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SERIE A2

AZZECCA IL 13 AL TOTOCSAIN

FIMARC
PROVA DI FORZA A ROMANO

13 GOL E 12 PUNTI (DI MARGINE)

1° POSTO FIRMATO FIMARC

SERIE A2

ZERO... INCASSI!

SARCEDO C5
DIFESA QUASI IMPERFORABILE

TRE SU QUATTRO A PORTA INVIOLATA
PRIMO POSTO ASSOLUTO

FEMMINILE

OTTOVOLANTE A VICENZA

JEFRY'S CASSOLA
TRA LE DUE LITIGANTI LA TERZA...

FILOTTO PER IL BRONZO 
POKER «CARO», ANZI CAROLLO

II TOP TEAM

SORELLE D'ITAL... GIRLS SE DESTAN
Primo posto virtuale per il club presieduto da Galvan e allenato da un'ex “big” del futsal rosa: Tatiana Marulli
Mix di donne esperte e giovani rampanti impegnate nel testa a testa con l'Alto Astico, per un ruolo da leader

Le Italgirls si sono destate, eccome. Una partenza in sordina e poi lo scatto in avanti, per una volata finale di regular season “naso a naso” con 
le dirette concorrenti dell'Alto Astico Posina per aggiudicarsi il primo posto sempre speciale, anche se poi, per il titolo provinciale 2015-2016, 
bisognerà “farsi in quattro” per giocarsela – appunto in quattro – ai playoff.
Una squadra che ormai da una decina d'anni bazzica nel futsal femminile amatoriale, nata quasi per scherzo nei tornei estivi e poi
consolidatasi in società sportiva vera e propria, in una continua crescita. A fissare i punti cardine dell'Italgirls è il presidente Manuel Galvan:
“Dai primi tornei e dalla famosa Champion's Beer sono passati circa 10 anni, siamo arrivati da tre stagioni ai campionati CSAIn dopo aver
giocato a Padova. Delle prime Italgirls ci sono ancora 2-3 ragazze, nel corso degli anni siamo cresciuti e abbiamo attirato con la simpatia molte
giocatrici in quella che consideriamo una grande famiglia. I passi avanti progressivi ci hanno portato qui, in questo torneo ci troviamo da Dio e
con un livello che ci stimola a far sempre meglio”. Obiettivi, quindi, dopo due qualificazioni ai playoff nelle due stagioni precedenti? “Si parte
sempre con l'idea di fare meglio del campionato precedente e direi che ci siamo – ndr uscita di scena ai quarti -, siamo contenti del percorso
fatto fin qui e vogliamo viverla fino in fondo. Dopo una fase di rodaggio, con cinque nuove pedine in rosa, lo splendido lavoro dell'allenatrice
ha permesso in incamerare ogni partita come fosse una finale, e alla finale ci vogliamo e magari vincerla!”. Una parola da spendere in più
proprio su Tatiana Marulli, una gloria recente e vicentina del futsal di serie A che volentieri ha accettato la sfida da “mister” in estate. “Tati si
è dimostrata una persona umile da subito, brava a mettersi in gioco a livello amatoriale. La sua esperienza di atleta di alto livello ci ha
permesso il salto di qualità. Anche se non scende in campo è come se ci fosse, le ragazze la seguono con trasporto e sia a livello di mentalità
che di gioco ha fatto un lavoro meraviglioso. Credo che il 50% del
merito sia suo, il resto va in gran parte alle giocatrici e un po' a noi
dirigenti che cerchiamo, con il mio vice Paolo Azzolin, di mettere le
ragazze nelle condizioni di giocare e crescere in un clima sereno”.
Secondo miglior attacco e quarta difesa meno battuta, una sola
sconfitta su 13 incontri giocati. Secondo posto “reale” ma leadership
virtuale in virtù del credito di una partita da giocare rispetto alle
capoliste dell'AAP ancora in testa con un punticino di margine.
Proprio contro le pedemontane l'unico ko, “vendicato al ritorno”,
per una serie d'oro ancora aperta giunta a 11 successi consecutivi.
E la giovane bomber Minuzzo lanciatissima in zona gol (23 reti) e
brava a non far rimpiangere una delle gemelle Mattarolo, infortunata.
Poi il mix di donne esperte e qualche altra giovincella rampante, con
il ritorno in questa stagione di una delle prime Italgirls, il portiere
Valentina Tres, che insieme a capitan Tessarolo ha contribuito a dare
una marcia in più.

