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SERIE A1 
 

VITTORIA AL MIELE 
 

MAJA 
 

BLITZ NELLA NOTTE… SILENZIOSA INVERNO 
A -3 DALLA VETTA UNA SERIE D’ORO CHE 

AM…MAJA 

SERIE A2 
 

GAME OVER AL CORNEDO 
 

OVER MONTE DI MALO 
 

EX CAMPIONI CSI IN ASCESA 
 NON SI PASSA SUL MONTE  

UN SUCCESSO NIENTE “MALO” 

FEMMINILE 
 

L’ITAL SE DESTA 
 

ITALGIRLS BREGANZE 
 

LA STRISCIA SI ALLUNGA 
SGAMBETTO AL JEFRY 

ARGENTO VIVO ADDOSSO 

                  II TOP TEAM 

IL RUGGITO DI BRONZO DEL... L'AION 
La squadra di Povolaro fa sentire il “fiato sul collo” alle battistrada del girone D di serie A2. La difesa è il miglior 
attacco per loro, e non viceversa.  
Se il L'Aion ruggisce son dolori. Nome goliardico ma spirito da guerriero per il team di Povolaro, che ha raccolto l'eredità del Grandi Birre dalla 
scorsa stagione di serie A2 CSAIn e si è ripresentato al via più combattivo che mai. “Tana” dei felini del trio di allenatori factotum Diviso-Costa-
Trevisan il Palarasotto, una “laguna” blu dove più di qualche squadra è affogata sotto i colpi di un quintetto che naviga in acque cristalline al 
terzo posto e in serie aperta  dopo due due successi di fila. Si tratta dei “portoghesi” del gruppo, pronti a far pagare il contro però a chi 
incontrano quando indossano la divisa rossoverde tipica del Portugal. 
Un'isola felice insomma quella del L'Aion, la cui denominazione sembra essere nata da una sorta di sondaggio interno assai scherzoso, 
partendo dal presupposto di voler spaventare gli avversari di turno: “C'era qualcuno che parlava dello spirito del 'leon' e qualcuno dell'aglio, o 
meglio 'aio” in dialetto veneto – commenta “Pepo” Costa, titolare dell'impianto di gioco e uno dei membri dello staff -, e ne è venuto fuori 
L'Aion. Tutto ciò fa capire molto della natura di questo gruppo”. Agli albori i primi giocatori che composero la prima squadretta si erano 
autonominati i “Bastardi”, in quanto in pratica ogni componente proveniva da una località diversa della provincia. Poi l'inserimento nelle 
competizioni CSAIn, assumendo  via via una veste più composta, ma non troppo, senza rinnegare lo spirito che caratterizza la squadra. 
“Abbiamo intrapreso una direzione nuova, allenandoci meglio e con più attenzione e inserendo alcuni elementi di qualità. La nostra migliore 
arma in campo è la difesa, lo dicono anche i numeri, siamo convinti che se manterremo la miglior retroguardia del girone potremmo giocarci 
qualsiasi traguardo”. Primo non prenderle insomma, come dimostra la palma  
virtuale di bunker del girone D di serie A2, e un terzo posto frutto di una serie  
di successi iniziali e recenti che dimostrano come la combriccola del L'Aion  
sia in crescita, con i tanti giovanotti e una manciata di veterani a spassarsela  
in campo e fuori. Obiettivo miglior difesa insomma, e se varrà la promozione  
in  serie  A1  bisogna  a  chiederlo  innanzitutto  a  Overnight (già battuto) e  
Majestic (pareggiato),  affrontate da big contro  big.  Senza dimenticare la  
concorrenza agguerrita anche per giocarsi la permanenza in categoria vista  
la revisione dei campionati futura. In casa L'Aion e riprendendo il famigerato  
“aglio”,  qualcosina  in  più  è  lecito  attendersi  dalle  bocche da fuoco che  
compongono il reparto offensivo, visto che manca un vero e proprio bomber  
e ci si affida al collettivo a segno finora 40 volte, “solo” all'ottavo posto del  
girone in termini di prolificità. A sfornare 7 gol finora Davide Cuomo a proprio  
agio nel ruolo di  pivot,  con  Daniele  Pavan  e  Lenine Delgado a ruota fra i  
marcatori. Per sfoderare gli artigli ci sarà ancora tempo, con tutto un girone  
di ritorno da giocare.  
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ad azzeccare il 13°turno. Per la prima volta il terzetto di fondo classifica va a 
punti in coro: lo scontro diretto salvezza tra Gazzoville e Real Mantovano regala 
un punto a crapa (4-4) mentre ne segna uno in più il Villareal al Longare (5-4) e 
aggancia proprio i padovani in zona playout. Da un estremo all’altro con il Fimarc 
arzillo ad Arzignano dopo la faticata: 4-2 in casa del San Bortolana. Risponde il 
Maja, corsari anche i campioni in carica nel match di cartello: sbancato il Rendez-
Vous di Torrebelvicino, e dando appuntamento alla Silenziosa al 2016 con un 6-3. 
Battaglia fin troppo cruenta a Romano, dove i locali provano la rimonta ma 
cedono 6-5 al Silva (5-1 a metà gara il parziale). Continua la discesa libera della 
New Fitness, battuta a Fara 9-6 da una Brp Piazzo Five che si riposiziona in zona 
playoff, in compagnia dell’altra neopromossa di lusso Pioneers: 10-6 al Futsal In 
Movimento e candidatura a insidiare le migliori. A gola secca il Corbetti ma per il 
turno di riposo da scontare.  
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

