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FATE UN SALTO A SPORT EXPO
Ci saremo anche noi...

si parla anche di

BASEBALL
HOCKEY

GINNASTICA
FOOTBALL AMERICANO
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sfoglia online
questo numero!

SABATO 15, DOMENICA 16, LUNEDÌ 17 MARZO 2014

FIERA DI VERONA

PAD. 9 - 10
INGRESSO PORTA SAN ZENO

 

Sabato e Domenica 8.30 - 19.00

Lunedì 8.30 - 13.00

INGRESSO GRATUITO

INFO: 335.1360554 – www.sportexpoverona.it  
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ASSOCIAZIONI

ll MSP Italia è un’associazione senza fi ne di lucro, rico-
nosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva 
e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale con 
fi nalità assistenziali. Il MSP Italia è presente su tutto 
il territorio nazionale con propri Comitati Regionali 
e Provinciali e si propone l’organizzazione di ogni 
attività sportiva, a carattere promozionale, per tutte 
le componenti sociali, attraverso l’organizzazione di 
manifestazioni sportive, di meetings e convegni, di 
corsi di qualifi cazione per dirigenti e tecnici, rivolti 
anche al settore educativo, ricreativo e del tempo 
libero. Il MSP Italia si fonda sulle capacità, sulla dedi-
zione e passione dei suoi dirigenti, tecnici ed atleti, 
che costituiscono il motore di tutte le attività.

Marco, quando è iniziata l’attività MSP sul territo-
rio veronese e con quali fi nalità? L’attività veronese 
di MSP è nata nel lontano 1991, ma l’attuale gestione 
sta lavorando in maniera continuativa dal 2002, con 
fi nalità di sviluppo e promozione dello sport e con il 
desiderio di trasmettere alle altre persone, gli ideali 
di lealtà e rispetto per tutti.

Il calcio 5 è per MSP una delle attività principali: 
come si sviluppano i campionati? Il Trofeo Ostilio 
Mobili è organizzato in ben tre categorie: A1, A2 e 
serie B. Dopo una prima parte di girone all’italiana, 
solo le migliori squadre si potranno sfi dare ai playoff  
per la conquista del titolo di Campione Provinciale. 
Chiunque può parteciparvi, sia una squadra struttu-
rata come Associazione Dilettantistica sia un gruppo 
sportivo spontaneo.

Quali sono le diffi  coltà maggiori nell’organizzare 
un campionato così articolato? Gestire tutte le 
squadre e tutti i giocatori non è certamente una cosa 
semplice, senza considerare pure la gestione di campi 

di Davide Valerio

MSP Verona 
non solo futsal

Intervista con Marco Portale Presidente Provinciale MSP Verona 
che ci presenta l’attività dell’associazione, presente sul territorio 

scaligero dal 1991
che ci presenta l’attività dell’associazione, presente sul territorio 
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da gioco tutti al coperto nei sei centri sportivi che 
ci ospitano. Infi ne ci sono gli arbitri che con spirito 
di sacrifi cio e passione sono le colonne portanti di 
questa manifestazione. Cerchiamo di accontentare 
il più possibile le esigenze delle squadre, cercando 
sempre di migliorarci.

Qualche numero... Al trofeo Ostilio Mobili partecipa-
no 93 squadre, divise in 3 categorie. In tutto gli atleti 
sono circa 2000, ma pronti a salire a 3500 alla fi ne 
dell’anno, grazie anche a tornei come il Valpolicella 
Cup ed il Word Champion. Il campionato si concluderà 
con le fi nali che si disputeranno all’interno del Pala 
Olimpia di Verona il l’11 Maggio prossimo.

Avete già in mente qualche novità per l’edizione 
2014-2015? è presto per pensare alle novità per il 
prossimo anno. Uno degli obbiettivi che MSP si è 
comunque fi ssato è quello di portare tutti i gironi 
a dieci squadre, eliminando così il turno di riposo 
e quindi arrivare ad un campionato con ben cento 
squadre ai nastri di partenza.

Quest’anno è iniziata la collaborazione con Spor-
tdi+ magazine: com’è nata questa partnership e 
con quali obiettivi? L’obiettivo è sicuramente quello 
di uno maggiore sviluppo dello sport dilettantistico 
veronese, attraverso una sana e leale competizione. 
Con gli amici di Sportdi+ ci siamo conosciuti grazie 
ad alcuni sponsor in comune. Questo incontro è un 
altro motivo per dire grazie a loro per il supporto 
che ci danno.

Uno dei momenti più belli di tutti questi anni… 
Da qualche anno a questa parte Verona si è sempre 
fatta più sentire a livello nazionale. è stata veramente 
una grandissima soddisfazione quando l’anno scorso, 
i veronesi della Trinacria C5 hanno alzato la coppa 
al cielo col tricolore.
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Marco Portale 

(nella foto qui a 

fi anco) presiede 

l’MSP Verona 

con passione 

ed entusiasmo. 
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