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SERIE A1 
 

PIAZZ...AMENTO PLAYOFF 
 

BRP PIAZZO FIVE 
 

SCATTO DAI PLAYOUT AI PLAYOFF 
ESPUGNATA LA SANBO DI MISURA 

MATRICOLA MATURA 

SERIE A2 
 

UNA VIRTÙ IN PIÙ 
 

FUTSAL BASSANO 
 

SGAMBETTA LA VIRTUS ROSÀ 
BASSANO DAL BASSO VERSO L'ALTO 
INGRANA LA QUINTA... POSIZIONE 

FEMMINILE 
 

UN TRIPLETE DA RILANCIO 
 

ROMANO C5 
 

RISALITA VERTICALE 
V...ENDETTA SUL V...ICENZA 

CALAMOSCA CALA IL TRIS 

                  II TOP TEAM 

TANTO FERMENTO IN CASA FUTSAL IN MOVIMENTO 
Momento d'oro per gli “allblacks” di Ospedaletto in serie positiva e riaffacciatisi in zona playoff.  

Capitan Picco e compagni continuano la scalata.  
 
Il gran momento del Futsal In Movimento. Tre vittorie di fila e capitan Picco e compagnia in maglia nera puntano a piantare una bandierina 
in zona playoff. Un inizio di stagione a singhiozzo dopo la rivoluzione estiva, un cambio in panchina, infortuni e addii e ora invece i “reduci” 
si compattano e raccolgono punti su punti, passando dalla bagarre playout all'ancor più affollata “guerriglia playoff”.  
A parlarci di questo team, di scena il giovedì sera nella tensostruttura di Ospedaletto, è uno dei... valenti giocatori e dirigenti, Gabriele 
Valente, più al servizio nel secondo ruolo citato negli ultimi tempi causa infortunio appunto. Per chi mastica i campionati CSAIn da qualche 
annetto facile ricordare più di qualche nome preveniente dall'ex AVM Elettronica, ma ad ogni estate c'è fermento in casa Futsal In 
Movimento. “Molti di quel gruppo storico due anni fa hanno appeso le scarpette al chiodo, causa le carte d'identità, e 4-5 di noi hanno 
deciso di provare a mettere in piedi una squadra nuova, pur tra tante difficoltà e new entry”. Una prima stagione con Bertapelle alla guida, 
in estate poi nuovo rimpasto, gruppo allargato con impianti in arrivo dal disciolto Nottingham Forest e qualche innesto dal Marola di serie D. 
“L'amicizia con Scambi ha portato a questa idea anche se poi non si è trattato di fusione perchè sono arrivati in pochi, e da una ventina di 
tesserati tra una vicissitudine e l'altra siamo oggi più o meno la metà”. Ma veniamo all'attualità, tre vittorie di fila e gran balzo in avanti. La 
ricetta? “Di sicuro la continuità negli allenamenti. Non è arrivato nessun rinforzo, anzi abbiamo perso qualcuno ma di certo la nostra forza 
consiste in un gruppo si è consolidato nel frattempo. Buona parte del merito va a Rosin che si è messo a disposizione anche come allenatore 
dandoci le dritte giuste, certe disattenzioni banali che ci sono costate caro in passato ora non avvengono più”. Pochi ma buoni verrebbe da 
pensare no?  “Credo  che  alla  fine  sia  rimasto  chi  ci  tiene. Anche  
per divertirsi è necessario mettere impegno e sacrificio, poi è chiaro  
che  la  grinta  e  la  voglia di vincere possono fare la differenza, e i  
risultati positivi di quest'ultimo periodo fanno da stimolo”. E fu così  
che il  Futsal In Movimento  versione 2.0 si ritrova a un punto dalla  
zona playoff, nel famoso “limbo” del 9° posto, quella terra di mezzo  
che divide  i  sogni  di  gloria dagli incubi serie A2. E con lo scontro  
Diretto con il Brp Piazzo Five che, appunto, li precede, già alle porte.  
“All'andata  perdemmo 3-2  all'ultimo minuto dopo aver condotto  
la gara,  a  proposito  di stimoli dobbiamo ricordarcela. L'obiettivo  
rimane quello di centrare un posto nei playoff e sarebbe un bel  
traguardo per un gruppo affiatato in cui probabilmente nessuno  
spicca, anche se una menzione speciale la meritano Walter Picco  
E  il  più  giovane della banda Filippo Tabarin”.  Che,  insieme al  
Gaetano Lo Dico,  fra  l'altro,  compongono il terzetto di goleador  
più prolifici sempre in... movimento in zona gol.  
 

