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SERIE A1 
 

VILLA…. REAL GALACTICO 
 

VILLAREAL 
 

MOSTRA I MUSCOLI ALLA NEW FITNESS 
PRIMA VITTORIA STAGIONALE IN A1 

MISSIONE SALVEZZA RILANCIATA 

SERIE A2 
 

CAPOLISTA AZZANNATA 
 

ARZIGNANO  BULLD. 
 

VINCE NEL SELVAGGIO OVEST  
RIAPRE LA CORSA AL PRIMATO 

AGGANCIO D’ARGENTO 

FEMMINILE 
 

CINQUINA PAGABILE 
 

PROMO FUTSAL GIRLS 
 

QUINTA VITTORIA DI FILA  
PROMO… SSA FRA LE BIG ROSA 

DIFESA IMPAGABILE 

                  II TOP TEAM 

DALLA FIGC CON FURORE: IN ALTO L'...ALTO ASTICO 
Debutto fra le donne dello CSAIn per capitan Busato e compagne. 

En plein di vittorie e capocannoniera del girone unico come presentazione.  
  
Punta in... Alto l'Astico Cogollo. Le “indemoniate” calcettiste della Valle dell'Astico infilano il 6 su 6 e da new entry del torneo CSAIn femminile 
assumono l'etichetta di leader in questa prima fase di torneo. Per conoscere meglio la realtà sportiva guidata dall'allenatore Giorgio Schiro 
bisogna fare un passo indietro e nei campionati Figc, dove da un decennio la squadra – anche se sotto diverse denominazioni – si è sempre 
distinta tra serie D e serie C regionale, da dove proviene. Uno zoccolo duro del futsal rosa insomma, l'avamposto più a nord del Vicentino, che 
quattro anni fa ha dato vita alla scissione di due diverse entità con Velo d'Astico come comune denominatore e che si ritrovano ora in CSAIn. 
“Siamo alla quarta stagione in autonomia - spiega il tecnico – e alla prima in amatoriale, scelta obbligata in estate ma che ci soddisfa in pieno”. 
Quali i motivi del passaggio? “La maggior elasticità rispetto al campionato federale nei giorni di gara. La nostra particolare realtà locale 
impedisce a molte di giocare nei week end per motivi di lavoro. Per questo a inizio settembre ci siamo ritrovati con sole sei donne, ma dopo 
aver detto sì in CSAIn oggi siamo in 13, una rosa completa”. E competitiva, come dimostra la serie di vittorie. Il livello delle squadre avversarie 
come lo giudicate? “In tutta sincerità stava proprio lì la nostra perplessità, quando si parla di amatori si pensa a torto di affrontare solo incontri 
facili. Invece così non è stato perchè le prime partite abbiamo disputato delle vere battaglie, con squadre toste che ci hanno ribattuto colpo su 
colpo, ben più di quanto dicono i punteggi”. Promo Girls, Italgirls e Jeffry Cassola, non a caso le inseguitrici. Poi sono venuti i successi più 
agevoli  contro  club forse  meno attrezzati o con minor esperienza, e gol a rullate. Complice la  bomber Dal Santo.  “Inutile nascondere che lei 
è una giocatrice di un‘altra categoria ma rende grazie ad un gioco che le permette di finalizzare”.  Il passaggio  alla  corte  del  Comitato di  
Vicenza ha  permesso di riabbracciare  varie ex intorno a  “mamma”  Katia  Busato,  
che  ormai  vicina  agli   “anta”  onora  la  sua  fascetta  da  capitano e  la  passione   
per  il calcio a 5. I ritorni di Sartori e  Girardin, due veterane, insieme ad un paio di  
acquisti  come il  portiere  Rizzato  e  l'universale  Cattelan  hanno   permesso  più   
alternative  e   maggior  solidità  in  tutti   i  reparti.  I  numeri?   52  reti  in sei  partite  
(attacco più  prolifico)  e   appena  11  subite.   Ben  19  by  Dal  Santo e  7   per  la  
“gemella  ”  Sartori.  Sono   state  10  le   pedemontane   andate  a   segno  finora.   
L'obiettivo non occorre nemmeno  dirlo,  ma  vale  la  pena  di  risfoderare  qualche  
amarcord della  saga Velo-A.A. Cogollo... “La partita più emozionante  fu al  primo 
anno di serie D per entrambi, un 1-0  per noi in piena emergenza.  Una gara tirata 
in tempi in cui la rivalità era accesa. Dopo quella stagione ci siamo ritrovati  adesso,   
condividiamo  campo  di  gioco e  di  allenamento  in  un clima  più disteso  come è  
giusto  che sia”. Nel derby ancora fresco, appena  due settimane  fa, la  squadra di  
Schiro  ha fatto “per  tre”,  prevalendo  per  12-4, ma quello che è certo è che dovrà 
farsi almeno in quattro per conquistare il titolo 2016. 
 

