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SERIE A1 
 

SCOSSA AI CAMPIONI IN… CARICA 
  

FUTSAL IN MOVIMENTO 
 

IMPRESA DI GIORNATA 
F.I.M. A CORRENTE ALTERNATA 
«SPINA» NEL FIANCO DELLE BIG 

SERIE A2 
 

IN FORMA… FORMIDABILE 
 

NUOVA MONTECCHIO 
 

UN TRIPLETE DA TRE PUNTI 
UNA NUOVA «SERIE» POSITIVA  
ASSALTO AI PLAYOFF DEL WEST 

FEMMINILE 
 

CILIEGINE SULLE TORTE 
 

COLCERESA 
 

TERZO SUCCESSO IN QUATTRO GARE 
DONNE IN… GUERRA  

SQUADRA DA EXPORT  

                  II TOP TEAM 

COME VOLA IL… VILLA! UN TRE X TRE REAL 
Terza vittoria di fila per il team di Villaverla che prova a uscire dalla zona playout ma bada solo a «far bene»  
Squadra nuova per metà in estate, dopo un girone di andata a rilento il team di mister Danieli risale la china.  

 
 

Niente rapine al...”Villa”.  Il  quintetto  biancorosso di Villaverla  non  ci sta  più  a  farsi sottrarre punti  dalle  avversarie nel  
girone di ritorno, e tre schioppettate valgono altrettanti  bottini  da  tre punti per capitan Panozzo e compagni, svincolatisi  
dagli ultimi due gradini e risaliti nel cuore della zona playout. Strizzando pure l'occhiolino alla salvezza. Difesa impermeabile,  
Qualche  golletto  prezioso i n più in avanti, ed ecco 9 punti in tre settimane, a spese in ordine di Sanbortolana, Futsal  
In Movimento e Gazzoville. La permanenza automatica in A1 diretta dista otto lunghezze a otto giornate dallo stop, e  
guai a non provarci allungando serie positiva e rimonta.  
Il  segreto  di  questo, quasi,  colpo  di  coda  del  Villareal? A rispondere l'allenatore Simone Dianeli, da due anni al timone di  
un club nato nel 2009 e da allora fedelissimo nei campionati CSAIn. “Quando si perdono tante gare ci si trova di fronte ad un  
bivio: o  il  gruppo  si  sfalda  o  reagisce. Abbiamo intrapreso la seconda strada sfruttando allenamenti più intensi, tutti sono  
migliorati e  ora  si  gioca  meglio  a futsal. Non dimentichiamo che rispetto alla scorsa annata metà squadra è cambiata, con  
alcuni dal calcio. Col tempo si è creato un gruppo di amici dentro e fuori dalla palestra... ”.  Un avvio problematico insomma, un gruppo come 
spesso accade prima da creare e poi da compattare prima di poter esprimersi al meglio. “In questo senso va fatta una lode a Marco Panozzo, 
il  nostro  capitano,  un  vero e  proprio  leader  che  ha trascinato  
tutti e ci ha aiutato a venire fuori da un inizio difficile. Fare solo 8 
punti in tutto il girone di andata e già 12 invece adesso con metà  
ritorno fa capire quanto siamo cresciuti. Non è stato facile adattarci  
ad un  livello  cresciuto  molto  rispetto  alla scorsa stagione di A1.   
Importanti  anche  i  nuovi  innesti,  ma  noi  non  andiamo mai  in  
cerca dei giocatori  bravi  che  magari  poi  dopo la partita salutano 
 e se ne vanno subito a casa, vogliamo far bene ma anche divertirci  
insieme dopo... ”. Idee chiare insomma e spirito giovane del mister,  
Davvero orgogliosissimo del gruppo. “Basti pensare che siamo in 14  
su  14  agli  allenamenti,  con  presenti  anche n ei pre  e  post  gara  
all'Hoffman  Bistrot,  nostro  sponsor  che  ci  accompagna  e   che  
approfittiamo per ringraziare”. Villareal che si può definire già una  
società storica nel panorama CSAIn, affiliata sin dalla sua nascita e  
sempre sulla cresta  dell'onda. Ma l'obiettivo iniziale e  in  corso  
d'opera di  questa  annata?  “Esclusivamente  far bene, nulla da  
aggiungere a questo”.  E  intanto  nel  “lato B”  del campionato la  
musica è cambiata... 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

SETTEBELLO DI PARTITE CON DUE ASSI! 

