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                  II TOP TEAM 

LA NOSTRA… MAROLA D'ONORE: CI PROVEREMO PER L'A1 
Fari puntati sul team più giovane del panorama CSAIn, che milita nel gir. E di serie A2 e che si è già assicurato 

da tempo un pass playoff. Un allenatore di 22 anni e bomber di 19 e tante altre carte vincenti nel mazzo. 
 

Un Marola... d'onore. Nato quasi per caso come gruppo di amici e che ha trovato in un club ex Figc come il Marola – che lo scorso hanno 
sfiorato la serie C2 – un tetto e un terreno fertile dove crescere. Vetrina luminosa per i ragazzi di Torri di Quartesolo e dintorni, squadra 
giovanissima che vanta pure un seguito speciale di tifosi/e e che gioca pure bene a futsal. A testimoniarlo il quarto posto da matricola in gir. E 
alle spalle dei due caterpillar Edil Gostic e Lanzè United e poi del Pressana. Capitan Maniero e compagni si godono il momento e anche 
l'esordio ok in Coppa, e fra i tanti giovani spicca l'allenatore e portavoce, Niccolò De Zuani, che si è accollato in estate e a soli 22 anni il 
difficile ruolo di mister. «La squadra è nata un po' per caso – spiega – attraverso un passaparola tra amici, e solo due dei giocatori attuali 
provengono dal futsal. Tutti gli altri dal calcio o dal... nulla. Nel corso dell'estate al torneo Mundialito di Montegalda è nata l'idea e ci siamo 
messi in moto». Tanta beatà gioventù, da uno dei portieri classe 1998 – Pagani, il baby portiere del team – al bomber Bassi ormai prossimo 
alla quota di 40 gol nel torneo, divenuto pivot di ruolo cammin facendo, passando per validi elementi come Faltracco e tanti altri cresciuti nel 
corso della stagione dopo aver preso dimestichezza col pallone a rimbalzo controllato del futsal. Partendo con l'obiettivo “easy” di giocare e 
divertirsi, e arrivando chissà dove a fine annata? «Beh ai playoff ci arriviamo matematicamente come quarti – continua De Zuani -, abbiamo 
voglia di misurarci con le altre perchè penso che Edil Gostic a parte tutto sarà possibile; il confronto che avremo con il Lanzè ci dirà a che 
punto siamo, sarà un bel banco di prova. Poi c'è la coppa, non la prendiamo sottogamba perchè ci piacerebbe arrivare al terzo turno e 
confrontarci   con  una   squadra  di  A1».   Storia   nella   storia  quella  del  
‘’trio   Pagani’’   che   si  legge  nelle   distinte  del  Marola  C5,  un  affare  di  
famiglia   che   riguarda   papà   Gian Paolo,   che   con  un  sorriso  alza    le  
media  anagrafica  della  squadra  (classe '65),  e  i  figli  Thomas  e  Mattia.  
E  un  manipolo  appassionato  di  tifose/amiche/morose  sempre presenti,   
pure  nella  lunga trasferta in altura di Lusiana. «Anche loro contribuiscono  
a  creare  un  bel  clima  e  un  gruppo  importante, sapevamo  dall'inizio  di  
contare su alcune buone individualità ma se non si crea un gruppo affiatato  
si  fa  poca  strada”.  Obiettivi  dichiarati,  un  grazie  collettivo  a  Maniero e  
Ghiraldini  e  poi  a  tutti  gli  altri  che  alla  spicciolata  si  sono aggregati al  
progetto e la corsa continua nella direzione giusta. «Al di là di tutto restiamo  
una compagnia di ragazzi del paese, di Lerino, Marola e Torri con  solo  un  
paio di “stranieri”, che vogliono divertirsi e migliorarsi e  confrontarsi  con  
chi sulla  carta  è  più bravo.  Una nostra curiosità? Spesso  al   sabato  noi  
andiamo  al  Pala Villanova a   vedere  il  Vicenza C5   in  serie  B  e  qualche  
spunto lo prendiamo da loro, lo prendiamo, speriamo di metterlo in pratica  
nei playoff”.  
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

CORBETTI, ROMANO E PIONEERS SPEDITI AI 
PLAYOFF DOPO... LA POSTA PIENA! 