OGNI  SETTIMANA CURIOSITÀ, PERSONAGGI, 
NUMERI E «STORIE» DELLE  SQUADRE  CSAIN.
PER PROPORRE MATERIALE E IDEE: 
odalma@libero.it
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SETTEBELLO DI PARTITE CON DUE ASSI!

Alto Astico Posina e Italgirls rinnovano il duello sulle sommità del
Monte... Rosa. Bottini ricchi di punti e di gol per entrambe: le
pedemontane di Velo sfruttano il fattore pista amica per battere
7-1 il Velo nel derby della Valdastico. Cinquina secca dell'Italgirls
che nell'altro derby, stavolta tra club che giocano a Breganze,
s'impone 5-0 sulle “cugine”. Anche il Jefry's Cassola fra valere
l'energia del podio, sbancando netto per 8-2 il Palaospedaletto
“patria” delle biancorosse del Vicenza C5 che dicono ormai addio
alle chances playoff.
Spostata a sabato 2 aprile Chiampo-Promogirls, chiude quindi la
rassegna il 4-2 del Romano al Valdagno: squadre a pari punti al
fischio d'inizio e ora staccate di tre punti a favore delle ezzeline,
ma occhio che le valdagnesi sono in credito di due gare rispetto
alle avversarie.

DONNE

Tonfi multipli dei “fattori campo” nel 23° turno, con una cinquina

di blitz esterni nelle sette partite in programma. A riposo il
Longare, tutte le altre a faticare. Fatica relativa per la capolista
Fimarc, ormai una vera e propria macchina da guerra che spiana
il Romano con un 13-5 esterno. Battaglia vinta per Casarotto e la
sua banda, ma il conflitto finale sarà sul campo dei playoff. La
leader mantiene il +12 su un Maja che torna a vincere,
strappando una vittoria importante e di misura al Pioneers al
Palamondelange di Chiampo (braccio di ferro 4-3). Uniche
squadre a portare a casa punti sulla pista amica sono il Brp Piazzo
Five che a Fara prevale con un 5-4 combattuto e ferma la corsa
del Villareal, e un Silva che riprende la marcia tenendo a bada
una Sanbortolana insidiosa: 3-1 il punteggio finale a Marano e
gialloneri che si riaffacciano in zona playoff scavalcando proprio
gli arzignanesi. Il “sacco” più ricco è quelle preventivabile della
Silenziosa Scledum che piazza un 9-1 alla cenerentola Gazzoville
in caduta libera. Novena di reti anche per il Futsal In Movimento,
ancora al top, che sbanca il palasport mignon del Real
Mantovano con un 9-3 prepotente. Rimane una sola partita da
commentare, il quinto blitz che vede protagonista il Corbetti,
abile a firmare un 6-3 al Palamadda tamponando la voglia di
punti della New Fitness, cui non bastano i gol del bomber
Ranzolin.
Uno sguardo furtivo alla classifica parziale, a sette turni dallo
stop di regular season, rivela un podio invariato con Fimarc in
fuga e Maja in pratica a metà tra la battistrada e il terzo gradino
occupato dal Romano, incalzato ora dal Corbetti staccato di un
solo punto (ma con una gara giocata in più rispetto agli ezzelini).
Alle sue spalle un manipolo di sei squadre racchiuse in cinque
punti, in ordine Brp Piazzo Five, Silenziosa, Pioneers, Silenziosa,
Silva e Sanbortolana tutte sul ring per i playoff ma con l'orlo
playout sempre... precipitoso in caso di passi falsi. Attardato il
Longare, che insieme a Villareal e New Fitness tentano una
difficile salvezza diretta, mentre il Real Mantovano non molla la
rincorsa playout. Gazzoville defilato in retrovia ma ancora
formalmente in lizza per gli spareggi, a patto di interrompere una
serie nera ormai prossima alla doppia cifra.

