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SERIE A1 
 

UNA FIRMA D'ORO  
 

FIMARC 
 

BLITZ IN CASA CORBETTI 
SPEDITI VERSO I PLAYOFF DA LEADER 

DOPPIA CIFRA, TRIPLO BOTTINO 

SERIE A2 
 

UN RITORNO DA FUTURO BRILLANTE 
 

FUTURA FUTSAL 
 

AMMAZZABIG IN ASCESA 
GIRONE OVEST DA SELVAGGIO WEST 

INGRANA LA QUINTA PER ALTRI SORPASSI 

FEMMINILE 
 

PROFUMO DI DONNA 
 

ITALGIRLS 
 

ODORE DI LEADERSHIP 
SCALATO L'ALTO ASTICO 

TESTA A TESTA ROSA  

                  II TOP TEAM 

OCCHIO ALLA CHIAMPESE DANESE TRA RECORD E SORPRESE  
Lente d'ingrandimento sull'unico team di tutto l'universo CSAIn con un en plein di vittorie nel distintivo: 15 vittorie su 15 e leadership di 
cemento armato nel gir. B di serie A2. Stagione d'oro per un gruppo che dal 1996 si ritrova insieme. Dall'Arso in C2 alla Chiampese tra Csi 
e CSAIn.  
 

Dall'Arso all'acquolina in bocca. Ci sta facendo il palato la Chiampese Danese a questo record, un en plein di vittorie arrivato a quota 15, che 
significa 45 punti e soprattutto ipoteca indiscutibile sul 1° posto nel girone B di serie A2. Al primo anno nel “mare” CSAIn puntano subito alla 
pesca grossa i “ragazzi” del 1978 e dintorni, un gruppone di amici che festeggia il ventennale dai tornei estivi giocati da maggiorenni o giù di 
lì, ad oggi. Ce lo racconta Giancarlo Ferrari, presidente odierno e “animatore” di allora di quella che definisce come una bella compagnia 
prima di tutto. “Siamo nati nei tornei, oggi siamo in CSAIn dopo aver giocato in serie D e C2 come Arso C5 e, dopo aver chiuso i battenti, 
essere ripartiti come Chiampese nel futsal amatoriale, affiancando lo sponsor Danese nella denominazione che ci ha sempre sostenuti. Il 
blocco è costituito dai “ragazzi” del '78 con alcune integrazioni nel corso degli anni”. Obiettivo generale? “Continuare a fare sport come 
compagnia finchè la salute, diciamo così, ce lo permette”. Obiettivo di stagione? “Nessuno si aspettava queste 15 vittorie di fila, siamo 
partiti con tanto entusiasmo e voglia ma senza certezze, in un ambiente nuovo. Per come la vedo io anche nelle partite tra scapoli e 
ammogliati si va in campo sempre per vincere e questo è lo spirito. Niente obiettivi prefissati, ci siamo resi conto partita per partita. Il valore 
è il gruppo e questo è stato sempre il nostro unico scopo. Ci ha aiutato tornare al Pala Mondelange di Chiampo, campo piccolo più adatto a 
noi viste le nostre caratteristiche”. E che favorisce, al pari delle qualità indiscusse come quelle del bomber di squadra Pizzolato (27 gol) e di 
una gloria del calcio a 5 veneto Bruttomesso fra i tanti nomi conosciuti, a consegnare un altro record ai “rossi” (colori sociali originari) che 
più spesso giocano in tenuta bianca o nera: 145 reti in 15 gare, per una media-gol che sfiora la doppia cifra. “A proposito di divise di gioco – 
una curiosità che Ferrari rivela – ho conservato la prima muta che usammo con alcuni nel 1996, con colori rosso blu simili a quelli del 
Barcellona. Spero di farla indossare loro in un'occasione speciale per festeggiare i 20 anni di vita insieme”. In panchina anche un pizzico di 
“Brasile”, questo il nomignolo affibbiato a Danilo Faedo, nuovo mister.  
“ Si è messo a  disposizione  dopo aver  giocato con noi in Csi,  lascia  spazio alla  
fantasia e a  libertà  di  gioco,  e così  tutti  si  divertono. L'unico vero schema è il  
gruppo. Poi è chiaro che conoscerci da anni e la tanta esperienza in campo fanno 
il resto”.  Una battuta  sul torneo in corso.  Di sicuro, accanto  a qualche goleada 
sonante,  per la  Chiampese  Danese  non  sono  state tutte passeggiate. “Molte 
squadre  ci  hanno  impressionato,  all'inizio in particolare il Flamengo che ci ha  
messo in difficoltà.  Poi  conosciamo  bene  l'Over Monte di Mal o che temiamo  
molto, e il Restena che incontriamo proprio venerdì, nostra bestia nera in passato 
nei playoff di Csi. Il Cornedo  ci è stato  incollato fino a poche  settimane fa, nello  
scontro diretto noi abbiamo fatto una gran partita, poi cito anche il Brojan come  
quintetto di  tutto  rispetto.”  La  classifica  insomma  non  mente,  e  la  scelta di  
partecipare al campionato CSAIn sembra essere già ripagata. “In estate eravamo  
indecisi se riprendere in serie D in federazione ma alla fine abbiamo optato così   
e siamo soddisfatti sia dell'annata che dell'organizzazione”. 
 

