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SERIE A1 
 

HAPPY... NEW YEAR! 
 

NEW FITNESS 
 

NEW FITNESS CHE TORNA IN FORMA 
RITORNO AL FUTURO: IL PRESENTE IN A1 

TIRO MANCINO DI RANZOLIN E SOCI  

SERIE A2 
 

UN SOS AI CAMPIONI D'INVERNO 
 

SOSSANO 
 

PRIMO EXPLOIT DEL 2016  
LA GIOIA DEL “GIVE ME FIVE” 

RILANCIO DA SERIE A2 

FEMMINILE 
 

L'IMBATTUTA DELL'ANNO 
 

ALTO ASTICO COGOLLO 
 

SETTE SU SETTE CON OBIETTIVO FILOTTO 
PRIMATO E PRIMA FRA LE BOMBER 

NEW ENTRY CON UNA MARCIA IN PIÙ 

                  II TOP TEAM 

UN REAL... REALISTA: OBIETTIVO PERMANENZA  

Colpo di coda di uno dei team storici del campionato CSAIn: rilanciata la sfida salvezza. Dopo un avvio di stagione nero per gli arzignanesi 
sprazzi di luce. “A metà campionato puntiamo a prendere chi ha il doppio dei nostri punti”.   
 
Tentare non sarà vano, parola del Real Mantovano. Alzi la mano e faccia una capriola chi, due mesi fa, non dava già per spacciata la squadra 
biancorossa di Arzignano: zero punti dopo nove incontri e una media di quasi 10 reti incassate a partita. Poi ecco in inverno una serie di due 
pareggi, due sconfitte (di misura) e due vittorie a completare la metamorfosi del team del presidente e giocatore Gianluigi Cosaro. D'attualità 
l'exploit di giovedì con il 5-3 al Romano e l'aggancio alla coppia di pericolanti composta da Villareal e Gazzoville: per la prima volta insomma il 
Real toglie un piede dalla fossa retrocessione. A spiegarci cosa è cambiato nel quartiere Mantovano è il veterano dei veterani Giuseppe Dal 
Ceredo, profondo conoscitore del futsal CSAIn oltre che Figc, a segno nella cinquina recente. “Diciamo che l'anagrafica non ci aiuta – esordisce 
con una battuta -, siamo fra le squadre più esperte, un gruppo di amici che va avanti da anni e ogni stagione è sempre più dura entrare in una 
forma accettabile”. Ma non basta il tempo, servono le motivazioni. “Ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso tutti di rimboccarci le 
maniche, la voglia di confermarci in A1 è tanta e poi va detto che all'inizio pesava qualche assenza per infortunio e ci siamo rinforzati. E 
qualche individualità importante sta venendo fuori”.  
Contro il Romano, visto che si parla di conferma, ne è arrivata una: il Real non è squadra da ultimo posto in classifica. “Va detto che gli 
avversari pativano assenze importanti e che il portiere – Righetto - ha fatto una partita straordinaria, poi in generale la nostra prova è stata 
quasi perfetta, la migliore di questa stagione. In questa serie positiva ci manca all'appello qualche punto perso per un po' di sfortuna, vedi i ko 
di misura”. Al giovedì sera al Pala San Bortolo, catino storico del calcio a 5  
vicentino da  dove spiccò il volo  il  Grifo  negli anni d'oro, si respira aria  
nuova, insomma,  dopo l'aggancio  al treno  salvezza.  “Siamo in questo  
campionato da tante stagioni e da almeno un decennio nell'amatoriale, 
 ora puntiamo il mirino su chi abbiamo davanti anche se sarà un'impresa:  
Hanno  il  doppio  dei  nostri  punti e metà  torneo è  già volato via ma ci  
proveremo per raggiungere l'obiettivo salvezza. Ci auguriamo di riuscirci  
anche  perché  in  A1  ormai  il  livello è vicino  se non pari ad una serie D  
provinciale, sarebbe una bella soddisfazione”. Buon per bomber Dal Maso 
(12 reti) e soci,  uno  dei  tanti  Over  40 a  scacciare i  numeri della carta  
d'identità, che  compongono  circa  metà  dell'organico. E a proposito di  
numeri, dopo  l'avvio  di stagione a gambero, intanto il Real Mantovano  
ha dismesso i  panni di  “pecora nera”  tra le difese di A1 grazie al trend  
delle ultime sei  partite.  Un  nuovo assetto che real...mente funziona e  
che spaventa le concorrenti dirette alla salvezza.  

