
        C.S.A.In. C5 NEWS 
                           GIORNALINO  DEL  FUTSAL               AMATORIALE  VICENTINO  

OGNI  SETTIMANA CURIOSITA’, PERSONAGGI, 
NUMERI E «STORIE» DELLE  SQUADRE  CSAIN. 
PER PROPORRE MATERIALE E IDEE: 
odalma@libero.it 

www.csainvicenzacalcioa5.it  |  mercoledì 27 gennaio 2016  |                                                                       numero 15 

SERIE A1 
 

EPPUR SI MUOVE... LA CLASSIFICA 
 

FUTSAL IN MOVIMENTO 
 

ANDAMENTO LENTO FIN QUI 
UNA CINQUINA AL ROMANO DOPO 5 KO DI FILA 

“MUOVERSI” PER NON RIMANERE AL PALO 

SERIE A2 
 

INTRISTISCE LA REGINA 
 

FUTSAL TRISSINO 
 

DOPPIO TRIS PER IL TRISSINO 
RILANCIO PER LA SFIDA PLAYOFF 

SGARRO A BOMBER SIGNORIN & CO.  

FEMMINILE 
 

SORPASSO ALLA ROMANA 
 

ROMANO C5 
 

TRE GOL PER TRE PUNTI 
VINCE IL DUELLO “SALVEZZA” 

UNA CILIEGINA CON IL COLCERESA 

                  II TOP TEAM 

UNITI PER LANZÈ, ANZI UNITED!  
Stagione d'oro per il team della frazione di Quinto Vicentino. Un impianto da favola e i gol a raffica di Cristofari come fiori all'occhiello.  
 
Un Lanzè che fa per tre. Almeno per le dieci volte (su 12) in cui la squadra di Quinto si è gustata i tre punti, guadagnandosi così un 
campionato di vertice nel girone E di serie A2. Tutti a urlare “cento-centooo” i ragazzi del presidente Cherobin, a quota 98 reti fin qui e con 
poco meno della metà realizzati dal bomber di stagione. 
Nel nome di Crist...ian, anzi di Cristofari, cannoniere che viaggia alla media terrificante di quattro gol a partita: 48 in 12 partite. Ci sarà anche 
il poker nelle sue passioni? “No quello no” risponde il diretto interessato, che ci racconta qualcosa in più sul Lanzè Unite in coppia con 
Davide Cherobin, amico e compagno di squadra, anche se ai box per infortunio. Veniamo subito all'attualità, con il Lanzè che ha sferrato 
l'aggancio in vetta all'Edil Gostic, anche se con una gara in più disputata. Vi aspettavate di trovarvi qui a metà stagione? “Sinceramente no. 
Rispetto al passato forse siamo finiti in un girone più abbordabile ma siamo stati bravi a vincerle tutte a parte lo scontro diretto e un 
pareggio col Pressana.” Corsa a due o corsa a tre? “Difficile dirlo, noi guardiamo in casa nostra e cerchiamo di fare e dare il meglio. A parte 
io – spiega il bomber “CC” che ha da poco oltrepassato la soglia dei 30 – l'età media è sui 25 anni e anno dopo anno ci stiamo organizzando 
meglio”. Un blocco storico con qualche cambiamento estivo. “Esatto – parola a Cherobin stavolta – ci sono state tre uscite compensate con 
tre new entry che ci hanno fatto crescere. Un portiere a “parametro zero” dal Marola (ride) e altri due ottimi elementi”. A proposito di 
goalkeeper menzione speciale per il gran motivatore Francesco Galdeman,  
passato dai guantoni ai gol, definito come “un personaggio e animatore  
della squadra”. Sei reti per lui finora... “So che punta a quota  
15 – dice con un sorriso Cristofari – vedrò di fargli qualche assist in più  
magari...”.  Come è nato questo club  e  quando?  “Nel 2010 – spiega  
il “pres” -, con l'intento di divertirci e fare gruppo prima di tutto. I nostri  
colori sono l'arancionero. Poi più in alto si arriva e meglio è, in una stagione  
abbiamo raggiunto i playoff. Il gruppo proveniva dal calcio a 11, abbiamo  
scelto  il  calcio a 5  CSAIn  perchè  meno  impegnativo,  poi  col  tempo  
l'impegno  invece  ce lo abbiamo messo anche qui gestendo meglio gli  
allenamenti e imparando un po' di tattica”. E ora pronti per un appello:  
“Esatto, noi ci autogestiamo, non siamo riusciti a trovare un mister e  
per la prossima stagione vogliamo fare anche questo salto di qualità”.  
Cosa avete in più rispetto all'Edil Gostic e cosa in meno rispetto a loro? 
 “Loro hanno più esperienza e giocano quindi a memoria, noi forse più 
freschezza ed entusiasmo. Non ci aspettavamo di competere per i primi  
posti, è una mezza sorpresa insomma”.  