BIG MATCH DELLA SETTIMANA

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

ROMANO - FIMARC

ALICE FIN
VALDAGNO

LA SILENZIOSA SCHIO TORNA ALA VITTORIA!
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Break rigenerante nel catino caliente del girone
Ovest, utile a riposare i muscoli e perchè no
rasserenare gli animi in vista della volata finale. In
verità due team in campo per il recupero tra Real
S. Piero e Valchiampo Futsal. Ennesima lotta
serrata come da prassi, con padroni di casa a
spuntarla per 6-5. A sparigliare le carte
nell'equilibrio gli eventi delle ultime settimane,
con le capoliste Montorso e Arzignano Bulldogs
ad abbozzare una “fuitina” in coppia per giocarsi
l'A1. Four Four, Metalgroup e Trissino in agguato,
la mina vagante Futura e il Nuova Montecchio
stabili in zona playoff.

Diciottesimo sigillo per l'imbattibile Chiampese Danese, ma
niente goleade sul campo di Monte di Malo: l'Over fa sudare i
leaderissimi che la spuntano 5-2. Gare equilibrate come
dimostrano i punteggi, la più incerta quella tra Flamengo e
Castelgomberto (4-3), poco meno il 4-2 con cui il Real Guà
spegna il Glamour Cafè De Lux. Secondo 5-2 di giornata tra
Restena e Brojan, ma la notizia “bomba” è la prima vittoria in
campionato dello Young
Boys: 7-4 in casa di
uno Junior Monticello
in emergenza e così
anche l'ultimo dei
72 team CSAIn può
festeggiare almeno
un successo stagionale.

Torna a impazzare il pallone anche nel gruppo altovicentino e
bassanese, dove il Sarcedo oppone la consueta cortina di ferro
difensiva e segna quanto basta per cementare la vetta: 4-0
esterno al Kemplex F2 nel derby. Con il Tezze a riposo, allungo a
+7 sulla prima delle inseguitrici, ora il Virtus Rosà (unica squadra a
sgambettare i primi) che va in doppia cifra a Lusiana (10-7). Bel
braccio di ferro tra Cosmos e IFK, che si giocano l'ultimo pass

playoff in palio: 3-2 per il Nove il finale e aggancio al 7° posto.

Bassano a valanga sul Città Murata (9-2), Nafta Sandrigo di
giustezza sul Sami Group (7-4).

Overnight che soffre i flash del Fotomania ma fa sua la posta in
palio dopo un 7-6 elettrizzante a Zanè. L'Aion che risponde a
distanza con un rotondo 8-1 a Povolaro e ai Patrioti, ad oggi
settimi ma che si vedono sgusciare alle spalle i “velenosi” ragazzi
del Cobra Team: un punto per loro dopo il 6-6 interno con il
Majestic. Solo apparente passo falso del team di Villaverla,
presentatosi in cinque effettivi e autore di una prova stoica al
Palarasotto. Pizz. Da Angelo e Lady Venezia di fatto si assicurano i
playoff vincendo i set su Red Dragon (6-3) e Valmarana (6-4).

Edil Gostic e Lazè United al consueto botta e risposta e sempre
staccati di tre lunghezze a parità di incontri disputati. Successo
tirato quello dei capolisti in casa dello Junior Campedello, per 4-
2, un po' più agevole quello dei ragazzi di Quinto che
s'impongono con due gol all'attivo in più (6-2) sul Don Romeo.
Due i match da batticuore, tra Abericans e Angolo Palladio 15
reti in tutto, una in più segnata dai locali. Ne fanno 13 invece
Sossano e Pressana, con a sorpresa la vittoria dei padroni di casa
(7-6). Marola e La Base chiudono il confronto con un 9-5.

Nel girone A

Nel girone B Nel girone D

Nel girone C

Nel girone E

Impresa Majestic: in 
cinque agguantano il pari

6 5

RESTENA C5

FA SUDARE… E NON POCO LA CAPOLISTAVIRTUS ROSÀ RITORNA SECONDA IN CLASSIFICA
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti   

A1       Fimarc 68 (media 3,1)

A2       Sarcedo                        21 (media 1,4)

FE      Jefry S.M. 29 (media 2,1)

MIGLIOR  DIFESA

Serie       Squadra                                            Reti fatte                               

A1 Gazzovillle 66  (media 3,3)

A2     Red Dragon                     47  (media 2,9)

