
Centro Sportivo 
GARDEN SPORTING CENTER
Via Euterpe, 7 - 47900 Rimini
Dal 20 al 22 giugno si sono svolti a Ri-
mini all’interno del Centro Sportivo 
“Garden Sporting Center” i Campionati 
Nazionali di Calcio a 5 del Movimento 
Sportivo Popolare Italia Edizione 2014. 
Le formazioni che hanno preso parte a 
queste finali sono state diciannove e sono 
state suddivise in cinque gironi (quattro 
da quattro squadre e uno con tre), le 
squadre più meritevoli si sono aggiudi-
cate il passaggio del turno direttamente 
agli ottavi di finale con scontri ad elimi-
nazione diretta. 
girone a
Il primo dei quattro gironi era sicura-
mente quello più tosto. Tra le squadre 
erano presenti i campioni nazionali in 
carica i veronesi della Trinacria. Da non 
sottovalutare però le altre squadre, in 
primis quella laziale dell’AC Picchia, 
seguiti da i sardi della Polisportiva Vil-
lamassargia ed infine i toscani del Na-
poli Soccer Massa. Nel primo incontro, 
i campioni in carica della Trinacria, che 
hanno contro pronostico subito la prima 

sconfitta del torneo, uscendo battuti 1 a 
0 con la Polisportiva. In contemporanea 
l’AC Picchia ed il Napoli Soccer Massa 
si sono divisi la posta in palio, andando 
a pareggiare 3 a 3. L’alto livello di questi 
campionati nazionali 2014 si è potuto ve-
dere anche nella seconda giornata, quan-
do sempre la Trinacria è uscita sconfitta 
per la seconda volta. Nello specifico, a 
vincere per 5 a 3 è stata l’AC Picchia, che 
ha portato a casa tre punti importanti, 
anche in ottica di vittoria del girone. Nel 
secondo incontro hanno pareggiato per 3 
a 3 il Napoli Soccer Team e la Polisporti-
va Villamassargia, portando la classifica 
in una situazione di alto equilibrio. Nel 
terzo e decisivo turno è finalmente arri-
vata la vittoria della Trinacria, che si è 
imposta 4 a 1 contro il Napoli Soccer. Al 
primo posto si è qualificata l’AC Picchia, 
che ha piegato 5 a 3 la formazione sarda.
girone B
Nel secondo girone la formazione che 
godeva dei favori del pronostico era il 
Caffè Concorde, che ogni anno arriva ai 
campionati nazionali con il dichiarato 
scopo di vincere. Detto, fatto. L’esordio 
con i messinesi dell’Unigraf, si è con-

cluso per 5 a 3. Nell’altra gara i veronesi 
del Corvinul Hunedoara si sono imposti 
7 a 5 contro la Tipolitografia Giannoli 
di Latina. . Nel secondo incontro l’Uni-
graf ha riportato sulla terra i ragazzi di 
Hunedoara, battuti 5 a 4. La differenza 
in questa equilibratissima partita è sta-
ta fatta dalle motivazioni, sicuramente 
maggiori tra le fila dei messinesi, ancora 
a secco di punti. Intanto il Caffè Concor-
de non è certamente rimasto a guardare 
e ha proseguito il proprio cammino con 
un’altra vittoria per 6 a 0 ai danni della 
Tipolitografia Giannoli. Nel terzo e de-
cisivo turno al Caffè Concorde bastava 
un pareggio per passare il turno come 
prima del girone. Il pareggio è arrivato 
proprio con il Corvinul Hunedoara per 
5 a 5. Nell’ultima gara l’Unigraf si è gua-
dagnata il secondo posto nel girone gra-
zie alla netta vittoria per 4 a 0 contro una 
Tipolitografia Giannoli eliminata dalla 
competizione.
girone C
Come nel primo raggruppamento, anche 
in questo terzo la situazione è stata sem-
pre in bilico, probabilmente il girone più 
equilibrato di tutti e cinque. Ad aprire le 

