
6a Giornata Andata
A1 Girone A
Solo due giornate fa stavamo cele-
brando il monopolio dell’Agrituri-
smo Corte Barco. Beh, ora dobbia-
mo capovolgere il giudizio per una 
squadra che forse è stata celebrata 
troppo presto come schiacciasassi 
e alla seconda sconfitta consecuti-
va ha pure ceduto il primato. Tutto 
questo è accaduto per “colpa” del 
Sandrà, che ha ribaltato ogni prono-
stico e ha battuto i padroni di casa 
per 5 a 1. Ora a festeggiare al primo 
posto sono in due. La prima è l’i-
nossidabile Sampierdarenese, che 
ha stravinto per 9 a 5 il confronto 
con il Lokomotiv Bure. L’altra squa-
dra in prima posizione è l’Heart Of 
Verona che ha vinto per 4 a 2 la 
gara contro un Terzo Tempo che fi-
nora aveva ben impressionato, ma 
che, con una sconfitta, è sceso al 
sesto posto. Ha scavalcato un paio 
di posizioni ed è arrivato sul podio 
il Noi Team Elettrolaser, che ha vin-
to 5 a 4 una gara davvero infuocata 
contro la Birreria Stube. Delicatissi-
ma è stata la sfida tra le ultime due 
squadre in classifica, ovvero i Red 
Devils e l’Ardan Green Project. A 
festeggiare sono i diavoli rossi, che 
escono pure dalla zona retrocessio-
ne dopo la vittoria per 4 a 3. 
A1 Girone B
La sfida tra il Colletta e il Corvinul 
Hunedoara ha sempre destato inte-
resse in serie A1 perché, nonostan-
te il Corvinul primeggi come vitto-
rie, è già successo che la squadra 
di Vigasio abbia fatto lo sgambetto. 
In questo turno però non ci è riu-
scita e i campioni in carica salgono 
a cinque vittorie con questo 4 a 1. 
Con il riposo del Dorial, ora a oc-
cupare la seconda posizione ci sono 
proprio i vicecampioni in carica del 
Momento Zero, autori di una parti-
ta strabiliante contro un Rizza irri-
conoscibile, che è stata battuta 11 
a 5. L’essere altalenante sta quasi 
nell’essenza del campionato degli 
Arditi, squadra che dà il meglio di 
sé nelle fasi finali. Questo turno è 
andato molto bene: un sonoro 7 a 
0 nei confronti della Scaligera Im-
pianti Elettrici, con la quale, alla 
vigilia, condivideva punti in classifi-
ca. Tra gli Arditi, doppietta di Biasi. 
Infine è andata in scena la classica 
sfida tra le ultime della classe, ov-
vero il Juice Club e il Bosnia. I primi 
punti sono stati messi in saccoccia 
dal Juice, che ha vinto la gara per 
5 a 3.
A2 Girone A
La seconda categoria del nostro 
campionato si è aperta con il bot-

to: la classifica in alto si è molto 
accorciata! Per prima cosa c’è da 
segnalare il riposo dei secondi del-
la classe, ovvero la Prati-Servizi 
Calore. Tale situazione non è stata 
però sfruttata dai primi dello Zenit 
VR91, che invece sono stati supera-
ti a sorpresa dagli East Green Boots 
per 3 a 1. A essere più contento del 
precedente risultato è però il Bar 
Cristallo che, con la vittoria per 4 a 
2 sulla Jolanda Hurs, si è portato a 
tre punti dalla vetta. Sa di occasio-
ne persa per entrambe il pareggio 
per 1 a 1 tra lo Spartak Augusta e 
le Aquile di Balconi. In basso si è ri-
sollevato il Pistacchio Caffè, che ha 
avuto la meglio per 4 a 2 del Con-
sorzio Artigiano Scaligero.
A2 Girone B
Dopo un inizio di campionato quan-
tomeno stentato, ci si attendeva 
una prova di carattere dell’Alpo 
Club. Questo è arrivato contro i pri-
mi della classe del Gengiva, battuti 
5 a 2 con tripletta di Dall’O. Questa 
sconfitta costa molto caro al Gengi-
va, che viene raggiunto in gradua-
toria dalla Dinamo S.Canara, che 
ha invece battuto con il medesimo 
punteggio di 5 a 2 l’Ospedaletto. 
È risalita anche la Kubitek grazie 
alla vittoria per 3 a 2 sul BVP. Non 
hanno nessuna intenzione di rima-
nere indietro e staccati dalla vetta 
i Polemici, che hanno battuto 5 a 1 
la Soccer Ambro Five, rimanendo in 
scia all’Alpo e ponendosi solamente 
due punti sotto al duo di testa.
A2 Girone C
Dopo il pareggio della settimana 
scorsa e il riposo in questa, l’MDM 
ha perso il primato nel girone, 
a tutto vantaggio e merito della 
Busa, che ha inanellato il quinto 
successo: un 5 a 3 contro una del-
le squadre peggiori d’affrontare, 
ovvero l’Enogas, la terza squadra 
che era ancora imbattuta. Questo 
cambio di vetta ha giovato anche 
all’Athletic Mia Tanto, che non si è 
risparmiato nella sfida contro un Ei 
Team-Giardino dei Sapori che deve 
ancora conoscere la vittoria e che 
anche questa volta è stato sconfitto 
per 6 a 4. Appena sotto il podio tro-
viamo lo Spartak Costa, che ha avu-
to vita relativamente facile contro 
l’altra squadra a zero punti, ovvero 
l’Avis United. La vittoria è arrivata 
con il punteggio di 8 a 2. Infine i 
Bomboneros e i Butei hanno pareg-
giato per 4 a 4. Con un punto a te-
sta, entrambe le squadre sono a più 
di una partita di distanza rispetto al 
duo di coda.