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



Anno nuovo e capolista “vecchia” con il Fimarc campione d'inverno a legittimare 
la leadership: roboante 13-2 inflitto al Gazzoville. Nella “prima” del 2016 si 
registra una pagina grigia con la sospensione del match tra Silva Marano e 
Pioneers: animi troppo accesi, cartellini a fioccare al posto delle neve più consona 
in pieno inverno, e decisioni del caso affidate al giudice sportivo del Comitato. In 
posticipo la gara tra Longare e Corbetti con botti di Capodanno, la sfida da fuochi 
d'artificio si conclude sul 9-8 per i padroni di casa.  
A tallonare e stimolare il Fimarc rimane il Maja, che pur in emergenza riesce ad 
avere la meglio sul Villareal dopo un 5-3 combattuto. All'argento di metà torneo 
fa seguito il bronzo del Romano che però paga le gozziviglie natalizie, incappando 
nello sgambetto della cenerentola Real Mantovano: secondo 5-3 di giornata, a 
favore degli arzignanesi che trascinano all'ultimo posto il “Villa” e il “Gazzo” 
accendendo la bagarre per la serie A1. Stabile in zona playoff la concittadina San 
Bortolana, che passa 6-2 a Ospedaletto su un Futsal In Movimento incerottato. 
Equilibrio tirato a Maddalene, infine, dove la New Fitness firma il secondo exploit 
di giornata, vincendo 4-3 sulla Silenziosa Schio e spezzando così la serie nera.  

  mercoledì 13 gennaio 2016   GIORNALINO C.S.A.In. C5 NEWS 2 

NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

SCETTRO DI GHIACCIO.  

Già assegnate tre corone da “principessa” d'inverno su cinque in serie A2. Si 
godono le feste prolungate i gironi A e B, ripartono a manetta gli altri tre 
grupponi con subito la prima sorpresa del 2016: per la prima volta l'Edil Gostic 
non vince – ma nemmeno perde... - lasciando il primato dell'en plein di vittorie 
alla sola Chiampese Danese, mattatrice del gir. B, ma godendosi il timbro di n°1 a 
metà stagione. A inchiodare sul pari, invece, il caterpillar del gir. D, è il Sossano 
con un 5-5 fuori pronostico. Ne approfitta il Lanzè United che accorcia il gap a tre 
punti dai battistrada (6-3 esterno al Campedello), sale ancora il Pressana che 
smussa l'Angolo Palladio (7-5 in blitz). Nel gruppo D turno a spezzatino dopo le 
scorpacciate natalizie, il più affamato è il L'Aion che approfitta del pit-stop 
(riposo) del Majestic per sorpassarlo e appostarsi in piazza d'argento: 10-0 senza 
fronzoli al Red Dragon. La leader Overnight in ogni caso conserva il margine sul 
team di Povolaro regolando 7-3 il Cobra Team in un “ex derby” dai sapori antichi 
a Zanè, staccandosi dalla compagnia del Majestic e soprattutto conquistando la 
palma del migliore a metà del guado. Il gir. C ripropone il botta e risposta tra 
Sarcedo e Virtus Rosà, entrambi vincenti, laureando campioni d'inverno i 
sarcedensi che fanno proprio lo scontro arduo con la Nafta Sandrigo (3-1). Più 
agevole il 7-2 fuori casa dei rosatesi a Cittadella, ospiti del Città Murata. Kemplex 
e Tezze sul Brenta in scia, vittoriose anch'esse e a contendersi il bronzo 
rimanendo in agguato.    
Tornando ai due tornei in stand bye, corona di ghiaccio ancora in palio nel 
gruppo A con il Montorso braccato  dalle combattenti in prima linea Arzignano 
Bulldogs e Metalgroup. Non può adagiarsi sugli allori nemmeno la Chiampese 
Danese nel girone B: cammino senza macchia finora ma big match con il Cornedo 
in vista, con possibile aggancio nei sogni del Sauro Team e invece obiettivo fuga 
solitaria per i primatisti. 

CHIAMPESE HIGHLANDER CADETTA. 

Pausa prolungata per le dieci paladine rosa del campionato femminile CSAIn. 
Ritornano in pista in queste serate otto squadre, con obiettivo 2016 riprendere la 
“lepre” Alto Astico Cogollo, capolista imbattuta con un terzetto agguerrito però 
alle proprie spalle. A caccia della prima vittoria stagionale ci sono ancora Velo e 
Romano, con tre e due punti, smaniose di risalire.  
  

