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Tutte le squadre sono state omaggiate delle nuove maglie e palloni dell’ADIDAS  offerte dai nostri partner

XXII Campionato provinciale M.S.P.
indoor di calcio a 5 2012/2013
MSP è Ente di Promozione 
Sportiva, con seggio del Con-
siglio Nazionale del CONI e 
vanta circa 450.000 iscritti sul 
territorio nazionale di cui oltre 
11.000 in Provincia di Verona
La presentazione del XXII 
Campionato Provinciale MSP 
di calcio a 5 avverrà il giorno 
20 alle ore 19:00 presso la Sala 
Lucchi della Palazzina Maspro-
ne.
Al XXII Campionato Provincia-
le MSP di calcio a 5 partecipano 
90 squadre, confermate quelle 
della passata stagione con ol-
tre 1.800 atleti partecipanti ed 
è ancora una volta record di 
iscrizioni per il campionato che 
riscuote la fiducia di una gran-
de fetta di calcio a 5 di Verona 
e Provincia. 
Il calcio di inizio è fissato per 
martedì 16 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 AIR DOLOMITI, 
Banca della Valpolicella, Kubi-
tek, Ostilio Mobili, Carrozzeria 
Conti Rino.
Confermato anche il Format te-
levisivo sul campionato “MSP: 
IL PIANETA DEL CALCIO A 
5” che andrà in onda su EOS 
NETWORK, TELEARENA 
SPORT e LIFE VENETO TV.
Gli incontri si disputeranno su 
campi coperti: Centro Sportivo 
Junior Club, San Floriano, Ten-
nis Alpo, De Stefani, Fumane 
e del Palazzetto dello sport di 
Verona e della Tensostruttura 
adiacente.
Tutte le squadre sono state 
omaggiate delle nuove maglie 
e palloni dell’ADIDAS  offerte 
dai nostri partner. 
Le categorie saranno tre: A1, 
A2 e B, alla prima prenderanno 
parte diciotto squadre divise in 
due gironi da nove formazioni 
ciascuno che si affronteranno 
all’italiana con partite di anda-
ta e di ritorno. Nella seconda 
saranno iscritte trentasei squa-
dre con una formula di quattro 
gironi da nove squadre. Alla 
terza parteciperanno trentasei 
squadre divise in quattro  tre 
gironi da nove formazioni cia-
scuno. Per le prime due cate-
gorie sono previsti mini cam-
pionati di play off e di play out 
che decideranno le eventuali 

promozioni o bocciature. Per 
l’ultima categoria previste un 
girone di promozione.
Le finali previste per il 12 mag-

gio 2012 presso il Palolimpia di 
Verona.
Come sempre le prime quattro 
formazioni classificate al XXII 

Campionato Provinciale + la 
vincente del Trofeo AIR DOLO-
MITI + la vincente del Torneo 
di B parteciperanno di diritto 

alle finali regionali 2013 che si 
disputeranno a Rosolina Mare 
nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giu-
gno 2013.

4°	MeMorial	
FraNCeSCo	SiMeoNi
Si è conclusa l’XI edizione del Tor-
neo Precampionato di Calcio a 5 
organizzato da M.S.P. Comitato 
Provinciale di Verona in collabora-
zione con AS Arbitri Verona e Cen-
tro Sportivo di San Floriano. Anche 
quest’anno il Torneo è stato dedi-
cato a un nostro arbitro Francesco 
Simeoni scomparso la primavera 
di quattro anni fa  in un evento 
tragico.
Dodici le squadre al via suddivise 
in tre gironi da quattro, le prime 
due di ogni girone + le due miglior 
terze ammesse ai quarti di finali le 
vincenti alle semifinali e finali.
Nel Girone A chiara la supremazia 
di Sandrà C5 che termina a 9 pun-
ti con tre vittorie al secondo posto 
con 6 punti Colletta FC la sorpresa 
di questo girone, al terzo posto a 
pari merito Arditi ASD e Vetrocar 
Strike Team (la vincente dello scor-
so anno) con un punto che non ser-
ve ad agguantare la qualificazione.
Nel Girone B netto predominio e 
grande prova di forza in questo 
girone con Trinacria C5 che ottie-
ne tre vittorie su tre nei confronti 
di Sampierdarenese 1991 seconda 
a sei punti. Al terzo posto con tre 
punti Pieve San Floriano che vin-
ce lo scontro diretto con PBT Bor-
go Trento terminato ultimo a zero 
punti. 
Nel Girone C  anche in questo giro-

