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CALCIO A 5

di Davide Valerio

Da qualche settimana è iniziata la XXIV edizione del Campionato Provinciale MSP 
di Calcio a 5, organizzato come tutti gli anni dal Comitato Provinciale di Verona, 

che ad ogni stagione è sempre riuscito a superarsi
Abbiamo avuto la fortuna di aver posto qualche domanda a 
due delle “menti”  di spicco di MSP, ovvero Marco Portale (pre-
sidente del Comitato Provinciale di Verona) e Antonio Portale 
(presidente Regionale Veneto).

Marco, racconta ai lettori di SportDi+ come si articolerà 
questo nuovo ed entusiasmante campionato. Il campionato 
è composto da ben 90 squadre, tutte racchiuse in gironi da 
nove. Sono confermate le tre categorie di A1 (due gironi), A2 e 
B (quattro ciascuna). Dopo la classica fase del girone all’italiana, 
le prime sei squadre di A1 e le vincitrici di ogni raggruppamento 
di A2, si sfideranno nel torneo dei playoff, dal quale ne uscirà 
soltanto una. Discorso diverso va fatto per le settime e le ottave 
di A1 e le seconde, terze e quarte di A2, le quali si sfideranno 
nel trofeo dei Playout, utile sia alla promozione/salvezza, sia 
per accaparrarsi un posto per i campionati regionali. Posto 
che verrà guadagnato anche dalla miglior squadra di serie B. 
Si giocherà da ottobre 2014 a maggio 2015.

Detta così, sembra che si continui nella solita vincente 
direzione... Esatto, in questi tempi confermarsi con una for-
mula collaudata è sempre più difficile e lo è ancora di più ogni 
anno che passa. Posso dire che rimane sempre una grandissima 
soddisfazione: ricordiamoci infatti che al nostro torneo parte-
cipano ben novanta squadre che, unite allo staff organizzativo, 
agli arbitri, vogliono dire migliaia di persone. Tutte unite dallo 
spirito dello sport amatoriale, divertente e sano.

L’ideale sarebbe arrivare a 100? Esatto, ci abbiamo anche 
pensato, ma abbiamo preferito rimanere a quota novanta, ce 
l’avremmo anche fatta, ma bisogna sempre contare le solite 
“indecise” che ritirano l’iscrizione a pochi giorni dall’inizio del 
torneo. Comunque nessun problema, già confermarsi, di questi 
tempi, è più che abbastanza e quindi sinonimo di successo.

Dove si disputeranno le gare? Un po’ in tutta la provincia: uno 
dei campi principali è il Moss di San Floriano, ma poco distante 

MSP Verona
quando la passione fa 90!
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troviamo lo Sporting Club di Arbizzano, il Centro 
Sportivo di Fumane e quello dell’Alpo. Nel comune di 
Verona troviamo il Centro Sportivo Junior, il Centro 
Sportivo De Stefani e soprattutto il Palaolimpia, il 
non plus ultra dello sport indoor veronese. Volevo 
aggiungere anche un’altra cosa: tutte, e dico tutte, 
le gare del nostro campionato si disputano al chiuso, 
un dato da non sottovalutare, vedendo anche i primi 
freddi di questo novembre.

e dove potremo vedere sintesi, interviste, stati-
stiche ecc? Praticamente ovunque. In TV la trasmis-
sione “MSP IL PIANETA DEL CALCIO A CINQUE” è 
trasmessa da Telearena, Telearena Sport, Life Veneto 
TV, Prime Free e Challenger SKY 922. Non dimenti-
chiamoci della carta stampata: del bimestrale Sport-
di+, del quindicinale Verona Sette e de L’Arena dove 
tutti i giovedì potrete trovare tutti gli aggiornamenti 
del nostro campionato. E infi ne è giusto menzionare 
il sito www.mspverona.it, aggiornato praticamente 
in tempo reale con risultati, classifi che e marcatori 
e che presenta una sezione “videogallery”, per chi si 
fosse perso la puntata in televisione Aggiornamenti 
anche su www.sportdipiu.net

C’è qualcuno che vuoi ringraziare? Oltre a tutti 
i miei collaboratori, grazie ai quali riusciamo ogni 
anno a proporre un prodotto vincente, non posso 
non salutare gli sponsor, che ogni anno ci sostengo-
no. Ringrazio in modo particolare Ostilio Mobili con 
Giuseppe Cesari, Air Dolomiti, Kubitek, Diellesped, 
Trinacria C5.

Antonio (che oltre ad essere presidente  Regionale è 
anche responsabile del calcio a 5 a livello nazionale 
n.d.r.) ci puoi dare qualche piccola anticipazione 
sui campionati estivi regionali e nazionale? Come 

nel Campionato Provinciale, anche con le fasi suc-
cessive andiamo avanti nel segno della continuità. 
Confermate le sedi che ci stanno facendo compagnia 
da diversi anni, per il Campionato Regionale Rosolina 
Mare, nella cornice del villaggio Tizè, ormai destina-
zione storica di questa importante manifestazione. 
E Rimini per il Campionato Nazionale (nel quale 
Verona negli ultimi anni ha fatto passi da gigante 
con un primo ed un secondo posto), dove puntiamo 
a confermare le 20 squadre della passata edizione, 
che sono già state il record per un torneo nazionale 
amatoriale-dilettantistico che richiama squadre che 
provengono dal Piemonte alla Sardegna.

Tornando al Veneto, sappiamo benissimo come 
lavora bene Verona. Ma le altre province? Sono 
assolutamente soddisfatto dal lavoro dei colleghi 
veneti: nelle ultime stagioni il numero di attività pro-
poste sono in continuo aumento e, di conseguenza, 
lo sono anche i tesserati, che si sono incrementati 
su tutto il territorio del Veneto.
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