“Minigonna” per le ragazze dell'Alto Astico Posina, la stoffa si 
accorcia come la classifica che “scopre” una leader tallonata da 
Italgirls e Jefry's Cassola. Con le battistrada a riposo faticano forse 
più del dovuto le italbreganzesi nel primo tempo con il Romano (2-2 
il parziale) per poi prendere il largo nella ripresa (8-2 il finale). 
Anche le cassolesi non mollano, piegando 7-3 il fanalino Chiampo 
Le Giovani, che contende ormai al Velo, Valdagno e Romano, la 
maglia nera del girone unico, visto che il Colceresa mette la ciliegina 
di giornata andando a violare il campo di gioco del Promogirls (3-1 
esterno) e staccando così le retrovie. Nella terra di mezzo e senza 
pensieri particolari il Vicenza C5 che proprio all'ultimo assalto batte 
5-4 il Velo e si issa verso l’alto al primo anno di «vita» nal calcio a 5 
rosa.  

DONNE 

Doppio botto nel circo dei migliori con il Fimarc a rullo sul Silva 
Marano (8-0 prepotente) e Futsal In Movimento che firma 
l'impresa di giornata, sbancando il campo dei campioni in carica 
e viceleader del Maja e con un bottino ghiotto: 9-5.  
Equilibrati gli altri incontri, con max tre reti di margine per il 
Romano che espugna Longare 7-4. Di misura il Brp Piazzo Five 
sulla Silenziosa Schio (5-4),per tre punti che valgono oro 
catapultando  il  team  
di  Fara / Zugliano  nel  
cuore dei playoff. Idem  
con patatine  fritte  per   
il Villareal, “ribelle” dei  
Bassifondi  che  centra 
Una soffertissima vittoria  
sul malcapitato Gazzoville: 
Per loro invece da ingurgitare l'ottavo boccone amaro 
consecutivo. Il quintetto di Villaverla vendica lo sgambetto 
dell'andata e sferra il sorpasso alla New Fitness, ko ad Arzignano 
con la Sanbortolana per 5-3. Rimane “in lista” l'ennesimo 
pareggio frizzante del Pioneers (sesto stagionale nonché terzo 
filato), che dopo un 4-4 e un 7-7 rimedia un 6-6 a Povolaro, in 
casa del Corbetti: va un punto alle due contendenti che 
s'inseguono nel trenino playoff proprio ad un punticino di 
distanza appena. 
Un paio di scosse scuotono la classifica dopo 21 turni di serie A1: 
forse indolore la quinta sconfitta del Maja stabile in piazza 
d'argento e senza più velleità di rimonta sui “galacticos” del 
Fimarc (+12 punti). Il Romano scatta in avanti (e con una gara in 
meno) per aggiudicarsi il gradino di bronzo, lasciando una 
bagarre ricca alle spalle per gli altri pass con Futsal In Movimento 
e Silva caratterizzati da trend opposti che, insieme a Silenziosa e 
Sanbortolana, dondolano tra il limbo 9° posto e le sponde playoff 
e playout. In retrovia occhio al Real Mantovano, fermato dal 
turno di riposo e insieme al Villareal in ascesa per evitare uno dei 
due cartellini rossi che significano espulsione dalla serie A1. E 
magari scansare anche quelli «gialli» della zona playout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                    

Luca Lessio 
esperto laterale 

( Romano c5 ) 
 

Walter Picco 
( F. in Movimento) 

 
Gran prova la  
sua: cinquina  

al Maja 

BIG MATCH DELLA SETTIMANA 

Manuel Galvan 
(Pres. Italgirls 

Breganze)  
si gode il 

momento super 
delle sue ragazze  

SEMPRE PIÙ PRIMI ( FIMARC C5 ) 
 

La nuova tensostruttura per il tuo calcio a 5 
Via Candia, 75 - 36100 Vicenza. 
Per info: segreteria@vicenzac5.it 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

Anche nel gruppo Ovest due “manifeste superiorità” e 
restanti incontri da braccio di ferro. Nel match clou alza la 
voce il Montorso che batte 4-3 un Metalgroup in flessione 
complici le squalifiche in corso. Non mollano l'osso i 
Bulldogs di Arzignano nel testacoda con Rabaltà (11-5 
“liscio”), co-capolisti. Nell'altro big match 6-6 tra un 
Trissino in forma e il Four Four, candidate al podio. Fra le 
migliori sorprende il cappotto al Futura che s'inchina a N. 
Montecchio: blitz in larga misura, visto il 10-3 nello scontro 
diretto. Un Valchiampo sorride (Celtics di misura sul Real S. 
Piero) e uno piange (Futsal ko 5-3 con Nogarole Nugas). 

