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CALCIO A 5

di Davide Valerio

Sfruttando una pausa all’interno del campionato Ostilio Mobili, il comitato 
provinciale di Verona di MSP ha organizzato la prima Coppa Veneto. 

La manifestazione si è tenuta il 10 gennaio all’interno del Palasport di Verona 
La prima Coppa Veneto targata MSP Verona ha 
visto fronteggiarsi sei squadre, di cui cinque veronesi 
e una che è arrivata addirittura da Treviso, risponden-
do presente all’invito a partecipare a questo nuovo 
torneo. Le sei squadre sono state suddivise in due 
gironi all’italiana da tre. Le prime due compagini di 
ogni girone si sono qualificate per le semifinali e poi 
successivamente alla finale. Le partite hanno avuto 
tutte un tempo unico di 25 minuti.

Girone A. Nel primo raggruppamento, le tre squa-
dre iscritte sono gli Arditi, El Borgo Bussolengo e la 
Trinacria. Nel primo incontro si sono incontrati El 
Borgo Bussolengo e la Trinacria. La gara, conclusasi 
sul punteggio di 3-1 a favore dei campioni provinciali 
e regionali in carica. Dopo poco sono scesi in campo 
gli Arditi contro El Borgo. Ne è scaturita una gara 
molto piacevole conclusasi col punteggio di 3-3. Per 
finire si sono quindi affrontati la Trinacria e gli Arditi 
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con la vittoria dei primi per 4-1. Il girone si conclude 
con la Trinacria prima a punteggio pieno, El Borgo 
al secondo posto, a pari punti con gli Arditi, ma con 
una migliore differenza reti.

Girone B. Nel secondo raggruppamento altre tre 
squadre si sono date battaglia per entrare in semi-
finale. Sono il Corvinul Hunedoara, i trevigiani della 
Gelateria De Martin e i Pumas. A differenza del primo 
girone, la situazione nel secondo è sembrata da 
subito più equilibrata, poiché nel primo incontro, il 
Corvinul, finora imbattuto in campionato, ha supe-
rato 2-0 i Pumas. La seconda gara è stata ancora più 
equilibrata, con la Gelateria De Martin ha giocato alla 
pari contro il Corvinul, terminando sul punteggio 
di 2-2. Per concludere con la fase a gironi, si sono 
incontrati i Pumas e la Gelateria De Martin, gara 
teminata con un nuovo pareggio per 2- 2, il secondo 
della squadra di Treviso che, dopo essere passata in 

svantaggio, ha saputo ripren-
dere le redini dell’incontro, an-
dando a trovare una meritata 
qualificazione.
 
Semifinali. I primi a scende-
re in campo sono stati quelli 
della Gelateria De Martin e la 
Trinacria: a passare per primi 
in vantaggio sono stati quelli 
della Gelateria De Martin che 
sono riusciti ad insaccare con 
una prodezza di Armellin, sal-
vo poi essere recuperata dal 
pareggio di Danes. Solo a po-
chi giri di lancette dal termine 
dell’incontro, la formazione di 
Treviso è riuscita a portarsi sul 
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siglare la rete decisiva, che ha fatto vincere i Pumas 
per 2-0, facendo così conquistare alla squadra di 
Bauli la quinta posizione.

Finale 3°- 4° posto. La penultima gara della giornata 
era la finalina valevole per il terzo posto. A contender-
si tale posizione sono state la Trinacria ed El Borgo 
Bussolengo. Con le squadre ormai provate dalla 
lunga giornata, la finalina ha avuto è stata giocata 
senza troppe pressioni da entrambe le formazioni. 
La vittoria è andata meritatamente alla Trinacria, 
che si è imposta con il punteggio di 4-0 con reti della 
vittoria a firma di Molas (per ben tre volte) e una con 
Vincenzo Bottini.

Finale 1°- 2° posto. L’ultima gara in programma la 
finalissima del Torneo Coppa Veneto che ha visto di 
fronte le squadre che hanno meritato più di tutte 
questo epilogo, vale a dire il Corvinul Hunedoara e 
Gelateria De Martin. Ad andare in vantaggio sono 
stati quelli del Corvinul, che hanno colpito per due 
volte consecutive con Ballint. Dopo sei minuti il 
punteggio era già di 3-0 grazie alla rete in solitaria 
di Toderean. La squadra di Treviso è riuscita poi a 
ridurre le distanze sempre con Johan De Martin. Più o 
meno a metà gara, la situazione si è quasi stabilizzata 
grazie alla rete dell’altro De Martin: Nicolas, che ha 
portato la propria squadra ad una sola lunghezza 
dall’avversaria. Invece di coprirsi, il Corvinul ha subito 
ripreso le distanze con una rete di Molomfaneanu 
in contropiede. Negli ultimi minuti le due squadre 
erano ormai distrutte e il risultato è ancora cambia-
to con la seconda reti di Johan De Martin, che ha 
fissato il punteggio sul definitivo 4-3. Per il Corvinul 
Hunedoara questa è la conquista del 1° Trofeo nella 
loro lunga storia MSP e, a loro detta, il primo di una 
lunga serie.

A seguire le premiazioni con il Presidente Regionale 
MSP Antonino Portale, il Presidente Provinciale MSP 
Marco Portale, Davide Valerio e Francesca.
1a Classificata: Corvinul Hunedoara  
2a Classificata: Gelateria De Martin     
3a Classificata: Trinacria     
4a Classificata: El Borgo Bussolengo
5a Classificata: Pumas 
6a Classificata: Arditi 
Miglior giocatore del torneo: Molomfaneanu Gabriel 
(Corvinul Hunedoara)

2-1 con Johann De Martin. Un punteggio che non 
cambierà fino alla fine. Ancora più emozionante la se-
conda finale, con El Borgo Bussolengo ed il Corvinul 
Hunedoara che hanno dato vita a una gara veramente 
concitata ed equilibrata. Le due compagini si sono 
ribattute colpo su colpo, terminando l’incontro sul 
punteggio di 2-2 con marcature a firma di Toffali e 
Ridolfi, mentre dall’altra parte di Ballint e Stepanek. 
nella lotteria finale, ad avere la meglio sono stati 
quelli del Corvinul, che hanno segnato tutti e tre i 
rigori disponibili, mentre El Borgo ha pagato a caro 
prezzo l’errore dal dischetto di Bendazzoli. 

Finale 5°-6° posto. Ritmi abbastanza blandi nella 
finalina per il quinto posto. Solo nelle ultime fasi 
dell’incontro le squadre hanno giocato più sciolte e 
senza pressioni, dando vita ad una gara decisamente 
più equilibrata e vibrante. Per la cronaca è Caroli a 