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



L'ennesima doppia vittoria delle due battistrada e la concomitante sconfitta del 
Romano scavano il solco. Lotta per il primato che si rinnova tra un Fimarc 
debordante (12-2 in casa del Villareal) e un Maja chirurgico (4-2 al Brp Piazzo 
Five), bagarre per un posto sul podio che vede invece riemergere il Corbetti dopo 
il braccio di ferro nello scontro a muso duro con la Silenziosa Scledum (6-5). 
Stessa battaglia a Maddalene con identico punteggio ma a favore del Silva 
Marano, che supera una New Fitness smaniosa di togliersi dagli impicci. Tutte a 
rincorrere il Romano battuto a sorpresa relativa dal Futsal In Movimento per 5-1, 
complici le pesanti assenze per motivi disciplinari. Classifica cortissima da queste 
parti con la Sanbortolana che fa suo il derby di quartiere azirgnanese battendo 4-
2 il Real Mantovano. E un Pioneers al turno di riposo e sempre in agguato. 
Completa il quadro il blitz del Longare che in un derby atipico batte 8-5 il 
Gazzoville, relegato in coda in compagnia del Real Mantovano.  

  mercoledì 27 gennaio 2016   GIORNALINO C.S.A.In. C5 NEWS 2 

NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

TANDEM IN FUGA.  

Entra nel vivo il girone di ritorno, con il gruppo C ai box e alcune sorprese nel 
taccuino più le “fotocopie” del girone E. La prima si registra con l'exploit del 
tonico Trissino che sgambetta la leader Montorso (6-3), agganciata così in vetta 
dal Metalgroup (5-0 spietato al Valchiampo F.). Potrebbe approfittarne anche il 
Bulldogs (da giocare il match con Nogarole) per inserirsi in un potenziale terzetto 
di testa. Nel gir. B vincono di gran carriera le prime quattro: goleada della 
Chiampese che sul parquet mignon di Castelgomberto fissa un 16-5. Pallottoliere 
anche per l'Over che strapazza gli Young Boys con un 14-4. Ok anche Cornedo 
Sauro e Flamengo con i più combattuti successi su Real Guà e Glamour, più il 
Brojan (4-2 a Monticello) per completare la cinquina di testa.  
Nel gir. C dopo la prima di ritorno guida sempre il Sarcedo inseguito a media 
distanza dalla Virtus Rosà. Il quarto gruppo torna in pista e l'Overnight si 
dimostra subito in forma vincendo 9-2 in casa dei Patrioti. Risposta tosta del 
L'Aion che sbanca 5-1 la dimora del Lady Venezia, mentre il Botafogo aggancia 
intanto il Majestic in credito però del match con il Fotomania da recuperare. 
Chiude la rassegna il bizzarro girone E in cui le capoliste Edil Gostic e Lanzè 
United si emulano: doppio 10-5 ...doppiando rispettivamente Costa-Creazzo e 
Sossano. Sforata quota 30 punti. Il Pressana non molla sul podio battendo di 
misura La Base, idem per il Campedello che suda e sospira e si gode il primo 
successo battendo gli Abericans (6-5).  

UN RITORNO PER IL FUTURO.  

Non lasciano nemmeno le briciole alle avversarie Alto Astico Cogollo e Italgirls, 
ancora vincenti ma con un margine di scarto relativo. Più tre per le pedemontane 
di Schiro sul Vicenza in “esterna” (5-2), risultato analogo per l'Italgirls di Marulli a 
e al Velo (6-3 qui) e braccio di ferro che si rinnova in attesa dello scontro clou di 
febbraio. Non molla la presa la Promogirls che batte uno sfortunato Valdagno, 
per la seconda volta di fila condannato ad una sconfitta casalinga di misura (5-4). 
Chiude il quartetto di incontro il match di Breganze, con il Romano a scappare sul 
3-0 a metà gara e il Colceresa a cercare la rimonta con generosità: il finale però 
recita un 3-1 ospite che regala il sorpasso delle ezzeline e condanna le ragazze di 
Guerra al ruolo di cenerentole.  

