
7a Giornata Andata
A1 Girone A
È durato una sola settimana il pri-
mato della Sampierdarenese, che 
ha ceduto 3 a 2 contro un’affama-
ta Pizzeria Stube. In pochi si sareb-
bero aspettati questo passo falso, 
anche perché la Stube è uscita solo 
con questa vittoria dalla zona rossa 
della classifica. Una sconfitta di una 
capolista non è una cosa che capi-
ta tutti i giorni e quando capita le 
inseguitrici sono lì pronte a sfregarsi 
le mani. Questo è il caso del Sandrà, 
che è tornato in vetta grazie a un 6 
a 4 rifilato a un Terzo Tempo che ha 
decisamente rallentato rispetto al 
grande inizio di stagione. Alla luce di 
questi risultati, già stava stappando 
la bottiglia l’Heart Of Verona, oppo-
sta agli ultimi in classifica dell’Ardan 
Green Project che erano a zero pun-
ti. Ecco invece il risultato che non ti 
aspetti, con l’Ardan che si è imposto 
per la prima volta in stagione con il 
punteggio di 5 a 2. Il divario ora tra 
l’Ardan e il Lokomotiv Bure è di solo 
un punto, che tra l’altro è il frutto 
del pareggio per 2 a 2 con i Red De-
vils, altra squadra impegnata nella 
lotta per non retrocedere. Infine è 
arrivata la terza sconfitta consecuti-
va dell’Agriturismo Corte Barco, che 
ha perso 5 a 2 la sfida con il Noi Team 
Elettrolaser.
A1 Girone B
Buona anche la sesta per i campio-
ni in carica del Corvinul Hunedoara, 
che hanno stravinto il derby dell’est 
con il Bosnia C per 8 a 1. Questa 
settimana al secondo posto è torna-
to il Rizza, che ha stravinto la gara 
contro il Juice Club per 8 a 1. Vita 
facile per il Rizza contro gli ultimi 
della classe, al pari del Bosnia, e con 
nemmeno un cambio in panchina. 
Al terzo posto, insieme al riposante 
Momento Zero, troviamo pure gli Ar-
diti, che hanno vinto 9 a 3 la gara 
contro un irriconoscibile Colletta. In 
una giornata di goleade, l’unica sfida 
ad aver tenuto con il fiato sospeso 
gli appassionati, è stata quella tra 
la Scaligera Imp. Elettrici e il Dorial, 
che aveva la ghiotta opportunità di 
guadagnare una posizione in classi-
fica. Il confronto però si è chiuso sul 
3 a 2 a favore della Scaligera Imp. 
Elettrici.
A2 Girone A
Il primo incontro ha visto il Consor-
zio Artigiano Scaligero battere 7 a 
2 una Jolanda Hurs sembrata quasi 
arrendevole e che ormai non riesce 
a vincere una partita dalla prima 
giornata. Subito dopo sono scesi in 
campo il Bar Cristallo e le Aquile di 
Balconi, due squadre che quest’anno 

sembrano avere obiettivi ben diffe-
renti e che hanno terminato l’incon-
tro sul 3 a 2. Il riposo della capolista 
ha permesso alla prima inseguitrice, 
la Prati-Servizi Calore, di guadagnare 
la vetta. Il tutto poi è capitato con 
relativa facilita, perché lo Spartak 
Augusta è stato battuto 11 a 3, senza 
mai avere la possibilità di giocarsela 
alla pari. Tre punti d’oro anche per il 
Pistacchio Caffè, che ha vinto 3 a 1 
contro gli East Green Boots, che pure 
sembravano essere tra le squadre più 
in forma del momento.
A2 Girone B
Come spesso ci ha abituato, è stata 
nuovamente una grandissima presta-
zione per la Dinamo S.Canara, che 
ha avuto la meglio dei Polemici con 
una facilità inaspettata. Ben 6 a 1 è 
stato il punteggio finale, in quello 
che doveva essere uno scontro tra 
due squadre che la classifica aveva 
quasi appaiato. Prova invece di for-
za per l’Alpo Club che, dopo essere 
stata sotto, ha vinto 2 a 1 lo scontro 
con il BVP. Un punto sotto all’Alpo e 
insieme al riposante Gengiva, abbia-
mo anche la Kubitek, che si è rifatta 
sotto superando l’Ospedaletto per 5 
a 4. Non c’è proprio pace per l’Ospe-
daletto, che non riesce proprio ad 
abbandonare l’ultima posizione. Per 
rimanere con l’obiettivo puntato alla 
zona salvezza, era molto interessan-
te lo scontro tra il Quartopiano e 
la Soccer Ambro Five. La vittoria in 
questo caso è andata a chi ne aveva 
più bisogno, ovvero il Quartopiano, 
che si è imposto per 3 a 0. Ora le due 
contendenti occupano la sesta posi-
zione in compagnia del BVP.
A2 Girone C
Se prima era solo un accenno, ora si 
parla di vera fuga per la Busa, che 
ha battuto l’MDM S.Martino, in una 
sfida che poteva rimescolare le carte 
per la vetta. Così, non è stato e la 
Busa ha vinto la gara per 3 a 2. Tra la 
Busa a ventuno punti (solo vittorie) e 
l’MDM a tredici, abbiamo l’Athletic 
Mia Tanto, che ha vinto 5 a 3 la gara 
contro quella che era la sorpresa del 
girone, ovvero l’Enogas. Si piazza su 
posizioni nobili anche lo Spartak Co-
sta, che è andato sul velluto contro i 
Bomboneros, battuti 9 a 5. Infine c’è 
stata pure la sfida tra le ultime della 
classe, ovvero l’Avis United e l’Ei-Te-
am, entrambe irriconoscibili rispetto 
alle squadre che nelle scorse stagioni 
lottavano per un posto nei playout. 
A lasciare la casella zero dei punti è 
stata l’Avis, che ha vinto 7 a 4.
A2 Girone D
Non possiamo certamente parlare di 
momento negativo, vista la striscia 
d’imbattibilità dell’Ass. Conviven-