COLPI DI CODA E COLPI DI TESTA  

Chiampese Danese - Edil Gostic. Un cin a testa per le due uniche imbattute, con i 
leader del girone E a festeggiare dal divano (sosta) e quelli del gruppo B a 
superare 7-4 il Brojan. Sorpresa relativa il primo sgambetto patito dal Cornedo 
Sauro, che a Monte di Malo cede alle “vecchie” volpi dell’Overnight per 5-3. Un 
passo indietro nel gir. A dove si snocciola un terzetto composto da Montorso, 
Bulldogs e Metalgroup che inseriscono la fatidica “marcia in più” nel cuore del 
torneo. Nel gir. C punteggi da tennis nei vari match, con Sarcedo che fa suo il big 
match a Tezze sul Brenta e Virtus Rosà che non molla la presa (6-4 all’IFK). Nel 
quarto gruppo aggancio in vetta: l’Overnight strapazza il Valmarana (10-4 
esterno) e impazza in testa in compagnia del Majestic (fermato sul 5-5 dal Lady 
Venezia), e con una partita in meno. Nella stessa banda festa grande per il Red 
Dragon che supera 7-6 la Pizzeria Da Angelo e incamera il primo successo della 
stagione, Girone E a carburare in vista dell’ultima fatica del 2015.  

COPPA D’ORO PER LA COPPIA D’ORO  

Montagne russe in gonnella nel girone unico femminile. Dopo un turno 
caratterizzato da goleade segue una serie di battaglie contrassegnate al contrario 
dall’equilibrio. Il poker di partite della nona di andata registra le sudate della 
capolista Alto Astico Cogollo che la spunta per 3-1 in casa del Colceresa. Due reti 
di margine anche per il Vicenza C5 che prevale per 6-4 sul Valdagno al termine di 
un match tirato con la “mamma-gol” Beatrice Zio a siglare un poker decisivo. Le 
biancorosse firmano l’unica vittoria casalinga del lotto di incontri settimanali.  
Lo scontro diretto più pepato è però stato quello tra Jefry Cassola e Italgirls, due 
candidate al ruolo di anti-regina. Sul trono d’argento salgono le “italbreganzesi” 
dopo il 4-3 corsaro. Chiude la rassegna il blitz del Promo Girls a Velo nell’unico 
successo marcato di giornata. Set 6-2 per la padovane  e Promo che rimane sul 
podio al terzo posto ma virtualmente uno scalino più su, visto la gara in meno 
disputata alla vigilia del penultimo turno.  

