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SERIE A1 
 

UNA STRISCIA INFINITA 
 

 

L’AION 
 

LA REGINA DELLE NEOPROMOSSE  IN A1 
LA MATRICOLA SORPRESA DEL TORNEO 

SETTE RUGGITI DI FILA DA DUEVILLE 

SERIE A2 
 

SQUADRA DA ALTITUDINI 
 

IMM. STELLA ASIAGO 
 

RITORNO COL BOTTO IN CSAIN 
EN PLEIN DI VITTORIE FINORA  

AL MERCOLEDì SI PUNTA IN ALTO 

FEMMINILE 
 

SPECIAL GUEST DI LUSSO 
 

PSN ANTENORE EN. 
 

FILOTTO PER LE PADOVANE 
LE SIGNORINE DI… MISTER SIORINI 
NEW ENTRY CANDIDATA AL TITOLO 

                   TOP TEAM 

GIORNALINO CSAIN, SI RIPARTE! 
Confermato l’impegno settimanale con il notiziario del calcio a 5 

amatori vicentino. 71 buoni motivi per esserci 
Novità la pagina Facebook dedicata al futsal Csain, che affianca 

il portale ufficiale www.csainvicenzacalcioa5.it 
 

Dopo la palla al centro, le parole e le immagini a… bordo campo! Tornano le pagine 
«virtuali» del giornalino C5 Csain, apprezzata iniziativa che nella scorsa stagione ha 
contribuito ad unire e far conoscere l’un l’altra le tante realtà e i personaggi che 
gravitano dentro e intorno al calcio a 5 amatori della provincia di Vicenza. 
Scusate il… ritardo! Lo diciamo sì, visto che nei programmi del Comitato berico il 
primo numero era previsto a metà ottobre, una volta iniziati anche i campionati di 
serie A2 e Femminile e quindi con tutto il nostro ampio movimento sportivo per 
così dire «a pieno regime». Come noto, le problematiche tecniche dovute 
all’imposizione del nuovo sistema informatico di tesseramenti e affiliazioni on line, 
con la consistente mole di lavoro in termini di inserimento dati (e fotografie dei 
giocatori… Nota dolente per alcuni club!) e il conseguente passaggio obbligato per 
la sede Csain nazionale di Roma, ha impegnato full time gli operatori del Comitato 
per completare i circa 1600 «cartellini». Ci siamo fatti un nodo al fazzoletto, però, e 
ora che vediamo la «luce» – siamo in dirittura d’arrivo con gli ultimi tesseramenti – 
lo stesso nodo lo abbiamo fatto arrivare al pettine ed eccoci qui, pronti a 
«riesumare» il giornalino e distribuire NOTIZIE, CURIOSITA’, NUMERI, INIZIATIVE, 
PERSONAGGI del nostro calcio a 5 che tanto appassiona e che ci accompagnerà 
praticamente giorno per giorno in questa già caldissima stagione 2016/2017.  
Sette su sette! Giorno per giorno sì, non è scritto a caso. Con le 15 di serie A1 
distribuite come da accordi dal giovedì sera al sabato sera, il plotone delle cadette 
di A2 dal martedì sera al sabato, il femminile con anche l’anticipo del lunedì a 
Chiampo, e le bande giovincelle del torneo Junior in pista la domenica. Molto 
lavoro in corso insomma per il corpo arbitrale, rimpinguato di una cinquina di validi 
elementi provenienti da diverse realtà, e per il Comitato nella programmazione e 
gestione dei vari campionati. Con numeri da applausi in campo da parte dei 
protagonisti, e numeri da capogiro nel dietro le quinte. 
Diamo i numeri! Sono 87 i team che fanno riferimento al Comitato di Vicenza e 
scendono in campo ogni settimana. Quota record di 71 quintetti maschili (15 in A1 
e 56 IN A2), 9 femminili e 7 di teenager sempre al femminile. Tesserati? Oltre 1600. 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

