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SERIE A1 
 

“HAI” UNA GIOIA! 
 

REAL MANTOVANO 
 

FA SUO IL DERBY TRA CENERENTOLE 
PRIMA VITTORIA STAGIONALE IN A1 

SETTEBELLO IN TASCA 

SERIE A2 
 

SGAMBETTO AL “CAPO” 
 

VIRTUS ROSÀ 
 

CAPOLISTA BATTUTA IN RIMONTA  
NON CEDE AL SARCEDO NEL GIRONE  

“C” PROVA 

FEMMINILE 
 

(9-1) LA SFIDA AL VERTICE 
 

ITALGIRLS BREGANZE 
 

QUINTA VITTORIA IN SEI PARTITE  
SORELLE D'ITAL...GOL 

UN BRONZO CHE VALE L'ARGENTO  

                  II TOP TEAM 

IFK, GLI “SCHIAVI” DELLA PASSIONE-FUTSAL DAL 2006  

Vetrina per i gemelli Farina, “faraoni” venerdì scorso nel consegnare un tesoro di cinque gol e tre punti a mister 
Maroso e ai compagni . 
Una cinquina che è proprio... farina del loro sacco. Gemelli Farina scatenati lo scorso week end e l'IFK Schiavon gode, o meglio si gode il 
combattuto successo di misura sul Città Murata (5-4). Vittoria di squadra, certo, ma con un exploit, quello di Michael e Christopher Farina, 
fratelli classe '91 che hanno messo a segno tutte e cinque le reti. Nel “derby in famiglia” prevale il secondo citato con un tris personale, a 
coronamento di una partita  speciale per le due “schegge” e gocce d'acqua che hanno contribuito ad avvicinare la squadra di Schiavon alla 
zona verde di serie A2, quella che in pratica varrà la conferma in categoria in vista della riformulazione dei campionati CSAIn. Obiettivo da 
raggiungere secondo il portiere (attualmente ai box per infortunio) e allenatore Michele Maroso. “Si cerca di fare il meglio possibile – spiega – 
con una squadra molto rinnovata in estate, ma se parliamo di obbiettivi di certo vogliamo confermarci”. Un IFK Schiavon faccia nuova in CSAIn 
ma prossimo a festeggiare il decennio di futsal in ambito amatoriale, come racconta uno dei “reduci” degli albori. “In verità io sono arrivato 
solo 6 mesi dopo la fondazione del settembre del 2006, rimane solo Andrea Guerra fra gli storici. Poi ho sempre giocato lì, per nove stagioni in 
Csi tra serie B ed A e siamo alla prima avventura in CSAIn, e devo dire che l'approccio è stato più che positivo”. Curiosità: perchè IFK? La 
denominazione deriva dal club svedese IFK Goteborg, un po' come i vari “Real”, 
“Atletico” o emuli simili. Nessuna biondona scandinava in squadra, sia chiaro,  
ma solo amici e compagni decisi a divertirsi col pallone. “Il gruppoper quasi  
metà è cambiato, abbiamo 7-8 nuovi giocatori fra cui proprio i gemelli Farina  
che  provengono dal Mason di serie D.  Inizialmente nella squadra originaria  
eravamo quasi tutti di Schiavon poi abbiamo aperto ad altri ragazzi della zona.  
Giochiamo da sempre nella palestra di S. Giorgio di Perlena, all'inizio non si era  
trovata una sede più vicina e poi ci siamo affezionati a quel campo, ormai casa  
nostra”.  Una parola  conclusiva sul girone C   in cui siete inseriti?  Credo sia  
uno dei più  tosti,  anche  perchè  include  squadre  che  la  scorsa stagione  
giocavano al livello più alto in Csi, e praticamente tutte si sono rinforzate”.  
Oltre ai gemelli Farina da citare anche Campesan fra le new entry col vizietto  
del gol, un tridente di top scorer schiavonensi. Quintetto però a buon diritto 
da  etichettare come cooperativa del  gol   viste le  marcature  assortite  fra i  
numerosi componenti del team, punto di riferimento del calcio a 5 amatori in  
una zona fervida di appassionati.  
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Bilancia in equilibrio nel 12° turno, con tre successi esterni, tre interni e un 
pareggio e senza goleade. Nessun team in doppia cifra ma ci va vicino il Fimarc 
che supera il Pioneers in un match da pallottoliere: 9-7 e vetta confermata, così 
come il fiatone sul collo di Maja e Romano. I detentori non steccano nel death-
match con il Corbetti concluso sul 6-4, ma non staccano il Romano che passa a 
Maddalene per 5-3 e rimane agganciato ai rivali a pari punti e a meno tre dalla 
leader. L'unico “X” a Marano, dove Silva e un Gazzoville in vena di exploit si danno 
il cinque (5-5) e si scambiano un punto. Tornando alle zone alte si conferma 
cortina di ferro la Silenziosa che zitta zitta risale la china subendo un solo gol e 
segnandone tre contro il Futsal In Movimento. Sclendensi al quarto posto, 
staccando la Sanbortolana (a riposo) e il Piazzo Five invece a secco, dopo il 5-1 
subito da un Longare in fase di rilancio. Chiude la rassegna, ed è un dulcis in 
fundo (non ce ne vogliano a Villaverla...) il primo successo d'annata del Real 
Mantovano nel derby fra cenerentole vinto 7-3 dagli arzignanesi.  
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

