
        C.S.A.In. C5 NEWS 
                           GIORNALINO  DEL  FUTSAL               AMATORIALE  VICENTINO  

OGNI  SETTIMANA CURIOSITÀ, PERSONAGGI, 
NUMERI E «STORIE» DELLE  SQUADRE  CSAIN. 
PER PROPORRE MATERIALE E IDEE: 
odalma@libero.it 

www.csainvicenzacalcioa5.it  |  mercoledì 16 marzo 2016  |                                                                            numero 21 

SERIE A1 
 

SPEDITI VERSO IL PODIO  
  

CORBETTI SPEDIZIONI 
 

BEN PIAZZATI DOPO IL 5-4 AL PIAZZO FIVE 
L’ARMATA BALCANICA SFIDA LE BERICHE 

PLAYOFF PER I PALADINI DEL PALARASOTTO 

SERIE A2 
 

SEMPRE IN VETTA AL GIRONE 
 

MONTORSO 
 

UN 8-7 DA PALLOTTOLIERE AL FOUR FOUR 
CACCIA ALL’ORSO E AI BULLDOGS  
SECONDO SCONTRO DIRETTO OK 

FEMMINILE 
 

DEBUTTO DA LEADER ROSA 
 

ITALGIRLS 
 

SORPASSO SOFFERTO ALL’A.A.C. 
BIZZARRO 1-0 AL CHIAMPO 

IN TESTA AL TRIO DI CANDIDATE AL TRONO 

                  II TOP TEAM 

UNA NUOVA… VITA PER LA NUOVA MONTECCHIO 
Poker di vittorie e gruppo ritrovato rilanciano le quotazioni dei castellani, lo scorso anno a un soffio dall’A1  

Venti reti in due gare e zona playoff nel girone di ferro dell’Ovest Vicentino. Andata in sordina e ritorno al top  
 
 

Nuova vita per la Nuova Futsal Montecchio. Da un mese a questa parte il team biancorosso torna a rispolverare i fasti della scorsa stagione, 
ritrovando risultati positivi e ritrovandosi in un gruppo affiatato pronto a giocarsi il tutto per tutto nei playoff. Quattro vittorie di fila, gol a 
grappoli con vendemmia nelle ultime due gare (doppia cifra da 10 e lode) a Futura e Rabaltà e una marcia sempre in salita sì ma al ritmo delle 
migliori del girone A, il più combattuto e agguerrito nella cinquina di raggruppamenti cadetti.  
«Quest’anno siamo partiti male – spiega Roberto Buffo, vicepresidente e factotum del club di Montecchio Maggiore che gioca nella palestra 
Don Milani – ma ora ci stiamo riprendendo. Il motivo della difficoltà? Sicuramente il cambio di guida in panchina perché l’organico non ha 
subito rivoluzioni. Siamo partiti con il piede sbagliato sin dalla preparazione e poi la squadra si è autogestita intorno al presidente Penzo e ai 
giocatori Francesco Federico e alla bandiera storica Deris Frizzo, i capitani». Un cammino tortuoso in avvio, insomma, assai più complicato di 
quanto si aspettasse un quintetto come quello della Nuova Montecchio che la scorsa stagione concluse il torneo al secondo posto e ai 
playoff, unici capaci di sgambettare la leader maxima Pioneers. «Avendo sfiorato la promozione in A1 il nostro obiettivo era proprio salire. 
Vista la concorrenza la vedo dura ma il nostro trend è positivo e le quattro gare che mancano ci diranno in quale forma arriveremo in fondo». 
Società già storica nel futsal amatoriale quella castellana, ormai prossima ai 10 anni di storia a intermittenza tra Csi e CSAIn, che ha 
abbracciato nelle ultime stagioni, concorrendo con le realtà geograficamente vicine e sportivamente toste. «Ovviamente conosciamo poco gli 
altri  gironi  ma  posso  dire  che  nel  nostro  il  livello è molto alto,  
ci sono delle buonissime squadre a livello tecnico ma anche tattico,  
oltre che organizzativo. Dal canto nostro i miglioramenti dimostrati  
nelle ultime gare fanno ben sperare, anche perché chi è rimasto in  
questo gruppo è  molto  motivato  e ha una marcia in più al servizio  
di  una  squadra  che  sta  tornando  gruppo, remando tutti nella  
giusta direzione».  In  particolare  un elogio, fra le righe, va speso  
a favore della vecchia guardia capitanata da  Penzo  e  compagni  
non più di primo pelo, che sulla soglia degli «anta» e forse oltre  
sanno  ancora  divertirsi  e   divertire.   Così  come  ai  gol  –  e  
ultimamente anche  eurogol  di  Bicego,  bomber che con Bari e  
altri giocatori  sembrano aver  ritrovato lo smalto dei tempi d’oro. 
Prova  del  fuoco  venerdì  sera  a Nogarole, dove ad attendere  
la Nuova Futsal Montecchio ci sarà un Metalgroup affamato  
di punti in uno scontro diretto che potrebbe rivelarsi anche  
un anticipo dei prossimi playoff, non ancora assicurati ma ormai  
quasi ipotecati dal team castellano.   
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FIMARC E MAJA A RULLO, BAGARRE DIETRO 

