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Dal 21 al 23 giugno si sono svolti a Rimini 
all’interno del Centro Sportivo “Garden 
Sporting Center” i Campionati Nazionali 
di Calcio a 5 del Movimento Sportivo Po-
polare Italia Edizione 2013. Le formazioni 
che hanno preso parte a queste finali sono 
state sedici e sono state suddivise in quat-
tro gironi da quattro squadre ciascuno, le 
prime due squadre classificate di ciascun 
girone ammesse ai quarti di finale, semifi-
nali e finali ad eliminazione diretta.
Girone A. Il primo dei quattro gironi 
era sicuramente quello più tosto. Intan-
to perché tra le squadre erano presenti i 
campioni nazionali in carica: i tarantini 
dell’Europa Europa Planet. Da non sot-
tovalutare i pratesi del Caffè Concorde, 
che ogni anno puntano ad arrivare tra i 
primi. Da non sottovalutare i trevigiani 
della Gelateria De Martin, che in queste 
manifestazioni danno il meglio di sé ed in-
fine l’outsider AC Picchia, proveniente da 
Latina. Nel primo incontro, i campioni in 
carica dell’Europa Europa hanno dato una 
sonora lezione di calcio ai poveri ragazzi 
dell’AC Picchia, battendoli 6 a 0. Il risul-
tato della seconda gara invece ha dell’in-
credibile, perché la Gelateria De Martin 
ha battuto con il largo punteggio di 5 a 1 
il ben più quotato Caffè Concorde, grazie 
anche alle doppiette dell’intramontabile 
Armellin e di Ostahie. Già nella seconda 
giornata, però le carte si sono nuovamen-
te rimescolate, poiché nel primo incontro 
la Gelateria De Martin è stata sconfitta 3 
a 1 dai campioni in carica. Nell’altra gara, 
il Caffè Concorde ha subito recuperato il 
terreno perduto dalle altre squadre e ha 
vinto la gara contro l’AC Picchia per 5 a 
2. Vincente la doppietta di Coppola. Con 
questi risultati paradossalmente nessuna 
squadra è sicura della qualificazione e 
nessuna può dirsi fuori. Per AC arriva la 
terza sconfitta, per mano della De Martin. 
Il punteggio finale è stato di 6 a 3: un ri-
sultato figlio delle motivazioni. Doppiet-
te realizzate da Paciotti e da Nicolas De 
Martin. Ecco quindi che la gara tra Caffè 
Concorde ed Europa Europa Planet ha 
avuto un’importanza superiore a tutte le 
altre gare. Sin dalle prime battute è parso 
chiaro che i campioni in carica non erano 
gli stessi delle volte scorse e infatti hanno 
iniziato a subire reti già nei primissimi mi-
nuti e si conclude sul punteggio di 9 a 1 
(con Coppola che ha realizzato ben cinque 
marcature). Clamoroso quindi che, con tre 
squadre a sei punti, ad essere eliminata è 
stata proprio l’Europa Europa Planet, rea 
di aver preso terribilmente sottogamba 
l’ultima e decisiva gara.
Girone B. Il secondo girone è stato quel-
lo meno combattuto, con tutti i giochi 
già praticamente decisi dopo la seconda 
giornata. A farne parte erano i campioni 
nazionali 2009 e 2011 dell’Alleottodellase-
ra, i pistoiesi del GS Milleluci, i veronesi 
del Corvinul Hunedoara ed infine, da 
Frosinone, il Turbo1Sport. Andiamo però 
con ordine: nel primo incontro i messine-
si dell’Alleottodellasera hanno rifilato un 
secco 6 a 0 ad un Turbo1Sport che non ha 
avuto praticamente mai la possibilità di 
entrare in partita. Tripletta di Piccolo. Nel-
la seconda gara, invece, il Corvinul Hune-

