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8a	giornata	andata

a1	girone	a
Eccoci finalmente arrivati 
all’ultima giornata prima 
della lunga pausa natali-
zia per il XXII campionato 
provinciale MSP di Vero-
na. Nel primo incontro, 
il Ristorante Pizzeria La 
Griglia ha superato 4 a 1 
la Route 66. Subito dopo 
è andato in scena la gara 
tra la Sampierdarenese ed 
i Pumas-Farmacia Ventu-
rini, terminata con un pi-
rotecnico 5 a 5. Sesta vit-
toria in sette partite per il 
Sandrà, che non ha avuto 
troppi patemi nel supera-
re 8 a 3 una Pizzeria Dai 
Butei apparsa spaesata 
dalla caratura dell’avver-
sario. Stesso risultato di 8 
a 3 per il Noi Team Banca 
Di Verona, che ha agevol-
mente battuto 8 a 3 gli All 
Blacks Fidas.

a1	girone	B
La battaglia per la leader-
ship del secondo girone di 
serie A1 continua e, ogni 
giornata che passa, è più 
avvincente che mai. Ora a 
guidare il raggruppamen-
to sono due nuove squa-
dre. La prima è l’MDM 
S.Martino che è riuscita a 
battere 6 a 2 il Corvinul 
Hunedoara. L’altra è l’AS 
Martiv che ha battuto 3 a 
2 l’AC ’98 nel big match di 
giornata. Il risultato più 
clamoroso è sicuramente 
stato il 5 a 4 con cui il fana-
lino di coda Vetrocar Stri-
ke Team ha battuto i due 
volte campioni in carica 
della Velox Servizi. Infine 
si sono divise la posta in 
palio l’Euroelectra Fanto-
ni e l’FC Colletta, le quali 
hanno pareggiato 3 a 3.

a2	girone	a
Per il primo girone di se-
rie A2 la capolista Newip-
py ha asfaltato 11 a 2 il 
Valpolichellas. Al secondo 
posto segue il Sydney Piz-
zeria Mameli, che non si è 
risparmiata e ha battuto 
10 a 1 l’FGP Articoli Orto-
pedici. Ha finalmente re-
cuperato qualche posizio-
ne il Verona ’91, vincitore 
per 7 a 2 contro l’Aran 

Irish Pub. L’incontro più 
equilibrato, e probabil-
mente il meno scontato, è 
stato quello che ha visto 
fronteggiarsi la Sanbe e la 
Kubitek, che, avendo pa-
reggiato 2 a 2, si sono di-
vise la posta in palio.

a2	girone	B
Sesta vittoria in sette par-
tite per il Rizza, che è ri-
uscito a battere 7 a 3 un 
Fujitsu pimpante, ma an-
cora molto distante dal-
la squadra ostica degli 
anni scorsi. Chi invece si 
è subito ripreso dopo la 
sconfitta della settimana 
scorsa è l’Agriturismo Cà 
del Pea, che però ha avu-
to il suo ben da fare per 
avere la meglio per 5 a 4 
sull’Infracom Verona. Ina-
spettato pareggio tra la 
BNC Splash e lo Sporting 
Verona, che si dividono la 
posta in palio in virtù del 
risultato di 5 a 5. In chiave 
salvezza, buona vittoria 
per la Pizzeria Villa Ren-

zi, che ha superato 3 a 2 lo 
Spartak Augusta.

a2	girone	C
Il big match di giornata 
del terzo girone di serie A2 
è sicuramente stato quello 
che ha visto fronteggiar-
si la capolista Olimpica 
contro i terzi Arditi, ter-
minato sul punteggio di 4 
a 3. L’SC Busa è stata pro-
tagonista di un scivolone 
decisamente inatteso: in-
fatti è stata battuta 6 a 3 
dall’Avis United. Intanto, 
nelle retrovie della classi-
fica, ottima vittoria per 5 a 
0 per la Ferrero Mangimi, 
che non ha avuto molte 
difficoltà nel battere l’Ei 
Team. Rinviata per mal-
temo la gara tra Baloos 
e Noi Team Autolavaggi 
Caneva.

a2	girone	D
La gara di apertura 
dell’ultimo girone di serie 
A2 è stata quella tra il Pol-

lo Miglioranza Villafranca 
e la Vires, terminata sul 
risultato di 3 a 2. Subito 
dopo è arrivata la prima 
vittoria stagionale del Ma-
lacarne, che non ha avuto 
troppe difficoltà nel batte-
re 7 a 4 la Tecnoest. Nes-
sun problema invece per 
la capolista Trinacria nel 
battere 6 a 2 la Musa Pizza 
e Ristò. Per concludere, il 
Divino Team ha passeg-
giato sul velluto contro la 
GDR Muje, battendola 6 a 
1 e spedendola così all’ul-
timo posto in graduatoria.

B	girone	a
La gara di apertura della 
serie B è stata quella che 
ha visto fronteggiarsi il 
Borgo Trento contro la 
Pieve S.Floriano ed è ter-
minata clamorosamente 
sul 10 a 1. Non sarà stata 
una sfida memorabile, ma 
tra Proforma e Bar One c’è 
stata battaglia vera sino al 
2 a 2 finale. Continua con 
la settima vittoria in al-

trettante partite il cammi-
no dell’Impresa Veneta, 
che ha patito ben poco per 
superare 8 a 1 una buona 
squadra come il Real Pan-
vinio. Infine Ice Eros Re-
frigerazione e le Riserve 
hanno pareggiato 3 a 3.

B	girone	B
Non è stato incisivo come 
altre volte il Nove34 
Team, ma tanto è basta-
to per battere 3 a 0 il Ri-
sto Pizza Il Grillo. È stato 
molto più semplice per il 
secondo Black Star avere 
la meglio dell’Atletico Re-
cioto per 10 a 2. Non han-
no perso terreno le Iene, 
che hanno battuto 4 a 3 
lo Sportimmagine. A fare 
compagnia al terzo posto 
alle Iene c’è pure lo Stalla-
vena, che invece ha avuto 
vita abbastanza facile con-
tro i Godarecci, battuti 9 a 
3.

B	girone	C
Con il riposo della capo-
lista Crepes Ouì, l’impe-
rativo per le dirette inse-
guitrici era assolutamente 
quello di vincere, per così 
ridurre il gap. Compito 
riuscito per la Coven, che 
ha battuto 9 a 4 l’Atletic 
Bigbabol. Gran colpo per 
il Serfer, che con la vitto-
ria per 8 a 3 sulla Termoi-
draulica Europa riesce a 
guadagnare ben due posi-
zioni. Non ci voleva inve-
ce la sconfitta per il Tecno-
casa S.Lucia, battuto 5 a 2 
dalla Soccer Ambro Five. 
Infine il Lokomotiv bure 
ha vinto la prima gara 
dell’anno per 7 a 3 contro 
il Valpolicella 2012.

B	girone	D
L’ultimo girone di serie B 
è ancora incompleto, do-
vendosi ancora tenere la 
sfida tra i primi in classifi-
ca della Enogas ed il THC. 
Chi è sceso in campo è la 
squadra degli Eagles, che 
hanno vinto per 8 a 1 con-
tro i Big Greens. Vittoria 
anche per la Pizzeria Pa-
rolin Alpo, che ha battuto 
4 a 2 l’Hotel S.Marco. Infi-
ne il Free Exit ha superato 
5 a 3 l’FC Novaglie.

Davide	valerio

La battaglia per la leadership del secondo girone di serie A1 continua.

Il campionato provinciale msc

AS MARTIV (A1B)

MDM SAN MARTINO C5 (A1B)


