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SERIE A1 
 

SAN...TIFICATI A SUON DI GOL 
  

SANBORTOLANA 
 

BELVE A TORREBELVICINO 
DAI PLAYOUT AI PLAYOFF? 
ARZIGNANESI IN RIMONTA 

SERIE A2 
 

ARGENTO VIVO ADDOSSO 
 

LANZE' UNITED 
 

PRESSING VINCENTE SUL PRESSANA 
CACCIA ALLA LEADERSHIP 

UNITED PER VINCERE 

FEMMINILE 
 

PROFUMO DI DONNA 
 

ITALGIRLS 
 

ODORE DI LEADERSHIP 
SCALATO L'ALTO ASTICO 

TESTA A TESTA ROSA  

                  II TOP TEAM 

UN “5” NEL CUORE PER IL BRP PIAZZO FIVE 
Approfondimento su una delle matricole terribili di serie A1. Squadra longeva ed esperta ma con un entusiamo 
da giovincelli. Elipanni, Centofante, Storti, Algeri e Peretto i veterani biancorossi.  
 
 

Il “Piazzo” alla caccia del... piazzamento playoff. Definire gli “eterni ragazzi” del Brp Piazzo Five delle matricole farà forse sorridere per chi 
conosce da vicino la banda biancorossa degli albori – anche se più spesso indossano una divisa celeste in campo -, dal lontano 2005 a 
scorrazzare per palestre e palasport del futsal amatoriale, riunendo alcune “glorie” del calcio a 5 di buon livello con uno spirito più goliardico 
e improntato al divertimento. Ma senza dimenticarsi mai la voglia di vincere ed eccellere, come dimostra la promozione in serie A1 
conquistata nella scorsa stagione al termine dei playoff di A2, e un cammino d'attualità in pompa magna, pur tra qualche alto e basso, che 
vede il quintetto del tandem di giocatori/allenatori Elipanni-Centofante oggi al 7° posto e dunque in piena corsa playoff.  
Nove vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi configurano il valore del Brp Piazzo Five, che sembra non aver pagato lo scotto del cambio di 
categoria e soprattutto non paga ancora dazio alla carta d'identità, nonostante una cinquina di uomini-cardine del gruppo in “zona 
cinquanta” e altri elementi over 30, tutti con una carriera alle spalle di prestigio nei campionati Figc. Non manca una manciata di giovani 
rampanti, per lo più nuovi innesti che hanno portato un po' di verve utile per competere con le big del massimo campionato CSAIn. 
In verità, vista la bagarre da traffico di ora punta metropolitano in A1,  la salvezza non è ancora del tutto in tasca in prossimità della tre quarti 
di stagione: solo 4 i punti di margine sulla zona playoff in un torneo combattuto come non mai e con vari fronti aperti. Come quello playoff, in 
cui il team stoicamente di scena a Zugliano, con “antenati”  
a Zanè e oggi di scena a Fara Vicentino, sembra potersi  
giocare i suoi assi nella manica grazie ad una cooperativa  
del gol molto affiatata guidata da... Guido e Dal Santo, i  
due uomini più  prolifici  nella  stagione  del  debutto  in  
serie  A1  CSAIn,  nuova casa degli altovicentini dopo una  
lunga militanza nei tornei Csi in passato.  Buona la cortina  
difensiva davanti ai portieri “Ippo”  Veronesi  e  Fontana,   
la  terza  meno  battuta  del maxi girone, con  l'organizza- 
zione tattica come arma in più evidente, frutto di anni di  
partite insieme  e  della  presenza  in  rosa di allenatori  
conosciuti nell'ambiente, ma prima di tutti amici fra loro  
di lunga data. Un club e un gruppo  assai  conosciuto a  
Thiene  e  dintorni,  quello  del  Brp  Piazzo  Five,   che    
deve  la   denominazione Assortita  a  due dei sostenitori  
sostenitori storici e che ha visto i suoi “eterni ragazzi”,  
appunto,  protagonisti per un decennio e oltre anche  
nei tornei estivi.  
 



  mercoledì 24 febbraio 2016   GIORNALINO C.S.A.In. C5 NEWS 2 

NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

GIORNATA DI RESE, RIPRESE E SORPRESE.  