doara ha subìto una sconfitta per 4 a 0 da 
parte del Milleluci. Nella seconda giornata 
si sono risolti tutti i giochi, poiché sempre 
il Milleluci ha battuto 4 a 3 il Turbo1Sport. 
Decisiva la doppietta di Panariello, inutile 
quella di Grossi. Stesso destino per il Cor-
vinul Hunedoara, battuto ancor più netta-
mente per 5 a 1 dall’Alleottodellasera. Si 
è ripetuto Piccolo, che ha messo ancora 
a segno tre reti. L’ultima giornata aveva 
come unico scopo quello di sancire chi 
fosse a primeggiare nel girone, la spunta 
Alleottodellasera, che ha batte di misura 1 
a 0 il Milleluci con rete di Bucca. Si è gio-
cato per la gloria tra Corvinul Hunedoara 
e Turbo1Sport, la gara priva di assilli de-
rivanti dalla classifica, è terminata 7 a 6 a 
favore del Corvinul. Il miglior marcatore è 
stato però Grossi del Turbo1sport, che ha 
realizzato ben quattro reti.
Girone C Come nel primo raggruppamen-
to, anche in questo terzo la situazione è 
stata sempre in bilico, anche se come ve-
dremo, l’esito è stato differente. I primi 
a scendere in campo, dalla provincia di 
Massa Carrara sono stati i ragazzi del 
Coka Club, i quali hanno superato per 2 a 
1 l’Atletico Carbonia, al decimo gettone di 
presenza nel campionato nazionale MSP, 
che pone la squadra di Carbonia Iglesias 
come una delle più longeve. Nel secon-
do incontro i sono incontrati l’Eco Servi-
ces di Ascoli Piceno e l’Hamok Volsci di 
Frosinone. Anche questa è stata una gara 
veramente tirata poiché il risultato finale 
è stato di 3 a 1 a favore dell’Hamok con 
doppietta di Di Battista. Nella seconda 
giornata, l’Atletico Carbonia si è riporta-
ta in lotta per la qualificazione, battendo 
6 a 4 un Hamok Volsci stremato dalla 
scelta di partecipare sia al campionato di 
calcio a cinque che in quello di calciotto. 
Ha invece mezzo guadagnato il pass per i 
quarti di finale il Coka Club, che però ha 
dovuto faticare parecchio per battere 2 a 
1 un Eco Services che ha venduto molto 
cara la pelle. Ecco che, con una partita da 
disputare la situazione è diventata analo-
ga al primo girone, senza ancora eliminati 
e qualificati. Non si è fatto sorprendere il 
Coka Club  che vince per 4 a 3 sull’Hamok 
Volsci con doppietta vincente di Gassani e 
inutile per Cirelli. il Coka Club si è laurea-
to vincitore del girone a punteggio pieno. 
Per differenza reti, l’altra squadra che ha 
raggiunto i quarti è l’Eco Services che ha 

battuto 7 a 0 un Atletico Carbonia irrico-
noscibile soprattutto rispetto alle prime 
due partite. Miglior marcatore con cinque 
reti Avdiraman. 
Girone D. Nell’ultimo girone le quattro 
squadre partecipanti sono state i torinesi 
dell’Allievo 1914, i fiorentini FC Devastan-
ti, la Città di Sora ed infine i veronesi della 
Trinacria C5, i quali sono arrivati terzi lo 
scorso anno. Nel primo incontro l’Allievo 
ha battuto con il risultato tennistico di 6 a 
4 i Devastanti. Il man of the match è sta-
to sicuramente Di Lucia, che ha messo a 
segno ben quattro marcature. Ha iniziato 
con una vittoria anche la Trinacria, che ha 
rifilato un 4 a 2 alla Città di Sora, con an-
che una doppietta di Danes. Nella seconda 
giornata è ancora la Trinacria a fare suoi i 
tre punti, ergendosi come capoclassifica: a 
essere battuto è stato l’Allievo, con il risul-
tato di 4 a 3. Una gara iniziata nel migliore 
dei modi per la Trinacria, che si era portata 
sul 4 a 1, salvo poi essere recuperata sino 
al 4 a 3. Triplette per Gancitano e Militel-
lo. In contemporanea i Devastanti hanno 
ottenuto un’importantissima vittoria per 
5 a 0 contro la Città di Sora, praticamen-
te estromettendola dalla competizione, 
se non con un miracolo nell’ultima gara. 
Doppietta di Moruzi. Nell’ultima giornata 
la Trinacria ha sancito la propria superiori-
tà nel girone, terminando a punteggio pie-
no grazie alla vittoria per 6 a 2 sui Deva-
stanti. Ancora decisivo è stato Gancitano, 
che questa volta di reti ne ha fatte cinque. 
L’altra squadra a qualificarsi è stato l’Al-
lievo, che ha battuto una deludente Città 
di Sora per 8 a 3. Doppiette vincenti per 
Militello e Chiecco.
Quarti di finale. Le prime due a scendere 
in campo sono state il Caffè Concorde ed 
il Milleluci. La squadra di Prato ha vinto 
l’incontro per 4 a 2, dimostrando solo una 
minima superiorità rispetto all’avversaria, 
ma tanto è bastato per portarsi a casa la 
semifinale. Il giocatore più decisivo è stato 
Tesi, che ha realizzato una doppietta. In 
contemporanea si è giocata la sfida tra il 
Coka Club e l’Allievo 1914 che finisce sul 
punteggio di 3 a 1 per i primi con Gassa-
ni che ha realizzato una doppietta. Sono 
quindi stati molto tirati questi due der-
by tra squadre toscane, storicamente le 
più agguerrite ai campionati nazionali. Il 
quarto di finale sicuramente più palpitan-
te è stato quello in cui si sono fronteggiati 