za, c’è da dire però che è arrivato 
il secondo pareggio consecutivo. La 
partita con il Real Faccio, disputatosi 
con un ritmo serrato, è terminata 5 
a 5. Secondo posto, come detto pri-
ma, per il New Team, che ha vinto 
una sfida diretta per le posizioni alte 
contro il Futsal Lugagnano per 4 a 2. 
Assieme alla riposante Rossi Service, 
troviamo anche i Mana’s Rangers, 
che hanno superato 6 a 4 i Cadena-
si. La situazione in basso è tornata 
a essere interessante, merito soprat-
tutto dell’Unipav, che finalmente ha 
conosciuto la vittoria contro l’Ital 
Food Catering. La gara è terminata 
sul punteggio di 5 a 4.
B Girone A
È stata una prima gara scoppiettan-
te quella tra le Riserve e l’Atletic 
Bigbabol. Anche se entrambe le com-
pagini non navighino in buone acque, 
la gara è stata davvero piacevole. Ri-
sultato giusto è stato quindi un 4 a 4 
che alla fine accontenta entrambe le 
squadre, che consolidano così la loro 
posizione. Vittoria meritata invece 
per il Partizan Degrado, che ha vinto 
3 a 2 il confronto con il Risto Pizza 
Il Grillo sempre ultimo in classifica e 

ora con quattro lunghezze da recu-
perare sul Bigbabol. Qualcuno dirà 
finalmente, ma dopo sei giornate è 
arrivato il primo mezzo passo falso 
della Five Cuori e Avanzi, che ha im-
pattato 2 a 2 con gli Illegali in una 
gara davvero bella tra le prime due 
della classe, che sono tra l’altro, le 
uniche due squadre che devono an-
cora riposare del girone. Infine lo 
Starlight Verona ha vinto 5 a 3 contro 
l’AC Dità di Stomaco.
B Girone B
Ad aprire le danze del secondo giro-
ne di serie B sono stati quelli del Real 
Futsal, che hanno avuto la meglio 
per 7 a 3 del VRO. Intanto in vetta gli 
Amici di Pepe non hanno nessuna in-
tenzione di mollare terreno. Contro 
l’ENS Scaligera è arrivata una robo-
ante vittoria per 7 a 1. Con questa 
vittoria gli Amici di Pepe sono ritor-
nati al primo posto, sfruttando an-
che il riposo del Mecmas. Situazione 
analoga per l’Atletico Manontroppo, 
che ha fatto ancora meglio contro 
il Novaglie, battuto 9 a 1, facendo 
finire così i sogni di gloria degli av-
versari. Infine l’Impresa Rossi si è 
risollevata dopo le ultime uscite non 

eccezionali e ha vinto 5 a 0 contro la 
Scaligera.
B Girone C
Decisamente troppo è stato il distac-
co tra i Turtles e il Basarabia, due 
formazioni agli antipodi della clas-
sifica per ovvi motivi. Ne è risultata 
una gara simile a quelle del campet-
to di una volta, con il Basarabia che 
ha camminato sul velluto, imponen-
dosi per 16 a 2. È stato uno spet-
tacolo diverso quello tra il Balconi 
United e il Birrareal, divisi anch’essi 
da tanti punti in classifica, ma alme-
no l’esito della gara non è stato mai 
scontato. Solo alla fine il Balconi si è 
imposto per 2 a 0, mantenendo così 
il passo del Basarabia. Si toglie dalle 
parti basse della classifica la Carroz-
zeria Todesco, che ha battuto 8 a 5 
il Bure Doc, lasciandolo all’ultimo 
posto della classifica in compagnia 
proprio dei Turtles. In quello che era 
una sorta di derby del dopo partita, 
la Pizzeria da Giuseppe ha vinto il 
confronto con la Pizzeria Mameli per 
8 a 3, rimanendo così sempre in scia 
alle prime due della classe e con il 
vantaggio di aver già riposato.
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