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C’è mancato un niente per tocca-
re l’obiettivo massimo che MSP 
Comitato Provinciale di Verona, 
presieduto da Marco Portale, 
nell’anno delle nozze d’argento, 
si era prefissato di raggiungere 
la fatidica quota di 100 squadre, 
ma la soddisfazione rimane per 
aver raggiunto quota 97 nume-
ro record e storico nel calcio a 5 
Veronese ed MSP. In questi tem-
pi di vacche magre, dove altri 
perdono o mantengono, dire di 
avere aver aumentato il nume-
ro di squadre di 7 è successo di 
grandi proporzioni per il nostro 
Ente che riscuote la fiducia di 
una grande fetta di calcio a 5 di 
Verona e Provincia.
Presentazione in grande stile ve-
nerdì 25 settembre alla presen-
za di tutti rappresentanti delle 
squadre, degli sponsor è inter-
venuto il Presidente dell’AGSM 
Fabio Venturi, della televisione 
nella la Sala Lucchi presso la Pa-
lazzina Masprone.  
Il calcio di inizio è fissato per 

martedì 13 ottobre e ci si appre-
sta a rivivere la nuova stagione 
con tante novità e i vecchi part-
ner, MSP si avvale della colla-
borazione di Ostilio Mobili a 
cui è dedicato il Trofeo, di AIR 
DOLOMITI, di AGSM Verona, 
Banca della Valpolicella, Kubi-
tek, Diellesped.
Confermato anche il Format te-
levisivo sul campionato “MSP: 
IL PIANETA DEL CALCIO A 5” 
che andrà in onda su EOS NET-
WORK, TELEARENA SPORT, 
LIFE VENETO TV e PRIME 
FREE.
Gli incontri si disputeranno su 
campi coperti: C. S. Junior Club, 
C.S. San Floriano, C.S. Tennis 
Alpo, C.S. De Stefani, C.S. Fu-
mane, Sporting Club Arbizza-
no, del Palazzetto dello Sport 
di Verona e della Tensostruttura 
adiacente.
Tutte le squadre verranno 
omaggiate delle nuove maglie 
ERREA, di 2 palloni ERREA. 
Le categorie saranno tre: A1, 

A2 e B, alla prima prenderan-
no parte venti squadre divise in 
due gironi da dieci formazioni 
ciascuno che si affronteranno 
all’italiana con partite di anda-
ta e di ritorno. Nella seconda 
saranno iscritte quaranta squa-
dre con una formula di quattro 
gironi da dieci squadre. Alla 
terza parteciperanno trentasette 
squadre divise in quattro gironi, 
di cui uno da dieci e tre da nove 
formazioni ciascuno. Per le pri-
me due categorie dopo la fase 
eliminatoria sono previsti mini 
campionati di play off e di play 
out che decideranno le eventua-
li promozioni o bocciature. Per 
l’ultima categoria previsto un 
mini torneo per determinare la 
squadra vincente dei gironi di B.
Le finali previste per il sabato 7 
maggio 2016 presso il Palolim-
pia di Verona.
Come sempre le prime quattro 
formazioni classificate al XXV 
Campionato Provinciale + la 
vincente del Trofeo AIR DOLO-

MITI + la vincente del Torneo di 
B parteciperanno di diritto alle 
finali regionali 2016 che si di-
sputeranno a Rosolina Mare nei 
giorni 27, 28 29 maggio 2016.
1a giornata andata
a1 girone a
Dopo il primo antipasto del 
torneo di precampionato, final-
mente ci possiamo tutti rituffare 
nel vero ed unico campionato 
provinciale organizzato da MSP 
Verona. Un campionato oltre 
che importante ed avvincente, 
da quest’anno ancora più longe-
vo, poiché questa è addirittura 
la venticinquesima edizione. 
Tante le novità quest’anno. La 
prima è che i gironi di A1 e di 
A2 sono tutti da dieci squadre, 
per un totale quindi di 96 com-
pagini che, da qui a maggio, 
si sfideranno per la conquista 
dell’ambito titolo. Nel primo 
incontro si sono sfidati l’agritu-
rismo Cà Del Pea e la Sampier-
darenese, due compagini che co-
nosciamo benissimo e che ormai 

fanno parte stabilmente del lotto 
delle formazioni più importanti. 
Ad imporsi è stato il Cà Del Pea 
con il punteggio di 5 a 4, dopo 
un primo tempo dominato. A 
nulla è servita la buona ripresa 
della Sampierdarenese, che si è 
svegliata troppo presto. Subito 
dopo i vice campioni in carica 
del Noi Team Elettrolaser hanno 
superato 3 a 1 un’agguerrita Elio 
Porte Blindate, confermando il 
pronostico. Per differenza reti 
però i primi in classifica sono i 
Pumas-Farmacia Venturini che 
hanno nettamente battuto per 
5 a 0 l’esordiente Conan Pove-
gliano. Dopo un “annus horribi-
lis” è partito con il piede giusto 
il Sandrà, che ha superato con 
il punteggio di 3 a 1 l’AC ’98. 
L’unico pareggio di giornata ce 
l’hanno regalato le Piere Confin 
e la Clexidra.com, che si sono 
fermate sul 5 a 5 dopo quaranta 
minuti giocati già ad alti livelli, 
nonostante fosse stata solo la 
prima gara dell’anno.  
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