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



Due squadre in doppia cifra di gol segnati, e non potevano che essere le due 
battistrada ben assestate in campo e stra assetate di successi. Al 12-1 del Maja sul 
Gazzoville fa eco il 10-4 del Fimarc, assai più indicativo perchè maturato a 
Povolaro e contro l'armata Corbetti. Romano e Pioneers, le due inseguitrici in 
quest'ordine, impattano per 4-4, oltre al Corbetti non ne approfitta nemmeno la 
Silenziosa Scledum inchiodata dal turno di riposo. Uno smile pieno quindi per il 
Brp Piazzo Five che vince uno scrontro diretto importante con il Futsal In 
Movimento affacciandosi a pieno diritto alla finestra playoff e allontanandosi 
dalla botola playout. Settima piazza per il team di Fara, ottava per il Silva 
protagonista dell'altro pareggio di giornata, un pepato 5-5 in casa del Longare. In 
zona rossa spicca il successo-salvezza del Villareal che regola 5-2 la Sanbortolana 
ma non si scrolla di dosso affatto l'altra arzignanese, un Real Mantovano 
mattatore sul campo amico dopo il 6-4 inflitto alla New Fitness che traballa ora 
nelle posizioni playout. 

  mercoledì 17 febbraio 2016   GIORNALINO C.S.A.In. C5 NEWS 2 

NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

BATTISTRADA A RULLO. 

Nel girone A Futura “da paura” sempre più killer delle big e di conseguenza 
aspirante “grande”. Il successo sulla leader Montorso (5-3) rimescola le carte sul 
podio che vede ora un terzetto al comando: insieme ai “bears” Metalgroup 
(goleada al Rabaltà) e Arzignano Bulldogs. E occhio al Trissino in serie d'oro (7-1 
al Real SP). Nel gruppo B tutte s'inchinano alla regina Chiampese Danese che 
incamera la 15ª vittoria di fila. Un 11-3 netto al Xoftware CB con distacco di 10 
punti sulla seconda, il Cornedo Sauro che riprende a correre battendo 7-2 il 
Castelgomberto nel derby mentre Restena e Over MdM pareggiano 2-2 
nell'incontro clou. Nel girone C il Sarcedo scala Lusiana e ritorna col sacco pieno 
(6-2 esterno), Tezze e Virtus Rosà infilano due cinquine vincenti e rimangono in 
scia anche se con una partita in più rispetto ai campioni Csi della scorsa stagione. 
Nel gruppo D l'Overnight non fa moine con il Lady Venezia, 7-2 e leadership 
confermata con sorrisi multipli visto il pareggio per 4-4 tra L'Aion e Majestic, vale 
a dire le due inseguitrici. Salgono a suon di gol Botafogo e Pizzeria Da Angelo. Nel 
girone E prosegue il duello a distanza tra Edil Gostic e Lanzè United, distanziate di 
tre punti, ma crescono le difficoltà: vittorie non agevoli su Angolo Palladio (7-5) 
per i primi, un 9-6 sempre esterno al Costa Creazzo per i secondi, con il Pressana 
sempre sornione al terzo posto (9-4 al Marola).  

RITORNO AL... FUTURA!  

Terremoto nell'isola “rosa”, con la dominatrice Alto Astico Cogollo che dopo il 
mezzo passo falso di due settimane fa a Cassola (segno X) incassa la prima 
sconfitta stagionale. Che, vista al rovescio, vale potenzialmente il primo posto 
per la concorrente diretta Italgirls, che la spunta per 5-4 nel big match a Breganze 
e accorcia ad un solo punto il gap, ma con una partita in meno disputata. Si tratta 
di uno dei tre match conclusi di misura: sorpresa a Ospedaletto dove il Colceresa 
sferra un colpo di coda con un 3-2 chirurgico, gol a grappoli a Velo dove il 
Chiampo prevale con un 7-6 da fuochi d'artificio. Solo una partita risulta 
apparentemente senza storia, con il Jefry'S a regolare 7-1 il Romano nel derby 
della zona bassanese.  

