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TRE SQUADRE DI VERO-
NA NEI PRIMI QUATTRO 
POSTI MA A VINCERE E’ 
IL CAFFE’ CONCORDE 
(PO) per la terza volta con-
secutiva. Ben ritrovati con 
l’edizione 2016 dei campio-
nati nazionali MSP. 
Sono gli MSP Days, una tre 
giorni totalmente dedicata 
allo sport dilettantistico del 
nostro movimento. 
Per quanto riguarda il cal-
cio a 5 da cinque anni a 
questa parte, la riviera 
adriatica fa da cornice alla 
manifestazione e quest’an-
no gli incontri tornano a 
disputarsi sui campi del 
centro Marano di Riccione. 
Il quartier generale è sul 
lungomare e proprio qui 
si sono ritrovate squadre 
giunte da tutta Italia. Di-
ciassette le compagini che 
si sono distinte nei diversi 
comitati provinciali, sud-
divise in 5 raggruppamenti 
e che si daranno battaglia 
nelle sfide ad eliminazione 
diretta. Le regole del gioco: 
due tempi da 15’. Nelle fasi 
finali è previsto, in caso di 
parità, un tempo supple-
mentare di 5’.  Poi, i rigori. 
Verranno premiate le prime 
otto squadre classificate, il 
capocannoniere, il miglior 
portiere, il miglior gioca-
tore assoluto e il miglio-
re della finale. Alla squadra 
più corretta sarà assegnata 
la Coppa Disciplina e co-
munque un riconoscimen-
to a tutte le squadre parte-
cipanti. Ieri sera, venerdì 
24 giugno, ha preso vita il 
calendario degli incontri. 
Girone per girone, vediamo 
insieme i risultati e quali 
squadre si sono guadagna-
te l’accesso agli ottavi di fi-
nale.
GIRONE A
Nel primo girone erano 
raggruppate le squadre 
Caffè Concorde, FC Poli 
Latina, GDS Football di Pe-
rugia e la Polisportiva Vil-
lamassargia di Carbonia. Il 
primo raggruppamento si 
apre con due risultati ro-
boanti: 8 a 1 del Poli Latina 
sul Gds Football e il 6 a 0 
del Caffè Concorde su Vil-
lamassargia. Il Caffè Con-

corde ogni anno è in lizza 
per la vittoria finale. D'altro 
canto poca opposizione è 
stata messa dai Villamas-
sargia, decisamente di un 
livello inferiore rispetto ai 
più quotati avversari. Ne 
è riprova il risultato fina-
le di 6 a 0, che non lascia 
scampo ai commenti. Nella 
seconda giornata si ricon-
fermano tra i primi della 
classe Caffè Concorde e 
Poli Latina. Il primo vin-
cendo con un sonoro 6 a 0 
contro il GDS Football e il 
Poli Latina con un più su-
dato 4 a 2 sulla Polisportiva 
Villamassargia. Nella terza 
giornata lo scontro al verti-
ce tra Caffè Concorde e Poli 
Latina si chiude a favore 
dei primi con un netto e in-
sindacabile 9 a 0. Lo scontro 
per lasciare l’ultimo posto 
in classifica, se lo aggiudi-
ca la GDS Football contro 
il Villamassargia con due 
reti. Nel panorama dei mar-
catori si distingue su tutti 
Marco Torcivia del Caffè 
Concorde con 7 reti, seguito 
da Ovidiu Padurariu con 4 
marcature.
GIRONE B
Nel secondo girone, ad 
aprire le danze abbiamo 
la squadra veronese del 
Corvinul Hunedoara e gli 
All Blacks di Perugia. Que-
sto primo incontro è sta-
to veramente divertente, 
poiché le squadre si sono 
affrontate a viso aperto an-
che se il punteggio di 4 a 
0 a favore dei già campioni 

