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Campionato Mondiale Calcio a 5 M/F 
SOFIA – 8/17 novembre 2007 

 
Sabato 17 novembre 2007 si sono conclusi i Campionati mondiali di 

Calcio a 5 maschile e femminile, disputatisi a Sofia (Bulgaria), che hanno visto 
la vittoria della nazionale Ucraina, per i maschi, che in finale ha battuto la 
Tahilandia per 3 a 2, mentre, per le femmine, si sono laureate Campioni del 
mondo la squadra nazionale della Germania, che in finale ha sconfitto la 
nazionale Russa, con il risultato di 3 a 2. 
 
 Anche le nostre due nazionali hanno partecipato a questi Campionati 
mondiali, conquistando, con grandissimo onore, il terzo gradino del podio 
(medaglia di bronzo) con i maschi, che hanno battuto nella finale per il 3°/4° 
posto la favorita nazionale Russa per 7 a 6, dopo i calci di rigore (2 a 2 nei 
tempi regolamentari), mentre la squadra femminile ha conseguito un 
altrettanto onorevolissimo 6° posto, battuta nella gara di finale dalla nazionale 
della Danimarca, con il risultato di 6 a 0. 
 
 Il cammino della squadra maschile è stato a dir poco fantastico ed 
esaltante fino al termine della competizione, che, con un po’ di fortuna, avrebbe 
potuto concludersi con la partecipazione della nostra nazionale alla gara di 
finalissima, per il 1°/2° posto, con possibilità concrete di vittoria del titolo 
mondiale, che i ragazzi avrebbero, comunque, ampiamente meritato per il gioco 
espresso nel corso dell’intera manifestazione. 
 
 Inseriti in un girone difficile (Gruppo C), conclusosi a punteggio pieno (15 
punti), comprendente, oltre alla nazionale organizzatrice, la Bulgaria, sconfitta 
alla prima giornata per 5 a 4, la Macedonia (3 a 1), l’Azerbaijan (9 a 1), la 
Serbia (4 a 2) e la Sierra Leone (3 a 0), la nostra nazionale, battendo per 3 a 1 
anche la temutissima Svezia nei quarti di finale, ha potuto raggiungere la 
semifinale del Torneo mondiale ed affrontare la nazionale della Thailandia. 
 
 La gara di semifinale contro i Thailandesi merita di essere raccontata per 
come si è svolta, ma, soprattutto, per il grande impegno che tutti i giocatori 
hanno profuso, gettando sul campo di gara tutte le energie a loro disposizione 
sia nei tempi regolamentari, conclusisi con il punteggio di parità di 3 a 3, sia 
nei tempi supplementari dove la squadra, pur subendo due gol dagli avversari 
che hanno fissato il risultato finale in loro favore per 5 a 3, ha potuto usufruire 
di ben due tiri liberi, mal sfruttati dai nostri anche per la bravura del portiere 
avversario almeno sul primo tiro. 
 
 La sconfitta con i Tailandesi, è stata mal digerita da parte di tutti: Atleti, 
Staff Tecnico, Dirigenti federali e Tifosi al seguito. 
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Purtroppo dispiace perdere una gara in modo immeritato come quella 
subita con la Thailandia, che ha lasciato molto amaro in bocca ai ragazzi 
allenati da Mister De Caro, difficile da dimenticare. 

 
 Bellissimo il gesto avuto dai nostri ragazzi che, nonostante l’amarezza 

per la sconfitta, hanno saputo riconoscere, comunque, con grande sportività, i 
meriti della squadra Tailandese, considerata “…tecnicamente molto più 
preparata...” della nostra nazionale, per le doti dalla medesima dimostrate nel 
corso dell’intero incontro. 

 
Ad ogni buon conto, la sconfitta subita è stata subito cancellata da parte 

della squadra, con la conquista di uno storico 3° posto Mondiale per aver 
battuto la nazionale della Russia, Campione d’Europa, per 7 a 6, disputando 
una gara bellissima, ricca di colpi di scena, che ha visto i ragazzi stessi 
rimontare, con grande orgoglio, un doppio svantaggio iniziale per poi vincere 
l’incontro con il risultato finale per 7 a 6, dopo i calci di rigore. Bravissimi.   
 
 Diverso, invece, il percorso avuto dalla squadra femminile rispetto a 
quella maschile, ma anch’esso meritevole di essere raccontato per il massimo 
impegno dimostrato dalle ragazze nel corso delle gare disputate, sia da punto di 
vista comportamentale che di quello tecnico. 
 

La nazionale femminile ha concluso il proprio girone al 3° posto, con 9 
punti in classifica, battendo la Spagna per 3 a 0, la Svezia per 6 a 2 e la 
Danimarca per 5 a 3, subendo invece le sconfitte con la Germania per 6 a 2 e 
con la Russia per 5 a 1. 
 
 Anche nei quarti di finale la nazionale femminile ha una sfortunata 
battuta d’arresto con la forte Turchia, con il risultato a favore dei Turchi per 5 
a 3, che la costringe a disputare la gara per il 5°/6° posto, conquistando il 6° 
posto battuti dalla nazionale Danese per 6 a 0. 
 

Concludiamo inviando alle due squadre nazionali un grande plauso da 
parte di tutta la struttura federale, con il Presidente Zanecchia in primis, 
plauso da estendere anche ai rispettivi staff tecnici, al Capo Delegazione 
federale, che ben hanno operato nel corso della manifestazione, ed a coloro che 
hanno partecipato e seguito i nostri ragazzi nella trasferta in Bulgaria, per 
tenere alti i colori della bandiera Italiana e sostenere, trasmettendo tantissimo 
calore e tifo azzurro, i calciatori e le calciatrici protagonisti assoluti sul campo.  

 
Complimenti vivissimi a tutti. 
            F.to Felice Pulici 
          Segretario Federale          

 