DIECI (GIORNATE) E LODE PER I 15 TEAM 

Ampio spazio al movimento rosa griffato Csain Vicenza. 
Nel quarto campionato dedicato alle adulte continua la 
marcia del Psn Antenore Energia, per la prima volta in 
doppia: 10-1 al Vicenza C5 e patavine di Siorini in testa 
a punteggio pieno. Risponde colpo su colpo l'esperto 
Futsal Ieis di Schiro che ne segna pochi di meno nell'8-1 
rifilato a Velo D'Astico al Colceresa, poi al pronto 
riscatto mercoledì nel match vinto 4-3 sul Chiampo. Per 
le due uniche ancora imbattute del gruppo delle 
"magnifiche nove" spiccano le triplette di Gelmini (Psn) 
e Girardello (Ieis). A dividere le contendenti sul podio 
c'è però l'Italgirls, sempre deciso a difendere i galloni di 
campione 2016 centrando un poker di vittorie (un solo 
ko e di misura finora). Anche qui netta supremazia nella 
prova di forza contro Romano, battuto 8-0, doppiette 
per Minuzzo e S. Mattarollo con ben sei donne a segno. 
Nella bizzarra giornata dell'ottovolante, a salire in 
"giostra" anche il Jefry's che nell'anticipo del lunedì 
aveva avuto la meglio sul Chiampo Le Giovani per 8-3, 
sfruttando il tris personale di Carollo e il bis di Scremin. 
Le quattro vincitrici del turno (Valdagno a riposo) 
occupano i quattro primi posti della graduatoria 

DONNE 

Campionato in doppia cifra con il L'Aion che aggancia la 
vetta. Tre vittorie esterne, tre interne, nessun pareggio e 
lavoro extra per il giudice sportivo dopo la non conclusione 
del confronto tra Romano e Villareal giocato in anticipo 
martedì scorso ma non concluso regolarmente. 
Assegnazione finale del 6-0 a tavolino a favore dei padroni 
di casa e squalifiche assortite distribuiti ai «cattivi» di un 
confronto troppo acceso. Con il Fimarc Arcugnano a 
scontare il turno di riposo non fa invece sconti il L'Aion che 
"vendica" i ko di serie A2 della scorsa stagione battendo 
l'Overnight per 7-3. Squadra da pallottoliere è sempre più il 
Montorso che, spinto da un Signorin superstar in zona gol 
(settebello anche per lui in risposta secca a Zivojinovic del 
Fimarc, più poker di Meggiolaro), sgambetta l'Edil Gostic 
con un 11-7 da blitz. Intanto continua la risalita del Diana, 
terzo risultato utile di fila rifilando un dispiacere al Patrioti, 
sconfitto 9-4. Buone le "triple" di Florin e Stankovic per i 
"dianesi"! Il terzo segno "2" viene da Longare, dove i 
padroni di casa scivolano di misura, battuti da una 
Sanbortolana che vuole togliersi dagli impicci playout (3-2 
importante). Decisiva la doppietta di Pieropan 
nell'occasione. Prova di forza della Chiampese Danese che 
lustra i galloni dei suoi veterani del futsal mettendo sotto 
l'ambizioso Silva Marano con un 4-1 di personalità. Il 
quintetto di Bruttomesso aggancia così proprio i gialloneri 
di Lotti & Totti e compagni ai piedi del podio. Dietro alla 
coppia L'Aion-Fimarc, infatti, resiste il Sarcedo, altra 
matricola eccellente del torneo, in virtù del 6-3 con cui i 
ragazzi di Simoni regolano il sempre motivato Pioneers. 
Metà bottino di gol porta la firma di Eberle, bei sei i "gialli" 
sventolati ed equamente divisi fra le due contendenti.  
 
 
 
 
 
 
 
               
                    

BIG MATCH DELLA SETTIMANA 

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

VISITE MEDICHE – STAGIONE 2016/2017 

ALICE MINUZZO 
ITALGIRLS 

L’AION – LA MATRICOLA TERRIBILE DI A1 

Si informano tutte le società che a partire dal 10° turno di 

campionato di serie A1 ogni settimana sarà sorteggiato un 
club che sarà sottoposto al controllo dei certificati medici 
per l’attività sportiva agonistica dei propri atleti tesserati. 
Nel consueto comunicato del mercoledì sarà citata la 
società estratta che avrà sette giorni di tempo per 
presentare la documentazione richiesta presso la 
segreteria del Comitato, comunque entro e non oltre la 
settimana successiva all’uscita del comunicato stesso.   
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

