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Il torneo World Champions 2013 di cal-
cio a 5 “7° Trofeo KUBITEK” ha preso il 
via l’11 giugno con ventiquattro squadre 
abbinate alle squadre di club che hanno 
partecipato alle fasi finali delle “CHAM-
PIONS” continentali (16 squadre UEFA 
Champions League, 4 squadre Coppa 
Liberatadores, 4 squadre America/Oce-
ania Champions League). Le squadre 
partecipanti sono state suddivise in sei 
gironi da quattro. Le squadre classificate 
ai primi due posti di ciascun girone + le 
migliori quattro terze accedevano agli 
ottavi, le vincenti ai quarti, semifinali e 
finali ad eliminazione diretta per aggiu-
dicarsi il World Champions League 7° 
Trofeo Kubitek. Le rimanenti due squadre 
classificate al terzo posto e tutte le quarte 
classificate di ciascun girone accedevano 
ai quarti, le vincenti alle semifinali e finale 
ad eliminazione diretta per aggiudicarsi 
la “Coppa di Lega”.
Le gare si sono disputate sui campi del 
Centro Sportivo “Glaxo” ed hanno visto 
una buona affluenza di pubblico a soste-
nere le squadre che si son date battaglia 
fin dalle prime gare per primeggiare. 
Nel Girone A primo posto en plein tre vit-
torie su tre per il Boca Juniors (Arg). 
Nel Girone B il Chelsea (Ing) parte con i 
favori del pronostico, en plein 9 punti con 
tre vittorie.
Nel Girone C l’Arsenal (Ing) è la grande 
sorpresa di questo girone, compattezza, 
forza fisica  anche sprazzi di gran bel 
gioco e un Ruggeri autore di ben sei gol 
fanno vincere il girone con tre vittorie su 
tre nei confronti della Juventus (Ita) rap-
presentata dai ragazzi del vulcanico pre-
sidente De Lellis.
Nel Girone D testa a testa tra Borussia 
Dortmund (Ger), la squadra di Bottini fre-
sca scudettata  campione d’Italia MSP, e i 
nemici di sempre il Barcelona (Spa) termi-
nano entrambe a sette punti ma alla fine a 
spuntarla sono i primi per differenza reti
Nel Girone E molto combattuto questo 
girone con risultati molto risicati e decisi 
negli ultimi minuti a primeggiare il Va-
lencia (Spa) con 6 punti due vittorie e una 
sconfitta ad opera del Manchester United 
(Ing) secondo a 5 punti. 
Nel Girone F primeggia con 9 punti il 
Santos Laguna (Mex) la bella sorpresa di 
questo torneo, tre vittorie e gran bel gioco, 
al secondo posto  a quattro punti termina-
no due squadre il Monterrey (Mex). 

Agli OTTAVI DI FINALI facile vittoria del 
Borussia Dortmund (Ger) che si sbarazza 
agevolmente per 7 a 1 dell’ Auckland City 
(Nzl) con Danes in eccezionale serata con 
tre gol realizzati. Vince facile anche il 
Manchester United (Ing) che infligge una 
pesante sconfitta per 10 a 0 al Santos La-
guna (Mex) che aveva propositi diversi di 
uscire agli ottavi dopo la buna impressio-
ne destata nella fase eliminatoria, Bella-
kdhim e Cantarelli nove gol in due e una 
prestazione superlativa. Punteggio ten-
nistico per il Valencia (Spa) che ha la me-
glio per 6 a 1 nei confronti del Monterrey 
(Mex) grande entusiasmo della squadra 
di Brizzi e delusione per l’eliminazione 
dei ragazzi di Bernardi. Ancora una facile 
vittoria del Chelsea (Ita) nei confronti del 
Santa Fe (Col) per 4 a 0, qualche difficoltà 
ma alla fine arriva la vittoria. Combattute 
le altre gare tra le squadre Boca Juniors 