 

Week end pre-pasquale di relax per le donne dello CSAIn, nel turno 
di riposo che ha coinvolto tutte e dieci le concorrenti al titolo rosa 
2015/2016. Mancano solo quattro giornate e dunque un mese al 
termine della regular season, e sembrano già decisi i giochi per le 
top four che proseguiranno la stagione con i playoff. Per Italgirls, 
Alto Astico Cogollo e Jefry's Cassola addirittura c'è il sigillo della 
matematica, poco più di una formalità il quarto pass playoff da 
consegnare al Promo Futsal Girls, in ritardo rispetto al trio di testa 
ma in credito di match giocati rispetto sia a chi lo precede sia a chi 
lo rincorre. Non finirà qui comunque la stagione sportiva delle altre 
sei squadre impegnate che, se vorranno, potranno accedere ad 
una “Coppa Primavera CSAIn” dedicata a loro e ad eventuali new 
entry che vogliano saggiare il nostro ambiente. Team di nuovo in 
campo con derby Valdagno-Chiampo sul piatto e possibili sorprese 
dalle uova pasquali da scartare. 

DONNE 

Fotocopia del turno precedente: un solo pareggio e tre punteggi 
“di misura” a confermare il traffico intenso nell'ora di punta del 
campionato. Doppia sberla reciproca tra Silva e Piazzo Five (2-2), 
due team in lizza per un posto nei playoff, il punticino va meglio 
agli ospiti che frenano la rimonta dei maranesi e conservano un 
tesoretto di quattro punti come margine su di loro e sul nono 
posto. Fra i bracci di ferro più arditi spicca il 7-6 del Corbetti ad 
Arzignano sulla sponda Real Mantovano, un ko critico per i 
padroni di casa e un ok con vista podio per i duevillesi. Ne 
approfitta la New Fitness che al Palamadda suda eccome per 
aver ragione del per nulla derelitto Gazzoville che cede solo 4-3, 
lasciando tre punti d'oro a Ranzolin e soci che così raddoppiano il 
vantaggio di punti sulla penultima, prenotandosi i playout. 
Punteggi finali che lasciano intendere un certo equilibrio anche a 
Fellette e Chiampo. Il Romano batte il Villareal per 8-5 
rispondendo così per le rime al Corbetti Sped., mentre i Pioneers 
sfruttano il parquet amico per sferrare un 7-4 alla Sanbortolana 
nel derby della vallata. Tre punti che valgono come macigni in 
ottica playoff, con la matricola chiampese anche qui a 
raddoppiare il margine a sei punti dopo lo scontro diretto, 
relegando la “Sanbo” sull'orlo, all'ottavo posto, con una sola 
lunghezza a favore rispetto al Silva che però ha giocato una 
partita in meno. Tra i confronti da ultimo respiro impossibile non 
evidenziare il 5-4 con cui il Longare modera la voglia di playoff 
della Silenziosa Scledum e si tiene agganciato ad una difficile ma 
non possibile salvezza diretta. 
Si cita stavolta in coda nella nostra rassegna ma si parla della 
testa della classifica quando spunta il nome del Fimarc, che 
piazza una cinquina chirurgica a Ospedaletto. Un 5-1 mirato sul 
Futsal In Movimento, con tre punti buoni per allungare la striscia 
di vittorie consecutive a quota 16 e salire a +15 sul Maja che 
nello scorso turno ha riposato i muscoli in vista del rush finale. 
Proprio il Maja insieme al Romano rimangono le uniche due 
avversarie capaci di sgambettare Casarotto e compagni, ma si 
parla dell'autunno scorso. Poi nessuna pecca per un Fimarc ad 
oggi imbattibile ma che dovrà confermarsi tale ai playoff. Ancora 
cinque le giornata di regular season in ballo prima di aprire le... 
danze della post season che assegneranno il titolo 2015/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIG MATCH DELLA SETTIMANA 

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

LONGARE C5 punti importanti in ottica salvezza 

NEW FITNESS C 5 vittoria risicata ma importante 

VICENZA C 5 prova assai ardua contro la capolista 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

Partendo dal fondo spicca un 10-9 da scintille del 
Rabaltà al Real S. Piero: i portacolori di Altavilla non 
intendono calzare le scarpe da cenerentola. Blitz anche 
della Nuova Montecchio di patron Pezzo che regola il 
Metalgroup 3-2 e guadagna una posizione a scapito del 
Futura, bloccato sul 3-3 dal Nogarole. Altro pareggio 
con sorpresa tra Valchiampo Celtics e Trissino (4-4), 
con il Four Four che ne approfitta per risalire sul podio 
dopo il 3-0 esterno alla “gemella” Futsal. E si arriva alla 
testa, occupata ora in solitudine dal Montorso che 
stravince lo scontro di cartello e diretto con l'Arzignano 
Bulldogs: un 7-2 che lancia i neocapolisti “single” verso 
la serie A1 e vendica l'8-7 pro Bulldogs dell'andata a tre 
turno dalla chiusura di regular season. 

