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A1	Girone	A
Dopo poco meno di un mese 
di pausa natalizia, le novanta 
squadre iscritte al XXII torneo 
MSP di Verona sono finalmen-
te tornate a calcare i campi da 
gioco. La prima giornata del 
2013 è stata già cruciale, poiché 
è coincisa con l’ultimo turno del 
girone d’andata. Sembra essersi 
finalmente lasciata la crisi alle 
spalle la Lanterna Bardolino, che 
ha superato 7 a 4 gli All Blacks 
Fidas. Il big match, però è stato 
sicuramente quello che ha vi-
sto fronteggiarsi le prime due 
squadre del raggruppamento, 
ovvero il Sandrà ed il Noi Team 
Banca Di Verona. Ne è scaturita 
una gara veramente avvincente, 
terminata sul 6 a 10. 
Con la vittoria per 6 a 3 sulla 
Pizzeria Dai Butei, la Sampier-
darenese ha raggiunto al terzo 
posto il riposante Ristorante Piz-
zeria La Griglia. Perdono invece 
contatto con le primissime po-
sizioni in graduatoria i Pumas-
Farmacia Venturini, che sono 
stati battuti 3 a 0 dalla Route 66.

A1	Girone	B
Dopo un inizio veramente dif-
ficile, il Vetrocar Strike Team ha 
centrato la terza vittoria conse-
cutiva, ottenuta con il punteggio 
di 4 a 0 contro l’ASD I Butei. 
La gara più avvincente della 
giornata è stata comunque quel-
la che ha visto la capolista AS 
Martiv scontrarsi contro i vice 
campioni regionali dell’Euro-
electra Fantoni, terminata sul 
risultato di 5 a 4. Si sono divise 
la posta in palio la Velox Servizi 
e l’MDM S.Martino, che hanno 
concluso la gara sul 2 a 2. L’ul-
timo incontro della giornata di 
serie A1 ha visto fronteggiarsi il 
Corvinul Hunedoara e l’FC Col-
letta. 
I tre punti sono andati alla for-
mazione di ragazzi rumeni, che 
hanno vinto per 3 a 1.
A2	Girone	A
Dopo un intero girone d’anda-
ta passato praticamente sempre 
in testa da sola, la Newippy si è 
dovuta fare un po’ da parte per 
dividere la testa della classifica 
con un sempre più sorprenden-
te Sydney Pizzeria Mameli, il 
quale ha vinto 4 a 3 lo scontro 
diretto. Non molla il terzo posto 
il S.Lucia Team, che ha avuto 
qualche difficoltà in più del pre-
visto per battere 5 a 3 il Valpoli-

chellas. Appena un punto sotto 
al S.Lucia abbiamo il Verona ’91, 
che ha battuto la Sanbe con il 
secco punteggio di 3 a 0. Infine 
la Kubitek ha battuto 5 a 2 l’FGP 
Articoli Ortopedici. 

A2	Girone	B
Ha aperto il secondo girone di 
A2 il match tra lo Sporting Ve-
rona e l’Infracom. La partita è 
stata sempre molto corretta, ma 
giocata a viso aperto da entram-
be le formazioni ed è terminata 
sul risultato di 4 a 3. La gara più 
importante del secondo girone 
di serie A2 è sicuramente stata 
quella che ha visto fronteggiar-
si la capolista Rizza contro la 
BNC Splash ed è terminata 5 a 3. 
Non è stato però l’unico match 
di cartello della giornata, perché 
si sono sfidate anche l’Agrituri-
smo Cà del Pea e l’Ospedaletto 
Tenuta Le Luci, rispettivamente 
seconda e terza del raggruppa-
mento. Alla fine a vincere per 4 a 
2 è stato l’Ospedaletto. Per con-
cludere, è tornato alla vittoria il 

Fujitsu, che ha rifilato un netto 7 
a 2 alla Pizzeria Villa Renzi.

A2	Girone	C
Anche nell’ultima giornata della 
prima parte del campionato, si è 
confermata l’Olimpica, che si è 
così laureata campione d’inver-
no grazie al 7 a 4 rifilato ai Balo-
os. Complice la sconfitta dei Ba-
loos, al secondo posto sono saliti 
gli Arditi, che hanno battuto 6 a 
4 l’SC Busa. Sta invece prenden-
do sempre più dimestichezza 
con la categoria lo United Team, 
che è riuscito tranquillamente a 
battere 11 a 3 l’Avis United. In-
fine nelle zone basse della gra-
duatoria, la Ferrero Mangimi ha 
vinto la gara contro il Noi Team 
Autolavaggi Caneva con il risi-
cato punteggio di 4 a 3. 