FE   Colceresa 20  (media 1,3)

PEGGIOR  ATTACCO

FEMMINILE

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO

SPAZIO MIC       INTERVISTA DELLA SETTIMANA

3

MIGLIORI MARCATORI

Serie       Squadra                                             Reti fatte                       

A1 Fimarc 174 (media 7,9)

A2     Chiampese Danese        170 (media 9,4)

FE      A.A. Cogollo          96  (media 6,8)

MIGLIOR  ATTACCO

Serie       Squadra                                              Gol subiti

A1 Gazzoville 160   (media 7,6)

A2    Young Boys                    149   (media 8,9)

FE    Pol. Valdagno                   73   (media 5,6)

PEGGIOR  DIFESA

A2 gir. B

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI39

A2 gir. A

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO49

A1

RANZOLIN ENRICO

NEW FITNESS C544

A2 gir. C

LAGO NICOLA

TEZZE SUL BRENTA C526

A2 gir. D

MACULAN PAOLO

OVER NIGHT C534

A2 gir. E

CRISTOFARI  CRISTIAN

LANZE’  UNITED53

37

>

UN PERSONAGGIO AL BOTTA E RISPOSTA
CON IL COMITATO: CRISTIAN RIGHETTO

L'intervistato speciale della settimana è Cristian Righetto.
Portierone del Real Mantovano col vizietto del gol. Lo si trova nella
classifica marcatori di A1 dopo il rigore trasformato giovedì, oltre che
Fra i pali del team arzignanese impegnato nella corsa salvezza.

Ecco Cristian, portiere assai conosciuto e richiesto nel mondo CSAIn. Ragazzone dal fisico
importante e di poche parole, uno di quelli che parla con le parate.
Per lui due titoli di campione provinciale di seguito in bacheca con la maglia del Maja, due
annate di gloria sportiva da bacheca pesante e da album dei ricordi brillanti. Poi a dicembre il
ritorno in A1 nelle fila del Real Mantovano: una sfida tutta nuova, una quantità di palloni da
respingere che si moltiplica ma stessa identica voglia di mettersi in gioco.

“Con il Maja ho disputato due stagioni in una squadra molto forte che ha vinto i due campionati
scorsi. Poi ho fatto una scelta diversa, lasciando anche la serie D Figc – giocava anche nel Marola
un anno fa – e mi sono avvicinato a casa. Da dicembre difendo i pali del Real Mantovano e mi
sto divertendo”.

Un Real partito “a gambero” e che sembrava agonizzante in pratica al giro di boa e poi invece
risorto, grazie anche a qualche aggiustamento nella rosa come il tuo arrivo.

“In generale i ragazzi hanno cominciato a scendere in campo più carichi e con più grinta per
venire fuori dalle difficoltà. Poi spero di aver dato anche io il mio contributo da quando sono
arrivato ad Arzignano, garantendo un po' di tranquillità dietro, nonostante le partite siano
difficili e il livello salito molto”.

Veniamo al rigore realizzato. L'emozione di segnare a un tuo collega di reparto ce la descrivi?

“Diciamo che in generale sarebbe una bella sensazione, certo, ma il gol l'ho segnato appena
prima del fischio finale e non è servito granchè vista la partita persa nettamente e visto che il
portiere avversario è stato fra i migliori in campo. Purtroppo contro il Futsal In Movimento è
andato tutto storto, praticamente è come se non fossimo scesi in campo...”

Per Righetto, classe 1980 e quindi giocatore ormai esperto, anche un riconoscimento
importante a livello di rappresentativa. Un premio per le sue doti fra i pali e la soddisfazione
nel 2015 di alzare anche il trofeo dei Comitati.

“Conservo un ottimo ricordo di quell'esperienza, una squadra vicentina davvero forte e con
ottimi giocatori, senza nulla togliere a quella di questa stagione. Giusto questa volta convocare
anche ragazzi più giovani in ogni caso, so che i portieri si sono comportati bene”.

Tornando al campionato in corso, quella che sembrava la salvezza-miraggio del Real
Mantovano si può mettere a fuoco ora, magari passando per gli spareggi playout?

“L'obiettivo non può che essere quello, si punta alla salvezza e per raggiungerla ci aspettano un
paio di scontri diretti da non fallire e altri incontri molto impegnativi, non molleremo certo ora”.



