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a1
Il punteggio più largo di tut-
to il primo girone di serie A1 
è stato quello che si è con-
cretizzato nell’incontro tra la 
Newippy e la Route 66: un 5 
a 1 che non ammette repli-
che e che ha meritatamente 
regalato i tre punti alla for-
mazione di Bottona. Non si 
è invece lasciato sorprende-
re il Ristorante Meridiana 
Sandrà, vittorioso 5 a 3 sulla 
Sampierdarenese, in una sfi-
da tra due team che si con-
tenderanno sino alla fine le 
posizioni di testa. Vedremo 
sicuramente vicine alla vetta 
della classifica, due squadre 
come il Rizza e il Noi Team 
Banca Di Verona. Queste due 
compagini si sono affron-
tate, dando vita a una gara 
ricca di emozioni e termina-
ta 5 a 4 a favore del Rizza. 
L’uomo in più è sicuramente 
stato Castagna, autore della 
doppietta decisiva. Per con-
cludere i Pumas-Farmacia 
Venturini hanno centrato 
un primo importantissimo 
successo contro l’AST Full 
Service. Decisiva, nel 3 a 1 fi-
nale, la doppietta del nuovo 
acquisto Lo Presti.
Nel secondo girone partono 
a spron battuto gli Arditi, 
che si sono imposti a sorpre-
sa contro un’FC Colletta che 
non è ancora lontana parente 
di quella che abbiamo ammi-
rato nelle scorse stagioni. 5 a 
4 il risultato finale. È stata al 
confronto una passeggiata la 
vittoria del Corvinul Hune-
doara sul Divino Team per 
6 a 2. Come al solito il mat-
tatore è stato Adrian Geor-
gescu, che ha realizzato ben 
tre marcature. Grande sfida 
al Centro Sportivo dell’Alpo, 
con l’Euroelectra Fantoni che 
è riuscita ad imporsi per 2 a 
0 sui padroni di casa dell’AC 
’98. Proprio la squadra di 
Briani è apparsa in netto calo 
rispetto all’anno scorso, com-
plice anche l’assenza di due 
pezzi da novanta come Begal 
e Del Carria. Per concludere, 
il vero e proprio big match 
della serie A1 è stato quello 
che ha visto i vice campio-
ni provinciali, ma campioni 

regionali e nazionali della 
Trinacria, battere 5 a 1 una 
Velox Servizi molto rima-
neggiata e che difficilmente 
si regalerà le stesse soddisfa-
zioni che è riuscita a togliersi 
in questi anni. Da segnalare 
le doppiette di Bottini e Gelu.
 
a2
Come ogni anno, la serie A2 
sa regalare tantissime emo-
zioni, mettendo insieme un 
vasto numero di squadre, di 
diverse motivazioni e caratu-
re tecniche. Nel primo giro-
ne, di sicuro bisognerà tenere 
sotto controllo La Clexidra, 
già vincitrice per 5 a 4 contro 
l’Ospedaletto in questa pri-
ma giornata. Una squadra, 
che da molti è stata additata 
come la più forte della scorsa 
serie B, in questa stagione si 
è ancor di più rafforzata con 
gli innesti di Tortora e Ron-
chini, ex Velox Servizi. Non 
dimentichiamoci però del 
S.Lucia Team, vittorioso 4 a 2 
sulla Kubitek con già una tri-
pletta di Butturini. Tre punti 
anche per Sydney Pizzeria 
Mameli, mentre si sono di-
vise la posta in palio l’Aran 
Irish Pub e l’Elio Porte Blin-
date VR91.
Favorita d’obbligo nel secon-
do girone è l’Agriturismo Cà 
Del Pea, che ha rifilato un 
perentorio 12 a 5 alla Salsiza 
United, con un Bellakhdim 
sempre pronto a buttarla 
dentro (cinque centri per lui). 
Dietro solo per differenza reti 
troviamo i campioni in carica 
della serie B, ovvero i ragazzi 
della Crepes Ouì e i Polemi-
ci, che hanno battuto rispet-
tivamente la Pizzeria Vecchia 
Rama e lo Sporting Verona. 
Hanno invece pareggiato la 
Coven United e una Lanter-
na Bardolino completamente 
rivoluzionata e, dopo tanti 
anni, in una categoria diver-
sa dalla serie A1.
Non stecca l’esordio l’ASD I 
Butei, chiamata ad un pronto 
riscatto dopo la retrocessione 
dello scorso campionato. Il 4 
a 1 con il quale questi ragaz-
zi hanno battuto il Pa.Al.Ve. 
dà nuova linfa a una compa-
gine che punta ad una pron-