ne domina una squadra Corvinul 
Hunedoara con tre vittorie di cui 
una pesante nei confronti di MDM 
San Martino C5 che finisce secon-
da a sei punti. Terzo Sportimma-
gine che vince il confronto diretto 
con Godarecci ultimo a zero punti. 
Quarti di Finali spettacolari per 
gol ed emozioni, la prima sfida ha 
visto di fronte Sandrà C5 e  Pieve 
San Floriano senza storie la vitto-
ria della squadra del Presidente De 
Lellis che si impone col risultato di 
10 a 0 nei confronti della giovane 
compagine del luogo. 
Il secondo quarto di finale tra 
MDM San Martino C5 e Trinacria 
ASD ha visto prevalere questi ul-
timi con un sofferto quanto im-
portante 5 a 6 finale, partita dai 
due volti il primo tempo dominato 
dalla squadra di Bottini il secondo 
tempo dominato dai ragazzi di Lo-
renzini che per poco non riescono a 
compiere l’impresa di raggiungere 
gli avversari avanti di quattro gol. 
Senza storia la gara tra Colletta FC 
che si impone nettamente a Spor-
timmagine con un netto 4 a 0. De-
sta sorpresa l’eliminazione di Sam-
pierdarenese una delle favorite alla 
vittoria finale nell’ultima gara di 
questi quarti di finali ad opera di 
una sempre più convincente e ben 
attrezzata Corvinul Hunedoara 
che si impone per 4 a 6.
Semifinali, la prima semifinale ha 
visto di fronte Sandrà C5 e Trina-

cria ASD con la vittoria di questi 
ultimi per 4 a 6. Una prova ecce-
zionale per i “siculi” e il traguar-
do della finale centrato dopo una 
stagione che li ha visti ovunque 
protagonisti. 
La squadra del Sandrà può recri-
minare sui tanti gol mancati e per 
la poca concretezza in fase risolu-
tiva soprattutto nel primo tempo. 
Nell’altra emozionante semifinale 
il risultato sorride ai rumeni del 
Corvinul Hunedoara nei confronti 
di Colletta FC per 7 a 4 che si sono 
dovuti arrendere allo strapotere di 
Georgescu Adrian autore di ben 
cinque gol. 
Finale per il 3° e 4° posto tra San-
drà C5 e Colletta FC  hanno la me-
glio 6 a 5 i primi al termine di una 
partita bellissima per gol ed emo-
zioni. Grande soddisfazione nella 
compagine di De Lellis per aver 
centrato il primo grande traguardo 
anche se si tratta di un terzo posto 
contenti anche i ragazzi del Collet-
ta per il bel precampionato.
La finale per il 1° e 2° posto tra Tri-
nacria ASD e Corvinul Hunedoara 
si presenta come nelle previsioni 
avvincente e maschia, da scatenare 
il tifo del numeroso pubblico assie-
pato sugli spalti. 
La sfida è molto interessante tra i 
siciliani e i romeni, partita entusia-
smante con veloci ribaltamenti di 
fronte con la squadra della Trina-
cria che sembra più in palla rispet-

to ai rivali, alla fine la spunta col 
risultato di 5 a 3 e con una magnifi-
ca prestazione di Mennone autore 
anche di una tripletta che gli vale 
il premio di miglior giocatore del 
Torneo. 
Un momento di grande commozio-
ne durante le premiazioni quando 
il Presidente Antonino Portale ha 
ricordato Francesco Simeoni un ra-
gazzo semplice, educato e gentile 
che nella breve storia con l’AS Ar-
bitri Verona ha lasciato un grande 
rimpianto. Hanno presenziato alle 
premiazioni la Mamma di France-
sco signora Marisa e la sorella Gio-
vanna. 

PreMiazioNi:
4^ squadra classificata 
COLLETTA FC
3^ squadra classificata 
SANDRA’ C5
miglior portiere  
PERBELLINI ANDREA 
(squadra COLLETTA FC)
miglior realizzatore 
GEORGESCU ADRIAN 
(squadra CORVINUL HUNEDOARA)
miglior giocatore del torneo 
MENNONE GIUSEPPE 
(squadra TRINACRIA ASD)
COPPA FAIR PLAY 
CORVINUL HUNEDOARA
2^ squadra classificata 
CORVINUL HUNEDOARA
1^ squadra classificata 
TRINACRIA C5

Torneo precampionato di calcio a 5