di Verona e del Veneto non 
lascia scampo. Nel secondo 
match troviamo il primo 
pareggio di giornata per 2 
a 2 tra Alleottodellasera di 
Messina e la Tipolitografia 
Giannoli di Latina.
Negli incontri della se-
conda giornata, la classica 
parla del primo posto del 
Corvinul che si aggiudica 
il match contro la Tipolito-
grafia Giannoli con un ten-
nistico 6 a 0. Nell’altro cam-
po va in scena il secondo 
pareggio consecutivo per 
gli atleti de Alleottodellase-
ra che pareggiano 3 a 3 con 
i perugini degli All Blacks. 
La terza giornata sorprende 
per la sconfitta dei primi in 
classifica Corvinul Hone-
doara che pur mantenendo 
il primato perdono per 5 
a 2 contro gli Ottodellase-
ra. Nell,altra partita gli All 
Blacks non lasciano scampo 
alla Tipolitografia Giannoli, 
e portando a casa un bel 6 
a 0 e il terzo posto in clas-
sifica. Segnaliamo i marca-
tori Piccolo Gabriele degli 
Ottodellasera, Codreanu e 
Georgescu dei Corvinul e 
Abdelah Oubkrim per gli 
All Blacks che raggiungono 
le 3 reti ciascuno in classifi-
ca dei bomber.
GIRONE C
Il girone C si apre con la 
vittoria del Noi Team Elet-
trolaser di Verona contro il 
Real Nascosa 2012 di Lati-
na per 5 a 3 con tre goal del 
bomber Federico Angiulli. 
Essendo un raggruppa-

mento  composto da tre 
squadre al Real Pavo di Pi-
stoia è toccato il riposo. Ciò 
vuol dire sicuramente un 
minor dispendio di energie, 
ma anche una minore pos-
sibilità di sbagliare. Nella 
seconda giornata, con stop 
programmato del Noi 
Team, l’entrante Real Pavo 
C5 pareggia per 1 a 1 con-
tro il Real Nascosa. Nella 
terza ed ultima giornata, si 
è delineata una partita en-
tusiasmante culminata per 
4 reti a 3 a favore del Real 
Pavo sul Noi Team Elettro-
laser.
GIRONE D
A dare il via al girone D 
la sfida tra AC Picchia di 
Latina e Santa Lucia C5 di 
Prato dove i toscani si im-
pongono per 6 a 4. Il turno 
di riposo tocca subito agli 
Arditi di Verona, che abbia-
mo ritrovato vincenti nella 
seconda giornata per un 4 a 
0 che mette definitivamente 
in ginocchio gli AC Picchia. 
Nella terza ed ultima gior-
nata, con gli AC Picchia a 
riposo, il match tra Arditi 
e Santa Lucia si chiude con 
un timido pareggio per 2 
a 2. Risultato che comun-
que garantisce il primato 
in classifica ad entrambe le 
compagini. Tra i marcatori 
degni di noti segnaliamo 
Andrea Riccio che con 5 reti 
si guadagna il secondo po-
sto della classifica generale 
dei marcatori dietro a Torci-
via del Concorde.
GIRONE E