ta promozione. Nonostante 
una serie A1 guadagnata 
sul campo, l’Olimpica ha 
preferito mantenere la serie 
A2 come propria categoria. 
I presupposti per fare bene 
come l’anno scorso ci sono, 
perché già nella prima gior-
nata ad essere battuta per 6 
a 4 è una squadra esperta e 
tenace come quella dei Balo-
os. Vittorioso anche l’esordio 
del Free Exit nella nuova ca-
tegoria, che ha battuto l’Avis 
United per 3 a 2. Infine han-
no pareggiato 4 a 4 il Black 
Star e l’AC Ghè.
Parte alla grande il Pollo 
Miglioranza Villafranca, che 
ha battuto 4 a 2 il L.A.C. 
Computer. Stessa differenza 
reti nel 3 a 1 che la Pizzeria 
Parolin Alpo ha rifilato ai 

Red Devils, tornati a calcare 
i campi dell’MSP dopo un 
anno di assenza. Sono infine 
stati ben due i pareggi. Nel 
primo l’Enogas non è andata 
oltre al 2 a 2 contro le Aquile 
di Balconi, mentre è stato ben 
più appassionante il 5 a 5 tra 
il Borgo Roma e la Pizzeria 
Al Taglio al Girasole.
 
b
Grosse novità in serie B 
quest’anno, con tre squadre 
in più rispetto alla scorsa 
stagione, che fanno salire gli 
ultimi tre gironi a dieci squa-
dre, senza quindi turno di 
riposo. Sono sempre molto 
incerti questi quattro gironi, 
ricchi sempre di new entry 
e di formazioni di cui non 
si conosce la vera e propria 

caratura tecnica. Le partite, 
pur di un livello inferiore ri-
spetto alle altre gare delle al-
tre categorie, non sono meno 
combattute, come dimostra-
no i risultati anche di questa 
prima giornata. Basti pensa-
re al 4 a 4 tra la Soccer Am-
bro Five ed il Real Schzetta, 
oppure anche al 4 a 2 tra la 
Tecnocasa S.Lucia e la Ter-
moidraulica Europa. Nell’ul-
timo girone, anche la gara tra 
il THC e l’FC Novaglie è si è 
conclusa su questa falsariga, 
terminando 4 a 2, così come 
il 4 a 3 dello Shamrocks Team 
sulla Rosticceria Ponte Cren-
cano. Di tutt’altro stampo è 
stata la vittoria dei Green’s 
Brothers che hanno battuto 7 
a 1 l’Ei Team.

Davide valerio

l punteggio più largo di tutto il primo girone di serie A1 è stato quello  Dell’incontro tra la Newippy e la Route 66

Indoor di calcio a 5 2013/2014
i risultati della prima giornata  

A1A Ristorante Meridiana Sandrà

Sampierdarenese
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La nona giornata di campio-
nato di serie A vede scontrar-
si nell'anticipo serale Interna-
zionale e Hellas Verona. 
A san Siro sono numerosi i ti-
fosi di entrambe le fazioni. 
Questa sfida quasi "europea", 
vista la classifica delle due 
squadre, comincia con ritmi 
elevati infatti i neroazzurri 
aprono le danze dopo soli 
9 minuti su calcio d'angolo 
con Johnatan il cui tiro viene 
deviato sfortunatmente da 
Moras, difensore greco del 
Verona, e spiazza così Rafael. 

