
Si è conclusa la XX edizione del Tor-
neo Internazionale di Calcio a 5 Tro-
feo “Valpolicella Cup” organizzato 
da A.S. Arbitri Verona in collabora-
zione con M.S.P. Comitato Provin-
ciale di Verona e Centro Sportivo di 
San Floriano.
Venti le squadre al via, suddivise in 
cinque gironi da quattro, le prime 
tre classificate di ogni girone più la 
miglior quarta assoluta ammesse 
direttamente agli ottavi, seguono i 
quarti di finale, le semifinali e le fi-
nali ad eliminazione diretta.
Nel girone A termina in testa Trina-
cria C5 con nove punti (punteggio 
pieno), al secondo posto i neo cam-
pioni provinciali del  Corvinul Hu-
nedoara con sei punti due vittorie e 
una sconfitta patita contro i nemici 
di sempre, al terzo posto Thc 2002 
con tre punti e relativo passaggio 
del turno. Quarto posto a zero punti 
ed eliminazione per Real Faccio.
Nel girone B netto predominio del-
la squadra i Santa Lucia Team con 
tre vittorie su tre, seconda con sei 
punti la sorpresa di questo girone 
Terzo Tempo. Terza e qualificazione 
con una vittoria all’ultima gara per 
Jolanda Hurs FC e infine la  delu-
sione dopo quella del campionato 
per East Green Boots che vengono 
eliminati con zero  punti.
Nel girone C termina a sette punti 
la squadra leader del girone Sandrà 
C5 che fa ben sperare per il prosie-
guo del torneo, dopo la grande de-
lusione del campionato con la retro-
cessione in A2, al secondo posto con 
gli stessi punti Soccer Ambro Five 
ma con una peggior differenza reti, 
grande prestazione di Chiappetta 
autore di 10 gol, terza classificata a 
tre punti Caffè Galà, nessuno scam-
po per Sporting Ardan terminata a 
zero punti.
Nel girone D grande prestazione 
della squadra ASD Ospedaletto con 
due vittorie e un pareggio,  Rizzo e 
Carcereri gemelli del gol con 6 gol a 
testa, secondi i freschi vincitori del 
Torneo Play Out nonché i campio-
ni uscenti di questo torneo Arditi 
ASD. A tre punti terminano Atletico 
La Filanda e Balconi United che rag-
giungono entrambe le due squadre 
la qualificazione al turno successi-
vo.
Nel girone E nessuna sorpresa, al 
primo posto a punteggio pieno 
(nove punti) per Sheffield Tuesday 
tre vittorie su tre per la squadra 
di Peroni che si candida come una 
possibile vincitrice di questo tor-
neo. Al secondo posto con sei punti 
San Felix Patriots.28 una squadra 

sempre con i giocatori contati che al 
completo potrebbe ripetere il secon-
do posto dello scorso anno. Terza a 
tre punti Melting Pot. Ultimi a zero 
punti ed amara eliminazione per 
Turtles Consultique.
Agli ottavi di finale i giochi sem-
brano scontati ma non tutto rientra 
nelle previsioni della vigilia. Si sono 
visti tantissimi gol e un notevole di-
vario tra le squadre di prima fascia 
classificate ai primi posti e squadre 
che hanno ottenuto a stento la qua-
lificazione. Vince facile Trinacria 
C5 contro Balconi United con un 
cappotto di 12 a 2, Bottini Vincenzo 
mattatore della serata con quattro 
gol. Vittoria netta anche per Sandrà 
C5 contro Atletico La Filanda, 9 a 2 
il risultato finale con Birlea matador 
della serata con 4 reti,  il Presidente 
De Lellis se riesce a frenare i bollenti 
spiriti di qualcuno può andare lon-
tano. Ancora una partita dal risulta-
to altisonante quella tra Santa Lucia 
Team e Melting Pot con i primi che 
vincono nettamente col risultato di 
6 a 2. Vince con punteggio largo di 
8 a 3 Corvinul Hunedoara contro 
Sporting Verona; questi ultimi  ten-
gono testa agli avversari solo un 
tempo. I “rumeni terribili” ancora 
una volta fanno tremare e annichi-
liscono gli avversari aggiudicandosi 
la gara. La sorpresa di questi ottavi 
è la sconfitta dei favoritissimi cam-
pioni uscenti Arditi ASD ad opera 
dei sorprendentissimi Terzo Tem-
po, 4 a 8 il risultato finale. Stentano 
molto ma alla fine riescono a spun-
tarla i ragazzi di Thc 2002 contro la 
determinazione e il grande furore 
agonistico di Soccer Ambro Five, 5 
a 4 il risultato finale. Col punteggio 
di 8 a 4 Sheffield Tuesday vince con-
tro la coriacea compagine di  Caffè 
Gala, sebbene in numero decimato 
i ragazzi di Bottini Mauro sopperi-
scono con la grande organizzazione 
di gioco e con l’esperienza di farsi 
trovare al posto giusto al momento 
giusto. L’ultima gara ASD Ospeda-
letto e Jolanda Hurs FC registra il 
successo della squadra di Freda che 
accede ai quarti di finali con un sof-
ferto quanto meritato 3 a 2.
Ai quarti di finale si entra nel vivo 
del Torneo. Nella prima gara in pro-
gramma e forse una delle partite 
più incerte  Sandrà non fatica più di 
tanto a sbarazzarsi degli avversari 
Sheffield Tuesday, la gara termina 
sul risultato di 10 a 4 per i primi che 
indovinano la serata giusta. Birlea il 
migliore in campo, autore di sei gol. 
Sul campo adiacente si disputa un 
altro acceso quarto di finale tra ASD 