DONNE 

FUTSAL IN MOVIMENTO 

VELO C5 

SOSSANO C5 

XOFTWARE COLLIBERICI 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  50 (media 3,1) 

  A2       Sarcedo                               19 (media 1,7) 

  FE       Promo F. Girls 17 (media 1,9) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

  A1       Real Mantovano              51  (media 3,2) 

  A2       Lusiana                            27  (media 2,5) 

  FE       Colceresa                        12  (media 1,3) 

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                               122 (media 7,6) 

  A2       Chiampese Danese          111 (media 9,25) 

  FE       A.A. Cogollo                        67 (media 7,4) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

  A1       Gazzoville                       111  (media 6,9) 

  A2       Young Boys                    104   (media 8,6) 

  FE       Pol. Valdagno                   53   (media 5,9) 

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 Omar Barilani, un nome  
(di battesimo) che va di moda quando si parla di CSAIn. Parola  
al factotum del Flamengo, terza forza di serie A2 gir. B fresco anche  
di vittoria con la Rappresentativa. 
 

Quattro chiacchiere da... bar quindi con mister Barilani. Mister ma anche giocatore oltre 
che fondatori del team che evoca il futsal brasileiro. Come mai questo nome intanto? 
 

“Tre anni fa abbiamo deciso di darci un nome originale, che ci desse un'identità. Fra le varie 
proposte la più singolare è stata Flamengo e l'abbiamo scelta”. 
 

Quanto è difficile coniugare il doppio ruolo in campo e a bordocampo?  
 

“Non è semplice gestire i compagni e gestirsi insieme, cercando sempre di mantenere la 
squadra equilibrata. Soprattutto quando si è campo è dura. Ma sono fortunato perchè da 
parte dei ragazzi c'è rispetto del mio ruolo. Ad esempio quando a volte capita di mandarsi a 
quel paese lo fanno fra di loro (ndr ride) e mai con me. Scherzi a parte sono contento del 
gruppo perchè riusciamo a mettere insieme quel po' di goliardia che ci sta insieme alla voglia 
di impegnarsi e crescere”. 
 

A proposito. Un cammino storicamente in crescendo quello della tua squadra no? 
 

“Nella prima esperienza di A2 abbiamo fatto una stagione di rodaggio, lo scorso anno siamo 
partiti male ma poi abbiamo infilato una serie di 11 vittorie di fila giungendo secondi e 
uscendo di scena solo ai playoff”.  
 

In quest'annata il terzo tentativo, e per ora al terzo posto... 
 

“Campionato soddisfacente e in linea con le nostre aspettative. Abbiamo traslocato in un 
girone tosto, con una squadra come la Chiampese davvero di un'altra categoria. Loro sono 
imprendibili ma siamo a soli tre punti dal secondo posto, chi lo sa. Siamo in crescita costante 
e cercheremo di meritarci un domani la serie A1, ristrutturandoci e migliorando l'organico sia 
come giocatori che come dirigenti”.  
 

Come ti poni nel dibattito in corso sull'introduzione della serie B come terzo livello? 
 

“Sono sempre stato a favore personalmente ma, si sa, spesso pochi sono favorevoli al 
cambiamento. La ritengo una direzione da seguire, se non subito in futuro, in modo che ogni 
squadra, dalla compagnia di amici alla società strutturata, possa competere secondo il 
proprio livello. Il campionato CSAIn ha potenzialità enormi di crescita per tutti in ogni caso”. 
 

Un ultima battuta, e non poteva che essere sulla Rappresentativa di Vicenza che ti ha visto 
nello staff tecnico.  
 

“Bellissima esperienza. Con mister Viero e gli altri membri nel giro di 2-3 incontri abbiamo 
selezionato ragazzi bravi e pure simpatici, ci siamo divertiti. Credo sia stata un'impresa 
centrare il famoso triplete, perchè le altre selezioni giustamente ci aspettavano al varco tutte 
per battere noi e invece la coppa resta ancora a Vicenza!“. 