S.S. Pasubio, 358 – 36100 Vicenza 
0444 980286-0444983184 chiuso il lunedì 



Una sola sorpresa su sette, ma che fa per... otto (gol). Il Villareal prende la 
rincorsa nel suo turno di riposo e sferra il colpo gobbo che vale la sua prima 
vittoria: 8-1 alla New Fitness che paga la forma incrinata in questa fase del 
torneo per via di alcuni uomini chiave ai box. Si avvicinano alla zona playout e 
al Gazzoville terzultimo i villaverlesi, con i padovani abbattuti 8-5 da un 
Romano che mantiene così la piazza d'argento in compagnia del Maja. 
Impegnativo 4-2 sul Silva Marano per Vignaga e compagni, tornati in serie 
positiva. Gioia duplice per la coppeitta al secondo posto che dimezza il gap 
dalla capolista Fimarc fermata dal turno di riposo. Si preannunciava una sfida 
equilibrata quella tra Piazzo Five e Pioneers, a pari punti, e alla fine pure... a 
pari gol: 6-6. Equilibrio serrato tra Silenziosa e Real Mantovano, con i fanalini 
di coda che cedono ancora di misura (3-2) e non si smuovono dal punticino 
unico conquistato fin qui. Più nette le vittorie della Sanbortolana sul Longare 
(5-0) e di un ritrovato Corbetti sul Futsal In Movimento (8-2).  
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

IL “VILLA” CHE NON SI... ATTACCA AL “GAZZO” 

La “caduta” degli Dei tocca stavolta al Montorso, che dopo l'Overnight nel 
turno prima deve dire addio all'imbattibilità ma non alla leadership nel gir. A: 
8-7 a favore dei Bulldogs che inseguono e riaprono la corsa al primato nel 
gruppone Ovest. Non ne approfittano appieno però Four Four e Metalgroup 
bloccate sul pari dalle toniche Valchiampo Futsal e Nuova Montecchio. Nel gir. 
B dominio incontrastato di Cornedo Sauro e Chiampese Danese che montano 
in coppia sull'ottovolante: uno sguardo sul vuoto alle loro spalle dopo i 
successi su Monticello e Restena. Settebello Sarcedo nel gir. C, grazie al blitz 
per 4-1 in casa di un combattivo IFK Schiavon, mentre la Virtus Rosà si fa 
beffare dalla Kemplex (2-1) e viene agganciata dal team di  Fara e dalla Nafta 
in seconda piazza. Nel gir. D “siesta” di dicembre per il turno ai box, mentre 
nel quinto raggruppamento suonano le campane del big match: Edil Gostik e 
Lanzè United si giocano la maglia da numeri uno del girone e la spuntano i... 
primi: 7-4 e abbozzo di fuga per la vittoria.  

I FANTASTICI 4 NEW EDITION 

Si procede a singhiozzo nel girone unico rosa. Week end di pausa relativa tra 
anticipi e posticipi che sanciscono la forza delle “fantastiche 4”. Con un Alto 
Astico Cogollo “esagerato” che rifila 16 gol alla matricola Romano C5, giunta 
all'appuntamento con qualche toppa di troppo ma che non si farà scoraggiare 
in attesa di incontri più alla portata. Intanto nel week end precedente 
mancava all'appello il confronto tra Vicenza C5 e Promo Girls a completare il 
quadro del settimo turno, con le ospiti a prevalere per 5-1 sulla formazione 
biancorossa, confermandosi squadra votata a duellare alla pari con la leader 
attuale. Lo stesso discorso varrebbe anche per Jefry Cassola e Italgirls che però 
nell'ultimo turno faticano le fatidiche settantasette camicie per aver ragione 
delle avversarie negli affascinanti quasi testacoda: per le biancoblu di 
Breganze successo per 6-5 a Chiampo, per la cassolesi arduo 2-1 su un Velo 
che raccoglie più applausi che punti in questa prima parte di stagione. Intanto 
la Pol. Valdagno incamera tre punti preziosi vincendo 5-3 con il Colceresa e 
festeggiando il primo successo d'annata rosa.  