Di nuovo in pista le agguerrite combattenti del secondo gruppo, 
con la Chiampese Danese che aveva giocato... d'anticipo battendo 
15-10 il Monticello, stappando così lo spumante per la serie A1. 
Dai brindisi alle scorpacciate di gol e punti che premiano il 
Cornedo Sauro (7-3 al Restena), in testa al trenino playoff. Una 
novità sul podio con il Flamengo che supera faticando più del 
dovuto 6-4 il finalino di coda Young Boys e sale sul terzo gradino. 
Merito del Real Guà che costringe al pari l'Over MdM (3-3) e 
accresce  così  le  sue credenziali  nei  playoff  ormai  assicurati.  Il  
Castelgomberto accorcia sul Xoftare dopo lo sgambetto per 5-4, 
sorpresa di giornata  
la vittoria corsara del  
Glamour Cafè De Lux  
che a Brojan la spunta  
di misura 7-6. 

Il Sarcedo non sbaglia mai due volte di fila, e capitalizza il rigore 
vincente di Jovic per avvicinarsi all'A1: 1-0 a un tenace IFK 
Schiavon. Le inseguitrici mollano la presa, con la Virtus Rosà che 
cade 4-2 a Fara per mano della Kemplex, e il Tezze fermato sul 
pari (3-3) dal Cosmos a Nove in un derby serrato come non mai. 
Identico risultato tra Sami Group e Città Murata, che impattano e 
mettono in cassa un punticino a testa, mentre la Nafta Sandrigo 
sbanca Lusiana per 6-4 e si assicura i playoff. Lotta all'ultimo gol 
per il sesto e ultimo pass utile per la posta season, con tre team 
racchiusi in due punti appena, e un IFK in ritardo rispetto al 
Cosmos ma con una gara in più da giocare. 
 
 

Sfuriata Overnight, che fa capire alle concorrenti in lizza per la 
serie A1 di farsi trovare pronto e in forma nella cavalcata finale. Il 
13-5 rifilato alla Pizzeria Da Angelo vendica il “cappotto” inverso 
dell'andata e consente al team di Zanè di mantenere la testa e 
tenere a bada un L'Aion comunque pimpante che fa suo il derby 
del Palarasotto: 4-1 al Cobra Team. Non si dimostra da meno il 
Majestic Villaverla che, nell'altro incontro di cartello, si tiene un 
passo avanti rispetto al Botafogo grazie a un 8-7 da brividi.  Botta 
e risposta serrato anche tra Valmarana e Patrioti, con i primi a 
regalarsi tre punti forse inattesi dopo il 6-5 del tabellone finale, 
conclude la passerella l'altro “set”, vinto 6-4 stavolta, con cui il 
Fotomania costringe la cenerentola Red Dragon alla resa. 

 
Un “diabolico” 6-6 tra Lanzè United ed Edil Gostic offre spettacolo 
ma il ghigno satanico è degli ospiti. Il pareggio infatti scongiura 
l'aggancio da parte di bomber Cristofori e soci e conserva i tre 
punti di margine dei battistrada. Tutte le pressioni rivolte al big 
match fra le aspiranti all'A1 dalla porta principale, ma il Pressana 
accorcia dopo il 5-2 al Costa-Creazzo che vale il sigillo sul terzo 
gradino, respingendo l'assalto del Marola che insegue dopo il 4-2 
esterno rifilato ad un sempre combattivo Campedello. Il 7-3 del La 
Base inflitto all'Abericans chiude il capitolo playoff per una delle 
tre “paladine” del palasport di Sossano, con il quintetto che porta 
il nome del paese a giocarsi in posticipo i tre punti con il Don 
Romeo, in uno scontro diretto per sognare. 