PIU' REAL CHE VILLAREAL. BAGARRE FRONTE RETRO 

Dopo la giornata delle sorprese si torna al “classico” nel gir. A, con il Montorso 
che riprende la corsa (7-4 alla Nuova) e Metalgroup idem (5-3 al RSP). Il team del 
momento è però il Bulldogs che sgambetta anche il Four Four (un punto in due 
gare). Colpo di coda del Rabaltà, che si rimette in piedi con il primo hurrà da 12 
cin cin (12-7 al Nugas). Nel gir. B paurose Sauro e Danese alla prova del nove: 
nona vittoria da brivido per i chiampesi sul Real Guà (3-2) e sudata per i “los de 
Cornedos” che vincono 7-4 sul Glamour Cafè. Nel gir. C equilibrio da record con 
tutti i match conclusi con max un gol di scarto. Primo scivolone del Sarcedo, 
rimontato dalla Virtus Rosà nel big match (3-4) ma sempre in testa anche se con 
margine a due punti. E prima gioia Lusiana che batte di misura Bassano. Nel gir. D 
“si riparte” dopo la sosta con il L'Aion rinforzato che batte 4-3 a domicilio l'ex 
leader Overnight, sorpassata da un Majestic che però vanta una gara in più (10-3 
al Red Dragon). Nel gir. E continua la scorpacciata dell'Edil Gostik: 5-1 
all'Abericans tenendo a distanza un Lanzè killer sul Marola (14-6).  

GIRONE C “INFERNALE”: SOLO MATCH DI FUOCO  

Italgirls e Valdagno a forza nove, a forza di gol in risalita. Ma c'è un match dove 
sono risultate preziosissime le uniche reti realizzate da Promogirls e Jefry 
Cassola, che nel match di cartello di giornata piazzano un gol a testa che vale un 
punto ciascuna e da “mal di testa”. Buon per l'Alto Astico Cogollo che si sbarazza 
così – ma solo momentaneamente – di due inseguitrici in un colpo solo, 
capitalizzando al massimo il netto successo sul Romano C5, giocato in anticipo il 
sabato precedente (16-0). Chi approfitta di più della girandola altrui è l'Italgirls, 
che a Breganze sorprende con un 9-1 impronosticabile il Vicenza C5. Biancorosse 
ricacciate indietro rispetto alla zona playoff per il titolo rosa e quartetto di testa 
che abbozza un tentativo di fuga di gruppo. Tenta di rimanere in scia anche 
Valdagno, in pompa magna in zona gol giovedì nel derby della direttrice Nord 
Ovest con il Chiampo Le Giovani. Ne esce alla fine un 9-4 che rinfranca le 
valdagnesi, alla seconda vittoria stagionale e che si staccano così dalle retrovie. 
Palla ferma invece per Velo, alla sosta canonica, e per il Colceresa, bloccato dalla 
rinuncia del Montegrotto a calendario già pubblicato.  

