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SERIE A1 
 

UNA FIRMA... SILENZIOSA 
 

FIMARC 
 

RIESCE L'ASSALTO A TORRE 
RESPINTO L'ASSEDIO DEL MAJA 

CAPOLISTA SENZA MACCHIA 

SERIE A2 
 

IN PIEDI SUL TRONO D'INVERNO 
 

CHIAMPESE DANESE 
 

FA SUO IL BIG MATCH DECISIVO 
L'HIGHLANDER DI SERIE A2 

UNDICESIMA VITTORIA DI FILA 

FEMMINILE 
 

A GONFIE... VELO! 
 

VELO C5 
 

ANNO NUOVO E PRIMA VITTORIA IN ROSA 
UN SALUTO... AL ROMANO 

VELINE AL DOPPIO SORPASSO 

                  II TOP TEAM 

TRE...MENDO VICENZA: TRIONFA LA RAPPRESENTATIVA DEL COMITATO BERICO 

Incetta di trofei e primo posto assoluto per la selezione guidata da Viero che in finale 
supera Mestre e si conferma campionessa del Veneto. 
 
Non c'è due senza i tre... mendi biancorossi, “amatori” incalliti che si aggiudicano per la 
terza volta su tre il Torneo dei Comitati Provinciali CSAIn mettendo in bacheca il trofeo. 
A prevalere è ancora il cuore e l'ente berico che domenica ha completato il tris in quel 
di Dosson, vicino Treviso, aggiudicandosi la “terza tappa” della kermesse rivolta ai 
comitati di Vicenza, Mestre, Venezia, Padova e Treviso in qualità di ospitante.  
Forti delle due coppe 2014 e 2015 ma con l'incognita di una rappresentativa inedita, 
rinnovata e ringiovanita rispetto al passato recente, i ragazzi selezionati dal c5 Luca 
Viero hanno disputato un torneo in crescendo: sgambetto al debutto ai rigori dopo uno 
0-0 scialbo (ko 6-5 per piedi da cecchini dei padroni di casa), poi due cinquine rifilate a 
Venezia e Padova (5-3 e 5-1) e infine la finalissima: scettro conteso a Mestre con tris di 
reti e quindi di trofei grazie al 3-1 inflitto alla selezione lagunare. Un successo per certi 
versi a sorpresa, viste le numerose new entry fra i 15 selezionati dallo staff tecnico 
(completato da Omar Barilani, Filippo Concato e Roberto Michielan) e considerato il ko 
del primo incontro, ma in una giornata da tour de force con incontri a ripetizione la 
varietà di scelte e la maggior freschezza dei beniamini vicentini ha condotto la squadra 
sul primo gradino del podio. Soddisfazione da parte del capo comitiva Michele Di 
Giambattista: “Un elogio prima di tutto allo staff che ha saputo creare lo spirito giusto 
e in generale a tutti per essersi messi a disposizione con impegno, serietà ed 
entusiasmo. Ci tenevamo a fare bella figura come organizzazione e la vittoria è stata la 
classica ciliegina. In tutta sincerità non pensavo la nostra rappresentativa potesse 
offrire il tris e chi era presente ha constatato di persona che la kermesse è stata molto 
equilibrata, segno della crescita del movimento amatori in tutto il Veneto, ma noi 
abbiamo messo quel qualcosina in più che ci ha fatto meritare la coppa”. 
 
Comitato di Vicenza con un vizio capitale, l'ingordigia per dirla con una battuta, visto 
l'en plein di trofei incamerati anche a livello individuale. E sempre a proposito di tris... 
Come miglior giocatore assoluto del torneo è stato premiato Damir Kocev (Silva 
Marano), a segno nella finalissima. Miglior portiere Michele Totti (anche qui Silva 
Marano) e cannoniere della manifestazione Luca Bussi (I Patrioti).  
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Girone di ritorno al battesimo con brindisi per le due battistrada e scorpacciata di 
reti sul banchetto. Ad eccezione del confronto tra Brp Piazzo e Gazzoville (un 2-1 
sudatissimo) e del tutto sommato contenuto blitz esterno della leader Fimarc a 
Torre sulla Silenziosa (5-2), gol a catinelle stavolta. Spumeggiante l'8-8 tra Longare 
e una New Fitness tornata agguerrita, stesso “monte-gol” nel 9-7 da capogiro che 
premia il Pioneers sul Real Mantovano. Mentre Gazzoville e Real rimangono 
quindi a braccetto a fondo classifica si divincola il Villareal che si aggiudica l'altra 
partita sul filo del rasoio battendo e ridimensionando il Corbetti Sped. per 7-6. A 
far la voce grossa il Silva Marano che fa perno sulle due... perle della selezione 
vicentina per sbarazzarsi del Futsal In Movimento: netto 8-2. Chiude il Maja, 
ormai in lunga striscia positiva, che ad Arzignano rifila un 6-3 chirurgico alla 
Sanbortolana e rimane in scia a portata di aggancio al Fimarc, mattatore con 1° 
posto in classifica e i numeri migliori nei reparti d'attacco e di difesa.  
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