L’emozione  del  possibile  «debutto»  
sul piano più alto fa venire la tremarella  
alle donne dell’Italgirls, che la spuntano  
sul Chiampo le Giovani con un 1-0 da  
brivido  ma  poi  si   godono  la   vetta  
Solitaria  per  la  prima volta in questa  
stagione, forti di una lunga rimonta e  
serie positiva ancora aperta. Scalzata  
la leader «storica» Alto Astico Cogollo in riposo (e in 
ritiro rigenerante sull’Altopiano per il rush finale). 
Gara tra quintetti in emergenza a Galliera, con 
Promo Girls a spuntarla sul Vicenza C5 per 5-3. 
Cinquina tonda e senza fronzoli del Valdagno che 
torna in campo e alla vittoria: 5-0  al Colceresa, 
mentre il Jefry’s di bronzo non si fa scappare la 
vittoria a Velo, con un 4-1 a puntino e puntini punti 
(…) sul team neroverde che quatto quatto e senza 
proclami si candida al ruolo di guastafeste secondo il 
detto «fra i due litiganti» la terza (magari) gode!    

DONNE 

Un pareggio stretto e tre partite concluse su «misura», con due 
cappotti primaverili. A siglare le uniche due scoppole di giornata 
sono le imprendibili Fimarc e Maja, che mostrano i muscoli in 
vista dei playoff in avvicinamento. Segna e tanto e subisce niente 
la battistrada: 8-0 tonico alla New Fitness. Risposta da doppia 
cifra del Maja che infila un 10-3 al Real Mantovano, altra 
pericolante impegnata in uno scontro proibitivo così come i 
paladini del Palamaddalene. Rimanendo in zona orlo del baratro 
spicca il successo del Villareal che fa suo il braccio di ferro con il 
Silva Marano, una dozzina di reti nel complesso in un match 
elettrico: 7-5 che rincuora i ragazzi di Villaverla, allontanatisi dal 
penultimo posto e nel cuore dei playout. Gialloneri di Michielan 
che invece devono regolare bene gli specchietti retrovisori oltre 
che puntare a rimanere in scia playoff.  
Un colpaccio impronosticabile alla vigilia lo ha sfiorato la 
cenerentola Gazzoville, che alterna rese quasi incondizionate a 
prove maiuscole. Ne sa qualcosa le Sanbortolana che deve 
sudare… otto camice (i gol subiti) e asciugarne nove per firmare il 
9-8 che regala agli arzignanesi tre punti preziosi in ottica playoff 
ma anche playout visto il traffico di metà classifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella saga dei successi di misura è… sagra per i Pioneers che 
sbancano Longare per 4-3 e danno uno strattone nel mucchio, 
appostandosi in quinta stazione con un trenino ruspante alle 
spalle. Non da meno il Corbetti Sped. che viaggia spedito sul 
podio dopo il 5-4 del Palarasotto rifilato al Brp Piazzo Five, uno 
dei vagoni citati sopra. Per il Corbetti si spalancano i gradoni de 
podio lasciandosi alle spalle un Romano che impatta 3-3 nel 
match clou dei campionati CSAIn di ultima generazione. Gara 
tirata allo spasimo e unico pareggio di giornata, agrodolce per 
entrambe. 
In classifica confermato il vuoto tra la capolista Fimarc a +12 sul 
Maja che a sua volta conserva un margine di 11 punti sulla prima 
delle inseguitrici, tutte a sgomitare in otto squadre racchiuse in 
nove punti.  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIG MATCH DELLA SETTIMANA 