Nel girone A 

Nel girone B Nel girone D 

Nel girone C 

Nel girone E 

L’AION pronti al big match (con OVERNIGHT) 

KEMPLEX F2 la spunta sulla quotata VIRTUS ROSÀ Finisce con uno spettacolare 6-6 la sfida per il primato 

GLAMOUR  
CAFÈ DE LUX 

torna a 
gioire 

MONTORSO c 5  prove di fuga… 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  69 (media 2,9) 

  A2       Sarcedo                                     24 (media 1,4) 

  FE       Jefry’s Cassola  30 (media 2) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

   A1       Gazzovillle                      78 (media 3,4) 

   A2       Red Dragon                     51 (media 3) 

   FE       Colceresa                         20 (media 1,3) 

PEGGIOR  ATTACCO 

     FEMMINILE 

BARBARA DAL SANTO 

ALTO  AST.  COGOLLO 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 
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MIGLIORI MARCATORI 

                  TOP & FLOP 

Serie       Squadra                                             Reti fatte                        

   A1       Fimarc                               187 (media 7,8) 

   A2       Chiampese Danese            185 (media 9,7) 

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

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

   A1       Gazzoville                       173 (media 7,5) 

   A2       Young Boys                    164 (media 8,6) 

   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 47 

     A2 gir. C 

LAGO NICOLA 

TEZZE SUL BRENTA C5 31 

     A2 gir. D 

MACULAN PAOLO 

OVER NIGHT C5 44 

     A2 gir. E 

CRISTOFARI  CRISTIAN 

LANZE’  UNITED 61 

37 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 

UN PERSONAGGIO AL BOTTA E RISPOSTA 
CON IL COMITATO: PAOLO MACULAN  

L'intervistato  speciale  della  settimana  è  «Paolino» Maculan, bomber 
tascabile per le caratteristiche fisiche ma capitano e trascinatore dell’ 
Overnight, battistrada nel girone D di serie A2 alla prima apparizione nei 
campionati gestiti dal Comitato CSAIn di Vicenza. Si tratta di uno dei nomi 
che spiccano nell’homepage del sito di riferimento per gli appassionati del 
Calcio a 5 amatoriale visto come svetta in qualità di capocannoniere. 
 

Paolino il bomber di Zanè. Da sempre anima e gol dell’Overnight, un team nato e cresciuto 
nel movimento amatoriale ma approdato solo in estate dopo molte stagioni altrove… Già 
pronti per un primo bilancio della nuova avventura? 
 

Siamo stati i primi a decidere lo scorso anno di cambiare, e altre realtà ci hanno seguito. La 
scelta è stata ripagata e abbiamo trovato un paio di squadre nel nostro girone di alto livello con 
cui ci giochiamo la promozione. Sapevamo e conoscevamo il tipo di campionato ma era giusto 
partire dal gradino più basso e meritarsi sul campo un’eventuale promozione in serie A1, così 
come per Sarcedo, Over e Restena, altre squadre storiche provenienti dal Csi. Sono sicuro, 
senza nulla togliere alle nostre avversarie del girone L’Aion e Majestic, che la serie A1 diretta se 
ci sfuggirà sarà più per demeriti nostri anche se il pallone è rotondo e tutto può accadere… 
 

Maculan e Overnight reduci da una prova di forza imponente. Un 13-5 rifilato alla Pizzeria Da 
Angelo che vendica lo sgambetto dell’andata. E un bottino di 14 vittorie su 17 partite 
disputate che rende merito al team di Zanè guidato da Walter Toniolo in panchina.  
 

Abbiamo perso qualche punto per strada nel corso del campionato, magari in giornate in cui 
abbiamo concesso troppi errori ma come dicevo prima dipende tutto da noi, tra alti e bassi in 
ogni caso il collettivo va avanti ed è solido. Noi badiamo al divertimento prima di tutto, siamo 
un gruppo che si ritrova per giocare anche nella serata di allenamento, senza troppo tempo 
dedicato a tattiche o altro ma pur sempre con serietà nelle partite. A livello individuale 
disponiamo credo di 4-5 elementi validi ma è l’insieme che ci fa meritare il primo posto. A 
caricarci sono i ritrovi prepartita all’Art Cafè e la pizza post gara all’Addis Abeba, siamo una 
compagnia di amici.  
 

Con la tripletta recente Maculan sfonda quota 40 reti. Non male per uno che, per esigenze di 
squadra, parte dalle retrovie e bada prima di tutto a bloccare le azioni da gol altrui… 
 

Da quando ho lasciato il calcio per il futsal gioco quasi sempre dietro ma mi stacco spesso dalla 
difesa per spingere in avanti e i gol arrivano. Insomma mi piace giocare a tutto campo senza 
vincoli di ruolo. Ho smesso nel calcio per il miei impegni lavorativi a meno di 25 anni ma ho 
trovato nel futsal amatoriale un ambiente adatto e poi un gruppo fantastico che non ho mai 
lasciato in queste quattro-cinque stagioni, divenendone poi anche capitano, una bella 
soddisfazione.   
 