DONNE 

ROMANO C5 

LA BASE C5 

TEZZE SUL BRENTA 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Silenziosa 45 (media 3,2) 

  A2       Sarcedo                               16 (media 1,6) 

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

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

  A1       Real Mantovano              42  (media 3,0) 

  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                               105 (media 7,5) 

  A2       Chiampese-Danese            91 (media 9,1) 

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

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

  A1       Real Mantovano              101  (media 7,2) 

  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’ 24 

     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 Michele Tolio, Presidente,  
giocatore e factotum dell'Arzignano Bulldogs, una delle big in piena  
bagarre del girone A di serie A2. Gradita la sua “consulenza” sul  
futsal CSAIn e sul girone di ferro dell'Ovest Vicentino. 
 
Quanto ringhiano questi Bulldogs! Dal cortile del calcio a 5 di Arzignano spuntano ormai da 
due stagioni anche i ragazzi del patron Michele Tolio, che si presta a due chiacchiere “in 
famiglia”: quella dei derby molteplici tra i cugini della sezione Ovest. A tracciare il cammino 
del team condotto da Luca Bauce tocca al motore, in campo e nel dietro le quinte. 
 
Arzignano Bulldogs a tre punti dalla leader Montorso alla vigilia del giro di boa, e da unico 
team capace di sgambettare i battistrada finora. Vi aspettavate un cammino così? 
“Siamo contenti del gruppo che si creato e anche dei risutati ottenuti. Il nostro è un cammino 
in crescendo dopo tanti cambi in estate e ci aspettavamo un torneo d'alta classifica. Difficile 
ambire al primo posto vista la concorrenza e l'equilibrio, qui da noi ogni gara è un derby”. 
 
Un 8-7 da capogiro al Montorso e tante battaglie vinte, salvo i due ko con Nogarole 
all'esordio e quello bruciante di misura con il Metalgroup, oltre ad un pari con il Futura. 
Quale il team più forte del girone a tuo parere?  
“Direi il Metalgroup, e non solo perchè all'andata abbiamo perso di misura e non vediamo 
l'ora di giocarci il match di ritorno. Mi sembra la squadra più completa”. 
 
E l'arma speciale dei Bulldogs si può rivelare?  
“Difficile dare una risposta così a bruciapelo. Di sicuro in estate ci sono stati degli innesti 
calibrati che hanno determinato il salto di qualità, poi da dire che in ogni gara facciamo di 
tutto per rispettare il nostro stemma e quindi grinta e aggressività ci contraddistinguono 
sicuramente”. 
 
Una miscela già amalgamata nel corso di un mini ritiro ad inizio stagione, giusto? 
“Sì, è già il secondo hanno che passiamo due giorni tutti insieme al Lago di Garda. 
Un'esperienza sia divertente che utile per assemblare il blocco storico ai nuovi, creando un 
nuovo gruppo. Siamo nati nel 2011 come società e da due stagioni concorriamo nella serie 
A2 CSAIn e il gruppo sta alla base di tutto”. 
 
L'impatto in questo ambiente come è stato? 
“Da Michele faccio i complimenti a Michele (ndr Di Giambattista) – dice con un sorriso - per 
aver saputo fondere una gestione puntuale alla vicinanza con le squadre. Non manca mai il 
confronto e c'è la volontà di organizzare le cose al meglio, siamo sicuramente tutti 
soddisfatti”. 



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

SERIE A2 gir. D 

Equilibrio in bilico 

BOTAFOGO VS COBRA TEAM 

SERIE A2 gir. E 

Sfida-catapulta fra le big  

MAROLA VS  SOSSANO 

FEMMINILE 

Vinceranno le... girls 

PROMO GIRLS VS ITALGIRLS 

SERIE A2 gir. A 

Braccio di ferro tra iron team 

METALGROUP VS  TRISSINO 

SERIE A2 gir. B 

In palio la corona di ghiaccio 

CORNEDO VS  CHIAMPESE 

SERIE A2 gir. C 

Scontro tra ambiziose 

V. ROSÀ VS TEZZE S. BRENTA 

SERIE A1 

Gli estremi del quartetto di testa  

SILENZIOSA  VS FIMARC 

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

> ALLIEVE UN CALCIO ALLA POVERTA' E PALLA IN RETE! 