TUTTO… TORNA  

L'Highlander Chiampese Danese si conferma ancora di più il dreamteam di A2 
oltre che campione d'inverno: lo scontro diretto del gir. B premi i chiampesi dopo 
il 4-1 a Cornedo sul Sauro. Si avvicinano Flamengo e Over, entrambi vincitori  su 
Restena (8-2) e Castelgomberto (7-6 esterno), mentre il duello fra cenerentole 
regala la prima vittoria stagionale al Glamour Cafè che batte 4-2 lo Young Boys. 
Un passo indietro nel gir. A dove il terzetto di big fa terno secco e plaude così al 
titolo platonico di reginetta a metà del Montorso, con la feroce coppia Arzignano 
Bulldogs-Metalgroup a tallonare. A forza nove i capolisti (9-4 al Nogarole Nugas) 
e pure i Bulldogs (9-2 al Real S. Piero), più sudato il successo dei “metallari” sul 
Trissino (6-3).  
Con i due gruppi A e B a laureare la loro regina si completa il girone di andata per 
la cinquina di campionati cadetti. In pausa il gruppo D guidato dall'Overnight con 
L'Aion e Majestic all'inseguimento, in pista invece per il lato B del torneo i 
raggruppamenti C ed E. Il match clou tra Virtus Rosà e Tezze si conclude sul 3-3 e 
applaude soprattutto il Sarcedo che così allunga a +4 dopo il non agevole 5-3 sul 
Bassano. Sami Group e Lusiana entrambe ko rimangono nelle retrovie. Nel 
gruppo E si registra l'aggancio in testa del Lanzè United all'Edil Gostic, firmato lo 
scorso weekend dal Sossano sul pari e stavolta dal turno di riposo. Abericans 
“doppiati” con un 8-4 e anche il Pressana sale dopo il 2-1 risicato sul Don Romeo.  

CINQUE REGINE A METÀ 

Altro doppio strattone vincente operato da Astico Cogollo e Italgirls, che fin qui 
non hanno lasciato punti alle avversarie vincendo 15 partite su 16 in coppia: in 
pratica tutte a parte lo scontro diretto dell'andata vinto dalle pedemontane di 
Schiro. Braccio di ferro tra “girls” che premia le breganzesi per 3-2 sulle paladine 
di Cittadella e dintorni. Caterpillar AAC sul campo di casa di Velo d'Astico: 7-3 al 
Chiampo Le Giovani. Altro confronto tirato a Valdagno dove le padrone di casa 
tengono in scacco il Jefry Cassola, che passa di misura per 6-5. A concludere il 
poker il primo successo della stagione del Velo C5: vittoria export a Romano con 
un 4-1 che permette alle velesi di sorpassare due team in un colpo solo. A riposo 
Vicenza C5 e Colceresa in attesa quindi di debuttare nel 2016 dopo la sosta extra.   

DONNE 

LONGARE C5 

PROMO FUTSAL GIRLS 

PRESSANA C5 

REAL GUÀ 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  48 (media 3,2) 

  A2       Sarcedo                               19 (media 1,7) 

  FE       Promo F. Girls 13 (media 1,6) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

  A1       Real Mantovano              49  (media 3,3) 

  A2       Lusiana                            27  (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                               110 (media 7,3) 

  A2       Chiampese-Danese            95 (media 8,6) 

  FE       A.A. Cogollo                        62 (media 7,7) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

  A1       Gazzoville                       103  (media 6,9) 

  A2       Young Boys                      90   (media 8,2) 

  FE       Pol. Valdagno                   48   (media 6,0) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI 30 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO 33 