Classifica bizzarra quella del torneo rosa. Una capolista “in 
maschera” a Carnevale concluso, vale a dire l'Alto Astico 
Cogollo che strapazza Valdagno con un 8-3 perentorio, e una 
pronta a gettare la maschera invece, un Italgirls in gran forma 
che insegue a quattro punti ma con ben due gare in meno 
rispetto alle altovicentine. Ben appostato anche il Jefry's 
Cassola, terzo dopo il 6-0 inflitto al Colceresa, poco dietro il 
Promogirls anche qui con porta inviolata: 4-0 al Romano. A 
completare il quartetto di incontri in gonnella il blitz del 
Vicenza in quel di Chiampo: 4-2 e sorrisi biancorossi ritrovati. 
Ben definita ormai la lotta per i playoff con le prime quattro 
ormai in carrozza, in retrovia invece c'è bagarre per un 
quintetto di squadre per evitare la “maglia nera”.  

DONNE 

C'è il marchio Fimarc impresso sulla serie A1. Almeno per la 
regular season. Nello scontro diretto che poteva valere 
l'aggancio virtuale, il Fimarc s'impone 6-2 sul Maja e scappa a +6 
(e con una gara in meno) e fa “scoppiare” le inseguitrici. Vittoria 
numero 17 su 19 gare e avanti il prossimo sembra quasi dire la 
capolista.  
Sul podio rimane  
il Romano,  che  
suda per battere  
5-3  “ l'esperta  
Matricola ”  Brp  
Piazzo Five. Chi 
riprende a correre 
è il Corbetti che  
approfitta  del  
momento-no  
della cenerentola Gazzoville, un 8-1 esterno senza fronzoli. Un 
solo pareggio anche stavolta da pallottoliere. Lo firmano New 
Fitness e Pioneers con un 7-7 ricco di colpi di scena, un punticino 
buono per i paladini di Maddalene che però si guardano alle 
spalle vista la rincorsa di Villareal e Real Mantovano, entrambe 
alla seconda vittoria filata. Gli arzignanesi approfittano dei due 
turni casalinghi battendo anche il Longare (7-5), i villaverlesi 
completano il blitz a Ospedaletto battendo il Futsal In 
Movimento per 4-2. E per chi li dava per spacciati a metà torneo, 
se li ritrova nel cuore della stagione invece tra le squadre più in 
forma. Rimane da segnalare la sorpresona di giornata: la 
Sanbortolana non solo fa saltare il bunker della Silenziosa 
Scledum, ma lo fa con un 8-2 impronosticabile vista la cortina di 
ferro del team scledense. Un successo che rilancia l'altro 
quintetto di Arzignano ad una sola lunghezza dalla zona playoff 
riservata alla “top 8” di serie A1, mentre cresce la bagarre in zona 
playout: se il Gazzoville non sembra dare cenni di reazione, 
staccato in coda, al contrario Real Mantovano, Villaverla, New 
Fitness lottano aspramente per non cadere in A2 e giocarsi i 
playout, anche se il trend lascia per tutte aperto lo spiraglio della 
salvezza diretta e forse qualcosina in più. Longare e FiM 
avvertiti...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                    

BRANKOVIC SASA 
( Maja c5 ) 

 
Capitano e Bandiera  
della storica Società  
Carica i suoi ad una  

pronta reazione 

RADUJKOVIC 
ALEXANDAR  
(FIMARC C5) 
con le sue  
31 reti sempre  
più per leader  
della sua squadra  

BIG MATCH DELLA SETTIMANA 

CHIAMPO LE GIOVANI 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

Turno infuocato nel gruppo Ovest. Sospeso l'incontro di 
cartello tra Four Four e Metalgroup (sul parziale di 4-2) 
visti gli animi troppo accesi in campo, con ultima parola al 
giudice sportivo CSAIn. Continua ad ardere la voglia di 
vincere dell'inarrestabile Trissino, che con un poker di 
uomini a segno ne fa 11 al Nogarole (6-11). Ne segna di più 
il Montorso nel testacoda con il Rabaltà (13-2), e si 
conferma così in vetta in compagnia dei Bulldogs che 
frenano la Futura ammazzabig (11-5). Nuova Montecchio e 
Valchiampo Celtics se le danno di santa ragione ma qui in 
termini di gol con un 8-7 finale da capogiro.  