Nel girone E, esordio ru-
spante del Napoli Soccer 
Massa che rifila una cinqui-
na all’IT’94 grazie alle dop-
piette di Luca Corsi e Fran-
cesco Iovinella. Il riposo è 
toccato ai siciliani della Tri-
nacria residenti a Verona. 
Nella seconda giornata stop 
per il Napoli Soccer, mentre 
la Trinacria affonda con un 
secco 8 a 0 i giovani torine-
si di IT’94. Ditta, Peretto, 
Danes e Zerbato firmano la 
quaterna di doppiette. Nel-
la terza giornata, con l'IT 
94 a riposo e quindi defi-
nitivamente relegata all'ul-
timo posto in classifica, si 
incontrano Napoli Soccer e 
Trinacria con la vittoria di 
quest'ultima  per 5 a 1.
OTTAVI DI FINALE
Siamo arrivati al saba-
to sera: tempo finalmente 
di ottavi di finale, ovvero 
quando ormai non si può 
più scherzare. La fase a gi-
roni è stata utile per intu-
ire quali siano le squadre 
meglio posizionate in una 
griglia virtuale, ma, come 
sempre è stato, è il campo 
a dare i verdetti più veri-
tieri. Partiamo con la pri-
ma sfida: Real Pavo contro 
IT94 che fissa sul tabellone 
un 7 a 5. Degna di nota la 
cinquina di reti di Ivano 
Corriero. I rumeni del Cor-
vinul vincono 4 a 1 contro 
l'AC Picchia. Caffè Concor-
de  sigla un 5 a 2 contro il 
Real Nascosa di Latina. Per 
la Trinacria è 4 a 1 sui peru-
gini del GDS Football. Noi 
Team Elettrolaser è 4 a 2 sui 
messinesi dell'Alleottodel-
lasera. Un incontro molto 
acceso, al limite del provve-
dimento disciplinare, con 
toni molto accesi da parte 
dei siciliani che sono andati 
oltre le righe oltre che le più 
elementari nozioni di Sport 
la lealtà e la sportività. Gra-
vissimo il comportamento 
di un tesserato della squa-
dra messinese che ha aggre-
dito a parole e con le mani 
il direttore di gara. La Poli 
Latina con un tennistico 6 
a 0 asfalta Villamassargia 
e si conquista così i quarti 
di finale. Gli Arditi hanno 
la meglio per 3 a 1 contro 
gli All Blacks grazie ad una 
doppietta di Paulo Cesar 
Seganfreddo. Nell'ultimo 
match il Santa Lucia Prato 
di bomber Riccio si aggiu-
dica il passaggio di tur-
no contro il Napoli Soccer 
Massa per 4 a 2.
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QUARTI DI FINALE
Si aprono quindi i quarti di 
finale con animi e obiettivi 
molto ambiziosi per tutte 
e otto le squadre appro-
date già ad un pregevole 
posizionamento. Partiamo 
con l'incontro Trinacria e 
Noi Team Elettrolaser, due 
compagini che si rispettano 
e ormai in grado di fiutar-
si a distanza. Sono partite 
dove in genere il pronosti-
co non è mai scontato, ma 
in questo caso parliamo di 
un primo tempo inconsi-
stente con una Trinacria che 
chiude senza mezzi termini 
sul 4 a 0. Nemmeno Luca 
Viviani, sempre un marchio 
di garanzia per il Noi Team, 
riesce nell'impresa...per lui 
due reti nel secondo tempo 
che però accorciano sola-
mente le distanze nel risul-
tato finale di 7 a 3.     
Trionfo della Trinacria che 
trova una marcia in più 
con Giuliano Bosca e una 
saracinesca nel portiere 
Gerardo Sanno. Arriviamo 
alla sfida tra IT94 e Arditi. 
Partita senza storia, a sen-
so unico per gli Arditi che 
chiudono la pratica  con un 
secco 6 a 0. A farsi sentire 
una differenza sostanziale 
di anagrafica ed esperienza 
che comunque non scorag-
gia l'animo dei torinesi, en-
tusiasti di un ritorno sulla 
scena nazionale. Da coppa 
uno spiccato fair-play da 
parte di entrambe le com-
pagini. Ottima, ancora una 
volta, la prestazione di Al-
fonso Giardino. Derby ru-
meno in scena con Corvinul 
Hunedoara e l'FC Poli Lati-
na. Un primo tempo total-
mente sotto controllo  per 
gli atleti del Corvinul che 
arrivano senza pensieri ad 
5 a 0. Risultato però che 
nella ripresa viene rincorso 
dal Poli Latina che non rie-
sce però ad andare oltre le 4 
reti. 5 a 4 il risultato finale 
a favore del Corvinul che 
può contare su uno strari-
pante Adrian Georgescu. 
Partita pirotecnica, fuori e 
dentro il campo, per le due 
formazioni pratesi Caffè 
Concorde  e Santa Lucia. 
Anche in questo caso il sor-
teggio mette di fronte due 
squadre ormai abituate a 
sfidarsi sia in campionato 
che in coppa. Al netto di 
due espulsioni e del risulta-
to di 3 a 1 la spunta ancora 
una volta il Caffè Concor-
de, campione nazionale in 
carica.
SEMIFINALI