     A1 

RADOJICIC  MARJAN

CORBETTI  SPEDIZIONI 29 

     A2 gir. C 

DONA’  MICHELE

VIRTUS  ROSA’ 24 

     A2 gir. D 

COMPARIN GIOVANNI

BOTAFOGO UNITED 04 25 

     A2 gir. E 

CRISTOFARI  CRISTIAN

LANZE’  UNITED 39 

     FEMMINILE 

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO 23 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 

UN PERSONAGGIO AL BOTTA E RISPOSTA CON IL COMITATO 

L'intervistato speciale della settimana è Andrea Vignaga, anima, cuore  
e piedi buoni del Maja, bisdetentore del titolo CSAIn  e attuale seconda  
forza del torneo di A1. 
 
 
Vittorie a grappoli per Vignaga: ieri, oggi e domani chi lo sa. Che non riesce a “svignarsela” 
dall'intervista di approfondimento, stavolta, agganciato dal microfono virtuale per parlare, di 
sé, del suo Maja, dello CSAIn e una battuta a ritmo di... rap.  
 
Il “tuo” Maja, appunto. Un inizio di stagione stavolta balbettante dopo il dominio a cui ci 
avevate abituato. Le cause? 
 
“Abbiamo cambiato diversi elementi in estate, in particolare un paio di pezzi da 90 come 
Miljus e Radujkovic che erano i nostri finalizzatori. Bisognava insomma riassettare la squadra 
e amalgamare i nuovi. Va detto, inoltre, che il livello si è alzato e ora non basta scendere in 
campo per vincere, bisogna trovare l'assetto migliore ed entrare in forma. Ci abbiamo messo 
un po' ma i risultati poi sono venuti”.  
 
E tu, sulla soglia degli “anta”, come trovi nuove motivazioni per giocare dopo – con una 
battuta – aver perso il conto dei titoli vinti?  
 
“Fondamentalmente è lo spirito da agonista mio. Anche se giocassi a briscola, per dire, 
punterei sempre ad essere competitivo. Insieme a questo i valori che uno sport porta con sé, 
vissuto sempre però non come un 'tanto per fare' ma con la voglia di competere e mettersi 
alla prova, a prescindere dall'età o dal campionato in cui si gioca”. 
 
Tante stagioni in Msp prima e CSAIn poi, parallele ad altre soddisfazioni da giocatore e 
allenatore in Figc. Dal di dentro del futsal amatori cosa è cambiato in questi dieci anni e 
oltre? 
 
“I numeri sono aumentati esponenzialmente. L'organizzazione che ha messo in campo il 
comitato ha avvicinato persone più specializzate e squadre più strutturate, con allenatori e 
giocatori provenienti da Figc. Inutile negare che anche il fattore costi ha influito ma si tratta 
di un insieme. Se guardiamo al livello concordo che ormai la nostra serie A1 vale un medio 
livello di Serie D, anche se va ricordato che chi è rimasto in Figc ha concentrato molti 
giocatori di spessore in poche squadre.  
 
Da ex capitano della Rappresentativa di Vicenza nelle due edizioni vincenti precedenti, 
come commenti il triplete di domenica scorsa nel torneo delle province? 
 
“Ho accolto di buon grado la decisione di dare un cambio per così dire generazionale e 
coinvolgere gente nuova e squadre nuove, anche di serie A2. Mi fa piacere che la coppa sia 
rimasta a Vicenza, un ulteriore segnale della crescita di tutti” 



                  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 

Ultima chiamata per sognare in grande  

A.PALLADIO  VS  DON ROMEO 

FEMMINILE 

Metropolitane vs pedemontane 

VICENZA C5 VS A.A.COGOLLO 

SERIE A2 gir. A 

Il derby delle FF  

FOUR FOUR VS  FUTURA FUT. 

SERIE A2 gir. B 

Un gancio del ko per l'aggancio 

X.COLLIBERICI VS RESTENA 

SERIE A2 gir. C 

Si carbura per la volata  

N.SANDRIGO VS VIRTUS ROSÀ 

SERIE A1 

Derbyssimo arzignanese  

R. MANTOVANO VS S.BORTOLANA 

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

>   ALLIEVE PASSIONE PALLONE A META' DELL'OPERA 

Rimane un solo match da recuperare per concludere il 
girone di andata del torneo giovanile. Dream Five campione 
d'inverno dopo il derby in famiglia. 