Ospedaletto e  Thc 2002 con la vit-
toria stentata col risultato di 2 a 4 di 
questi ultimi. Delusione per l’Ospe-
daletto che anche questa sera ha 
commesso l’errore di sottovalutare 
l’avversario. La serata prosegue con 
Corvinul Hunedoara che vince con-
tro Terzo Tempo per 8 a 6. Un primo 
tempo da favola per la squadra del 
Terzo Tempo che tenta di abbattere 
Golia e per poco non ci riesce. L’ulti-
ma gara in programma Trinacria C5 
contro Santa Lucia Team, finita col 
punteggio di 6 a 1 per i primi. Gan-
citano su tutti con una quaterna.
La prima Semifinale tra Trinacria 
C5 e Thc 2002  considerando il cam-
mino fatto dalle due squadre può 
essere la partita dall’esito scontato 
per i ragazzi di Bottini Vincenzo e 
così sembra nelle prime battute di 
gioco. D’altronde l’epilogo non po-
teva essere che questo troppo forte 
la squadra del Trinacria e di cate-
goria inferiore il Thc che disputerà 
la finale per il terzo e quarto posto. 
Bellakhdim con tre gol e Danes con 
una doppietta i migliori marcatori 
della serata.
La seconda Semifinale tra Sandrà 
C5 e Corvinul Hunedoara si prean-
nuncia alla vigilia incerta e spetta-
colare e così è nella realtà, pubblico 
da grandi occasioni assiepato sulle 
gradinate del Centro Sportivo di 
San Floriano per questa sfida inedi-
ta. Si va avanti fino al 5 a 5 a rin-
corrersi tra belle giocate e numeri 
di alta classe. Alla fine prende il 
sopravvento il Corvinul che finisce 
la gara sul risultato di 5 a 8.  Una 
citazione particolare merita Birlea 
autore di tutti i gol del Sandrà e 
sempre spina nel fianco degli avver-
sari. Altra citazione va a Codreanu 
per la quaterna. 
Finale per il 3° e 4°. È arrivato il mo-
mento delle finalissime del Valpo-
licella Cup, uno dei più importanti 
tornei estivi organizzati dal Comita-
to Provinciale MSP di Verona in col-
laborazione con l’Associazione Ar-
bitri Verona. Le due squadre che si 
contendono il gradino più basso del 
podio sono Sandrà C5 e THC 2002. 
L’incontro, iniziato alle ore 20:30 al 
Palaolimpia, ormai casa delle finali 
MSP, l’incontro gira tra alti e bassi 
alla fine a spuntarla il Sandrà C5 che 
si impone per 4 a 2 con una tripletta 
di Birlea. Il Presidente De Lellis si 
regala il gradino più basso del po-
dio. Il Thc 2002  sembrava la mina 
vagante di questo torneo ma ha sba-
gliato le ultime due gare.
Finale per il 1° e 2°. La partita più 
attesa, quella che stabilisce la for-

mazione regina, è quella tra TRI-
NACRIA C5 e CORVINUL HUNE-
DOARA la partita si gioca sempre 
al Palaolimpia al cospetto di un bel 
nutrito gruppo di supporters per 
entrambe le formazioni. La partita 
per eccellenza, la gara più elettriz-
zante degli ultimi anni, la finalissi-
ma tra le due formazioni tra le più 
interessanti mai viste sui nostri pal-
coscenici. E’ Georgescu a portare 
in vantaggio la propria squadra e 
dopo pochi minuti Molomfaneanu 
raddoppia con un slalom degno del 
miglior “Tomba”. Ci pensa Bella-
khdim ad accorciare con un’azione 
di prepotenza. Fine primo tempo 
1 a 2. Al sesto minuto il punteggio 
cambia, con Molomfaneanu che con 
un tiro forte e angolatissimo supera 
l’incolpevole portiere che finora si 
era comportato egregiamente. Non 
passa neanche un minuto che una 
prodezza di Bellakhdim al 7 minu-
to porta la propria squadra sul ri-
sultato di 2 a 3 e la partita diventa 
sempre più vibrante e spettacolare. 
Al 12 minuto Cirlig fissa il risultato 
con una bella azione sul risultato di 
2 a 4. Da questo momento un sus-
seguirsi di azioni da gol dei ragazzi 
della squadra di Georgescu che se-
gnano ancora con Molomfaneanu 

che sembra chiudere i giochi . La 
partita rimane sempre sugli stessi 
toni agonistici spettacolari e il ri-
sultato cambia ancora sul filo del-
la sirena con l’inutile gol di Molas 
che fissa il risultatuto sul 3 a 5. A 
risultato acquisito si può dire che 
la gara sembrava Golia contro Da-
vide, la lotta sembrava non ad armi 
pari dove la veemenza dei rumeni 
ha la meglio contro la squadra fer-
ma e compassata della Trinacria C5. 
Grande delusione nella compagine 
di Bottini che aveva accarezzato il 
sogno di rivincere per la terza vol-
ta questa torneo. Si laurea campio-
ne di questo torneo, giunto alla XX 
edizione Corvinul Hunedoara, che 
finalmente dopo tanti anni si regala 
il secondo importante trofeo della 
stagione, la squadra più organizza-
ta col collettivo migliore, la squadra 
più determinata e che ha saputo 
meglio di tutti concretizzare tutte le 
occasioni. Ottima la direzione della 
coppia Albertini e Tosi.
Segue la cerimonia delle premiazio-
ni con il Presidente Regionale MSP 
Antonino Portale, il Vice Presidente 
Nazionale MSP Avv. Danilo Monta-
nari, Marco Portale Presidente Pro-
vinciale MSP.
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XX TORNEO INTERNAZIONALE DI 
CALCIO A 5 “VALPOLICELLA CUP”