Prova di forza offerta dalla leader 
maxima Chiampese Danese: 
nemmeno la bestia nera Restena 
riesce a intimorire il team di Faedo: 
10-4 e dominio confermato in vetta. 
A inseguire il Cornedo Sauro in attesa 
di recuperare il match con il fanalino 
Young Boys, mentre l'Over si installa 
al 3° posto dopo una vittoria in 
rimonta in casa del Glamour Cafè De 
Lux (5-4). Gare  tirate nel week end, 
con Xoftware e Castelgomberto a 
spuntarla di misura su Real Guà e 
Junior Monticello, mentre il 
Flamengo fa suo l'altro big match di 
giornata sul Brojan: 5-2 

Il Cosmos fa vedere le “stelle” alla 
leader Sarcedo, ingabbiandola prima 
che Castello e compagni firmino 
l'allungo sul 3-0 conclusivo. Perde 
terreno la Virtus Rosà che riposa e 
viene scavalcata dal Tezze sul Brenta: 
“doppiaggio” sul Sami Group battuto 
12-6. Il Kemplex si conferma squadra 
da playoff battendo 4-0 il Città 
Murata, molto equilibrati invece gli 
altri due incontri: Nafta Sandrigo e 
Futsal Bassano ingaggiano un braccio 
di ferro che vedrà gli ospiti spuntarla 
all'ultimo strattone per 6-5, tra IFK 
Schiavon e Lusiana un gol in meno 
nel totale per un pareggio 5-5. 

34 RETI 
MACULAN PAOLO 
(OVER NIGHT C5) 

NUOVO 
CAPOCANNONIERE 

Nel quarto raggruppamento week end di 
riposo con l'Overnight reduce dal colpo di 
reni che è valso la fuga in solitaria, 
complice il pareggio tra le dirette 
inseguitrici L'Aion e Majestic (4-4) nel turno 
precedente.  Botafogo e Pizzeria Da Angelo 
candidate ad un pass playoff senza patemi, 
più incognite invece caratterizzano la lotta 
per gli altri due piazzamenti utili, con ben 
cinque team in corsa.  

Non tradisce le attese il match a locandina del girone, quello tra 
Lanzè United e Pressana, le uniche squadre in grado di fare da 
guastafeste all'Edil Gostic battistrada. Match emozionante con il 
Lanzè a prevalere di misura per 5-4 e assicurarsi intanto l'argento, 
ma proseguendo la via dell'oro. Anche se l'Edil Gostic, pur 
soffrendo, continua la marcia dopo il 3-1 al Don Romeo.    Marola 
fa suo l'altro match di interesse con in palio la quarta piazza con 
l'Angolo Palladio (netto 10-4), salgono Abericans (4-1 al Costa 
Creazzo) e La Base (6-4 al Campedello).  

La nuova Tensostruttura per il tuo calcio a5 
Via Candia, 75 - 36100 Vicenza. 
Per info: segreteria@vicenzac5.it 

Partita sospesa a causa di 
comportamenti antisportivi, 
con la speranza di non rivedere 
mai più in una gara di calcio a5 

Nel girone A  

Nel girone B  Nel girone D  

Nel girone C  

Nel girone E  

35 RETI  
DAL POZZOLO MIRCO 

(OVER MONTE DI MALO) 

26 RETI  
LAGO NICOLA 

(TEZZE SUL BRENTA C5) 
NUOVO 

CAPOCANNONIERE 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  59 (media 3,1) 

  A2       Sarcedo                               21 (media 1,5) 

  FE      Jefry S.M. 24 (media 2,0) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

  A1       Real Mantovano              63  (media 3,3) 

  A2      Red DRAGON                  39  (media 2,8) 

  FE       Colceresa                        17  (media 1,3) 

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                               147 (media 7,7) 

