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Le finals cup di C5 dalla provincia di ancona si 
spostano a quella di fermo per trovare ospitalita’ 
nel prestigioso palasavelli di porto san giorgio.
La responsabilita’ dell’organizzazione e’ affidata al 
futsal coba’ , societa’ giovane, in rapida crescita, 
carica di entusiasmo e in grado di garantire la 
qualita’ operativa necessaria.
Con tali premesse e su tali presupposti, si puo’ 
essere certi che la manifestazione avra’, sotto ogni 
profilo, il migliore dei successi.
La competizione, oltre che celebrare i contenuti 
tecnici del calcio a cinque marchigiano, sara’ 
anche l’occasione per dare seguito agli elementi di 
novita’ emersi nel movimento dopo le fibrillazioni e 
le scelte del recente passaggio elettorale.
Con queste attese, con questi auspici, a tutti i 
soggetti coimvolti ed interessati, il piu’ sentito e 
convinto “in bocca al lupo”.

Paolo Cellini 
Presidente FIGC Marche



“Le finals cup sono il fiore all’occhiello del calcio a cinque 
marche”
Quante volte ho sentito questa affermazione e forse, 
prima di ricoprire l’incarico di responsabile del c5 per la 
regione marche, non ne avevo ben capito i contenuti ed il 
significato. E’ un appuntamento di assoluto prestigio nel 
panorama regionale un evento che arricchisce le societa’ 
che partecipano e tutto il mondo del futsal regionale.
Per l’edizione del 2017 il comitato regionale marche ha 
demandato l’organizzazione al Futsal Coba’, societa’ 
di serie c1 che partecipa con la propria squadra alla 
manifestazione che si svolgera’ al “palasavelli” di porto 
san giorgio. Abbiamo battuto il record delle gare che si 
disputeranno (ben 28 in cinque giorni) e delle squadre 
partecipanti (ben 34) e mi auguro che batteremo anche 
quello degli spettatori presenti al palasport.
Approfitto di questo spazio per salutare e ringraziare, 
ora che ho passato il testimone a marco capretti che e’ 
stato eletto responsabile del c5 regionale nell’assemblea 
elettiva del 29 u.S., Tutti coloro che mi hanno aiutato nello 
svolgimento del compito che mi era stato assegnato.
Ho fatto sicuramente degli errori e me ne scuso ma ho 
sempre operato, statene certi, alla ricerca del meglio per il 

movimento del futsal marchigiano.
Un caro saluto ed un “in bocca al lupo a tutti”.

Massimo Marchetti 
responsabile calcio a 5 marche



Le Finals cup Coppa Marche hanno i numeri 
dell’evento dal non perdere. Dal 3 al 7 gennaio 
potremo assistere al PalaSavelli al confronto di 
30 compagini. Il calendario che è stato allestito 
dagli organizzatori si introduce alla perfezione tra 
gli appuntamenti che la città ha tenuto in serbo 
per le festività: sono ben 26 gli incontri di calcio 
a cinque che si alterneranno sul rettangolo del 
PalaSavelli, divisi per categorie ed aperti alla 
partecipazione di rappresentanze provenienti da 
tutte e cinque le province marchigiane. Il pubblico 
avrà modo di ammirare il genuino fermento nelle 
categorie Juniores, Allievie Giovanissimi, con la 
partecipazione di squadre di serie C e D maschile, 
serie C e Juniores e Allieve femminile. Non resta 
che appuntarsi le date e sedersi in tribuna per 
applaudire i giovani protagonisti.

Avv. Nicola Loira
Sindaco di Porto San Giorgio



Il calcio a cinque è di casa a Porto San Giorgio. Il 
movimento ha numeri ragguardevoli, trainato da 
ambiziose società e centinaia di tesserati che si 
confrontano nelle strutture cittadine. Ospitare le Finals 
cup Coppa Marche è il modo migliore per inaugurare in 
nuovo anno. L’amministrazione che rappresentiamo da 
sempre sostiene lo sport e le società nella convinzione 
che il primo sia uno dei veicoli migliori per propagandare 
il nostro territorio. Cuore del litorale Fermano, la città 
si offre come moderna località turistica che riesce a 
coniugare la sua ampia e qualificata gamma di servizi 
con una dimensione ancora a misura d’uomo.
Ben integrata nella rete dei collegamenti viari, la presenza 
della stazione ferroviaria e l’uscita dell’autostrada A14 
le permettono di essere facilmente raggiungibile anche 
dagli aeroporti di Ancona (60 chilometri) e di Pescara 
(150). Per la qualità dei servizi e degli impianti, la struttura 
portuale è stata più volte insignita della Bandiera blu, 
grazie anche alla balneabilità delle proprie acque.
Alla buona volontà degli organizzatori e agli appassionati, 
che con lavoro e sacrificio si prodigano ogni giorno, va 
il nostro plauso ed un sentito ringraziamento; agli atleti, 
invece, un caloroso “in bocca al lupo”.

Dott. Valerio Vesprni
Assessore allo Sport



Quando una persona decide di entrare 
nel mondo dello sport dilettantistico, come 

collaboratore, come dirigente o come Presidente, 
mette in campo tanto tempo da togliere al proprio lavoro, alle 
proprie passioni ed anche alla propria famiglia, oltre a mettere ovviamente 
in campo propri danari, in un modo o nell’altro,  e tutto ciò a beneficio di 
una collettività di giovani che esercitano quello sport. Non vi è dunque 
nobiltà d’animo maggiore, non vi sono gratificazioni quantificabili tali, da 
equiparare quanto si da, ma ciò non di meno il collaboratore, il dirigente, 
il Presidente, seguitano a dare il proprio apporto ed a svolgere il loro 
ruolo con passione e dedizione, spesso maggiori che in altre situazioni 
strettamente  personali. 
Durante la manifestazione delle Finals per la stagione 2016/2017, la 
cui organizzazione quest’anno è stata concessa alla mia società, come 
dunque non potrei essere estremamente onorato di ricevere al PalaSavelli 
di Porto San Giorgio, tutti questi personaggi benemeriti dello sport ed in 
particolare costruttori della storia passata, presente e futura del calcio a 
5 marchigiano ? 
L’onore di poter salutare personalmente, di ospitare e di ringraziare tutti 
loro, oltre ad atleti , mister, simpatizzanti, familiari e tifosi, sarà   la più 
grande personale soddisfazione, ma  questa volta enormemente superiore 
all’impegno di organizzare le Finals, che pure è discreto. 
Anche per questa gratitudine,  che a nome della mia società vorrei 
esternare a tutti gli addetti, abbiamo cercato di fare di questa edizione 
una festa che vada un po’ oltre, che coniughi sport ad accoglienza, che 
favorisca un ambiente sereno e divertente e familiare, valori già insiti nello 
sport, che in questa occasione vorremmo trionfassero . 
Mi auguro di riuscire il più possibile a far sì,  che queste Finals sangiorgesi, 
siano il giusto epilogo delle belle tradizionali festività, che le precederanno. 
Un posto, un modo, una occasione, per augurarci tutti un sereno e proficuo 
buon 2017.  Do’ , dunque, un sincero benvenuto a tutti ! 

Il Press onorario 
Manlio de’ Robertis
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