la Gelateria De Martin e l’Alleottodella-
sera. Alla fine, dopo che sia i minuti re-
golamentari che il tempo supplementare 
si erano conclusi in parità a reti bianche, 
a decidere il passaggio del turno è stata 
la lotteria dei calci di rigore, la quale ha 
premiato la De Martin, soprattutto grazie 
al proprio portiere Feltrin che ha parato 
due calci dal dischetto. Infine ha chiuso il 
cerchio dei quarti di finale, lo scontro tra 
i campioni regionali del veneto della Tri-
nacria e l’Eco Services. Il punteggio finale 
dell’incontro è stato di 2 a 0. Un punteg-
gio che pone la Trinacria come una seria 
pretendente al titolo finale, poiché, oltre 
all’attacco straripante, può contare su una 
difesa che tiene benissimo gli attacchi av-
versari.
Semifinali. Le semifinali sono state un 
doppio derby Toscana  - Veneto: nella pri-
ma gara a fronteggiarsi sono stati il Coka 
Club di Massa Carrara ed il Caffè Concor-
de di Prato. Anche in questo caso la parti-
ta è stata tiratissima, sfociando nel finale 
anche nel nervosismo. Il risultato finale è 
stato di 6 a 3 a favore del Coka Club. La 
gara è stata praticamente sempre condotta 
dai ragazzi del Coka, che, di partita in par-
tita hanno dimostrato sempre di più il loro 
valore e guadagnandosi con pieno merito 
la finalissima. Di tutt’altro stampo è stata 
l’altra semifinale, che ha visto fronteggiar-
si il Trinacria e la Gelateria De Martin. Le 
due squadre si sono ritrovate a meno di un 
mese di distanza dalla finale regionale ve-
neta, partita che aveva premiato la compa-
gine veronese. Anche in questa gara l’esito 
è stato esattamente uguale, con la forma-
zione allenata da Bottini che ha vinto la 
gara con il punteggio di 3 a 2. Onore però 
a Tolot e compagni, che ci hanno creduto 
sino alla fine e che, se avessero incontrato 
un’altra squadra, avrebbero avuto sicura-
mente più possibilità di vincere. 
Finale 3°-4° La finalina per il 3° e 4° posto 
è stata una sorta di passerella per le due 
squadre che non sono riuscite a raggiunge-
re la gara più importante. È stato comun-
que modo per dare spazio anche a chi ha 
giocato di meno in questa competizione. 
A vincere e a guadagnarsi il terzo gradino 
del podio è stata la Gelateri De Martin, con 
il risultato di 5 a 1. Dall’altra parte il Caffè 
Concorde ha opposto ben poca resistenza, 
stremato da una competizione lunga e fa-
ticosa. Non dimentichiamoci infatti che si 
è giocato sotto il sole di giugno a Rimini. È 
Mirco De Martin il marcatore più prolifico 
della gara, con due marcature realizzate.
Finalissima. All’ultimo appuntamento 
della kermesse sono così arrivate le due 
formazioni obbiettivamente più attrez-
zate e che più hanno meritato tra quelle 
partecipanti: il Coka Club e la Trinacria. 
La gara è stata una delle più spettacolari 
del campionato. Ad andare per primi in 
vantaggio sono stati quelli del Coka con 
Gassani, per poi replicare subito con Cat-
tani. Un inizio partita che avrebbe taglia-
to le gambe a qualsiasi squadra, ma non 
alla Trinacria che, dapprima ha ridotto le 
distanze dall’avversaria con Stepanek per 
poi addirittura raggiungerla con Giardino. 
Questi due sono stati gli uomini in più di 
questa finale, tanto che hanno addirittura 