(Arg) e Milan (Ita), la spuntano i primi 
per 4 a 2 on una condotta di gara accor-
ta. Si risolve al fotofinish 8 a 6, la gara tra 
Juventus (Ita) e Olimpia  (Par), squadre 
quadrate e dalla grande carica agonisti-
ca, la spuntano i primi che approfittano 
di due svarioni difensivi degli avversari 
e della grande vena del bomber Paz De 
Oliveira. Faticano i ragazzi del Arsenal 
(Ing) nei confronti del Galatasaray (Tur) 
ma alla fine la spuntano col risultato di 
5 a 4 al termine di una partita avvincente 
e dalle grandi emozioni e con la sorpresa 
del passaggio del turno della squadra di 
Ruggeri. Provenzano e company ancora 
una volta vanno molto vicino alla quali-
ficazione e devono rammaricarsi per le 
troppe occasioni concesse agli avversari 
quando erano in doppio vantaggio. Infi-
ne anche il Barcelona (Spa) vince per 4 a 
2 con il Bayern Monaco (Ger) di Bettagno. 

I QUARTI DI FINALI hanno avuto 
dell’incertezza e della sorpresa la nota sa-
liente. Ha destato stupore l’eliminazione 
per 5 a 6, del poco incisivo e stanco Boca 
Juniors (Arg) ad opera della Juventus (Ita) 
quadrata, forte in ogni reparto che mette 
in mostra quanto di buono fatto vedere 
fin qui. Questa sera ha trovato un grande 
Saggese che ha messo da solo a dura pro-
va tutta la difesa avversaria e realizzato 
una doppietta di ottima fattura. Grande 
sorpresa anche l’eliminazione del Chelsea 
(Iing) i favoriti d’obbligo per la vittoria fi-
nale 3 a 4, ad opera del Barcelona (Spa) i 
ragazzi di Peroni incappano in una serata 
no e devono cedere ai rumeni che fanno 
un capolavoro di tattica, raddoppiando 

e ripartendo con grande intensità e pre-
cisione. Con una grande prova di forza e 
di temperamento il Borussia Dortmund 
(Ger) si sbarazza tra mille difficoltà del 
Manchester United (Ing) col risultato di 
4 a 2 con un risultato che esprime pari 
pari i valori sul campo. Grande prova di 
Mennone autore di una doppietta, fatale 
agli inglesi l’uscita dal campo per infor-
tunio di Cantarelli leader e bomber della 
squadra.  Infine la gara meno spettacolare 
e meno combattuta che ha visto la vit-
toria dell’Arsenal (Ing) che batte con un 
risultato tennistico 6 a 1 gli spagnoli del 
Valencia (Spa). 

Le SEMIFINALI sulla carta sono le par-
tite più spettacolari e incerte del torneo, 
squadre quadrate e soprattutto agonisti-
camente toste si affrontano in una com-
petizione dove ha dominato il bel gioco. 
Nella prima gara la Juventus (Ita) vince 
in malo modo  contro l’Arsenal (Ing) col 
risultato di 5 a 4, un punteggio che ri-
specchia  in parte i valori visti in campo. 
I lancieri e devono arrendersi alla gran-
de serata di Gimondo e Sagese autori di 
una doppietta a testa  e una buona dose 
di fortuna della squadra italiana. Nell’al-
tra semifinale il match clou tra Barcelona 
(Spa) e Borussia Dortmund (Ger) alla vi-
gilia la squadra tedesca gode dei favori 
del pronostico, vincitrice del precampio-
nato, seconda in campionato, vincente al 
Valpolicella Cup, vincente ai Campionati 
Regionali e Nazionali e sulla loro strada 
gli avversari di questa sera che hanno 
raccolto briciole. Il risultato finale viene 
fissato sul 6 a 3 per i Campioni d’Italia. 

Una bella lezione di calcio giocato a ottimi 
livelli per la squadra di Bottini che vince 
giocando bene e l’amarezza della squadra 
di Georgescu che sognava la finale.

FINALI LUNEDì 15 LUGLIO 2013.
La prima gara in programma prevede la 
disputa della COPPA DI LEGA, torneo 
che ha visto protagoniste le ultime due 
squadre classificate terze e le quarte clas-
sificate nei gironi di qualificazione. A di-
sputarsi la finale Waitakere United (Nzl) 
e Porto (Por) con i neozelandesi in prima 
assoluta in finale, gara di basso contenu-
to spettacolare ma dominata dalla voglia 
delle contendenti di vincere per la prima 
volta un trofeo. Dopo 9 minuti è Benedet-
ti del Waitakere che porta in vantaggio la 
propria squadra vantaggio raddoppiato 
sul fischio finale. Piccoli Luca miglior gio-
catore della Coppa di  Lega.

