
Si è conclusa la XXIII edizione del 
Torneo Valpolicella Cup di Calcio 
a 5 Trofeo EKOSTAR organizzato 
da M.S.P. Comitato Provinciale di 
Verona in collaborazione con A.S. 
Arbitri Verona e Centro Sportivo 
di San Floriano.
Ventiquattro le squadre al via, 
suddivise in sei gironi da quattro, 
le prime due classificate di ogni 
girone + le quattro miglior terze 
accedevano direttamente agli ot-
tavi di finale le vincenti ai quarti, 
semifinali e finali ad eliminazione 
diretta. Al termine della fase eli-
minatoria si è disputato il torneo 
COPPA SAN FLORIANO tra le due 
peggior terze classificate e le 
quarte classificate di tutti i gironi 
che si sono affrontate con partite 
ad eliminazione diretta con quar-
ti, semifinali e finale per il primo 
e secondo posto.
Nel girone A terminano a sette 
punti due squadre Consorzio Art. 
Scaligero e Scaligera C5 con due 
vittorie a testa e un pareggio nel-
lo scontro diretto, nella graduato-
ria finale rispettivamente primi e 
secondi un cammino agevole che 
fa ben sperare per il prosieguo 
del torneo. Accedono al tabellone 
di consolazione Turtles malgrado 
una vittoria e Atletico Una Volta 
con tre sconfitte.
Nel girone B termina a sette pun-
ti la squadra leader del girone 
Jolanda Hurs con due vittorie e 
un pareggio che fanno ben spe-
rare per un risultato positivo nel 
futuro dopo il grande exploit del 
Campionato con una seconda par-
te eccezionale. Al secondo posto 
con sei punti A.C. Dità di Stomaco 
giovani, esuberanti e smaniosi di 
vincere rimediano una sconfitta 
di misura contro i primi. Accedo-
no al tabellone principale anche 
Le Riserve con una vittoria e una 
buona differenza reti, mentre 
Partizan Degrado con un pareggio 
deve accontentarsi della Coppa 
San Floriano.
Nel girone C grande prestazione 
della squadra Sandrà C5 con tre 
vittorie su tre, squadra di gran-
de spessore tecnico e con i nuovi 
innesti può invertire la tendenza 
dopo la cocente delusione del 
Campionato con l’esclusione dai 
Play Off, Chincarini sugli scudi con 
7 gol realizzati. Al secondo posto 
la grande sorpresa BVP sei pun-
ti totalizzati, devono arrendersi 
solo alla capolista. Terzi Unipav 
FC e Impresa Rossi che si dividono 
la posta nello scontro diretto.
Nel girone D netto predominio 

della squadra Quartopiano con tre 
vittorie su tre, grande reazione e 
piedi per terra per la squadra di 
Dindo che vuole provare a vince-
re qualcosa con l’innesto di due 
giocatori che possono fare la dif-
ferenza. Al secondo posto la squa-
dra dei giovanissimi del VRO con 
sei punti e due prestigiose vittorie 
che li rilanciano dopo il pessimo 
campionato disputato e col capo-
cannoniere Dalla Riva di questa 
prima fase con otto gol. Terza 
classificata Le Aquile di Balconi 
che con tre punti e una buona dif-
ferenza reti accede direttamente 
al tabellone più prestigioso. Brut-
to capitombolo per lo Spartak Au-
gusta ultima a zero punti.
Nel girone E terminano a pari pun-
ti Heart of Verona e Mecmas CA5 
due vittorie e una sconfitta a testa 
si piazza prima la formazione di 
Fedeli in virtù della vittoria nello 
scontro diretto, squadre entram-
be quotate che possono ambire 
a un buon piazzamento ma che 
hanno trovato qualche piccolo in-
toppo. Accedono al Trofeo Ekostar 
i giovani del Circolo Pupi con una 
vittoria e una migliore differenza 
nei confronti dei Polemici.
Il girone F risulta essere il giro-
ne più equilibrato con Atletico 
Manontroppo che arriva al pri-
mo posto con due vittorie e una 
sconfitta, Bomboneros e Ital Food 
Catering rispettivamente terzi e 
quarti con quattro punti frutto di 
una vittoria a testa, la divisione 
della posta nello scontro diretto e 
una sconfitta. Entrambe le squa-
dre premiate con l’accesso agli 
ottavi nel torneo più importante. 
Ultima con tre punti Enogas che 
deve accontentarsi del torneo di 
consolazione.
Agli ottavi di finale i giochi sem-
brano scontati ma non tutto rien-
tra nelle previsioni della vigilia. 
Si sono visti tantissimi gol e un 
notevole divario tra le squadre di 
prima fascia classificate ai primi 
posti e squadre che hanno ottenu-
to a stento la qualificazione. Nel-
la prima delle due serate di gara 
vince facile facile ed è la sorpresa 
più eclatante Ital Food Catering 
contro Consorzio Art. Scaligero 
con un cappotto di 8 a 1, squadra 
sempre all’altezza, concentrata 
e che taglia a fette la squadra 
rumena arrivata a questo torneo 
con i favori del pronostico. Vighini 
e Bosco con una tripletta a testa 
fanno la differenza. Vittoria sof-
ferta per Sandrà C5 contro Le Ri-
serve, 4 a 2 con questi ultimi che 