danze sono stati i forti tarantini del Pla-
net Win, già campioni nazionali 2012. Ad 
essere battuti sono stati i sardi dell’At-
letico Carbonia, piegati 4 a 2. Nell’altra 
gara, esordio fortunato per il Poli Latina, 
che ha superato 4 a 1 il Noi Team Banca 
di Verona. Nel secondo turno le carte si 
sono mescolate ancora di più, con la se-
conda vittoria del Planet Win, che non ha 
avuto nessun problema nel battere con il 
risultato tennistico di 6 a 0 il Poli Latina. 
Primo successo per il Noi Team Banca di 
Verona, che ha si è così riproposta per il 
passaggio del turno. Nello specifico ad 
essere sconfitti sono stati quelli dell’At-
letico Carbonia, con il punteggio di 5 a 
2. Purtroppo la compagine di Carbonia 
Iglesias non è riuscita a qualificarsi per la 
seconda fase del turno, complice soprat-
tutto la terza sconfitta in altrettante gare. 
Il passivo contro il Poli Latina è stato di 
4 a 0. Nell’alta gara il Noi Team invece si 
è aggiudicato la propria seconda vittoria 
di questi campionati contro il Planet Win 
per 3 a 2. 
girone D
Nel quarto girone ad aprire è stata la 
vittoria dei trevigiani della Gelateria 

De Martin, che ha sconfitto 3 a 2 il Cral 
Pfizer, squadra proveniente da Asco-
li Piceno. Nell’altra gara si sono divisi 
la posta in palio l’Hamok Volsci, ormai 
delle vecchie conoscenze di questi cam-
pionati nazionali ed il Prato S.Marco. La 
partita si è conclusa sul punteggio di 2 a 
2. Nell’ultimo turno si è rispettato il pro-
nostico, con gli ascolani eliminati in virtù 
della terza sconfitta consecutiva. È infatti 
l’Hamok ad aggiudicarsi la gara contro 
il Cral Pfizer con il punteggio di 2 a 1. 
Il primo posto è andato comunque alla 
Gelateria De Martin, che ha battuto 5 a 3 
il Prato S.Marco.
girone e
L’ultimo girone è stato quello composto 
da sole tre squadre. Ecco che quindi tutte 
le compagini sono praticamente quali-
ficate di diritto agli ottavi di finale, ma 
attenzione che così pochi punti possono 
comunque fare la differenza per un mi-
glior accoppiamento nella seconda parte 
del tabellone. Nella prima partita i mes-
sinesi dell’Alleottodellasera non sono 
andati oltre al pareggio per 2 a 2 con il 
Golden Boy. Un pareggio che stride mol-
to con gli onori del pronostico, i quali 

Presso il Victoria Club di 
Palazzo Victoria riprendo-
no le spumeggianti sera-
te V Club, che suggellano 
nuovamente la partnership 
tra il prestigioso hotel e 
Fuori Fiera. Dopo il succes-
so dello scorso inverno, la 
musica funky e disco dei 
DJ ufficiali di Fuori Fiera, 
Eddy Sound e Powered-
Milk, selezionata e ricerca-
ta nelle capitali mondiali 
della musica (Londra, New 
York, Parigi), ritorna 
su vinile e in digitale 
per creare l’appunta-
mento del venerdì più 
elegante e raffinato di 
Verona per una clien-
tela esigente e di qua-
lità. Le degustazioni 
di vini sono affidate 
alla rinomata azienda 
vinicola Allegrini, che 
firma tutta la cantina 
di Palazzo Victoria. 
Le sofisticate creazioni 
dei barmen del Victo-
ria Club, specializzati 
nella realizzazione di 
cocktail elaborati, di-
ventano poi un nuo-

vo modo di interpretare i 
drink classici e di inventar-
ne sempre di nuovi.
Le serate V Club si susse-
guono ogni venerdì con il 
sound inconfondibile che 
Fuori Fiera sa regalare. 
Ogni primo venerdì del 
mese sarà inoltre presen-
te un nostro partner come 
ospite speciale, che propor-
rà vantaggi esclusivi per 
tutti coloro che ritireranno 
la V Club Card.