La squadra di casa continua 
la sua fase offensiva e in 3 
minuti raddoppia, sempre su 
calcio d'angolo, con Palacio  
che è l'ultimo a toccare la pal-
la dopo una serie di rimpalli. 
Il Verona nonostante il mo-
mento difficile riesce a man-
tenere la testa alta e con un'in-
cursione di Martinho accorcia 
le distanze allo scadere della 
mezzora del primo tempo. 
L'Inter però non lascia nem-
meno il tempo di respirare 
ai gialloblu e con il capita-
no Cambiasso, che ribadisce 

in goal un tiro di Nagatomo 
stampatosi sul palo, rimarca-
no il vantaggio. Finisce così il 
primo tempo di una partita 
molto vivace, che riprende 
dopo la sosta agli stessi livel-
li. 
La squadra di casa replica 
dopo 10 minuti con Rolando, 
che mette un sigillo sul risul-
tato sfruttando una serie di 
rimpalli sull'ennesimo calcio 
d'angolo. 
 Il Verona ormai rassegnato 
cerca spazio sul campo di gio-
co ma i minuti passano e solo 
al 71' riesce a non far spegne-
re la fiamma della speranza 
con una bella azione conclusa 
in rete da Romulo. Sulla scia 
dell'entusiasmo i giocatori 
gialloblu non demordono e 
si vedono addirittura annul-
lare dubbiamente un goal di 
Luca Toni. Nonostante qual-
che cambio tattico la partita si 
conclude sul risultato di 4 a 2 
per la squadra di casa lascian-
do un po' di amarezza per le 
dubbiose scelte arbitrali.
Curioso anche l'episodio 
dopo il triplice fischio finale 
che vede scontrarsi fisica-
mente il difensore Moras con 

l'attaccante Belfodil che si 
guadagnano così un cartelli-
no rosso a partita conclusa. 
Il Verona viene così scavalca-
to in classifica dall'Inter e ciò 

nonostante conferma questo 
suo momento positivo per lo 
spettacolo che mostra in cam-
po.

 sebastiano Peraro

Verona al pari delle grandi! 
Ebbene si, L'Hellas Verona, 
impegnato per ben due volte 
in quattro giorni, riesce a con-
quistare 6 punti importan-
tissimi per confermarsi nel-
la zona alta della classifica, 
dimostrando il carattere che 
solo le grandi squadre con-
traddistingue.
Nel turno infrasettimanale 
di mercoledì sera il Verona 
vede davanti a se schierarsi 
la Sampdoria che nulla può 
contro l'armata gialloblù. La 
partita ha infatti come pro-
tagonista solo la squadra di 
casa che dopo un primo tem-
po di studio rientra in campo 
con più convinzione e mette 
ko i blucerchiati. Il goal del 
vantaggio viene siglato da 
Juanito Gomez che raccoglie 
un bel passaggio di Luca 
Toni, protagonista poi nel 
finale con un diagonale vin-
cente che stabilisce il risultato 

sul definitivo 2 a 0.
Domenica pomeriggio secon-
do appuntamento settimana-
le per i beniamini del Bente-
godi che tornano in campo 
contro il Cagliari. I gialloblù 
fanno subito vedere le loro 
intenzioni e all'ottavo minuto 
su un calcio d'angolo battuto 
da Romulo Luca Toni trova il 
colpo di testa vincente svet-
tando bene al di sopra della 
difesa cagliaritana. Il primo 
tempo si svolge con ribal-
tamenti di campo frequenti 
e occasioni da entrambe le 
parti ma senza variazioni di 
risultato. Dubbi solo su un 
tocco di mano in area del Ca-
gliari alla mezzora che sareb-
be valso un calcio di rigore e 
quindi una buona opportuni-
tà di aumentare il vantaggio. 
Nel secondo tempo il Verona 
insiste sin da subito e trova 
il goal del 2 a 0 al sesto mi-
nuto con Jankovic che, dopo 

aver ricevuto un passaggio 
preciso da parte di Romulo, 
si libera  bene della difesa e 
con un bel tiro a giro infila 
la palla nell'angolino della 

porta difesa da Agazzi. Il Ca-
gliari comunque non molla 
e seppure invano accorcia le 
distanze al 91' con il capitano 
Daniele Conti, ma la partita 

finisce così con il Verona che 
consolida questo bel momen-
to portandosi al quarto posto 
in classifica. 

sebastiano Peraro

VERONA SFORTUNATO A SAN SIRO
Bel Verona ma l'Inter cala il poker

"STANNO ARRIVANDO I GIALLOBLU…"
Due vittorie casalinghe portano il Verona a pochi passi dalla vetta