QUATTRO AMICHE AL BAR SPORT  

FIMARC 

FUTSAL TRISSINO 

VICENZA C5 
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Serie       Squadra                                         Gol  subiti    

  A1      Silenziosa                             41  (media 3,1) 

  A2       Sarcedo                               15  (media 1,7) 

  FE      Promo F. Girls                      10  (media 1,4) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                  Reti fatte                                

  A1       Real Mantovano              37   (media 2,8) 

  A2        Lusiana                           25   (media 2,5) 

  FE        Colceresa                       11   (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                                 92  (media 7,1) 

  A2       Chiampese-Danese            91  (media 9,1) 

  FE       A.A. Cogollo                        55  (media 7,8) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                     Gol subiti 

  A1        Real Mantovano               90   (media 6,9) 

  A2        Young Boys                      86   (media 8,6) 

  FE         Pol. Valdagno                  42   (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 > 

UNA SQUADRA AL BOTTA E  
RISPOSTA CON IL COMITATO 

 
L'intervistato speciale della settimana è Davide Costantini, giocatore 
 e dirigente dell'Edil Gostic, leader a forza nove del girone E di serie  
A2 dopo altrettante vittorie. Un “uomo Csain” da anni, portavoce di  
un gruppo di ferro. 
  
Quelli del lunedì. Tocca sempre a loro aprire la settimana ma nello stesso tempo chiudere il 
turno di campionato. Un ritorno quella della “banda Gostic”, capitanata da mister Goran, in 
un intreccio di cugini e amici – Gostic, Nikolic e Vukicevic i cognomi multipli presenti in 
distinta - a trazione bosniaca. Affari di famiglia insomma in casa Edil Gostic, rullo 
compressore di questa prima parte di stagione. 
  
Con tanta esperienza alle spalle e un'età media assai matura. 
“Siamo una squadra che ormai da 15 anni è presente tra Msp prima e CSAIn poi e in veri 
tornei – spiega Costantini – dopo aver provato anche l'avventura in Figc tra serie D e C2 sotto 
il nome Lerino Prix Le Torri. Quest'anno siamo tornati a gareggiare e le cose stanno andando 
bene”.  
  
I risultati sorridono infatti. Nove su nove. Quali gli ostacoli più ardui da superare finora?  
“Ci hanno impressionato di più il Pressana e poi il Marola, ci hanno messo decisamente in 
difficoltà mentre nello scontro diretto con il Lanzè United abbiamo disputato un'ottima gara 
vincendo più agevolmente.” 
  
La vostra arma migliore?  
“L'unità della nostra squadra sicuramente. Un gruppo così consolidato si conosce bene e 
gioca a memoria e gli anni di esperienze vissute insieme aiutano parecchio”.  
  
Cosa vi aspettavate, in estate, dal vostro ritorno nei campionati Csain e quale il target a cui 
ambite in questa stagione?  
“Non conoscevamo le squadre che avremmo incontrato, in particolare quelle nuove che ogni 
anno si affacciano in questa realtà. Sapevamo però che la caratura dei team si eleva di anno 
in anno e infatti le nostre vittorie non sono state affatto delle passeggiate. Riguardo agli 
obiettivi, beh, ci piacerebbe confrontarci con le migliori della provincia, e per farlo bisogna 
vincere il girone”. 
  
A guardare i 67 gol segnati, con Srdjan Vukicevic bomber a quota 26, sembrate non soffrire 
in avanti l'assenza di un pivot di ruolo... “In passato il nostro pivot era Petru Beta, ora in 
Austria per lavoro, ma siamo bravi a muoverci in blocco sia in avanti che dietro e 
compensiamo così, poi il nostro “Sergio” - Srdjan appunto - continua a segnare”. 



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

SERIE A2 gir. D 

Amarcord a Zanè 

OVERNIGHT  VS COBRA TEAM 

SERIE A2 gir. E 

Sorpasso in curva podio? 

A. PALLADIO VS  PRESSANA 

FEMMINILE 

Sorpasso in curva podio? 