Doppio graffio incrociato nel 
carosello B, con i pareggi tra Over 
MDM e uno Junior in crescita (5-5) e 
tra Brojan e Xoftware (4-4). Se la 
Chiampese prosegue inarrestabile 
dopo il “doppiaggio” (10-5) al 
Glamour, torna pimpante la capofila 
delle inseguitrici, un Cornedo Sauro 
che intralcia la danza del Flamengo 
(8-2). Continua l'emorragia difensiva 
della cenerentola Young Boys che ne 
incassa 12 (a 4) dal Castelgomberto. 
Bel braccio di ferro tra Real Guà e 
Restena con i padroni di casa ad 
affermarsi per 3-2 e riproporsi per 
uno dei pass playoff residui.  

Sosta rigenerante per il terzo plotone di cadette, tutte in fila 
dietro ad un Sarcedo intenzionato a lasciare solo le briciole alle 
concorrenti per l'A1, in virtù delle 13 vittorie su 14 partite fin qui. 
In lizza per l'ascesa dalla porta di servizio playoff in ordine Tezze 
Sul Brenta, Virtus Rosà e Kemplex F2 con un cospicuo margine 
sulle altre candidate alla post season. Bassano e Sandrigo 
dormono sonni tranquilli giocandosi ad oggi quinta e sesta piazza, 
fra le ritardatarie quindi solo una staccherà il tagliando: IFK 
Schiavon con il fiato sul collo di Città Murata e Cosmos Nove.  

Fotomania vs Cobra Team (8-5), mentre fa strabuzzare gli occhi il 
14-2 del Lady Venezia sul Botafogo. Dopo il riposo si torna a 
correre nel “gruppo misto”, anche se la capolista Overnight 
raddoppia la sosta e la siesta (a riposo) godendosi il margine sul 
L'Aion, a fatica per 5-4 in trasferta sulla Pizz. Da Angelo nel match 
di cartello. Stesso risultato del Majestic che batte a stento il 
Valmarana e rimane nel terzetto big. Bagarre tra Patrioti e Red 
Dragon (7-5) e Fotomania vs Cobra Team (8-5), mentre fa 
strabuzzare gli occhi il 14-2 del Lady Venezia sul Botafogo. 

Edil Gostic col fiatone ma sempre a spuntarla e garantirsi la vetta, 
dopo il 7-6 da capogiro sul La Base. Rispondono con vigore Lanzè 
United e Pressana: la seconda del girone smussa 5-0 l'Angolo 
Palladio, la terza sotterra 15-3 l'Abericans. Partite aperte fino al 
60' invece quelle tra Sossano e Costa Creazzo (9-7) e Don Romeo 
(7-5), a riposo invece il Campedello.  
Al momento otto team in lizza per i sette posti al sole: tre in lotta 
per il 1° posto e la serie A1 diretta, le altre squadre si sfidano per i 
pass playoff dalla seconda alla settima posizione.  

20 RETI 
GALIOTTO MATTEO 

BOMBER 
(FUTSAL TRISSINO) 

Nel girone A  

Nel girone B  Nel girone D  

Nel girone C  

Nel girone E  

13 RETI  
MANUEL OSILIERO 

(REAL GUÀ) 
CARICA I SUOI 
PER LA ZONA 

 PLAY OFF 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  63 (media 3) 

  A2       Sarcedo                               21 (media 1,5) 

  FE      Jefry S.M. 27 (media 2,1) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

  A1       Gazzovillle                       63  (media 3,3) 

  A2       Lusiana                            43  (media 2,9) 

  FE       Colceresa                        20  (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                               161 (media 7,7) 

  A2       Chiampese Danese          165 (media 9,7) 

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

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

  A1       Gazzoville                       151   (media 7,6) 

  A2       Young Boys                    145   (media 9,1) 

  FE       Pol. Valdagno                   69   (media 5,75) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI 39 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO 49 

     A1 

RANZOLIN ENRICO

NEW FITNESS C5 44 

     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 53 

37 

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

 
L'intervistato  speciale  della  settimana  è  Francesco  Cavedon, 
meglio  conosciuto  come  “Ciccio”,  gladiatore  della  Silenziosa  
Scledum  Schio  e  ormai  da  un  quinquennio fra i  protagonisti  
della serie A1 CSAIn. E pure fresco capitano della Rappresentativa  
di Vicenza con trofeo in mano.  
 