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

Giorgio Schiro mister dell’ALTO ASTICO COGOLLO: per 
la prima volta in questa stagione secondo in classifica 

Radojicic 
Marjan 

 (CORBETTI 
SPEDIZIONI)  

gol importanti 
i suoi nella 
sfida con il 

BRP PIAZZO 
FIVE  

Tre punti importanti in zona play 
off per i PIONEERS, in un campo 

per niente facile (Longare). 

SANBORTOLANA - Soffre più del previsto contro il GAZZOVILLE  

Terzo 
posto 
ormai 

blindato 
per il 

JEFRY’S 
CASSOLA 
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Orsi e Bulldogs a mordere e papparsi i bocconi 
più prelibati nel girone di fuoco dell’Ovest. Il 
Montorso col magone sferra un 8-7 magico al 
Four Four perché tiene in piedi l’incantesimo 
A1 in compagnia dell’Arzignano Bulldgos, che 
fa suo l’altro big match battendo 7-4 il 
Metalgroup. Frena il Futura, sgambettato (6-4) 
dal Real S. Piero, accelera invece la Nuova 
Montecchio che fa sua la gara con il fanalino 
Rabaltà (10-3). Chi continua la serie d’oro è il 
Trissino che piazza otto palloni nel sacco del 
Valchiampo Futsal, va meglio alle «gemella» di 
denominazione Celtics che non si fa 
sorprendere dal Nogarole Nugas (6-3).  

Riposo relativo nel secondo gruppo di A2, nel turno di sosta 
quattro team in campo con gol a grappoli: ben 38 in due partite. 
Punteggio record nell’anticipo tra Chiampese e Junior Monticello: 
un 15-10 finale inedito. Una «bomba» che regala la serie A1 
matematica ai mattatori del girone. Nel recupero tra Young Boys e 
Cornedo Sauro il team  
ospite fa valere il suo  
lignaggio prevalendo con  
un 9-4 e confermandosi  
seconda potenza del  
girone, davanti a Over  
MdM e Flamengo che  
si contendono il terzo  
gradino. Brojan, Real Guà  
e Restena oggi nei playoff,  
Xoftware rincorre. 

Un poker di match sul filo del 
rasoio e un incontro in «fuori 
gioco». Brusca frenata ma 
senza cappottamenti per la 
leader, che incappa nel primo 
pareggio stagione. Sarcedo 
«spalle al muro» in casa del 
Città Murata che strappa un 
punto dopo il 3-3 a sorpresa. 
Ne approfittano la Virtus 
Rosà e il Tezze sul Brenta per 
accorciare il gap: bagarre 
vinta 7-6 dai rosatesi nel 
derby con il Comos Nove;  