segnato subito dopo una doppietta a testa, 
ribaltando il risultato sul 4 a 2, mettendo 
a segno un break di 4 a 0. Che la qualità 
in questi campionati nazionali fosse più 
alta rispetto agli altri anni, lo dimostra 
il fatto che neppure il Coka Club si è de-
moralizzato, ma anzi, si è rimboccato le 
maniche e ha ricominciato a giocare come 
ad inizio partita, recuperando il risultato 
con la doppietta di Gassani e Giorgieri. Al 
termine dei tempi regolamentari, il risul-
tato era quindi di 4 a 4. Ci è voluto quindi 
il tempo supplementare per porre fine a 
questa partita. Dopo quattro minuti in cui 
le squadre hanno comunque provato ad 
attaccare, a modificare l’equilibrio della 
gara è stato Danes, che ha segnato, ad un 
minuto dalla fine, una rete storica per la 
Trinacria, quella che è valsa i campionati 
nazionali 2013. Questa rete inoltre è stata 
una sorta di ciliegina sulla torta per Da-
nes, che ha vinto il premio come miglior 
giocatore del torneo.
Ottima la direzione arbitrale di Barini 
Saverio, D’Urso Fabio, Maddinelli Paolo 
e Vargiu Maurilio di Verona, Sgrò Giu-
seppe di Messina che hanno supportato 
la direzione tecnica della manifestazione 
nazionale.
A seguire la cerimonia delle premiazioni 
alla presenza del Presidente Nazionale 
MSP Italia Prof. Gianfrancesco Lupattelli, 
del Segretario Nazionale dott. ssa Alessan-
dra Caligaris, del Vice Presidente Nazio-
nale MSP avv. Danilo Montanari, del Vice 
Presidente Nazionale MSP avv. Marco 
Lombardi, del Consigliere Nazionale MSP 
Italia Nuno Santos, del Presidente Regio-
nale MSP Emilia Romagna Alessandro 
Lualdi, del Commissario MSP Regione 
Lazio Alessandro Vivenzio e del Respon-
sabile Nazionale Settore Calcio a 5 e orga-
nizzatore dell’evento Antonino Portale.

- 8a CLASSIFICATA GS 
MILLELUCI (PT)  
- 7a CLASSIFICATA   
ALLEOTTODELLASERA (ME) 
- 6a CLASSIFICATA   
ALLIEVO 1914 (TO) 
- 5a CLASSIFICATA   
ECO SERVICE (AP)
- 4a CLASSIFICATA   
CAFFE’ CONCORDE (PO) 
- 3a CLASSIFICATA       
GELATERIA DE MARTIN (TV) 
- 2a CLASSIFICATA 
COKA CLUB (MS)
- 1a CLASSIFICATA 
TRINACRIA ASD (VR)
- MIGLIOR GIOCATORE  
DANES ADRIAN
TRINACRIA ASD (VR)
- MIGLIOR REALIZZATORE 
GANCITANO GIUSEPPE 
TRINACRIA ASD (VR)
- MIGLIOR PORTIERE 
FELTRIN MIRKO
GELATERIA DE MARTIN (TV)
- COPPA DISCIPLINA 
ALLIEVO 1914 (TO) 

Movimento sportivo popolare italia
ente di promozione sportiva

settore calcio a 5

Finali nazionali M.s.P.
di calcio a 5 edizione 2013

squadra prima classificata TRINACRIA C5