“Ciccio” Cavedon uno sportivo a tutto tondo. Ex calciatore ma attuale calcettista, allenatore di 
settore giovanile e pure preparatore atletico. Dura conciliare il tutto?  
 

“Parecchio, spesso infatti riesco a fare si e no metà allenamento e alle partite arrivo sempre a 
filo. Però per il gruppo e la squadra si fanno volentieri i salti mortali. Infatti è da un paio d'anni 
che dovrei smettere, e me lo chiedono – dice con un risata – anche un paio di arbitri!”. 
 

Scledense doc e calidonense d'adozione Cavedon ha continuato a macinare km in auto e pure 
in campo per continuare a vestire la casacca giallorossa. Sua unica maglia? 
 

“Certamente, anche perchè mister Grotto mi ha fregato: ho dovuto promettere che nel calcio a 
5 non ne avrei mai indossate altre... Sono arrivato alla Silenziosa cinque anni fa, erano 
neopromossi in serie A1 e ci siamo salvati. Nelle stagioni successivi siamo sempre giunti alle 
semifinali playoff, con due quarti e un terzo posto. Un percorso di crescita insomma.” 
 

In questa stagione, almeno finora, qualcosa è andato storto però... Paladini del Rendez-vous di 
Torrebelvicino all'ottavo posto nel “traffico intenso” della zona playoff. Come mai? 
 

“L'organico della squadra forse è il più completo rispetto al passato, ma non è mai stato tutto a 
disposizione del mister per una serie di infortuni. Basti pensare che il nostro bomber Matteo Dal 
Santo è fermo da dicembre, senza i suoi gol è più difficile. Ora stiamo vivendo un periodo un po' 
strano, ma la nostra forza è sempre stata il gruppo e sono sicuro che riusciremo a fare quadrato 
e reagire. L'obiettivo di squadra rimane quello almeno di pareggiare il piazzamento dello scorso 
anno se non di migliorarlo”.  
 

Venti gol in campionato finora, non male per uno che predilige ruoli di retrovia. Un record 
personale? Lo scambieresti con un posto in finale? 
 

“Paradossalmente in questa stagione difficile sto segnando più del solito, il mio limite è di 23 
reti. Mi andrebbero bene anche zero gol segnati se arrivassimo in finale e magari vincessimo il 
campionato. Almeno una volta meritiamo di giocarcela, ma dipende da noi e ci proveremo come 
sempre senza nessuna paura”.  
 

Chiudiamo con una battuta sulla Rappresentativa. Per te due vittorie nella prima e terza 
edizione, l'ultima da capitano. La più emozionante? 
 

“Diciamo che la prima era una novità per tutti, un punto di domanda perchè non si conosceva il 
valore delle squadre degli altri comitati. Ricordo che in finale abbiamo 'rullato' gli avversari, 
eravamo una squadrone. Nella seconda ero infortunato e non ho partecipato alle selezioni, in 
questa edizione recente si sentiva di più la pressione secondo me, tutti volevano batterci. Il 
fatto di essere capitano poi magari ha contribuito, anche perchè non volevo perderla con la 
fascetta al braccio, scaramanticamente parlando. Rispetto al 2014 squadra rivoluzionata e, 
ringiovanita e davvero rappresentativa di serie A1 e A2 coinvolgendo tutto il movimento”. 



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

SERIE A2 gir. D 

Veleni da playoff e da primato 

COBRA TEAM VS MAJESTIC VIL  

SERIE A2 gir. E 

Cenerentole una contro l’altra armate 

COSTA CREAZZO VS CAMPEDELLO 

FEMMINILE 

4° e 5° a rincorrersi per i playoff 

PROMOGIRLS VS VICENZA 

SERIE A2 gir. A 

Buffet di scontri diretti nel gir. A 

FOUR FOUR VS MONTORSO 

SERIE A2 gir. B 

Amarcord in pista e podio in ballo 

OVER MDM VS CHIAMPESE 

SERIE A2 gir. C 

Vicine contro a Fara Vicentino 

KEMPLEX F2 VS SARCEDO 

SERIE A1 

Facce di bronzo vs visi dorati 

ROMANO VS FIMARC 

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

>  ALLIEVE STOP REGULAR SEASON E ORA PLAY...OFF 

Definita la griglia delle semifinali di domenica. In campo 
Dream Five (contro Real Grisi) e VG Arr. Marostica (contro 
Breganze) come teste di serie. Partite secche per un sogno.  