Cosa manca da qui alla fine per conquistare l’obiettivo promozione? 
Mancano tre partite e la prima sarà uno scontro diretto contro il L’Aion, che di sicuro chiamerà 
per l’occasione i migliori fra i proprio tesserati come all’andata, alcuni anche impiegati in serie 
D di Figc. Il regolamento lo permette comunque e noi saremo pronti. 
 
 
 



                  DAL COMITATO 
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SERIE A2 gir. D 

Derby fra paladine Palarasotto 

 
L’AION VS OVERNIGHT 

 

SERIE A2 gir. E 

Quasi uno spareggio per la post season 

LA BASE VS SOSSANO 

FEMMINILE 

Confronto sull’orlo del podio 

JEFRY’S VS PROMOGIRLS 

SERIE A2 gir. A 

Scontro tra numeri primi 

VAL. FUTSAL VS  VAL.CELTICS 

SERIE A2 gir. B 

Antipasto in salsa playoff di A2 

OVER MDM VS BROJAN 

SERIE A2 gir. C 

Terza contro prima con A1 in palio 

VIRTUS ROSA’ VS SARCEDO 

SERIE A1 

Mille emozioni da playoff 

SILENZIOSA VS PIONEERS 

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

LA PRIMA COPPA PRIMAVERA IN ROSA 

Novità importante a partire da questa settimana. La 
sorpresa...di Pasqua è il patto di collaborazione siglato dal 
Comitato di Vicenza con il settimanale vicentino 
Sportquotidiano, che accoglierà da questo venerdì e poi in 
ogni numero della rivista un servizio sui campionati CSAIn 
preparato dalla nostra redazione. 
La "carica" delle 82 squadre tra serie A1, A2 e donne non 
poteva che far breccia sulle pagine di una pubblicazione che 
rende merito allo sport vicentino, con tanto spazio dedicato 
ai ragazzi dei vivai e da adesso anche una "puntata fissa" 
con il futsal CSAIn, seguendo da vicino il boom del 
movimento amatoriale di calcio a 5 che ha nei nostri 
campionati e tornei  la sua rappresentazione più ampia 
nella provincia di Vicenza. 
Ogni venerdì quindi un commento puntuale con citazione di 
tutte le formazioni in gioco nei varie categorie e 
un'immagine di uno dei team in evidenza nel corso del 
turno precedente. E, per la prima palla - anzi parola - al 
centro di questa stagione in maglia Sportquotidiano, tocca 
alla leader di serie A1 Fimarc svettare non solo in classifica 
ma anche sulle pagine della rivista cartacea. 

Accoppiata playoff & Coppa Primavera nel futuro prossimo di post 
season per le protagoniste in rosa del futsal CSAIn. Non saranno solo le 
migliori quattro squadre del girone unico a scendere in campo nel mese 
di maggio 2016, perché il Comitato ha accolto la proposta di "allungare" 
la stagione pervenuta da alcune società, organizzando una Coppa 
Primavera rivolta ai team esclusi dai playoff e ad eventuali new entry 
interessate a saggiare il nostro ambiente in rosa in vista della prossima 
annata. 
 

Con tre team in gonnella già con il pass  
playoff  in  tasca  ( Italgirls  Breganze,  
Alto  Astico  Cogollo  e  Jefry's  Cassola)  
e uno in dirittura d'arrivo (Promo F. Girls),  
l'invito è già stato rivolto dalla segreteria  
del Comitato  vicentino  alle  sei  squadre  
potenzialmente interessate. Da decidere  
la formula del torneo, che si svolgerà  
con un minimo di quattro e un massimo  
di otto partecipanti, con iscrizioni aperte  
fino  a  lunedì  11  aprile,  data  in  cui  si  
dovrebbe già avere la certezza matematica,  
salvo sorprese, del lotto delle partecipanti  
ai playoff. 

 NOVITÀ IL FUTSAL CSAIN SU SPORTQUOTIDIANO >   MATCH CLOU  >   Le partite più interessanti del prossimo turno 

TROFEO MARZOTTO 
www.facebook.com/trofeomarzotto2016 