NOVE E LODE PER ITALGIRLS E VALDAGNO  

REAL MANTOVANO 

VIRTUS ROSÀ 

ITALGIRLS BREGANZE 
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Serie       Squadra                                         Gol  subiti    

  A1          Silenziosa                                  35  (media 2,9) 

  A2          Sarcedo                                      12  (media 1,5) 

  FE           Promo F. Girls                            8   (media 1,3) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                         Reti fatte                                

  A1          Real Mantovano                      33  (media 2,75) 

  A2          Lusiana                                       20   (media 2,2) 

  FE          Colceresa                                    10   (media 1,4) 

PEGGIOR  ATTACCO 

     FEMMINILE 

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO 12 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 

3 

MIGLIORI MARCATORI 

                TOP & FLOP 

Serie       Squadra                                        Reti  fatte                        

  A1          Fimarc                                        88  (media 7,3) 

  A2          Chiampese-Danese                 84  (media  9,3) 

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

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                         Gol subiti 

  A1          Real Mantovano                      86  (media 7,2) 

  A2          Young Boys                               76  (media 8,4) 

  FE           Pol. Valdagno                           36  (media 6,0) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI 28 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO 31 

     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 34 

     FEMMINILE 

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO 20 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 
UN PUROSANGUE A... NAFTA:  
A CAVAL... DONA' NON SI GUARDA IN BOCCA 

Intervista con Gianni Donà, bandiera della Nafta Sandrigo e uno dei 
giocatori più longevi  dopo 20 anni di futsal giocato nel Vicentino. 
Un personaggio a tutto tondo tra i fondatori del calcio a 5 “made in 
Sandrigo“ e ultimo instancabile reduce del gruppo degli albori. Tanta  
passione nel suo bagaglio e un fisico integro per mantenersi fra i big  
di serie A2 e condurre la squadra a mantenere la categoria. O di più?    
 
Da quanti anni conosci e pratichi il calcio a 5 e da quanti in CSAIn? 
“Sono nel calcio a 5 in pratica da vent'anni, esattamente dal 1996. E sempre in 'piccole 
categorie' dove ci si diverte di più e non c'è eccessiva frenesia. Ho giocato sempre e solo a 
Sandrigo, iniziando nel CSI fino al 2000, poi è venuto il salto in serie D federale fino al 2011, 
infine il capitolo CSAIn ancora in corso”. 
 
Tu e la "tua" Nafta Sandrigo. Il tuo ruolo nella società e nella squadra. 
“Nella società Nafta sono l'ultimo reduce della vecchia guardia, il mio ruolo attualmente lo 
ritengo quindi  importante, diciamo che devo vigilare ovunque. Ma ho un buon sostegno da 
parte dei compagni. Nella squadra invece gioco come tutti dove serve al mister. Prediligo le 
postazioni arretrate per aver più visione di gioco”. 
 
Giocare sulla soglia dei 50 anni. Ed essere ancora prontaginisti in campo. Percentuali di 
passione, incoscienza se c'è, e voglia di mantenersi in forma... 
“Per rimanere ancora competitivi a questa età, contro con avvesarii molto ma molto più 
giovani, sono essenziali due cose: il fisico ma sopratutto la passione, entrambi 
indispensabili”. 
 
Obiettivo stagionale con la tua squadra nel girone C di serie A2? 
“Rimane identico a quello delle scorse stagioni: fare bene divertendosi. Non sempre ci riesce 
nel migliore dei modi, ma ci proviamo sempre, questo è garantito”. 
 
Quali i pregi o punti a favore per una realtà come la Nafta nel partecipare ad un 
campionato Csain anziché Figc o in altre sigle? 
“Nel 2011 siamo entrati in CSAIn dalla serie D per motivi di agonismo (ogni venerdi era una 
battaglia). Noi della Nafta, un gruppo più da terzo tempo, non ce la sentivamo più di farne 
parte dopo tanti ani. Però devo dire che ultimamente anche qui nell'amatoriale il tenore si è 
elevato e non so dire se sia un bene o un male”. 
 
Giocate in uno dei palasport più belli fra tutte le 80 squadre Csain. Un motivo di vanto? 
“Certamente per noi è un vano perchè il palasport di Sandrigo è uno tra i più belli della 
provincia e dove si disputano incontri in ambito CSAIn. Ma anche in serie D in FIGC era tra i 
migliori visto che si organizzavano spesso spareggi o finali provinciali e regionali”. 
 
I tuoi desideri riguardo questa stagione in corso, per te individualmente e la tua squadra. 
“Direi che le mie aspirazioni per questa stagione sono sostanzialmente uguali di quelle 
passate, cioè di fare bene e magari, vista la riforma dei campionati, restare in A2 diventa 
l'obiettivo visto che in questo campionato tre quarti delle partecipanti retrocederanno in B.” 



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

SERIE A2 gir. D 

Chi vince si gode la faccia di 
bronzo 

L’AION VS BOTAFOGO 

SERIE A2 gir. E 

Sorpasso in curva podio? 