Al Victoria Club ogni 
venerdì è grande festa
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reputano la squadra sicula addirittura 
come una delle papabili vincitrici finali. 
Nella seconda gara esordio a suon di gol 
per i pratesi del Santa Lucia, che hanno 
superato il Golden Boy addirittura per 5 
a 0. Nella partita finale, l’Alleottodella-
sera sono riusciti a guadagnarsi il primo 
posto, dopo una partita tiratissima con-
tro il Santa Lucia, terminata 5 a 4.
ottavi Di Finale
Dopo una sessione di tre partite quasi da 
riscaldamento, si è iniziato a fare sul se-
rio, con sfide ad eliminazione diretta che 
hanno visto sedici squadre via via elimi-
narsi. Un saluto particolare va a Tipolito-
grafia Giannoli, Atletico Carbonia e Craf 
Pfizer, anzitempo eliminati dalla com-
petizione. A suonare per primi la carica 
sono due squadre di Latina, che si sono 
scontrate in una sfida “fratricida” fra AC 
Picchia e Poli Latina. Alla fine a primeg-
giare è stato il Poli Latina, che si è aggiu-
dicato l’incontro per 3 a 2. Molto meno 
combattuto è stato il secondo ottavo di 
finale, nel quale il Caffè Concorde ha ri-
filato una pesantissima batosta al Prato 
San Marco, battendolo ben 8 a 0 e non 
lasciandogli praticamente possibilità di 
replica. I tarantini del Planet Win hanno 
avuto vita molto dura con il Golden Boy, 
battuto con il risultato striminzito di 1 a 

0, frutto di una punizione di Lupoli, che 
non ha lasciato scampo all’incolpevole 
portiere avversario. La gara successiva 
è stata sicuramente una delle più accese 
e combattute di questi ottavi di finale. I 
campioni in carica della Trinacria hanno 
superato per il rotto della cuffia l’Alleot-
todellasera ai calci di rigore, con il pun-
teggio finale di 8 a 7. La quinta gara ha 
visto affrontarsi l’Unigraf contro il Noi 
Team Banca Di Verona. Dopo un inizio 
favorevole alla squadra scaligera, andata 
in vantaggio, è poi scoppiata tutta la po-
tenza di fuoco dell’Unigraf, che ha messo 
dentro una rete dietro l’altra. Alla fine il 
punteggio sarà di 5 a 1. Altra vittima il-
lustre di questi ottavi è l’Hamok Futsal, 
battuta per 2 a 1 dal Santa Lucia. Derby 
veneto nella successiva gara, nella quale 
si sono affrontati la trevigiana Gelateria 
De Martin ed i veronesi del Corvinul Hu-
nedoara. La partita è terminata sul 5 a 3, 
dopo che la squadra della marca era riu-
scita a resistere alla carica romena per un 
tempo e mezzo, sfiancata nella seconda 
fase della ripresa dalle accelerazioni e dai 
contropiedi rumeni. Chiude il cerchio la 
vittoria per 4 a 2 del Napoli Soccer Massa 
contro la Polisportiva Villamassargia. 
Quarti Di Finale
Le otto restanti squadre sono finalmente 

arrivate a giocarsi il tutto per tutto, per 
arrivare tra le “fantastiche quattro” se-
mifinaliste. I primi a scendere in campo 
sono stati quelli del Poli Latina, che han-
no dovuto affrontare il Santa Lucia C5. 
Per la verità non c’è stato molto equili-
brio, poiché la formazione laziale ha pre-
so subito il largo, conducendo per tutto 
l’incontro, per poi gestire magistralmen-
te il vantaggio. Il risultato finale è stato 
quindi di 7 a 3 a favore della seconda 