Nella FINALINA PER IL 3° e 4° posto tra 
Barcellona (Spa) e Arsenal (Ing). Il pri-
mo tempo è terminato così sul 4 a 0 per 
il Barcelona. Nella ripresa però è stata 
tutt’un’altra storia, con l’Arsenal che ha 
preso sempre più coraggio ed è riuscito 
ad accorciare le distanze fino al 5 a 4. Per 
fortuna della squadra spagnola, gli avver-
sari si sono svegliati tardi e non hanno più 
avuto tempo per recuperare.

LA FINALE PER IL 1° E 2° POSTO, al 
cospetto di un numerosissimo pubblico 
mai visto fino ad ora, tra Juventus (Ita) e 
Borussia Dortmund (Ger).Con due del-
le squadre più forti del panorama MSP 
veronese, veneto e nazionale (ricordia-

mo che il Borussia Dortmund, ovvero la 
Trinacria si è laureata campione italiano 
MSP il mese scorso ai campionati di Rimi-
ni), la gara, almeno inizialmente, è partita 
un po’ bloccata. A sbloccare la partita è 
però stato Paz De Oliveira, con un bel tiro 
sotto il sette, imparabile da Colombo. Il 
Borussia però non sembra quello che ab-
biamo avuto modo di vedere quest’anno, 
infatti è Saggese a raddoppiare. Mister 
Bottini è stato così costretto a ricorrere alla 
carta Aalders, che in meno di un minuto 
ha già ridotto le distanze. Il primo tempo 
si è concluso così sul 3 a 1. Ad accorciare 
ancora le distanze è Danes, che ha sfrut-
tato al meglio un assist da punizione di 
Aalders. La rete ha però dato fiducia alla 
squadra della Ruhr, che ha colpito un le-
gno con Molas. Appena passato il giro di 
boa della ripresa, è Aalders a portare la 
situazione sul pareggio, rubando palla da 
un errato disimpegno difensivo avversa-
rio. Da qui ancora emozioni, con il risul-
tato che è cambiato due volte nel giro di 
un minuto, prima con il nuovo vantaggio 
di Saggese, poi con l’immediato e nuovo 
pareggio di Aalders. Il pareggio quindi è 
stato il giusto epilogo dei quaranta minu-
ti regolamentari. Nel tempo supplemen-
tare, a sbloccare la situazione è ancora 
Aalders, vero match winner della gara, 
che ha fissato il punteggio sul 5 a 4 finale. 
E così il Borussia Dortmund si è laureato 
campione della World Champions 2013.
La serata si è conclusa con la Cerimonia 
delle Premiazioni col Presidente Regio-
nale Veneto MSP Antonino Portale, ospiti 
Giorgio Valeriani Direttore Commerciale 
EOS Network, Giampaolo Zorzella Am-
ministratore Delegato dell’azienda Ku-
bitek srl sponsor della manifestazione, 
L’avv. Danilo Montanari Vice Presidente 
Nazionale MSP, Davide Valerio e Fernan-
do Gaspari che hanno curato le interviste 
e le riprese televisive, che hanno premia-
to:

PORTO (POR)  
2a classificata Coppa di Lega 
WAITAKERE UNITED (NZL)  
1a classificata Coppa di Lega 
PICCOLI LUCA 
(WAITAKERE UNITED) 
Miglior giocatore Coppa di Lega  
BAYERN MONACO (GER)  
Coppa Fair-play
DE VITO TOMMASO 
(BORUSSIA DORTMUND) 
Miglior Giocatore World Champions 
Trofeo Kubitek 
SAGGESE MICHELE (JUVENTUS) 
Miglior Realizzatore 
World Champions Trofeo Kubitek 
COLOMBO ALBERTO 
(BORUSSIA DORTMUND) 
Miglior Portiere World Champions 
Trofeo Kubitek
ARSENAL (ING) 
4a classificata 
World Champions Trofeo Kubitek   
BARCELONA (SPA) 
3a classificata World Champions 
Trofeo Kubitek   
JUVENTUS (ITA)  
2a classificata World Champions 
Trofeo Kubitek   
BORUSSIA DORTMUND (GER)  
1a classificata World Champions 
Trofeo Kubitek 
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