Anche il gruppo D viene caratterizzato da un equilibrio serrato nel 
giorno dello scontro al vertice tra Majestic Villaverla e Overnight. 
Non tradisce le attese lo scontro da circoletto rosso che si 
conclude con un 7-7 spasmodico. Se la ridono quindi quelli del 
L’Aion che vanno a bersaglio sul Valmarana (6-3) e in un colpo 
solo accorciano sulla capolista di Zanè e allungano invece sul 
Majestic staccato al terzo posto. Patrioti e Lady Venezia all’ultimo 
respiro, un 5-4 al Palaturra a Vicenza. Il Botafogo sbanca di misura 
il giardino del Fotomania con un 7-6, raccogliendo tre punti che 
valgono i playoff in cassaforte. Identico discorso per La Pizzeria Da 
Angelo, a braccetto in classifica, che fa sua l’altra aspra battaglia 
di Ospedaletto vinta 10-8 contro un Cobra Team che vede forse 
sfumare l’orizzonte playoff. 

 
Botta e risposta  tra  Edil Gostic  
e  Lanzè United  che si  lanciano  
così un messaggio a distanza in  
vista   dell'impetuoso  scontro   
diretto  del  prossimo  turno.  I   
capolisti confermano il +3 grazie  
al 7-3 inflitto al Marola, quarta  
forza del girone che non riesce a  
mettersi di traverso ai battistrada.  
Il Lanzè intanto  aveva  già  messo  
un po' di pressione dopo aver vinto  
4-2 in casa di un La Base sempre coriaceo e che aspira ad 
agguantare l'ultimo pass playoff a spese del Sossano, fermo in 
attesa del recupero con l'Angolo Palladio (fissato per il 25/3). Non 
si sblocca dal fondo il Futsal Costa Creazzo che incassa a Motta un 
passivo pesante, sconfitto 7-1 dal Campedello nel confronto fra i 
due team ancorati nelle retrovie. Chiude la panoramica il 3-1 con 
cui il Don Romeo ricaccia indietro gli Abericans di fatto eliminando 
dalla corsa una potenziale rivale in ottica playoff. 

Nel girone A  

Nel girone B  Nel girone D  

Nel girone C  

Nel girone E  

GORAN GOSTIC  
Carica i suoi in vista del  
big match con iL LANZÈ 

goleada invece dei giocatori del 
Brenta che sommergono 20-4 un 
Lusiana però con uomini contati. 
Tutt’altra storia nei due bracci di 
ferro tra Ifk Schiavon e Kemplex 
F2 con gli ospiti a mettere a 
referto un 4-3 esterno, e tra Futsal 
Bassano e un coriaceo Sami Group 
che non si vuole rassegnare al 
ruolo di fanalino di coda ma che… 
cade ancora : 5-4 per i padroni di 
casa bassanesi. 

EBERLE NICOLA 
(SARCEDO C5) 

DONÀ MICHELE  
(VIRTUS ROSÀ) 

CHIAMPESE DANESE: LA 
MATEMATICA DICE … A1 

COBRA 
TEAM 

La squadra 
di Dueville 

mette a 
dura prova 

i più quotati 
della 

PIZZERIA DA 
ANGELO 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  68 (media 2,9) 

  A2       Sarcedo                               24 (media 1,5) 

  FE      Jefry’s Cassola  30 (media 2) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

  A1       Gazzovillle e Real Mant.  75  (media 3,4) 

  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 

                TOP & FLOP 

Serie       Squadra                                             Reti fatte                        

  A1       Fimarc                               182 (media 7,9) 

  A2       Chiampese Danese          185 (media 9,7) 

  FE       A.A. Cogollo                       89  (media 6,9) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

  A1       Gazzoville                       169   (media 7,7) 

  A2       Young Boys                    158   (media 8,8) 

  FE       Pol. Valdagno                   73   (media 5,2) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI 39 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO 53 

     A1 

RANZOLIN ENRICO

NEW FITNESS C5 45 

     A2 gir. C 

LAGO NICOLA

TEZZE SUL BRENTA C5 31 

     A2 gir. D 

MACULAN PAOLO

OVER NIGHT C5 41 

     A2 gir. E 

CRISTOFARI  CRISTIAN

LANZE’  UNITED 57 

37 

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

 
L'intervistato  speciale  della  settimana  è  Michele Totti, una new entry 
In CSAIn subito salita alle luci della ribalta come guardiano del Silva e 
della Rappresentativa di Vicenza, con tanto di premio. Quattro chiacchiere 
con lui tra sorprese, ambizioni playoff e un cognome da campione! 
 