DAL  COMITATO
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SERIE A2 gir. D

Prima e terza marcia ingranate

MAJESTIC VIL. VS OVERNIGHT

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

Pronte al... guado playoff

REAL GUA'  VS OVER MDM

SERIE A2 gir. C

Derby di Fara e frazioni

IFK SCHIAVON VS KEMPLEX F2

SERIE A1

Habituèes dei playoff all'antipasto

SILENZIOSA VS ROMANO

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

ALLIEVE FINALISSIMA DOMENICA A GRISIGNANO

Una conferma e una (mezza) sorpresa nelle due semifinali
dello scorso week end. A contendersi il titolo 2016 saranno
Dream Five e Futsal Breganze domenica alle 17.30.

Toccherà alle detentrici delle prime due edizioni del
campionato Allieve CSAIn contendersi il terzo trofeo della
storia. Dream Five (squadra Under 16) e Futsal Breganze si
reincontreranno nella finalissima due stagioni dopo, con
ovviamente molte interpreti diverse ma con stesse emozioni.

Dopo il “prologo” della finale per il 3° posto che vedrà in pista

alle 15.30 le padrone di casa del Real Grisignano opposte alle
ragazze del VG Arr. Marostica, si assegnerà il titolo 2016.
Nelle due semifinali al mattino il Dream Five sbanda in avvio di
partita contro le baby blaugrana (avanti 2-1 le ospiti a metà
frazione) e poi sgasare alla distanza. Nei due “set” 6-3 e 6-2 i
punteggi per un 12-5 finale che qualifica le giovani di Dueville
all'ultimo atto, confermando la leadership di regular season.
Nel pomeriggio il derby di scena all'oratorio di Breganze, con il
VG Arr. Marostica forte del secondo posto nel torneo ma un
Futsal Breganze rinforzatosi in corso d'opera: ne uscirà un
incontro serrato e spigoloso, con portieri protagonisti e un 2-1
finale che sorride alle breganzesi in verde, catapultate così in
finale. Spettacolo garantito insomma domenica pomeriggio a
Grisignano, pronto ad ospitare l'evento conclusivo alla
presenza del presidente CSAIn Michele Di Giambattista che
premierà le squadre protagoniste.

TUTTI INSIEME CSAIN TROFEO MARZOTTO 2016
Tutti insieme, e con un pallone da c5 al centro del campo e poi
magari come... cuscino in spiaggia. Torna il consueto e
attesissimo rendez-vous tra futsal & mare a Jesolo, con il Trofeo
Marzotto ormai all'orizzonte nel week end che va dal 20 al 22
maggio 2016. Un Torneo Open, vale a dire aperto a chiunque
abbia voglia di divertirsi con la propria squadra o gli amici in riva
all'Adriatico, e che si disputerà all'interno del Villaggio Marzotto.
Non solo futsal comunque, perchè la kermesse organizzata dal
Comitato CSAIn di Vicenza sarà inserita all'interno di un brillante
ventaglio di discipline sportive ed esibizioni che riuniranno tutte
le attività svolte in Veneto dall'ente: dallo yoga al Fit-emotion
passando per le arti marziali e fino, ad esempio, al capoeira.
Famiglia “avvertite” insomma, ce n'è per tutti i gusti, così come
per ragazzini e ragazzine che tra mare, piscina, parco e teatro
avranno modo di sbizzarrirsi divertendosi.
Tornando al torneo, aperto a tutti senza limiti di tesseramenti o
di categoria e con la proposta della doppia competizione al
maschile e al femminile, si disputerà tra il venerdì, sabato e
domenica sul campo sintetico all'aperto della cittadella sportiva
all'interno del Villaggio Mare Marzotto, che dispone anche degli
impianti outdoor di basket e beach volley per i ritagli di tempo (e
divertimento). Come coniugare relax e passione futsal insomma?
Passando un week end a Jesolo... Tutti insieme con lo CSAIn!
Per informazioni contattare la segreteria del Comitato e seguire
lo spazio dedicato sul portale www.csainvicenzacalcioa5.it e a
breve la pagina facebook dedicata.

MATCH CLOU Le partite più interessanti del prossimo turno> >