DONNE 

BRP PIAZZO FIVE 

COLCERESA 

FUTURA FUTSAL 

ANGOLO PALLADIO 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  57 (media 3,2) 

  A2       Sarcedo                               21 (media 1,6) 

  FE      Jefry S.M. 24 (media 2,2) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

  A1       Real Mantovano              62  (media 3,3) 

  A2       Lusiana                            38  (media 2,7) 

  FE       Colceresa                        17  (media 1,4) 

PEGGIOR  ATTACCO 

     FEMMINILE 

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 

3 

MIGLIORI MARCATORI 

                TOP & FLOP 

Serie       Squadra                                             Reti fatte                        

  A1       Fimarc                               141 (media 7,8) 

  A2       Chiampese Danese          145 (media 9,7) 

  FE       A.A. Cogollo                       81  (media 6,7) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

  A1       Gazzoville                       139  (media 7,7) 

  A2       Young Boys                    133   (media 8,9) 

  FE       Pol. Valdagno                   69   (media 5,7) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI 36 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO 44 

     A1 

RANZOLIN ENRICO

NEW FITNESS C5 39 

     A2 gir. C 

DONÀ  MICHELE

VIRTUS  ROSA’ 24 

     A2 gir. D 

MACULAN PAOLO

OVER NIGHT C5 34 

     A2 gir. E 

CRISTOFARI  CRISTIAN

LANZE’  UNITED 51 

35 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 
UN PERSONAGGIO AL BOTTA E RISPOSTA CON IL COMITATO 

L'intervistato speciale della settimana è Michele Arzenton, factotum a  
tutto tondo del Pressana, “inviato speciale” fuori provincia berica che ben  
si sta comportando in A2 (gir. E) da new entry nell'arena CSAIn. 
 

Michele, un pizzico di storia di questa sorta di... seconda prima squadra 
 del Pressana per iniziare: 
 

“Siamo un gruppo di amici storici partiti nel 2011 a Montagnana e proveniamo dal Csi di Padova. 
Dalla scorsa estate ci siamo associati con altri amici del club Pressana, che dista circa 10 km da 
noi, che milita in serie C2 e in questo senso siamo una seconda... prima squadra”. 
 

Arzenton, laterale offensivo in campo e sorta di “collante” fra le due realtà collegate, si gode 
con i compagni un'annata del debutto più che soddisfacente: terzo posto in scia di Edil Gostic e 
Lanzè dopo una serie d'oro di vittorie. 
 

“Direi che siamo molto soddisfatti dell'andamento. Peccato aver perso troppi punti ad inizio 
stagione nelle prime cinque gare, poi abbiamo infilato una serie di otto successi che ci ha 
portato sul podio. Siamo insomma partiti ad handicap ma poi come si suol dire abbiamo trovato 
la quadra”. 
 

Da squadra veronese inserita nella provincia di Vicenza e composta in buona parte da 
padovani. La sintesi perfetta di un team che funziona e gioca pure bene. Il vostro segreto? 
 

“L'ottima stagione è frutto di un gruppo fantastico e molto unito dentro e fuori dal campo, 
consolidatosi negli anni. Inoltre contare su un mister competente come Mirko Vigato che ci 
segue con passione e su una società sempre vicina, aiuta molto”.  
 

Bronzo virtuale ad oggi, si punta ai playoff o a riprendere la prima? 
 

“L'Edil Gostic è meritatamente in testa. All'andata ce la siamo giocata alla pari perdendo solo di 
misura, nel ritorno invece di recente siamo caduti con punteggio largo a sfavore perchè ci siamo 
buttati giù, chiudendo la nostra serie d'oro a otto vittorie. Giovedì sera ci sarà invece lo scontro 
diretto con il Lanzè United, vedremo, di sicuro sarà una bella partita”. 
 

Il “bizzarro”, se così si può definire, passaggio al Comitato Csain di Vicenza. Il dietro le quinte? 
 

“In cinque anni di futsal amatoriale ho conosciuto le varie realtà, c'era la voglia di trovare stimoli 
nuovi e ci è stato consigliato anche dal tecnico del Vicenza C5, Antonio Candeo, amico del 
nostro allenatore, questo campionato. Passare dalla serie A di Padova, con una finale playoff 
come miglior risultato, all'A2 di Vicenza non è stato un problema perchè qui il livello è simile, 
figuriamoci in A1! Ad oggi la scelta è stata azzeccata. Ci fa piacere trovare squadre organizzate 
con una certa serietà, anche il livello arbitrale nel complesso è buono, il campionato è 
divertente. Insomma bilancio più che positivo”. 
 