Michele, al primo anno in CSAIn, con uno «scusate il ritardo» ai suoi amici e compagni di 
squadra del Silva. Un portiere abituato a palcoscenici regionali in Figc… 
 

Gioco a calcio a 5 dal 2009 e dopo tante stagioni di Figc avevo deciso di tornare a provare con il 
calcio a 11 ma il richiamo del futsal era troppo forte. Le emozioni di questo sport sono diverse, 
essere sempre sotto pressione e attivo nel gioco per me è importante… 
 

Insomma chi conosce, pratica e vive da dentro il c5 non lo lascia proprio più. Come mai la 
piazza di Marano e il giallonero del Silva?  
 

Già da qualche stagione subiVo il pressing di Alberto Ruaro, alla fine l’ha avuta vinta e insieme 
alla passione per questa disciplina c’era la voglia di mettermi in gioco e insieme divertirmi 
ancora per qualche anno fra i pali. 
 

Un bilancio dei primi mesi di avventura? 
 

Non mi aspettavo un livello così alto. Da fuori non si ha la percezione e per sentito dire sembra 
di fare dieci passi indietro. Invece no, il campionato è ben strutturato, ci sono giocatori di 
qualità e squadre che sanno giocare bene, sono davvero rimasto sorpreso e ho anche ritrovato 
elementi che affrontavo altrove. Devo dire che è una bella realtà e guai a chi pensa di fare una 
sorta di «passo nell’oblio».  
 

Il tuo Silva, una squadra in altalena di risultati che a sprazzi sembra lanciata verso i playoff e in 
altri momenti appare invece invischiata sull’orlo dei playout. Come mai? 
 

Di sicuro da parte di tutti c’è l’intenzione di agguantare i playoff, un obiettivo chiaro fin 
dall’inizio da parte della società anche se il Silva rimane una neopromossa e quindi il salto di 
categoria si è fatto sentire. Sono sicuro che disponiamo di un organico di qualità ma non sempre 
siamo tutti presenti e questa discontinuità nei risultati si può spiegare così. Non manca la voglia 
di far bene oggi e anche in futuro per essere sempre più competitivi. 
 

Per te giusto il tempo di metterti in gioco in CSAIn e, vista la carriera da portiere di valore in 
serie C, anche la soddisfazione della chiamata a rappresentare il movimento vicentino in 
Rappresentativa. Con vittoria e pure il premio di mvp del tuo ruolo. Che accoppiata! 
 

Una grande sorpresa per due motivi. Non pensavo che venissero organizzati eventi simili come il 
Torneo dei Comitati, e poi ad esempio la Coppa Csain e anche questa intervista nel giornalino, 
tutti aspetti che regalano piccole soddisfazioni. Sono entrato in questo ambiente in punta di 
piedi e non credevo di essere preso in considerazione da subito ma chiaramente fa piacere. 
Sono felice che in due settimane grazie a mister Viero e al suo staff sia nata una sintonia nel 
gruppo, personalmente un po’ di voglia di mettermi in mostra ce l’avevo così come quella di 
mettere a disposizione la mia esperienza, poi tutto è andato nel verso giusto. 
 