A2 Girone D

Dopo quattro vittorie in altrettante 
è arrivato il primo mezzo passo fal-
so del Convivenza, che non è anda-
to oltre a un pareggio per 1 a 1 con 
il New Team. È un ottimo momento 
anche per la Rossi Service, che ha 
avuto la meglio per 6 a 2 sul fana-
lino di coda Unipav. Molto interes-
sante è stato l’incontro successivo, 
dove si sono affrontati i Mana’s Ran-
gers e il Futsal Lugagnano. La clas-
sifica dava i favori del pronostico al 
Lugagnano, ma a imporsi in questo 
derby sono stati i Mana’s Rangers, 
che hanno condotto tutta la parti-
ta, portandosi a casa una vittoria 
nel derby per 3 a 0. Si sono divise 
la posta in palio i Cadenasi e l’Ital 
Food Catering, che hanno pareggia-
to per 3 a 3. A essere più felice è 
sicuramente l’Ital Food, che man-
tiene intatta la distanza dalla zona 
calda.
B Girone A
È sempre più vicino ad assomigliare 
a un rullo compressore la Five Cuo-
re e Avanzi, che ha vinto per 5 a 2 la 
gara contro il Manchester Sinty. L’u-
nica squadra a tenere testa ai primi 
è quella degli Illegali, che hanno 

tenuto a bada per 5 a 3 il Partizan 
Degrado, condannandolo a rimane-
re nella parte bassa della graduato-
ria. In questo turno si sono sfidate 
anche le ultime due della classe, 
ovvero l’Atletic Bigbabol e il Risto 
Pizza Il Grillo, che alla vigilia erano 
ferme a un punto. Chi può sperare 
in cambio di passo è l’Atletic, che 
si è imposto per 2 a 1. Sono tornate 
a vincere le Riserve, che hanno ri-
filato un sonoro 8 a 3 allo Starlight 
Verona.
B Girone B
Ben più scoppiettante è la situazio-
ne del secondo girone di serie B, 
con le prime cinque squadre ancora 
racchiuse in cinque punti. A guarda-
re tutti dall’alto, come la settima-
na scorsa, abbiamo il Mecmas, che 
però questa volta non è riuscita ad 
andare oltre a un pareggio per 2 a 
2 contro il Real Futsal. Chi sta die-
tro sono gli Amici di Pepe che hanno 
surclassato il VRO con il punteg-
gio di 11 a 2. Anche se il blasone 
dell’avversaria indicherebbe il con-
trario, il pareggio dell’Atletico Ma-
nontroppo contro la Scaligera per 1 
a 1 sa da occasione persa, proprio 

nella giornata in cui aveva pareg-
giato anche la capolista. Infine il 
Novaglie ha staccato in classifica la 
riposante Impresa Rossi e l’ENS Sca-
ligera che è stata invece superata 
per 6 a 3.
B Girone C
E sono cinque su cinque per il Basa-
rabia, ancora una volta sugli scudi. 
A farne le spese è stato il Birrare-
al, mai in partita e superato age-
volmente per 7 a 0. Non vogliono 
però mollare quelli del Balconi Uni-
ted, che hanno comunque vinto in 
una certa tranquillità la sfida con 
la Professione Ortopedia, termi-
nata sul punteggio di 6 a 1. Come 
ci hanno sempre dimostrato anche 
nelle difficoltà, quelli della Pizze-
ria Da Giuseppe stanno anch’essi 
correndo a mille e hanno ottenuto 
la quarta vittoria su cinque gare: 
un 9 a 1 contro la Carrozzeria To-
desco, terminandone così i sogni di 
gloria. L’esito dell’ultimo incontro 
del girone non lo conosciamo an-
cora, poiché la gara tra la Pizzeria 
Mameli e i Turtles è rinviata al 5 di-
cembre.
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