Un gustoso aperitivo per le giovanissime del futsal a Torri di 
Arcugnano prima di riprendere il torneo CSAIn. 
Sei squadre impegnate in 17 incontri con new entry Futsal 
Giorgione e trofeo al Dream Five.  

Mondobimbi Onlus al centro del campo, con girotondo 
intorno da parte di circa 70 ragazze del futsal che si sono 
incontrate domenica scorsa a Torri di Arcugnano. Prima 
edizione del torneo rosa, con divertimento, condivisione e un 
pizzico di solidarietà a fare da trampolino di lancio per le sei 
formazioni iscritte. E con il benvenuto al Futsal Giorgione, che 
ha inaugurato il proprio team rosa partecipando alla 
kermesse dimostrando entusiasmo e già un ottimo approccio 
per le sue esordienti. 
Quindici partite di 25' minuti ciascuna hanno invitato ad un 
vero e proprio tour de force i team di Dream Five Under 16, 
VG Arr. Marostica, Futsal Breganze, DF Dueville, Giorgione e 
Real Grisignano, classificatisi in questo ordine al termine di 
una giornata di sport che ha permesso la realizzazione di una 
parte del progetto di assistenza sanitaria rivolto ai bambini 
africani del Madagascar. 
Concluso il primo evento sportivo del 2016, per le giovani 
impegnate nel campionato Allieve si prospetta il ritorno in 
pista domenica per l'ultimo turno del girone di andata.  
 
 

Un tris a Treviso? Domenica sarà il prestigioso parquet dell'impianto di Casier di  
Dosson, teatro di match di serie A2 solitamente, a decretare il comitato più forte del  
futsal amatori CSAIn in Veneto.  
La comitiva berica si è preparata all'evento nel corso delle ultime due settimane,  
con uno staff di “quattro moschettieri” capitanato dal ct Luca Viero a selezionare  
i 12 paladini vicentini. E una passerella di circa trenta giocatori visionati, provenienti  
da serie A1 e serie A2. Con lui ad affiancarlo due conoscitori genuini del movimento,  
Omar Barilani (Flamengo) e Filippo Concato (Costa-Creazzo), con Roberto Michielan  
(Silva Marano) a dedicarsi ai guardiani scelti della porta biancorossa. Proprio il  
Comitato di Vicenza cerca la conferma del celebre motto “non c'è due senza tre”, 
 dopo i successi nella prima edizione tenutasi al Pala Ferrarin di Vicenza nell'inverno  
2014 e lo scorso anno in quel di Venezia. Tocca stavolta all'ente locale di Treviso  
l'organizzazione della kermesse che allarga il raggio a cinque selezioni, “sdoppiando”  
Mestre e Venezia in due distinti team, fra i più quotati a contendere a Padova, Treviso  
e appunto Vicenza la palma regionale dedicata alle rappresentative. Palla al centro 
 a partire dal primo pomeriggio di domenica 17 gennaio: inizio della contesa alle 14  
con match ogni 30'. Debutto per il quintetto di Viero alle 15 opposto a Treviso, poi  
tour de force con Venezia, Padova e Mestre in ordine nel mirino e tutto d'un fiato.  
Solo due i  pass  in   palio  per  la  finalissima  che  si  terrà  alle  19.15  e  sancirà  la  
vincitrice per la stagione 2015/2016. A guidare la banda biancorossa il presidente  
berico Michele Di Giambattista insieme allo staff tecnico e con una coppia di arbitri  
del nostro comitato designata per l'evento. 
 

CONVOCATI: 
 

TOTTI MICHELE (Silva 1950) KOCEV DAMIR (Silva 1950) SCAPIN PAOLO (Silva 1950)  
XAUSA STEFANO (Fimarc) BUSSI LUCA (Patrioti)  SARTORE GABRIELE (Silva 1950) 
GIRARDELLO FABIO (F.Costa Creazzo) CRISTOFORI CRISTIAN (Lanzè U.) CAVEDON FRANCESCO (Silenziosa S.Schio) 
RANZOLIN ENRICO (New Fitness) CASTEGNARO FILIPPO (Flamengo) FOCHESATO ANDREA (Pioneers)  

RADOIJEKVIC MARJAN (Corbetti Spedizioni) EBERLE NICOLA (Sarcedo) VANZO ALESSIO (M.Villaverla)  

DOMENICA A PASSO DI RAP: IL TORNEO DEI COMITATI A DOSSON 