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



Doppio turno fresco di vernice che lucida i gioielli di Fimarc e Maja, sempre a 
dettar legge ma con i primi “distinguo”. I campioni in carica perdono punti in casa 
del Romano, battuti per 7-5, ma poi si riscattano nel derby con il Longare: 4-2. Il 
Fimarc per ora non allunga: ok il 9-3 inflitto al Real Mantovano ma da recuperare 
il match con il Brp Piazzo Five, nel frattempo autore di un blitz per 6-5 in casa 
dell'altra arzignanese Sanbortolana, sfortunata anche sette giorni prima ( ko con il 
Corbetti (7-5). Sette gol all'attivo anche nel pirotecnico 7-7 che inchioda il 
Romano a Povolaro, unico pareggio del 19° turno che fa il “paio” con il 2-2 tra 
Silva e Real della giornata precedente. A proposito di Silva, successo latente: la 
Silenziosa s'impone 3-1, raddoppiando i punti conquistati il giovedì sera prima 
battendo 4-1 il Villareal e confermandosi difesa blindata. Continua a saltare 
ostacoli al galoppo il Futsal In Movimento, alla terza vittoria di fila dopo il 4-2 
esterno ad un Longare a singhiozzo in questa fase e il netto 9-2 sferrato alla New 
Fitness, a riposo la scorsa settimana. Avanza a salti tripli il Pioneers, che strapazza 
16-5 il Gazzoville e poi sgambetta 6-4 il Villareal.  
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

TRAFFICO DI CHI PUNTA (AI PLAY OFF) 

Nel girone A Montorso ancora re, dopo un passo falso ecco due balzi convincenti 
a spese delle “due” Valchiampo. Intanto continua a far vittime eccellenti il 
Trissino, che dopo la capolista sgambetta anche i Bulldogs (6-4) oltre che la 
Nuova Montecchio (8-5). Un tonfo su due per il Metalgroup, battuto a sorpresa 
3-2 dal Futura Futsal. Nel girone A la Chiampese Danese non si accontenta del 
“13” e sale a quota 42 punti in 14 partite: vittime dell'en plein stavolta Young 
Boys (16-5) e Flamengo (7-3). Perde colpi il Cornedo Sauro che frena sul pari sia 
sul campo del Brojan (3-3) che del Montevello (6-6). Nel girone C si riprende con 
il... riposo della battistrada Sarcedo e l'exploit del Bassano che fa le scarpe alla 
Virtus Rosà (7-5 in blitz), tallonata ora da un Tezze sul Brenta autoritario sulla 
Nafta Sandrigo (11-3). Una sorpresa anche nel gruppo D dove il Majestic 
Villaverla perde in casa per 8-7 con la Pizzeria Da Angelo e in pratica lancia la 
volata dell'Overnight, a valanga (12-1) sul Red Dragon. Solo il L'Aion, con due 
partite in meno e otto punti da recuperare, sembra in grado di competere con il 
team di Zanè. Nel doppio turno del girone E eclatante il 13-2 con cui l'Edil Gostic 
affonda il Pressana, terza forza del girone, approfittando per staccare il Lanzè 
United a riposo. Poi la doppia vittoria più recente per entrambe le battistrada 
che rimandano la resa dei conti allo scontro diretto. 

CINQUE GIRONI IN MARCIA 

La macchina da guerra della Val d'Astico spara a salve a Cassola ma rimane 
imbattuta e l'Italgirls accorcia. Il 3-3 tra Jefry's e Alto Astico Cogollo segna il 
primo mezzo intoppo per la leader, che poi rimette subito le cose in chiaro 
battendo 7-2 le Promo Girls. Ne approfitta una delle due breganzesi, l'Italgirls, 
che di misura supera il Valdagno (4-3) e poi incappa nel turno di riposo. Si 
coccolano le valdagnesi la settimana successiva con il 5-4 inflitto al Velo. Il 
quintetto più in forma però è quello del Romano C5 che annovera tre vittorie di 
fila: dopo il Colceresa a cadere sono infatti Chiampo Le Giovani (5-1 esterno) e 
Vicenza C5 (combattuto 6-5). Nei due turni precedenti punti in cassa anche per 
l'ex cenerentola Colceresa poco... Cortese (è lei la match winner) con ospiti le 
chiampesi, battute con un bizzarro 1-0 e relegate quindi a fondo classifica. 
Intanto la bomber del torneo Barbara Dal Santo “doppia” la seconda della 
classifica marcatrici, sfondando quota 30 reti.  