Giornata di en plein di vittorie delle ospiti e record di triplette da annotare. In doppia ci fra di 
gol l'Arzignano Bulldogs (10-4 esterno al Real Mantovano nel derby arzignanese con tripla di 
Fochesato). Punteggio simile nel blitz del Four Four in casa del The Panthers, un 9-4 corsaro 
che permetto ai vincenti di salire sull'amato quarto posto (tris di Faedo). Dieci gol all'attivo 
per la leader Trissino (tripletta Bertola) che sbanca Zermeghedo sponda Valchiampo Futsal 
per 10-6, nonostante la tripletta di Tibaldo. L'altra "anima" Valchiampo, il Celtics, combatte 
ad armi pari ma cede alla Nuova Montecchio per 6-4, anche qui successo ospite con 
protagonista in zona gol Bicego con la "solita" tripletta. Che non può mancare nemmeno nel 
5-2 sempre esterno con cui il Restena cede il ruolo di cenerentola al Nogarole Nugas, ancora 
fermo a zero, mentre per i "restenesi" arriva il primo bottino pieno (tre reti di Farinon). 
Trissino che rimane unica imbattuta del gruppo, in testa con un punto in più (e una partita in 
meno) rispetto alla Nuova Montecchio.  

Nel girone B tutti i team con in cassa sette partite giocate e la 
"coppietta" Brojan-Cornedo Sauro a braccetto in testa, tallonate 
dal pimpante Real Guà. Spicca il 18-3 del Rabaltà alla Compagnia, 
che si riscatta della scoppola subita 15 giorni or sono dal Real 
Guà (2-15) e si ripropone come squadra da quartieri alti. Il big 
match tra Real Guà appunto e Over Monte di Malo si conclude 
sul 3-3, unico pareggio del turno, vincono Castelgomberto (6-2 
con tris di Gasparella) e Brojan (7-4 esterno a spese dell'Angolo 
Palladio) nei blitz di giornata. Il più "importante" nel peso 
specifico del 3-2 corsaro con cui il Cornedo Sauro fa sua la posta 
nell'inedito derby di zona con il Recoaro. A segno la Pol. 
Independiente che non lascia scampo all'Altabirra, ancora al 
palo, con un 10-6.  

Nel girone C vale la regola del "cinque", cifra di moda in tutte le 
partite; scontro all'ultimo gol tra Virtus Rossano (tripletta 
dell'intramontabile Donà) e Città Murata (tris di Spessato), con 
un 4-5 conclusivo che premia il team di Cittadella.  
Idem nel punteggio tra Nafta Sandrigo e la capolista Imm. Stella 
Asiago, che proprio nel recupero piazza il gol vincente del 4-5 
che conferma la serie di vittorie senza macchia degli altopianesi 
contro bomber Barbiero (nella foto) e compagni. Allungo così 
sui diretti rivali sandricensi e sul Futsal Bassano rimasto a riposo 
nel settimo turno. Equilibrio ancora più marcato nel 5-5 tra 
Cosmos Nove e Cobra Team, cinque gol non bastano al Kemplex 
F2 al cospetto del Tezze che la spunta 8-5 in casa. Bastano 
invece all'IFK Schiavon, gara equilibrata  
A S. Giorgio di Perlena con gol della  
sicurezza del 5-3 proprio al triplice  
fischio.  
Intanto già di nuovo in pista il team 
capolista  (gioca  gli incontri in casa 
Nella serata del mercoledì). Nuova  
vittoria di misura per 6-5 sul  Tezze 
Sul Brenta: Imm. Stella unica realtà 
di tutta la serie A2 a collezionare fin 
qui solamente vittorie.: en plein.   
 

Nel girone D spettacolo a Ospedaletto nel 6-6 tra Flamengo e 
Sossano Abericans (tripletta di Gangan per i rossoneri di casa), 
unico pareggio. Due successi netti da registrare, vale a dire la 
goleada del Lanzè United sul Psv Noventa (14-3 con pokerissimo 
del bomberissimo Cristofari) e l'8-1 dello Sporting Padova al 
Campedello. Patavini sempre in testa ma che non si scrollano 
della compagnia dello Xoftware Colli Berici, vincitore a Torri a 
spese del Marola per 9-6. Spodestato il Don Romeo, che incappa 
in una serata no contro il Baita al Maddarello: braccio di ferro che 
si conclude all'ultimo con un 8-7 spettacolare e poker personale di 
D'Ambrosio che fa la differenza (per i locali tris di Roea). 