JEFRY CASSOLA VS ITALGIRLS 

SERIE A2 gir. A 

Braccio di ferro tra iron team 

METALGROUP VS  TRISSINO 

SERIE A2 gir. B 

Si elegge la regina d'inverno 

CORNEDO VS  CHIAMPESE 

SERIE A2 gir. C 

Scontro generazionale 

SARCEDO VS N. SANDRIGO 

SERIE A1 

Derby fra matricole da playoff  

SILVA 1950  VS  PIONEERS 

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

> ALLIEVE ALLIEVE, RIPARTENZA CON BENEFICENZA 

Dream Five Under 16 campione d'inverno con un turno di 
anticipo. Si ripartirà con un torneo dedicato a Mondobimbi 
nel 2016. Risultati e classifica aggiornata su 
www.csainvicenzacalcioa5.it 

Si chiude l'annata 2015 per le giovani leve del futsal rosa. Ad 
un turno dal giro di boa già sicure del “titoletto” di campioni 
d'inverno le Under 16 del Dream Five, impegnate a gennaio 
nel derby di famiglia con la squadra baby, che concorre fuori 
classifica. La prima vetrina del 2016 sarà però domenica 10 
gennaio, con il palasport di Torri di Arcugnano cornice 
perfetta per un torneo giovanile al femminile che coinvolgerà 
le squadre partecipanti al campionato Allieve CSAin e la new 
entry Futsal Giorgione, un manipolo di giovanissime 
trevigiane che faranno il loro debutto proprio nel corso della 
competizione a sfondo solidale. Protagonista in pista, insieme 
al pallone, l'associazione Mondobimbi Veneto Onlus, che si 
occupa di aiutare i bambini di alcune zone povere dell'Africa, 
fornendo loro nutrimento, assistenza sanitaria e istruzione. 
Invitate le famiglie delle giovanissime interpreti del futsal ma 
non solo.  

C'è anche la squadra degli Arbitri CSAIn a scendere sui campi di gioco ogni settimana. Una rosa “matura” di sicuro, alla quale raramente 
viene perdonato un errore: al contrario di quanto accade a portieri o attaccanti anche del futsal amatori. Ma fa parte del ruolo di chi 
imbocca un fischietto, si sa, e anche il team di direttori di gara va presentato su queste pagine in quanto uno dei quattro componenti 
fondamentali del “gioco”, insieme a organizzatori, giocatori e dirigenti/allenatori. 
  
Capitano della squadra berica è Mauro Visone, arbitro in (iper) attività sui parquet ma ancora più nel dietro le quinte. Spetta a lui la 
pepata patata bollente delle designazioni, facendo quadrare le esigenze e disponibilità dei singoli arbitri con la mole di partite che 
settimanalmente impegna circa 25 uomini in giacchetta colorata e fischietto. Un numero ingente e quasi raddoppiato nel corso delle 
ultime due stagioni per far fronte all'incremento di iscrizioni, e quindi di incontri, all'interno del comitato vicentino.  
Al designatore anche il compito di valutare le prove degli “inviati” e la rotazione con le diverse formazioni, compito non sempre facile. Tra 
maschile (A1 e A2) e femminile (girone unico più le Allieve) sono 88 i club in corsa in questa stagione, per oltre 40 gare che si disputano a 
regime ogni settimana. Motivo per cui alla dozzina ”storica” forza arbitrale made in CSAIn si sono progressivamente aggiunti “referee” 
provenienti da  FIGC  o  con altri percorsi amatoriali alle spalle.  Un  impegno  costante  
che tiene sul pezzo designatore e arbitri sette giorni su sette – le Under 16 giocano di  
Domenica  –  con concentrazione di massa  nel  venerdì  sera,  la  giornata  di gara più  
gettonata”.Tre i raduni organizzati dal corpo arbitri in questa stagione, insieme al corso  
tenuto dal responsabile della formazione Pasquale Visone per le new entry. L'ultima a  
metà dicembre 2015.  Lo scopo?  Correggere  gli  errori  e  uniformare il più possibile il  
metro di giudizio, in base alle segnalazioni pervenute  in  maniera costruttiva da parte  
dei protagonisti. Sintesi perfetta di una collaborazione ancora più perfettibile che mira  
a conferire armonia, rispetto  reciproco  dei  ruoli  e  crescita  di un ente vicentino che,  
oltre ai numeri ingente, desidera abbinare un altrettanto importante Qualità in ognuna  
delle sue componente. Di organizzazione, di gioco e, perchè no, di arbitraggio. 

VICENZA ARBITRI 