Ultimo round di campionato e “grigliata” in cottura in vista 
dei playoff. Toccherà al campo designarele affamate finaliste 
della terza edizione del torneo ALLIEVE CSAIN, al termine di 
due semifinali secche che si disputeranno domenica mattina 
a Sarcedo (alle 11) e nel pomeriggio a Breganze (alle 17). Sfida 
uno tra prima e quarta di regular season: fra le neroverdi di 
Dueville e le blaugrana di Grisignano (il team più giovane del 
torneo); sfida due che sarà un derby tra club sotto lo stesso 
tetto: VG Arr. Marostica e Futsal Breganze, seconda e terza e 
con una vittoria per parte nei precedenti stagionali (1-0 e 3-
4). Incontri in gara unica con eventuali supplementari e rigori 
(tre) a catapultare le migliori nella finalissima che si disputerà 
domenica 13 a Grisignano, insieme all'atto per il bronzo.  
Nel 10° e ultimo turno Dream Five Under 16 e 14 si danno il 
“cinque”, con le baby in rimonta a fermare le sorelle maggiori 
che concludono imbattute (5-5). Il Breganze sbanca Marcon 
battendo 7-5 il Marco Polo e Marostica regola 5-2 Grisignano 
nel posticipo. Rimane un match da recuperare proprio tra le 
veneziane e la squadra junior del Dream Five, ininfluente. Le 
under 14 di Dueville non disputano playoff in quanto squadra 
fuori classifica, ma si godono almeno la medaglia di bronzo.  

COPPA CSAIN VICENZA STAGIONE 2015/2016 
Vento in... coppa per  ben 69 delle  72 squadre  partecipanti ai campionati CSAIn,  con un ambito trofeo in palio  
e tante partite in più da  giocare per rendere ancora più  frizzante  la primavera in arrivo.  Una kermesse chiesta  
dalle società del movimento vicentino e volentieri avvallata e organizzata dallo staff del comitato. Un'occasione  
d'oro per confrontrarsi con team di altri gironi e categorie, esperienze preziose da inserire nel proprio bagaglio. 
 
 

Una crociera che inizia a marzo e si conclude a maggio 2016 e si articolerà in cinque tappe, con l'entrata in scena  
a scaglioni delle “big” di serie A1 e  delle  migliori  dei  cinque gironi di serie A2. Assenti “giustificate” le sole Red  
Dragon, Fotomania e Young Boys che hanno rinunciato alla partecipazione, tutte in lizza e sui blocchi di partenza  
le altre 54 èquipe di serie A2 e le 15 di serie A1 che si contenderanno l'edizione 2016 della Coppa Comitato. 
 
 

Nella prima fase si sfideranno le squadre suddivise in dieci gironi all'italiana, spartite in tre triangolari e sette  
quadrangolari. Tre le serate infrasettimanali di gara programmate (21 o 22 e 29 marzo più 4 o 5 aprile) con  
calendario presto disponibile sul sito nella sezione riservata ai comunicati ufficiali. A continuare l'avventura,  
una volta conclusa la prima fase, saranno le vincitrici (prime classificate) dei dieci gironi più tutte le seconde  
dei quadrangolari, per un totale di 17 formazioni ammessi al secondo step.  
 
 

Ad attenderli sul secondo gradino ci saranno altrettanti club di serie A2, pronti ad ospitare una sorta di 32esimi di finale che in verità 
coinvolgeranno 34 squadre, qualificandone metà al terzo turno (16esimi) dopo uno scontro in gara unica. Le 17 “teste di serie” saranno 
abbinate alle 17 squadre provenienti dal turno preliminare, secondo sorteggio, e ospiteranno l'incontro nelle date del 11 e 12 aprile.  
 
 

Terzo gradino con entrata in scena delle 15 big di A1 che affronteranno ciascuna una delle squadre cadette giunte ai 16esimi, lasciando un 
“derby” tra cadette di A2 nel tabellone. A determinare gli abbinamenti sarà ancora il sorteggio con fattore campo a favore stavolta delle 
squadre di A1, società ospitanti quindi dei match previsti nelle serate del 18/19 aprile.  
 
 

A partire dagli Ottavi di finale nessuna squadra sarà più testa di serie e si attenderà un sorteggio integrale sia per gli accoppiamenti che per 
designare chi ospiterà l'incontro, sempre in gara unica, in data 26/27 aprile. Al termine della quarta fase avremo il lotto delle otto aspiranti alla 
vittoria che si affronteranno nel week end del 7 e 8 maggio (giornata da decidere), con le società interessate invitate fin da ora a presentare la 
propria candidatura per ospitare il gran finale.  