Nel girone E gara accesa a Malo dove il Santomio cede il passo al 
Campodoro Limena per 4-1 (doppietta Meneghetti), bella partita 
al Centro Sport Palladio dove il Valmarana alla distanza 
soccombe al Povolaro C5. Dinamica analoga nel 7-4 corsaro del 
Futsal Vi Est, che a Maddalene sgambetta la Bissarese.  
Doppie dozzine di reti infine per Asto Schio e Televar che rifilano 
un identico 12-2 ai giovanissimi interpreti del DRC5 (triple di 
Michielan e Scauzillo) e al Sami Group (Nerboldi e Kacarevic al 
tris). Proprio gli scledensi di Michielan guidano ora il gruppone 
del sabato alla loro prima partecipazione ai campionati Csain. 

Nel girone A 

Nel girone B Nel girone D 

Nel girone C 

Nel girone E 

FLAMENGO 2013 



                  DAL  COMITATO 

  mercoledì 16 novembne 2016   GIORNALINO C.S.A.In. C5 NEWS 4 

C.S.A.In C5 News 
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Contenuti                 
Omar Dal Maso 

 JUNIOR FEMMINILE – FUTSAL UNDER 16 GIRL  

Sette formazioni al via nella quarta edizione del 
campionato dedicato alle Under 16 (con fuori quota 
Under 18). Caccia al titolo del Dream Five dopo la 
finale 2016 a Grisignano vinta 7-2 sul Futsal Breganze. 

Finestrina anche sul campionato Junior, che ha visto in 
campo sei squadre in tre match equilibratissimi. Due 
derby conclusi di misura a Breganze (3-2 per il Futsal 
Breganze sul Breganze Femminile) e Dueville (9-8 
Dream Five sulle sorelle minori dello JDF Dueville), e un 
pareggio pirotecnico per 5-5 tra le trevigiane del Futsal 
Giorgione e le veneziane del Marco Polo Park. Primo 
pareggio della stagione in questo torneo, con Dream 
Five C5 in testa a punteggio pieno e tutti i team a punti 
dopo tre gare. Terza giornata all’insegna dell’equilibrio 
assoluto quindi, con domenica prossima in programma 
gli incroci tra Real Grisignano-Futsal Giorgione e 
Breganze Femminile-Dream Five C5. 

1° CORSO PER PORTIERI E PREPARATORI PORTIERI 
 

Un miniesercito di 24 partecipanti ai tre appuntamenti 
organizzati dal Comitato Csain di Vicenza presso la 
struttura di Ospedaletto, approfittando  della disponibilità 
sia della sala convegni che della palestra attigua. 
Provenienti da svariate realtà sportive vicentine e non dei 
campionati Figc e Amatori, i corsisti hanno appreso dal 
relatore Riccardo Venturini – preparatore dei portieri del 
Vicenza C5 per la seconda stagione consecutiva e con una 
carriera lunga 10 anni nel ruolo tra serie A1, A2 e B – 
molti segreti del «mestiere». Sul piatto le proposte 
metodologiche, le esercitazioni pratiche e i concetti 
basilari per strutturare gli allenamenti al meglio, con 
l’obiettivo condiviso della crescita non solo del portiere 
nel suo ruolo in campo ma anche di chi lo segue da vicino 
e lo allena nel corso della stagione. Tre mattinate del 
sabato assai intense in cui alcuni corsisti si sono cimentati 
come «cavie» nella parte pratica, affiancando le special 
guest Roberto Borgo (Luna Futsal Thiene) ed Emanuele 
Saccani (Under 21 Vicenza C5) che si sono 
amichevolmente prestati nelle dimostrazioni. Un grazie e 
un attestato di stima perpetua a mister Venturini, 
umanamente e professionalmente la persona giusta 
nell’incarico giusto conferito dagli organizzatori del corso. 

> 

     primo posto 

ZIVOJINOVIC MIODRAG 

FIMARC ARCUGNANO 31 

     secondo posto 

SIGNORIN  NICOLAS 

MONTORSO 28 

     terzo posto 

CODRUT ANDREI 

L’AION 20 

MIGLIORI MARCATORI 
DI SERIE A1 