Primi due incontri dell'anno 2016 per il torneo CSAIn Allieve, 
il terzo organizzato dall'ente vicentino. E si registra il primo 
“storico” pareggio della stagione, con Futsal Breganze e 
Marco Polo ad impattare 2-2 e muovere la rispettiva 
posizione di classifica. Primo gettone per le 
veneziane/trevigiane, stacca il Real Grisignano invece la 
squadra di mister Vigolo in attesa del match da recuperare fra 
le grisigirls e il Vg Arredamenti Marostica, al secondo posto. 
Nell'altro incontro d'esordio annuale derby in familgia fra le 
formazioni Under 16 e Under 14 del Dream Five, con le 
“junior” a pagare dazio all'inesperienza regalando qualche 
omaggio alle sorelle maggiori, spietate nell'occasione. Partita 
conclusa con pranzo a ranghi misti per una domenica di festa. 
Ora tutto d'un fiato si ripartirà con il girone di ritorno, con 
domenica in campo le baby di Real Grisignano e Dream Five 
Under 14 a inaugurare il laton B del torneo.  

 

Estate con rivoluzione e ripescaggio e squadra in corsa per i playoff ora in serie A1. Stasera l'incontro stracittadino con il Real 
Mantovano per Bellluzzi e compagni biancazzurri. 
 
Arzy-derby in vista e non resta che mettere a fuoco il team Sanbortolana per concludere la passerella delle squadre arzignanesi sulla cresta 
dell'onda. E, visto che proprio stasera va in scena alle 21.30 lo scontro del Pala San Bortolo, teatro in passato di grandi amarcord di grande 
futsal, a fare da big stasera saranno le due portacolori d'Arzignano in lizza in serie A1 CSAIn. A dipingerci il club degli albori e le aspirazioni 
attuali è Michele Marana, uno dei fondatori ed oggi primo tifoso dei biancazzurri. Tutto pronto per la partitona intanto? “Ormai ci si 
conosce da una vita, in pratica sarà una partita in famiglia e visto che entrambe le squadre giocano sullo stesso campo ognuno ci tiene a 
far bene su ciascuna sponda”. All'andata un 5-1 pro “Sanbo”, ma i valori paiono più vicini in questa fase centrale di stagione, anche se va 
detto che la bandiera (dell'ex Castello almeno) Belluzzi e i compagni si sono ben amalgnati dopo il tris di ko nel primo poker di incontri 
d'esordio. “In estate abbiamo concordato una specie di fusione – confida Marana – con il Castello che militava in Figc. Il nostro blocco 
storico di fatto si era sciolto e c'era all'orizzonte la possibilità di essere ripescati in serie A1 dopo aver concluso a fatica la scorsa stagione. 
Così è stato”. Quindi “reduci” affiancati da un gruppo ex Castello capitanato da un veterano come Belluzzi, e una cooperativa del gol che 
ha in Pegoraro il suo bomber (13 centri) e il trio Caneva, Carlotto e Gecchele vicini alla doppia cifra. “I ragazzi stanno disputando un buon 
torneo, considerando che si tratta di un'annata di ambientamento. L'obiettivo era questo e conservare la categoria, ad oggi siamo in quel 
9° posto “tranquillo” ma vista la classifica un pensierino ai playoff sicuramente i giocatori lo faranno. Poi nel futuro chissà...”. 
Riavvolgendo il nastro agli albori la storia dell'associazione Sanbortolana racconta come in altri casi di un gruppo di amici che decidono di 
formare un club, nel 2007. Prime tre annate in Csi e poi il passaggio in CSAIn. I momenti migliori? “Se non erro tra alti e bassi abbiamo 
disputato 4 stagioni in A1 e due in A2/B, in queste  
due occasioni abbiamo vinto il nostro girone e siamo  
subito risaliti. Il picco è stato il raggiungimento dei  
playoff di A1 due stagioni fa”. 
E in mezzo tanti derby, come quello di stasera che  
vedrà stavolta i biancorossi targati Real Mantovano  
ospitare  –  si  fa  per  dire  –  i  biancazzurri  della  
Sanbortolana.  Con carta...  bianca ai protagonisti  
per scrivere il risultato finale! 
 
 
 
 
 

SANBORTOLANA NEW EDITION IN ATTESA DELL'ARZY-DERBY 