La prima semifinale è rema-
ke tra Corvinul e Trinacria, 
è stata la finale del Campio-
nato Provinciale di Verona, 
sempre più avversari sul 
campo e sempre più amici 
dopo il triplice fischio fina-
le. Parliamo di una partita 
brillante e divertente dove 
partono bene i rumeni che 
già nei primi minuti passa-
no due volte in vantaggio 
con le reti di Nisipasu. Ma la 
rincorsa della Trinacria non 
si fa attendere...l'equilibrio 
della partita viene subito 
ristabilito. Saranno le reti di 
Boscaro, Grigolato e Peretto 
a fermare il risultato sul 3 a 
2 definitivo a regalare alla 
Trinacria il biglietto per la 
finalissima. 
C o n t e m p o r a n e a m e n t e 
scendevano in campo Ar-
diti e Caffè Concorde. Fin 
all'inizio si fa sentire la su-
premazia dei secondi che 
già dopo pochi minuti pas-
sano in vantaggio con bom-
ber Torcivia, un predominio 
che persiste tutto il primo 
tempo. Nel ritorno in cam-
po gli Arditi ingranano l'ac-
celeratore senza però mai 
trovare la via del goal. Rete 
che arriva invece ancora dal 
Concorde in contropiede. È 
ancora pressing degli Ardi-
ti che non si perdono d'ani-
mo fino all'ultimo respiro.
L'incontro chiude inelutta-
bilmente sul 2- 0 a favore 
dei pratesi, onore agli Ar-
diti per averci creduto fino 
in fondo e che andranno a 
giocarsi la finalina per 3 e 4 
posto con il Corvinul.
FINALE 3°-4°
Prima dell’appuntamento 
conclusivo, si è disputata la 
finale per il 3°/4° posto, tra 
Corvinul e Arditi, due for-
mazioni veronesi uscite dai 
quarti con i sogni di gloria 
infranti, ma non per questo 
meno intenzionati a por-
tarsi a casa almeno la me-
daglia di bronzo. I rumeni 
del Corvinul Hunedoara 
arrivano a questa gara col 
morale sotto i tacchi per-
ché erano convinti di che 
quest’anno fosse la volte 
buona per salire sul trono 
più alto e invece hanno tro-
vato gli avversari di sempre 
più agguerriti che mai che 
li hanno puniti nei pochi 
errori commessi durante la 
gara, per gli Arditi una sod-
disfazione enorme arrivare 
a contendersi il podio più 
basso visto che i pronostici 
non stavano dalla loro par-
te. La gara è molto corretta 
e scoppiettante malgrado il 

mezzogiorno di fuoco che 
incombe su Riccione. Alla 
fine la spunta il Corvinul 
col risultato di 7 a 5 con Ni-
sipasu mattatore della gara 
con ben 5 reti mentre per gli 
Arditi è Bolcato sugli scudi 
con una tripletta.
FINALISSIMA 1° e 2° Posto
Finalmente è giunto il tem-
po di parlare di questa fi-
nale. L’attesa era altissima, 
per due squadre già deten-
trici del titolo italiano: Caffè 
Concorde campione d’Italia 
nelle ultime due edizioni  
e Trinacria C5 campione 
d’Italia nel 2013. 
La gara all’inizio si prean-
nuncia molto interessante 
con l’armata di Verzì che 
gode dei favori del pro-
nostico e dall’altro lato la 
squadra di Bottini che vuo-
le rompere il predominio 
dei toscani e riportare la 

coppa nel Veneto. Come si 
poteva immaginare, era la 
prima tra queste due squa-
dre quella favorita, in virtù 
di un cammino composto 
di sole vittorie e quasi tutte 
nette e meritate. È stato pro-
prio il Concorde a portarsi 
subito in vantaggio e man 
mano che i minuti passa-
vano ad accrescerlo fino al 
gol numero 5 con i siciliani 
che rintuzzavano gli attac-
chi senza incidere in zona 
gol. Troppo netto il divario 
sul campo la gara finisce col 
risultato di  5 a 0 con la tri-
pletta di Felicino e i gol di 
Cubillos e Torcivia che lau-
reano per il terzo anno con-
secutivo il Caffè Concorde 
Campione d’Italia MSP di 
calcio a 5. Grande soddi-
sfazione per il Presidente 
Verzì Orazio che vede così 
appagati propri sacrifici. 

Ottima la direzione arbitra-
le di Barini Saverio, Con-
tro Corrado, D’Urso Fabio, 
Vargiu Maurilio di Verona, 
De Sales Andrea di Latina e 
Marseglia Daniele di Roma, 
che hanno supportato la di-
rezione tecnica della mani-
festazione nazionale.
A seguire la cerimonia delle 
premiazioni alla presenza 
del Segretario Nazionale 
dott.ssa Alessandra Caliga-
ris, del Vice Presidente Na-
zionale MSP avv. 
Danilo Montanari, del Pre-
sidente Regionale Lazio 
Alessandro Vivenzio,  di 
Daniele Rocchi e Domenico 
Quagliero della Segreteria 
Nazionale, del Respon-
sabile Nazionale Settore 
Calcio a 5 e organizzatore 
dell’evento Antonino Por-
tale, di Marco e Sara Portale 
dello staff organizzativo.
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