FUGA A DUE 

POL. SILENZIOSA SCLEDUM SCHIO 

ITALGIRLS BRGANZE 

VALCHIAMPO FUTSAL 

EDIL GOSTIC 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  53 (media 3,1) 

  A2       Sarcedo                               19 (media 1,5) 

  FE       Promo F. Girls 22 (media 2,0) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

  A1       Real Mantovano              56  (media 3,1) 

  A2       Lusiana                            27  (media 2,58) 

  FE       Colceresa                        14  (media 1,2) 

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                               131 (media 7,7) 

  A2       Chiampese Danese          134 (media 9,6) 

  FE       A.A. Cogollo                        77 (media 7,0) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

  A1       Gazzoville                       127  (media 7,5) 

  A2       Young Boys                    126   (media 9,0) 

  FE       Pol. Valdagno                   61   (media 5,5) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI 35 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO 43 

     A1 

RANZOLIN ENRICO

NEW FITNESS C5 37 

     A2 gir. C 

DONA’  MICHELE

VIRTUS  ROSA’ 24 

     A2 gir. D 

COMPARIN GIOVANNI

BOTAFOGO UNITED 04 28 

     A2 gir. E 

CRISTOFARI  CRISTIAN

LANZE’  UNITED 48 

     FEMMINILE 

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO 31 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 

UN PERSONAGGIO AL BOTTA E RISPOSTA CON IL COMITATO 

L'intervistato speciale della settimana è Filippo Concato, dirigente  
(si augura) presto di nuovo giocatore del Costa-Creazzo, allenatore  
del Vicenza C5 femminile e membro dello staff tecnico della  
Rappresentativa del comitato. 
 
 
Concato “uno e trino”. Un uomo a tutto tondo nell'universo CSAIn, che da giocatore, 
dirigente e allenatore vive in pratica quotidianamente. 
Parliamo innanzitutto ad uno dei fondatori del binomio Costa-Creazzo, nuova realtà che 
gioca a Motta e in serie A2 (girone E), nata dalle “ceneri” dei due club. 
 

“Questa squadra è nata un po' per scommessa e un po' per amicizia. I risultati tardano a 
venire ma buona parte dei ragazzi erano nuovi nel futsal, ci vuole tempo per imparare le 
dinamiche di questo sport e direi che la storia delle ultime partite ci mostrano che stiamo 
ingranando”.  
 

Il calcio a 5 versione Concato da dove e da quanto arriva? 
 

“Nove anni fa iniziai a giocare nella Fides Creazzo in serie C2, poi una volta scomparso il club 
mi sono messo in prima linea a Creazzo per mantenere almeno una squadra in paese, prima 
in Csi e poi in Csain dove per tanti anni siamo stati il team più giovane in assoluto”. 
 

Il lato rosa di Filippo, anzi, biancorosso. Raccontaci... 
 

“L'idea è nata da una chiamata di Michele (ndr presidente Csain) che mi chiedeva una mano 
per formare una squadra femminile di calcio a 5. In virtù delle mie conoscenze nell'ambiente 
ho interpellato alcune ragazze e donne provenienti dal calcio che per diversi motivi erano 
ferme, per impegni di lavoro o di famiglia. A parte un paio nessuna di loro aveva confidenza 
col il calcio a 5 e quindi da allenatore sono contento del lavoro fatto: insegnare movimenti, 
contro movimenti, uno-due e diagonali quasi da zero mi piace, e devo dire che quando ci 
alleniamo bene poi in partita riusciamo a prenderci delle soddisfazioni”.  
 

La terza via è stata quella della rappresentativa, in cui hai affiancato il mister designato 
nella missione vincente. Se ne è già parlato tanto, ma dal di dentro cosa puoi aggiungere? 
 