 
 
 



                  ALLIEVE 
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  MATCH CLOU       Le partite più interessanti del prossimo turno > 

SERIE A2 gir. D 

Derby fra paladine Palarasotto 

COBRA TEAM VS L’AION 

SERIE A2 gir. E 

Il match dei match con l’A1 in palio 

LANZE’ UNITED VS EDIL GOSTIC 

FEMMINILE 

Confronto sull’orlo del podio 

JEFRY’S VS PROMOGIRLS 

SERIE A2 gir. A 

Scontro tra numeri primi 

MONTORSO VS ARZIGNANO BUL. 

SERIE A2 gir. B 

Antipasto in salsa playoff di A2 

OVER MDM VS BROJAN 

SERIE A2 gir. C 

Contendenti col dente avvelenato 

KEMPLEX F2 VS VIRTUS ROSA’ 

SERIE A1 

Lotta con gancio per l’aggancio 

PIONEERS VS SANBORTOLANA 

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

ALLIEVE, UNA FASE FINALE DA… SOGNO 
Il Dream Five C5 Dueville replica il titolo 2015 ma è festa per tutte le 

giovani 

Giusto il tempo degli applausi e del saluto a fine gara e 
tutto pronto per la finalissima, di fronte ad un pubblico di 
circa 200 tifosi composto da numerose famiglie e 
affezionati dei quattro team protagonisti del gran finale. In 
campo per il titolo 2016 Dream Five C5 (squadra Under 21 
di Dueville) e le ragazze del Futsal Breganze. Vista la 
«concomitanza» di colori divisa neroverde alle breganzesi 
mentre le giovani duevillesi indossano i fasti biancorossi 
che porteranno loro fortuna. Partenza a razzo infatti del 
Dream Five che azzecca un approccio grintoso e ordinato al 
match costruendosi un «tesoretto» di quattro gol di 
margine (4-0 il parziale in 10’) che conserverà di fatto fino al 
7-3 finale, con tripletta di capitan Valente che sarà poi 
premiata come bomber del campionato.  
Palloni a riposo e tempo di premiazioni subito dopo, aperte 
con la targa di riconoscimento riservata dal Comitato CSAIn 
vicentino alla società di casa Real Grisignano e ad un 
premio individuale all’atleta più baby…. del torneo, Anna 
Griselin, nata nel dicembre del 2004 e scesa in campo nella 
finale del terzo posto. Poi via via sorrisi a raffica per tutte le 
protagoniste premiate con una medaglia a ricordo – uguale 
per tutte – e i trofei riservati alla vincitrice della regular 
season e alla fresca campionessa provinciale (Dream Five), 
alle seconde classificate (Futsal Breganze) e terze (Real 
Grisignano), con un pacco omaggio gradito e offerto alle 
quattro società dall’azienda VG Arredamenti, quarta 
classificata. A premiare le giovani leve del futsal vicentino il 
presidente del Comitato di Vicenza Michele Di Giambattista 
insieme ai dirigenti locali e agli organizzatori.  
 

Un party in due partite di finale 
riuscitissimo domenica scorsa al 
Palasport di Grisignano, dove si sono 
assegnate medaglie, trofei e il titolo 
Allieve CSAIn stagione 2015/2016. 
Terza edizione del torneo giovanile 
che di fatto ha salvato il futsal 
giovanile femminile in Veneto e che 
ha coinvolto circa 80 baby e 
teenager giocatrici Under 16 di sei 
squadre, per dieci giornate di regular 
season e due domeniche dedicate ai 
playoff.  
Trofeo di bronzo in palio tra le 
padrone di casa del Real Grisignano, 
che ha ospitato con lode l’evento 
conclusivo, e le breganzesi del VG 
Arr. Marostica. Più pimpanti le 
grisigirls nella finalina, sovvertendo 
il pronostico e cancellando le due 
sconfitte patite in campionato. 
Capitan Guidotti e Passeggio 
guidano il quintetto blaugrana 
all’assalto di capitan Vivian e socie, 
spuntandola con un 6-3 conclusivo 
che regala loro la medaglia virtuale 
di bronzo. 

FUTSAL BREGANZE Seconda classificata 