tengono molto sulle spine i titolati 
avversari e ci manca poco che rie-
scano nel colpaccio. Bella vittoria 
che fa sperare quella ottenuta da 
Le Aquile di Balconi contro Jolan-
da Hurs al fotofinish, 9 a 8 il ri-
sultato finale. Gara bella intensa 
e incerta dall’inizio alla fine, un 
rincorrersi continuo, alla fine la 
vittoria che appaga la squadra di 
Pescantina con Bonfanti mattato-
re con una quaterna. Altra bella 
gara molto avvincente e dal ri-
sultato incertissimo fino alla fine 
quella tra Heart of Verona e Cir-
colo Pupi con questi ultimi che ce-
dono nei minuti finali col risultato 
di 3 a 2, dopo che erano riusciti 
nella rimonta e accarezzavano la 
zampata per vincere e proseguire. 
Nella seconda serata ancora una 
partita dal risultato incerto quel-
la tra Mecmas CA5 e Quartopiano 
con i primi che vincono di misura 
col risultato di 5 a 4 che vedeva 
questi ultimi favoriti alla fine del 
primo tempo visto il risultato di 3 
a 1, ma la ripresa sciagurata ha 
cambiato il risultato della partita 
con molta delusione di La Ferla e 
compagni.  Vince con punteggio 
stretto e con qualche apprensio-
ne 4 a 3 BVP contro VRO, questi 
ultimi tengono testa agli avver-
sari con una partita avvincente e 
dominata dall’inizio fino a pochi 
minuti dalla fine che con qualche 
svarione difensivo lasciano il pal-
lino nei piedi degli avversari che 
non falliscono il colpo del KO. 
L’altra sorpresa di questi ottavi 
è la sconfitta dei favoriti Bombo-
neros ad opera dei sorprendenti 
Mecmas CA5, 1 a 4 il risultato fi-
nale, partita a senso unico per i 
ragazzi di Maschi che dominano 
in lungo e in largo la squadra di 
Calabrese che sbaglia completa-
mente la partita con una condot-

ta scellerata. E infine quella che 
sulla carta è la gara dal risultato 
incerto da tripla tra Atletico Ma-
nontroppo e Scaligera C5 infatti 
così si mantiene per tutta la du-
rata dei due tempi, sul finale di 
gara complice un cedimento dei 
ragazzi di Pasquetto avvantaggia 
I poco Atletici avversari che rie-
scono ad avere la meglio, 7 a 5 il 
risultato finale.
Ai quarti di finale si entra nel vivo 
del Torneo. Nella prima gara in 
programma con Ital Food Catering 
che perde contro Mecmas CA5 per 
4 a 5. 
Un primo tempo da favola per la 
squadra di Vighini, in vantaggio di 
3 a 0. Nel secondo tempo cambia 
marcia la squadra del Mecmas che 
opera la rimonta eccezionale fino 
al pareggio e nei minuti finali ag-
guanta la vittoria. Grande prova 
di squadra per Maschi e compagni 
che soffrono, emergono e vincono 
grazie anche alla splendida pre-
stazione del loro estremo difenso-
re. Sul campo adiacente si svolge 
un altro quarto una delle partite 
più incerte tra Heart of Verona e 
BVP una gara bellissima e inten-
sa sotto il profilo spettacolare e 
della tensione, il risultato ancora 
una volta sorride ai ragazzi di Tof-
falini che a tre minuti dalla fine 
perdevano per 6 a 2, due papere 
del portiere e una grande presta-
zione di Pellizzari decisivo con 
una manita si regalano prima il 
supplementare e dopo la vittoria 
finale per 6 a 5. La gara lascia l’a-
maro in bocca agli avversari che 
si lasciano andare a proteste nei 
confronti del direttore di gara se-
condo loro reo di aver aiutato gli 
avversari in difficoltà.  La seconda 
gara in programma prevede sul 
campo 1 di San Floriano un altro 
quarto di finale tra Le Aquile di 

Balconi e Atletico Manontroppo, 
una gara senza storia con contorni 
di disfatta per la squadra di Bauli 
che soccombe sotto i colpi degli 
avversari per 1 a 9. Un’altra sor-
presa si aggiunge a questa tornata 
di gare ma si vede che l’appeti-
to vien mangiando e la squadra 
di Vesentini migliora gara dopo 
gara, i migliori Fadini e Freda ri-
spettivamente con una tripletta 
e una doppietta. Sul campo 2 in 
contemporanea Sandrà C5 vince 
contro A.C. Dità di Stomaco per 
8 a 3. Gara bella e accorta per 
la squadra di Sandrà che vince in 
modo abbastanza facile contro i 
ragazzi di Nardi che stanno assi-
milando piano piano gli schemi e 
i ritmi del Calcio a 5. La grande 
serata di Birlea che contribuisce 
col cinquanta per cento delle se-
gnature al pesante punteggio del-
la sua squadra.
La seconda Semifinale tra Atletico 
Manontroppo e Heart of Verona 
una gara che sembra dall’esito 
scontato ma non è così nella re-
altà perché i ragazzi di Vesentini 
tengono botta e ribattono colpo 
su colpo tanto da mettere in ap-
prensione i quotati avversari. La 
gara è bella veloce, combattuta e 
carica di motivazione agonistica, i 
protagonisti sono entrambi i por-
tieri di entrambe le squadre che 
parano l’inverosimile. Il risultato 
alla fine dei tempi regolamentari 
si attesta sulla parità 3 a 3. Nulla 
cambia nel tempo supplementa-
re con gli stessi protagonisti, di 
conseguenza serve il prologo dei 
calci di rigore. La vittoria sorride 
all’Atletico che realizza un rigore 
in più degli avversari 3 a 2. Gran-
dissima soddisfazione per la squa-
dra di Vesentini che raggiunge il 
Sandrà in una inedita finale. 
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