“Ho solo dato una mano a mister Viero insieme agli altri dello staff. Posso dire che è stato un 
bel lavoro d‘equipe e che ci sarà una cena in vista con tutti per festeggiare il terzo titolo di 
fila. Ricordo il tutto come una bella esperienza e una bella domenica trascorsa con giocatori 
sia di serie A1 che di A2, un'espressione insomma del movimento di Vicenza”. 
 

A tal proposito, come giudichi la “dimensione amatoriale” alla luce dei tuoi numerosi 
impegni? 
 

“Ho seguito da vicino il percorso CSAIn in questi anni e penso di poter affermare che il livello 
si è alzato molto, sono arrivati giocatori di levatura importanti anche dai campionati 
regionali. Un campionato di rilievo insomma, che attira per la maggior elasticità, i costi 
accessibili e la possibilità comunque di confrontarsi con giocatori di spessore in serie A1 e in 
parecchie squadre di A2”.  



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

SERIE A2 gir. D 

Lotta per la piazza d'argento 

L’AION VS MAJ. VILLAVERLA 

SERIE A2 gir. E 

Podio in campo  

LANZÈ VS PRESSANA 

FEMMINILE 

Vicine contro 

ROMANO VS PROMO F.G.  

SERIE A2 gir. A 

Leader contro l'ammazzagrandi  

FUTURA VS  MONTORSO 

SERIE A2 gir. B 

Amarcord Csi da rispolverare 

OVER M. VS RESTENA 

SERIE A2 gir. C 

Derby bassanese in salsa playoff 

BASSANO VS TEZZE S. B. 

SERIE A1 

Quarta marcia contro prima 

CORBETTI VS FIMARC 

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

>   ALLIEVE LATO B CON STESSA MUSICA 

Concluso il girone di andata con il recupero vincente del VG 
Marostica a Grisignano, parte il girone di ritorno con caccia 
al Dream Five Under 16. 

Sette su sette per la leader Dream Five (squadra Under 16), 
che aggira lo scoglio più difficile nel big match che poteva 
rimescolare le carte in ottica playoff. Il 4-2 conclusivo, al 
termine di un match aperto fino all'ultimo e tra le prime due 
della classe, mette pepe sulle fasi finali. Con Breganze e Real 
Grisignano pronte ad approfittare dei passi falsi altrui, dopo il 
3-3 al termine di una gara tirata e ricca di colpi di scena che 
lancia le due compagini a caccia dei due pass residui a 
disposizione. Si tratta del secondo pareggio in assoluto della 
stagione, con i valori che si stanno livellando nel corso del 
torneo. Al terzo posto virtuale la squadra “baby” del Dream 
Five che competono fuori classifica come Under 14, brave a 
continuare il percorso di crescita unico target di questa prima 
stagione nel futsal.  
Ci si avvicina così al gran finale in programma a metà marzo, 
con le prime quattro qualificate a contendersi la palma 2016 
in una giornata di festa in sede da definire.  

Il Ministro della salute ha 
accolto la richiesta del CONI e ha 
posticipato di 6 mesi il termine 
di entrata in vigore del decreto 
che obbliga tutte le Società  
e tutte le ASD a dotarsi di 
defibrillatori semi automatici.  
 
La scadenza quindi diventa il 20 
luglio 2016 
 
 
 
 

Notizie importanti dal mondo C.S.A.In.  

Si informano tutte le ASD affiliate che Sabato 27 Febbraio 
2016 sarà a Treviso presso la Sede C.S.A.IN c/o il 
Dopolavoro Ferroviario Via Benzi n. 86, il Dott. Giuseppe 
Tamburo, Docente di Diritto Sportivo Scuola Regionale 
CONI Sicilia, che illustrerà ai presenti le normative da 
rispettare per la corretta gestione di una associazione, 
illustrando anche le novità amministrative e fiscali 
intervenute di recente. Il corso è gratuito. 
 
 
 

Abbiamo firmato un´importante 
convenzione con la societa´ Pili 
Guarnieri rappresentanze per 
l´acquisto di defibrillatori Haertsine 
Pad 350p - tutti gli affiliati Csain del 
veneto potranno acquistarlo a 
condizioni di favore. Si ricorda 
l´importanza dell´utilizzo del 
defibrillatore e la sua obbligatorietà a 
breve presso tutte le attività sportive 
svolte sotto la nostra egida. 
 
info line 348 4044731 
 
 
 