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

SERIE A2 gir. D 

Partita de... fogo 

OVERNIGHT VS BOTAFOGO 

SERIE A2 gir. E 

Estremi del podio in campo  

EDIL GOSTIC VS PRESSANA 

FEMMINILE 

“C” del C5 rosa di vertice 

J. CASSOLA VS A.A. COGOLLO  

SERIE A2 gir. A 

Team al top  

F.TRISSINO  VS  ARZIGNANO B. 

SERIE A2 gir. B 

 Derby della vallata in fermento 

BROJAN  VS CORNEDO 

SERIE A2 gir. C 

Si carbura per la volata  

N.SANDRIGO VS VIRTUS ROSÀ 

SERIE A1 

Una classica dei playoff 

ROMANO VS MAJA 

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

>   ALLIEVE GRAPPOLI DI GOL FUORI STAGIONE 

Domenica scorsa in campo i due team più giovani del torneo 
a inaugurare il girone di ritorno delle Under 16. 

Varato il “lato B” del campionato Allieve, con di fatto un 
anticipo, quello tra Real Grisignano e Dream Five Under 14, 
che riserva il record stagionale di gol nel corso di una singola 
partita, bene 16. Match equilibrato che vede le realine di casa 
cresciute e rinforzate e brave a rincorrere le baby Dream 
ospiti, sempre avanti nel punteggio ma altrettanto sempre col 
fiato sul collo delle giovani in maglia verde di casa. Da una 
parte il poker di Sturaro (e doppietta di Guidotti) e dall'altra il 
tris di Rizzo e le doppiette di Brodesco, Barban e Vettore (più 
Rigon) sfornano un 10-6 conclusivo da pallottoliere, firmando 
appunto un nuovo record in questo torneo con tanto di foto 
di gruppo “misto” a fine battaglia. 
Domenica prossima in pista di nuoco il real Grisignano che 
recupera il match con il VG Arr. Marostica, in pista anche il 
Dream Five Vicenza di scena a Marcon in casa del Marco Polo. 
Ai box Breganze la seconda squadra di Dueville. Parte dunque 
la volata playoff, con le prime quattro che si contenderanno il 
13 marzo il titolo 2015/2016.  

Vagliata con tutte le Società di serie A2 l’ipotesi di modificare i 
campionati per la stagione 2016/17, il Comitato Organizzatore ha 
riscontrato la perplessità generale di molti club riguardo 
l'introduzione della serie B. Pertanto, ritenuto di procedere con il 
buon senso comune, si è deciso ufficialmente che la formulazione 
delle categorie per la prossima stagione al momento rimane la 
stessa, con un girone di serie A1 e gli altri di serie A2 in numero da 
definire in base alle iscrizioni. Eventuali nuove indicazioni usciranno 
dall'assemblea prevista in luglio con nuove società iscritte o 
interessate all'ipotesi serie B come terzo gradino. 
 
Pertanto in serie A2 muta così la formula di post season. Ad accedere 
direttamente al primo piano del futsal Amatori CSAIn saranno 
sempre le vincenti dei cinque gironi di A2, sicure quindi della 
promozione diretta. Una chance in più, anzi due, verrà concessa a 
tutti i team classificatisi dal secondo al settimo posto in ogni 
raggruppamento, assicurando così a buona parte delle società iscritte 
una post season fino a prolungare la stagione. Le due migliori 
seconde godranno un “bye” ai 16esimi di finali, entrando in corsa 
quindi dagli Ottavi. A conti fatti saranno insomma ben 30 le cadette 
impegnate nei playoff promozione, 28 delle quali dai 16esimi 
appunto.  
Tutti gli incontri si disputeranno in gara secca e in casa della meglio 
classificata. Le due semifinaliste vincenti disputeranno le “finali per la 
serie A1” con le due perdenti dei play out di serie A1.  
 
Da segnalare sul calendario la data del 28 maggio: sarà lo CSAIn-day 
della stagione 2015/2016, in cui si disputeranno le finali dei vari 
campionati.  
 
 
 
 
 

Playoff inversione di marcia deciso dal Comitato su richiesta delle squadre in gioco.  


