpica, 
unica squadra ancora a punteggio 
pieno, è stata raggiunta in vetta da 
ben altre due compagini. La prima 
è lo United Team, che non ha avu-
to nessuna difficoltà nel superare 
con il punteggio di 7 a 0 l’Ei Team. 
L’altra squadra a nove punti è l’SC 
Busa, anch’essa impegnata in una 
gara non certo proibitiva. Contro il 
Noi Team Autolavaggi Caneva il ri-
sultato finale è stato di 6 a 0. Oltre a 
queste tre compagini, doveva salire 
a quota nove anche la vincitrice tra 
gli Arditi e i Baloos. Le due squa-
dre, però, si sono annullate a vicen-
da e hanno pareggiato per 4 a 4. Tra 
Ferrero Mangimi ed Avis United 
hanno vinto i primi per 3 a 2.

a2	Girone	D
Da semplice sorpresa, il Pollo Mi-
glioranza Villafranca sta diventan-
do sempre più una solida realtà 
in questo quarto girone di serie 

A2. La quarta vittoria in altrettan-
te gare è arrivata per 4 a 3 contro 
una buona squadra come il Borgo 
Roma. Distante due punti dalla 
vetta troviamo la Vires, che è stata 
bloccata sul 2 a 2 dal Divino Team. 
La terza “sorella” è la Trinacria, che 
non ha dovuto faticare un gran che 
per superare 12 a 1 una Tecnoest fin 
troppo arrendevole. Infine riman-
gono sempre in ultima posizione, 
ma almeno tolgono lo “zero” nella 
casella dei punti, la GDR Muje e il 
Malacarne. Le due squadre hanno 
pareggiato l’incontro con il punteg-
gio di 4 a 4.

b	Girone	a
Sembra già ben delineata la classi-
fica del primo girone di serie B: in 
testa abbiamo infatti due squadre 
a punteggio pieno e che hanno già 
scontato il proprio turno di riposo. 
La prima è l’Impresa Veneta men-
tre l’altra è il Real Panvinio che, in 
questo turno, ha avuto la meglio 
per 4 a 1 del Proforma. Con due 
vittorie e due sconfitte troviamo un 
folto gruppo di quattro squadre; 
due di queste sono l’Ice Eros Refri-

gerazione ed il Borgo Trento, che si 
sono affrontate. La vittoria è andata 
all’Ice Eros con il punteggio di 5 a 
2. Un’altra squadra sempre a quota 
sei è quella delle Riserve, che inve-
ce sono riuscite ad avere la meglio 
per 3 a 0 sul Bar One. Per chiudere, 
nel gruppetto al terzo posto c’è an-
che la Pieve S.Floriano, che però è 
stata battuta 3 a 2 dagli East Green 
Boots.

b	Girone	b
Sono due le squadre che coman-
dano il secondo girone di serie B, 
ovvero il Nove34 Team ed il Black 
Star. Per il Nove34 l’impegno setti-
manale non è stato dei più comples-
si, avendo vinto 12 a 0 con il Baetta, 
mentre il Black Star ha dovuto fa-
ticare maggiormente per battere 6 
a 4 i Godarecci. È arrivata la prima 
sconfitta dello Sportimmagine, che 
si è dovuto piegare 5 a 3 alla vee-
menza dello Stallavena. Infine, nel-
la sfida tra due formazioni ancora 
ferme a zero punti, il Risto Pizza Il 
Grillo ha battuto l’Atletico Recioto 
con il punteggio di 5 a 1.

b	Girone	C
La prima sfida del girone C di serie 
B è stata quella tra la Termoidrau-
lica Europa ed il Valpolicella 2012. 
Il risultato finale è stato di 3 a 1 a 
favore della Termoidraulica (dop-
pietta di Pavoni), che riesce così 
a salire al secondo posto. Subito 
dopo si è disputata invece la gara 
tra il Tecnocasa S.Lucia e l’Atletic 
Bigbabol, terminata con il punteg-
gio di 5 a 2. Si sono invece divisi la 
posta in palio la Coven United ed 
il Serfer, che hanno pareggiato 4 a 
4 la propria gara. Infine non perde 
proprio un colpo la capolista Cre-
pes Ouì, che ha battuto per 5 a 3 la 
Soccer Ambro Five.

b	Girone	D
A guidare il quarto ed ultimo gi-
rone di serie B abbiamo gli Eagles 
che però hanno dovuto sudare pa-
recchio per battere il Novaglie con 
il punteggio di 2 a 0. Dopo il turno 
di riposo, il Thc 2012 ha ricomin-
ciato il proprio cammino così come 
si era fermato, ovvero vincendo: è 
questa infatti l’unica squadra an-
cora a punteggio pieno. La terza 
vittoria in altrettante partite è arri-
vata per 5 a 2 contro il Free Exit. A 
sette punti troviamo anche la Piz-
zeria Parolin Alpo, che ha rifilato 
un secco 7 a 0 ai Big Greens. Infine 
l’Hotel S.Marco ha vinto per 2 a 1 la 
propria prima gara in campionato 
contro la Eni Fratelli Bertasi.

Davide	valerio

NEWIPPY (A2A)

POLLO MIGLIORANZA VILLAFRANCA (A2D)