  A2       Chiampese Danese          155 (media 9,7) 

  FE       A.A. Cogollo                       89  (media 6,8) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

  A1       Gazzoville                       147  (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 38 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO 48 

     A1 

RANZOLIN ENRICO

NEW FITNESS C5 42 

     A2 gir. C 

LAGO NICOLA

TEZZE SUL BRENTA C5 26 

     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 Enrico Ranzolin, nuovo re dei 
                                                  bomber di  A1  e  bandiera  della New Fitness, invischiata nelle paludi  
                                                  playout in questa fase centrale di stagione. Parola a lui, bombardiere  
                                                  mancino e puntello anche della Rappresentativa CSAIn di Vicenza. 
 
 
 

Ranzolin, vicecapitano della “banda” Maddalene in zona Vicenza, e sul trono dei bombardieri 
di A1. Sorpreso della leadership personale?  
 

“Beh sì, sono stupito più che altro perchè pensavo che altri ne segnassero di più! Scherzi a parte 
di ruolo non sono un pivot ma cerco di sfruttare le mie qualità, parte dei gol vengono da calci di 
punizioni e rigori” 
 

Tanti gol appunto e segnati anche per necessità, giusto? 
 

“Purtroppo da 10-15 partite abbiamo perso due compagni di squadra molto prolifici come 
Brunello e Capasso, entrambi per infortunio. I nostri veri bomber sarebbero loro intesi come 
pivot di ruolo, abbiamo dovuto adattarci”. 
 

Anche se proprio Ranzolin nell'anno della promozione in serie A1 conquistò già allora il titolo 
di capocannoniere del girone... Si prova a replicare fra le big a questo punto? 
 

“L'idea sarebbe quella – risponde con una mezza risata – ma meglio ancora l'accoppiata con la 
salvezza della New Fitness. Anzi, se dovessi scegliere opterei per raggiungerla con i miei 
compagni senza dubbio”. 
 

New Fitness alla seconda avventura in A1, dopo un anno esaltante da matricola. Obiettivi della 
vigilia e quelli in corso d'opera del team di Maddalene? 
 

“Considerando che al debutto in A1 siamo arrivati terzi e ai playoff, con tanto entusiasmo, 
puntavamo quantomeno a ripeterci e arrivare nelle prime quattro, in più con un nuovo innesto 
(ndr Piaserico) in un gruppo affiatato e già  collaudato. Purtroppo come detto abbiamo perso 
elementi validi per infortuni e siamo 10-11 giocatori. Abbiamo fatto fatica e va detto che il 
livello è salito parecchio e si incontrano squadre con più qualità. La classifica odierna ci 
costringe a pensare solo a salvarci, e visto come marciano quelle che si stanno dietro non sarà 
facile: bisogna vincere i rimanenti scontri diretti. Il nostro recente 7-7 con il Pioneers, pur in 
emergenza, ci dà fiducia”. 
 

La genesi della New Fitness? 
 

“Siamo una compagni di amici del quartiere Maddalene, alla spicciolata abbiamo lasciato il 
calcio a 11 e ci siamo ritrovati qui. Ci autogestiamo, ormai è la quinta stagionale nel futsal 
amatori con una gruppo storico”.  
 

Ultima battuta collegata all'...imbattibile – almeno finora – Rappresentativa CSAIn vicentina di 
cui hai fatto parte. Il tuo ricordo? 
 

“Esperienza gratificante a livello personale, sono contento di averne fatto parte e spero in 
futuro di ripeterla, cercando anche di replicare il successo con i compagni che in campionato 
conosci da avversari”. 



                  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 

Arrembanti per risalire 

DON ROMEO VS MAROLA 

FEMMINILE 

Ascensore per vetta e playoff 

ITALGIRLS VS ROMANO  

SERIE A2 gir. A 

Derby tra le “M” di spicco 

METALGROUP VS MONTORSO 

SERIE A2 gir. B 

Un po' di...podio in ballo 

CORNEDO VS FLAMENGO 

SERIE A2 gir. C 

Vicine contro a Fara 

KAMPLEX VS SARCEDO 

SERIE A1 

Un punto li divide 

CORBETTI VS PIONEERS 

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

>  ALLIEVE FASI FINALI AL PALASPORT DI GRISIGNANO 

Un solo turno al termine della regular season. Già decise le 
quattro squadre che si contenderanno il titolo CSAIn Allieve 
2015/2016. 