A. PALLADIO VS  PRESSANA 

FEMMINILE 

Si balla sul cubo, anzi sul podio 

JEFRY CASSOLA VS ITALGIRLS 

SERIE A2 gir. A 

“Conciati” per le feste 

REAL S. PIERO VS  MONTORSO 

SERIE A2 gir. B 

Ospiti che provano “l'imbroglio” 

CHIAMPESE VS  BROJAN 

SERIE A2 gir. C 

Podio in balòlo: terzi vs primi 

TEZZE S. BRENTA VS SARCEDO 

SERIE A1 

Un classico dello CSAIn 

SILENZIOSA  VS  MAJA 

C.S.A.In C5 News 
Direttore Responsabile 
Michele di Giambattista 
Contenuti                 
Omar Dal Maso 

> ALLIEVE UNA COSTANTE E DUE VARIABILI  

Ultimo tris di partite dell'anno 2015 per le giovanissime 
interpreti del futsal femminile. Risultati e classifica 
aggiornata su www.csainvicenzacalcioa5.it 

Due “inediti” nel quarto capitolo del torneo Allieve. La prima 
sconfitta delle baby Dream Five Junior e la prima vittoria delle 
baby del Real Grisignano. Il VG Arredamenti Marostica si 
conferma in crescita vincendo la terza partita su quattro (5-1) 
sulla seconda squadra di Dueville, che aggancia così in 
classifica. Per le giovanissime grisigirls scontro a Roncade con 
il Marco Polo per muoversi entrambe dalla fastidiosa “quota 
zero”, e la spuntano le ospiti con un rotondo 11-3. Chi 
continua il proprio cammino senza sorprese ma non senza 
difficoltà è la squadra senior del Dream Five che supera il 
Futsal Breganze con un doppio 4-2 per tempo (8-4 il finale) e 
si conferma così a punteggio pieno. Il quarto turno del girone 
di andata chiude così l'annata 2015, mentre l'anno nuovo si 
aprirà con un “antipasto benefico” domenica 10 gennaio 
2016 a Torri di Arcugnano, con un torneo giovanile dedicato 
all'Associazione Mondobimbi Onlus e molte delle Allieve 
CSAIn impegnate.  

MICHELE TOTTI (SILVA 1950) 
BUSSI LUCA (PATRIOTI) 
CRISTOFORI CRISTIAN (LANZÈ UNITED) 
DONÀ MICHELE (VIRTUS ROSÀ) 
FACCIN CRISTIAN (XOFTWARE COLLIBERICI) 
SIGNORIN NICOLAS (MONTORSO) 
RADOJICIC MARJAN (CORBETTI SPEDIZIONI) 
BASSI CRISTIANO (MAROLA) 
VUKICEVIC SRDJAN (EDIL GOSTIC) 
BARCARO ANDREA (DON ROMEO) 
LEONARDI ENRICO (SOSSANO) 
GIRARDELLO FABIO (F. COSTA CREAZZO) 
MACULAN PAOLO (OVERNIGHT) 
DE SOUSA LEONARDO (VALMARANA) 
CECCHETTO ILARIO (M. T. VILLAVERLA) 
BERTOLI MARCO (F. IN MOVIMENTO) 
NEGRIN NICOLA (ANGOLO PALLADIO) 

EBERLE NICOLA (SARCEDO) 
ZALTRON VITTORIO (N. SANDRIGO) 
PIZZOLATO MAURIZIO (CHIAMPESE D.) 
URANI LUCA (J. MONTICELLO) 
VEZZONI ALEX (FUTURA FUTSAL) 
BARI ALBERTO (N. F. MONTECCHIO) 
BERNABÈ MARCO (ARZIGNANO BULLDOGS) 
GALIOTTO MATTEO (FUTSAL TRISSINO) 
RANZOLIN ENRICO (NEW FITNESS C5) 
LAGO MANUEL (FIMARC C5) 
DISSEGNA PAOLO (ROMANO C5) 
FOCHESATO ANDREA (PIONEERS) 
KOCEV DAMIR (SILVA 1950) 
CAVEDON FRANCESCO (SILENZIOSA S.SCHIO) 
DAL SANTO MATTEO (SILENZIOSA S.SCHIO) 
MICHELE FONTANA (SILENZIOSA S.SCHIO) 
CASTEGNARO FILIPPO (FLAMENGO 2013) 
 
 
 
 

Convocati per il raduno del 23 dicembre presso la Tensostruttura di Ospedaletto alle ore 20:45  