A2	Girone	D
Non poteva che chiudersi con 
una vittoria il girone d’andata 
della Trinacria, unica squadra 
di tutta la serie A2 ad essere an-
cora a punteggio pieno. La gara 

contro la povera GDR Muje si 
è conclusa con il risultato di 8 
a 2. Complice anche il turno di 
riposo dei secondi del Pollo Mi-
glioranza Villafranca, il primo 
inseguitore della Trinacria è il 
Divino Team, che ha battuto il 
Borgo Roma con il netto punteg-
gio di 5 a 1. Non doveva perdere 
nemmeno la Vires, che invece è 
andata contro a un’impronosti-
cabile sconfitta per 5 a 3 contro 
il Malacarne. Per concludere, 
la Tecnoest ha vinto la seconda 
partita della stagione contro la 
Musa Pizza e Ristò per 4 a 3.

B	Girone	A
Anche la serie B ha una squadra 
a punteggio pieno, che ha prati-
camente già ammazzato il girone 
A. Stiamo parlando ovviamente 
dell’Impresa Veneta, che anche 
in questa giornata è riuscita ad 
ottenere i tre punti grazie alla 
vittoria per 4 a 3 sul Proforma. 
Al terzo posto è salita la Pieve 
S.Floriano, che ha battuto 5 a 3 il 
Bar One. Rimangono agganciate 

alla zona alta della graduatoria 
pure le Riserve, che hanno avuto 
la meglio del Real Panvinio per 
7 a 5. Hanno pareggiato 2 a 2 e 
sono così rimasti appaiati anche 
in classifica l’Ice Eros Refrigera-
zione e gli East Green Boots.

B	Girone	B
Dopo otto giornate trascorse in 
solitaria al primo posto, il ripo-
sante Nove34 ha dovuto fare 
spazio al Black Star, che, con 
la vittoria per 5 a 3 sullo Spor-
timmagine ha raggiunto così la 
vetta. Non mollano neppure le 
Iene, che hanno consolidato la 
propria terza posizione con la 
vittoria per 8 a 4 ottenuta sullo 
Stallavena. Il 5 a 1 ottenuto dai 
Godarecci sul Risto Pizza il Gril-
lo è una vittoria che consolida il 
buon momento di questa squa-
dra, fino a poco tempo fa impe-
gnata nei bassifondi della classi-
fica. Infine è finalmente arrivato 
il primo punto dell’Atletico Re-
cioto, che ha pareggiato per 4 a 4 
con il Baetta.

B	Girone	C
Non ha avuto eccessivi problemi 
la capolista Crepes Ouì a battere 
7 a 2 un Atletic Bigbabol abba-
stanza contratto ed apparso sul-
le gambe dopo la pausa natali-
zia. Al secondo posto continua a 
vincere la Coven United, che ha 
superato 8 a 2 il Valpolicella. Al 
terzo posto è salito il Tecnoca-
sa S.Lucia, che ha battuto nella 
sfida diretta il Serfer con il sec-
co punteggio di 3 a 0. Infine la 
Termoidraulica Europa ha perso 
una ghiottissima occasione di 
salire al terzo posto, non andan-
do oltre il pareggio per 5 a 5 con-
tro il Lokomotiv Bure.

B	Girone	D
La partita inaugurale dell’ulti-
mo girone di serie B è stata quel-
la che ha visto fronteggiarsi i 
primi della classe dell’Enogas ed 
il Free Exit. La gara è stata molto 
accesa e le due compagini hanno 
terminato l’incontro sul punteg-
gio di 2 a 2. In vetta è così salita 
la Pizzeria Parolin Alpo, che ha 
battuto 4 a 2 l’Hotel S.Marco. 
Non si sono invece volute far 
male le squadre degli Eagles e 
del THC, che hanno pareggiato 
1 a 1. Infine, in fondo alla classi-
fica, i Big Greens hanno vinto la 
propria prima partita per 4 a 2 
contro la Eni Fratelli Bertasi.

Le novanta squadre iscritte al XXII torneo MSP di Verona sono finalmente tornate a calcare i campi da gioco

Novanta squadre in campo per 
il Trofeo "Ostilio Mobili"

OLIMPICA FC (A2C)

DIVINO TEAM (A2D)