squadra composta da giocatori rumeni. 
Se questa gara è stata poco equilibrata, lo 
è stata ancora meno la successiva, che ha 
visto un dilagante Caffè Concorde che ha 
agevolmente battuto 6 a 1 il Napoli Mas-
sa Soccer. Molto più combattuto è stato il 
terzo quarto di finale, tra il Planet Win ed 
il Corvinul Hunedoara. Difficile qui dire 
chi meritasse la vittoria perché entrambe 
le squadre hanno dato vita ad una gara 
accesa ma corretta e, nello stesso tempo, 
gagliarda e vivace. Ad avere la meglio 
solamente ai calci di rigore è stato il Cor-
vinul Hunedoara che con questo 4 a 3 ha 
migliorato l’eliminazione agli ottavi di 
finale della passata edizione. Nell’ultima 
gara la Trinacria è riuscita ad imporsi per 
3 a 1 contro i messinesi dell’Unigraf.
seMiFinali
Le semifinali si sono aperte con un as-
sai inaspettato derby, giocatosi da due 
squadre composte interamente da gio-
catori rumeni, che, gara dopo gara, sono 
riuscite a farsi strada tra le “grandi” dei 
campionati nazionali: stiamo parlando 
del Corvinul Hunedoara e del Poli La-
tina. Alla prima occasione per entrambe 
la tensione era altissima, anche perché 
questo era l’ultimo passo prima della 
finale. Non ha potuto nulla bomber Bul-
boaca, autore ancora di una tripletta, che 
però ha reso solo meno amara la sconfit-
ta per 5 a 3. Con una squadra veronese 
già in finale, era grandissima l’attesa per 
conoscere l’altra formazione ad avere 
diritto a giocare la gara più importante. 
In molti avrebbero voluto il derby con la 
Trinacria, la quale però doveva per forza 
superare l’ostacolo probabilmente più 
duro, quello del Caffè Concorde. Grandi 
aspettative quindi per questa gara, che 
sembra, a detta di tutti gli addetti ai la-
vori, una sorta di finale anticipata. Nei 
tempi regolamentari nessuna delle due 
squadre è riuscita a sopraffare l’avversa-
ria. Topico è stato il momento quando il 
Caffè Concorde ha addirittura sbagliato 
un tiro libero immediatamente prima 
del triplice fischio del direttore di gara. 
La gioia è stata però solamente rinviata, 
perché è nel tempo supplementare che i 
pratesi sono riusciti a portarsi in rete due 
volte, chiudendo la pratica sul punteggio 
finale di 4 a 2. 
Finale 3°-4°

La finalina per il 3° e 4° posto è stata una 
sorta di passerella per le due squadre che 
non sono riuscite a raggiungere la gara 
più importante. È stato comunque modo 
per dare spazio anche a chi ha giocato di 
meno in questa competizione. A vincere 
e a guadagnarsi il terzo gradino del po-
dio è stato il Poli Latina, che ha battuto in 
una gara interminabile la Trinacria. Sia i 
tempi regolamentari che quello supple-
mentare si sono conclusi sul pareggio. 
Sono quindi serviti i calci di rigore per 
decretare chi doveva essere la squadra a 
salire sul terzo gradino del podio.
FinalissiMa 1° e 2° posto
All’ultimo appuntamento della kermes-
se sono così arrivate le due formazioni 
obbiettivamente più attrezzate e che più 
hanno meritato tra quelle partecipanti: 
il Caffè Concorde ed il Corvinul Hune-
doara. Due compagini profondamente 
diverse. Se i toscani sono ormai degli 
abituè delle finali nazionali, il Corvinul 
è alla seconda partecipazione ed alla pri-
ma finale della sua storia. L’inizio della 
gara è stato molto palpitante, con le due 
compagini che si sono affrontate alla 
pari. I primi a passare in vantaggio sono 
stati quelli del Caffè Concorde, i quali 
però non sono riusciti mai a staccare gli 
avversari, che sono sempre stati con il 
fiato sul collo. Questo almeno sino a più 
o meno un terzo della ripresa, quando la 
squadra dei fratelli Georgescu ha pro-
vato in ogni modo ad affondare i propri 
colpi, lasciando però il fianco scoperto ad 
un Caffè Concorde che non si è lasciato 
pregare due volte e, uno dopo l’altro, ha 
finalizzato un paio di azioni di contro-
piede che hanno letteralmente spezzato 
le gambe al Corvinul. Il risultato defi-
nitivo di questa finale è stato così di 5 
a 2, una punizione forse un po’ troppo 
severa per la squadra veronese, ma che 
comunque non toglie nessun merito ad 
un Caffè Concorde che si è aggiudicato 
meritatamente questo titolo. Doppietta 
vincente per Biscardi.
A seguire la cerimonia delle premiazio-
ni alla presenza del Vice Presidente Na-
zionale MSP avv. Danilo Montanari, del 
Responsabile Nazionale Settore Calcio a 
5 e organizzatore dell’evento Antonino 
Portale, di Marco Portale e Francesca 
Franchini dello staff organizzativo.

TRINACRIA C5 (VR) 4^ Classificata