Un'ultima battuta sulla formula playoff di serie A2 rinnovata, e uno “spot” per chi ama il calcio 
a 5 amatori.  
 

“Sono contento che il Comitato abbia preso in considerazione le proposte venute dalle squadre, 
anche io sono stato fra i promotori di questa formula approvata. Sarà un finale di stagione ricco 
di emozioni per quasi tutti. Il messaggio a parer mio è che si possono fare le cose per bene, con 
serietà in campo e negli allenamenti, senza rinunciare al divertimento e alla goliardia, e il nostro 
gruppo lo testimonia”.  



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

SERIE A2 gir. D 

Antipasto in salsa playoff 

P. DA ANGELO VS L’AION  

SERIE A2 gir. E 

Podio in campo  

LANZÈ VS PRESSANA 

FEMMINILE 

Vicine contro 

ROMANO VS PROMO F.G.  

SERIE A2 gir. A 

Aggancio o sgancio sul podio? 

FOUR FOUR VS METALGROUP 

SERIE A2 gir. B 

Amarcord Csi versione Ovest 

RESTENA VS CHIAMPESE 

SERIE A2 gir. C 

Match fra chi si rincorre 

SANDRIGO VS BASSANO 

SERIE A1 

Scontro fra titani di A1 

FIMARC VS MAJA 

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

>   ALLIEVE ULTIMI DUE ROUND PER LO SPRINT FINALE 

Volata finale intensa con tre match disputati nel week end. 
Bottini ricchi per VG Marostica e le “gemelle” Dream Five.  

La corsa ai playoff regala già i primi verdetti. Saranno quattro 
su sei i team Under 16 a contendersi il titolo, con Dream Five, 
Vg Arredamenti e Futsal Breganze con il pass già in tasca e 
Real Grisignano e Marco Polo a contendersi la quarta chance. 
Nel terzetto di match del week end spicca il 7-1 della squadra 
baby del Dream Five (Under 14) sulle breganzesi, risultato a 
sorpresa del turno, alla luce del recente successo proprio 
delle ragazze di Vigolo nel derby dell'Oratorio di Breganze 
sulle “cugine” del VG Arr. Marostica per 4-3. Pronto riscatto 
delle rossonere di Storti già domenica, con un 5-3 sulle 
veneziane e trevigiane del Marco Polo. A completare il 
quadro l'anticipo del sabato con il Dream Five leader che 
parte a spron battuto nel confronto con le “gemellate” del 
Real Grisignano e poi allunga nel finale: 11-4. Spiccano i poker 
personali di Valente e Barban nelle due squadre con sede a 
Passo di Riva, abbinate in questa stagione ai colori di Vicenza 
e Dueville. Domenica 21 e 28 febbraio previsti gli ultimi due 
turno, poi week end del 6 e 13 marzo dedicati alle fasi finali.  

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

 
Il 19 febbraio alle 15.00 a Venezia presso l’Hotel Danieli si 
terrà la conferenza stampa di presentazione della 13^ 
edizione dei Campionati Europei dello Sport d’Impresa 
(European Company Winter Games) organizzati da CSAIn 
(Centri Sportivi Aziendali e Industriali) ed EFCS 
(l’European Federation for Company Sport) con il 
patrocinio del CONI e il supporto organizzativo di 
Federturismo. Gli ECWG di Cortina sono un evento che, 
nato sulla scia del successo dell’edizione dei Giochi 
europei estivi tenutisi a Riccione nel mese di giugno 
2015, vedrà protagonista la montagna, coinvolgendo i 
dipendenti delle maggiori aziende europee appassionati 
degli sport invernali che per la prima volta si 
cimenteranno, oltre che nelle classiche discipline alpine 
quali sci alpino, sci di fondo e snowboard anche in nuove 
competizioni come il curling, il ciclismo sulla neve, le 
ciaspole e il calcio a 5 indoor. 
 

Competizione voluta 
fortemente dalle società 
in occasione della 
assemblea dello scorso 
settembre. 
Che vedrà di scena tutti i 
club di serie A1 e A2 a 
partire dal 21 marzo. 
Competizione che offrirà 
un posto utile alle 
prossime Regionali di 
giugno e garantirà alla 
miglior squadra di A2 
l’iscrizione gratuita per la 
stagione futura 
2016/2017. 
Regolamento e formula 
del torneo saranno note 
nel prossimo comunicato 
del 24 febbraio. 

RITORNA… 
LA COPPA C.S.A.IN. VICENZA 