LE FANTASTICHE 4 OLD EDITION  

VILLAREAL 

CHIAMPESE DANESE 

POLISPORTIVA VALDAGNO 
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MIGLIORI MARCATORI 

                 TOP & FLOP 

Serie       Squadra                                             Reti  fatte                        

   A1          Fimarc                                      79  (media 7,2) 

   A2          Chiampese-Danese                 81  (media 10,1) 

   FE          A. A. Cogollo                            52  (media 8,7) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                            Gol  subiti    

   A1          Silenziosa                               34  (media 3,1) 

   A2          Sarcedo                                                8   (media 1,1) 

   FE          Promo F. Girls                                 7   (media 1,4) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

   A1         Real Mantovano                        26  (media 2,3) 

   A2         Lusiana                                     16  (media 2,0) 

   FE         Colceresa                                  10   (media 1,4) 

PEGGIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                           Gol subiti 

   A1         Real Mantovano                      83  (media 7,5) 

   A2         Young Boys                             67  (media 8,3) 

   FE         Pol. Valdagno                          32  (media 6,4) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN 

XOFTWARE  C. BERICI 23 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS 

MONTORSO 27 

     A1 

RADOJICIC  MARJAN 

CORBETTI  SPEDIZIONI 29 

     A2 gir. C 

DONA’  MICHELE 

VIRTUS  ROSA’ 20 

     A2 gir. D 

AFENDI  MARUANE 

FOTOMANIA 19 

     A2 gir. E 

CRISTOFARI  CRISTIAN 

LANZE’  UNITED 28 

     FEMMINILE 

BARBARA DAL SANTO 

ALTO  AST.  COGOLLO 19 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 

ODM “UNO E TRINO”: TRA PENNA, FISCHIETTO E LAVAGNETTA 

Una bizzarra intervista “a tradimento” a chi le interviste è abituato  
a farle: Omar Dal Maso. Amico del futsal di ogni livello ed uno 
dei... migliori amici del movimento CSAIn. 
 

Arbitro, giornalista e allenatore (nel campionato giovanile Allieve). 
Quale delle tre attività ti occupano di più in ambito CSAIn? 
“Diciamo che il calcio a 5 oramai occupa tutto il mio tempo libero (e  
anche quello che non sarebbe libero...). La più dispendiosa è senza 
dubbio quella di allenatore/animatore, come mi piace definirla, e non potrebbe esssere 
altrimenti seguendo un vivaio di circa 50 ragazze e ragazzine. Scrivere di sport è una passione 
diventata in parte una professione, arbitrare un impegno preso nel corso della beatà 
gioventù che ritengo mi abbia formato nel carattere e nell'autocontrollo, consiglio a tutti 
questa esperienza anche se non tutti sono predisposti a questo delicato ruolo ”. 
 

Da arbitro ex Figc e da osservatore esterno, come giudichi il livello delle squadre? 
“Le prime 5-6 di serie A1 e alcuni big-team di A2 possiedono dei quintetti base che non 
sfigurerebbero affatto in una serie D e non ho dubbi su questo. Vedo inoltre che sempre più 
squadre si stanno affidando ad allenatori più competenti, gente che si appassiona, si 
documenta e fa giocare e crescere la propria squadra. Da arbitro è bello vedere che anche 
l'organizzazione interna migliora. Esempi banali: è sempre meno chi si presenta senza 
casacche o con distinte-scarabocchio. Dettagli che fanno capire come ogni componente 
voglia fare le cose per bene, senza dimenticare il divertimento alla base”.  
 

A Vicenza e provincia parlare di futsal amatoriale cosa significa?   
“Significa parlare di CSAIn e realizzare che questa fetta di calcio a 5 è la più preponderante. 
Contare 88 team tra maschi, donne e ragazze sono numeri impensabili fino a qualche anno 
fa. Giusto dare una fettina di merito a ciascuno, dal giocatore al dirigente di ogni gruppo fino 
agli organizzatori che si sobbarcano un impegno ingente nel dietro le quinte e che quasi mai 
viene riconosciuto. Poi mi piace l'approccio moderno rispetto ad altre realtà, voluto da Di 
Giambattista: chi non si ricorda la trasmissione TV Calcioa5.gol? Un esperimento innovativo 
che ha dato risalto e visibilità e che personalmente mi ha molto gratificato. Un po' come 
questo giornalino che permette di conoscerci, attraverso immagini, curiosità e interviste”.   
 

Puoi rivelarci la tua squadra del cuore in ambito futsal? E quale è il futsal che ti piace? 
“Certo, si chiama Dream Five C5, ha sede a Dueville ed è stato proprio un 'sogno' che si è 
realizzato e che ciascuna delle giovincelle che alleno con Anto, Silvia e Anna condividono con 
noi. Poi devo ammettere che, anche se non seguo più il Vicenza Calcio, i colori biancorossi 
riservano sempre un fascino speciale e seguo con trasporto quindi il Vicenza C5. In generale 
apprezzo chi dedica tempo e risorse ai settori giovanili, disprezzo invece chi riempie le tasche 
di giocatori adulti poco più che mediocri. Preferisco assister a un incontro tra bambini o un 
match fra squadre CSAIn dove giocano amici che una partita (noiosa) di serie A1.” 
 