Si è trattato in pratica di uno spareggio playoff lo scontro tra 
Real Grisignano e Marco Polo, concluso sul 4-2 a favore della 
padrone di casa rossoblu che così, dopo qualche “scoppola” 
iniziale, hanno confermato la loro crescita raggiungendo la 
quota sicurezza di 7 punti che vale anche la qualificazione 
playoff. E sarà proprio il palasport di Grisignano ad ospitare le 
due finali di domenica 13 marzo 2016. Squadra da battere in 
virtù dell'en plein di regular season sarà il Dream Five Under 
16, in difficoltà domenica scorsa a Breganze ma che la spunta 
nel finale per 4-1. A concludere il terzetto di partite del 
penultimo turno il confrontro tra Dream Five Under 14 e VG 
Arr. Marostica, con in palio l'argento virtuale di regular 
season tra i due quintetti appaiati in classifica. Da 
regolamento, poi, la seconda squadra di Dueville lascerà la 
scena in quanto concorrente fuori classifica.  

LA COPPA  
C.S.A.IN. VICENZA 

GIRONE A 
1 NOGAROLE NUGAS 
2 IFK SCHIAVON 
3 PIZZ. DA ANGELO 
4 LA BASE 

GIRONE B 
1 N.F. MONTECCHIO 
2 X. COLLIBERICI 
3 SAMI GROUP 
4 DON ROMEO 

GIRONE C 
1 VALCHIAMPO CEL. 
2 GLAMOUR C.D.L. 
3 BOTAFOGO U. 2004 
4 F. COSTA CREAZZO 

GIRONE D 
1 RABALTÀ 
2 KEMPLEX F2 
3 COBRA TEAM 
4 CAMPEDELLO 

GIRONE E 
1 BROJAN C5 
2 F. BASSANO 
3 PATRIOTI 
4 ABERICANS 

GIRONE G 
1 REAL SAN PIERO 
2 REAL GUÀ 
3 LUSIANA F.C. 
4 MAROLA C5 

GIRONE F 
1 RESTENA 
2 NAFTA SANDRIGO 
3 VALMARANA 
4 SOSSANO C5 

GIRONE H 
1 VALCHIAMPO FUT. 
2 F. LADY VENEZIA 
3 ANGOLO PALLADIO 
 

GIRONE I 
1 FOUR FOUR 
2 CASTELGOMBERTO 
3 F.CITTÀ MURATA 
 

GIRONE L 
1 FUTURA FUTSAL 
2 J. MONTICELLO 
3 COSMOS NOVE 
 

PRIMO TURNO 

SECONDO TURNO 
1 MONTORSO -  
2 ARZIGNANO B.  - 
3 METALGROUP - 
4 CHIAMPESE DANESE- 
5 CORNEDO S. T. - 
6 OVER MONTE D.M. - 
7 SARCEDO C5 - 
8 TEZZE SUL BRENTA - 
9 VIRTUS ROSÀ - 
10 OVERNIGHT - 
11 L’AION C5 - 
12 M. VILLAVERLA - 
13 EDIL GOSTIC - 
14 LANZÈ UNITED - 
15 PRESSANA C5 - 
16 F. TRISSINO - 
17 FLAMENGO 2013 - 

La manifestazione prevede al primo turno 7 gironi da 4 squadre e 3 gironi da 3 squadre ciascuna, le gare in questa fase saranno tutte di 
sola andata. Accederanno al secondo turno con gare di andata e ritorno, le prime due classificate dei gironi a 4 squadre più le prime 
classificate dei gironi a 3 squadre. Le vincenti del secondo turno affronteranno ai sedicesimi le 15 squadre di serie A1. Nella giornata del 
26 febbraio saranno pubblicate sul sito csainvicenzacalcioa5.it le date e regolamento della manifestazione 