Cosa non deve mai mancare a un arbitro, allenatore e giornalista “dentro” questo sport? 
“Ad un arbitro il dialogo, ad un allenatore la pazienza, a chi scrive di sport il 'fuoco' che deve 
coinvolgere chi legge scatenando interesse e magari emozioni. In due su tre credo di essere 
un 'mago', in un altro invece ho perso la bacchetta magica e sto cercando dove l'ho messa. 
Ovviamente, non dico quale...” 
  
  



NEWS DAL TROFEO DELLE RAPPRESENTATIVE  

                  DAL  COMITATO 
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 MATCH CLOU - Le partite più interessanti del prossimo turno 

SERIE A2 gir. D 

Fu vera gloria? 

BOTAFOGO  VS P. DA ANGELO 

SERIE A2 gir. E 

Lanzè con l’a...maro(la) in bocca 

LANZÈ U. VS MAROLA  

FEMMINILE 

Si balla sul cubo, anzi sul podio 

PROMO F.G. VS JEFRY 
CASSOLA 

SERIE A2 gir. A 

Si aspetta un… solo secondo 

ARZIGNANO   VS  FOUR FOUR 

SERIE A2 gir. B 

Over the top 

BROJAN VS  OVER M. DI MALO 

SERIE A2 gir. C 

Battistrada allo scontro frontale 

SARCEDO  VS VIRTUS ROSÀ   

SERIE A1 

Armate  a trazione balcanica  

MAJA.  VS  CORBETTI 

C.S.A.In C5 News 
Direttore Responsabile  

Michele di Giambattista 

Contenuti                 

Omar Dal Maso 

> ALLIEVE TRIPLETE PER DUE, GOL PER TUTTE  

L'andamento dopo le prime tre giornate del torneo 2015/2016.  
Risultati e classifica aggiornata www.csainvicenzacalcioa5.it 

Tripletta Under 16. Dopo tre domeniche di futsal giovane hanno 
ormai carburato le sei formazioni rosa iscritte al campionato 
CSAIn 2015/2016, l'unico a livello giovanile in Veneto. Latitano 
ancora i pareggi, abbandonano invece i “blitz”: tre incontri con 
successi esterni nel penultimo turno del 2015, infatti, con Dream 
Five Junior, VG Arredamenti Marostica e Dream Five Under 16 a 
firmare tre successi nei confronti rispettivamente di Breganze (0-
6), Marco Polo (1-9) e Real Grisignano (3-8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica prossima ultima fatica dell'anno 2015, con un match 
posticipato a Roncade a martedì sera e due incroci tra le realtà di 
Dueville (Dream Five) e Breganze, da disputarsi a Sarcedo e 
appunto nella cittadina del Torcolato. 
Intanto si profila un torneo a sfondo benefico dopo le vacanze 
natalizie e nel corso della sosta invernale, domenica 10 gennaio 
a Torri di Arcugnano, con le realtà Allieve Csain invitate e che in 
buona parte hanno già confermato la propria adesione per 
offrire una giornata di divertimento e condivisione alle proprie 
giovani atlete affiancando la solidarietà al pallone.  

Vademecum: dove e quando si svolgerà la terza edizione del torneo. Le novità 
 

Domenica 17 gennaio 2016. Appuntarsi la data nel calendario. E poi strabuzzare 
gli occhi per la cornice del prestigioso e suggestivo impianto di Dosson (TV), sede 
del Trofeo delle Rappresentative provinciali CSAIn. Manifestazione affidata per 
la prima volta al Comitato di Treviso che vedrà di scena ben sei selezioni 
(VERONA-PADOVA-TREVISO-VENEZIA-VICENZA-MESTRE). Confermato quindi il 
nuovo step con allargamento da 4 a 6 partecipanti, aumentando show e 
competitività. Con un “epilogo” potenzialmente rosa: il Comitato Veneto inoltre 
fa sapere di voler allargare l'evento anche al movimento femminile con i team 
provenienti da Verona, Vicenza e Treviso. Il CT berico Luca Viero, assieme al suo 
Staff, ha  intanto individuato luogo e date dei quattro raduni previsti per 
preparare al meglio la Rappresentativa di Vicenza: il 16 e 23 dicembre, più il 10 e 
13 gennaio presso la Tensostruttura di via Candia (Ospedaletto) a Vicenza. A 
breve saranno resi noti i primi 25 convocati per il primo raduno. 
 
 

Pala  Dosson  Via Fermi, 1 Dosson di Casier (TV) 


