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SERIE A1 
 

DUE IN FUGA POI BAGARRE  
  

CINQUINA FINALE 
 

ULTIME CINQUE GIORNATE DI REGULAR 
CENTROCLASSIFICA IN BILICO  
VERDETTI TUTTI DA SCRIVERE 

SERIE A2 
 

SARCEDO E GOSTIC AL TOP  
 

VOLATA PROMOZIONE 
 

CHIAMPESE DANESE IN PARADISO 
QUATTRO VOLATONE PER L’A1 

IL GIR. D S’INFIAMMA PE RIL BIG MATCH 

 
FEMMINILE 

 

PEDEMONTANE A FORZA 9 
 

RILANCIO COGOLLO 
 

TREND IN CRESCITA PER L’A.A.C. 
SFIDA A DUE CON L’ITALGIRLS 

TORNEO ROSA PRONTO AL RUSH FINALE 
 
 

                  II TOP TEAM 

Il Comitato avvia le procedure Coni per un’iniziativa tanto originale quanto importante fra i primi enti in Italia.  
Le basi per gli allenatori di calcio a 5 in dieci incontri e 25 ore di corso teorico e pratico a Ospedaletto. 

In collaborazione con lo staff del Vicenza C5 e la supervisione del tecnico Antonio Candeo. Inizio a maggio 2016 
 

Che  si  tratti di guidare  una fuoriserie o un'utilitaria, risulta opportuno mettere al  
volante  un  conducente  con... patente.  E  arriva infatti la proposta del  “patentino”  
per  gli  allenatori del calcio a5  CSAIn  –  e  valido  per  tutti gli enti amatoriali -,  con  
il Comitato di Vicenza  a  organizzare  e  proporre ai  suoi  tesserati  un  corso ad hoc  
per apprendere  le  nozioni  di  base utili  a  condurre  bene  o  comunque  meglio  la  
propria  squadra. Ok  il  fai-da-te e  il  mister  autodidatta, ma perchè non valutare la  
Proposta  di  frequentare  un  ciclo  di  incontri  interessanti  con  sul  vassoio  i  temi  
più importanti relativi alle tattiche di gioco e ai sistemi di allenamento del calcio a5? 

Il nostro Comitato berico sarà tra i primi enti di promozione sportiva a livello nazionale ad organizzare un 
corso destinato ai “mister” che otterranno, al termine dell'iniziativa, un Diploma che certifica la 
partecipazione e garantisce la registrazione del candidato come istruttore all'interno dell'Albo Nazionale 
Tecnici CONI. Un attestato valido in tutti gli enti che, fra l'altro, risponde all'obbligatorietà della presenza di 
una figura qualificata all'interno di ogni associazione sportiva, secondo la Legge Regionale n. 8 
dell'11/05/2015 entrata in vigore e che gradualmente le amministrazioni comunali richiedono in sede di 
concessione degli impianti. 
In via di definizione la formula del corso, che impegnerà per circa 25 ore di lezioni teoriche e pratiche sul 
campo  un massimo di 32 candidati e che si svolgerà presso la sala riunioni e la tensostruttura di Ospedaletto 
nel mese di maggio e fino metà giugno 2016. Così come l'organico di tecnici federali affermati a livello Figc 
che fungeranno da relatori e... allenatori degli allenatori in erba durante serate mattinate pensate per dare un 
insegnamento a 360° ai partecipanti. Il primo nome da annotarsi è quello di Antonio Candeo, attualmente al 
timone del Vicenza C5 nel campionato nazionale di serie B ed ex ct delle Rappresentative Venete al maschile e 
al femminile. Sarà lui il supervisore del corso che, a stretto contatto con gli organizzatori, definirà le linee 
guida e i temi da affrontare. Dalle fasi di possesso/non possesso palla alle strategie di gioco, dall'attuazione 
del pressing alla tecnica individuale, passando per le esercitazioni più indicate fino agli schemi da palle 
inattive. Più la preparazione atletica e gli allenamenti dei portieri e altri punti salienti che riguardano la 
disciplina del futsal. Le modalità dettagliate del corso saranno precisate in seguito così come il costo di 
partecipazione e i nominativi dei relatori. Un paio di anticipazioni? Cinque serate di lunedì a partire dal 9 
maggio e quattro sabato mattina saranno i giorni da segnarsi sul calendario, più una prova di verifica finale. Le 
iscrizioni una volta aperte termineranno lunedì 26 aprile (ore 18), dando precedenza ai tesserati CSAIn in 
regola con la quota di partecipazione da definire in base alle direttive nazionali. Per informazioni dettagliate 
contattare la segreteria in orario mattutino o scrivere a csainvicenza@tiscali.it. 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

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

 

In dirittura d'arrivo le donne del futsal rosa CSAIn. Quart'ultimo 
turno senza grosse sorprese nell'uovo di Pasqua e confermato 
l'equilibrio pronosticato per il big match di giornata tra Jefry's 
Cassola e Promo Girls. Ne uscirà un 2-0 a favore delle padrone di 
casa a Borso che legittimano così il terzo posto. Sopra di loro non 
fermano la marcia le due battistrada, con l'Italgirls a sbancare 4-1 
Ospedaletto, catino di casa del Vicenza C5 al femminile. Risposta 
tosta dell'Alto Astico Cogollo che piazza 9 gol (9-2 il punteggio 
finale) a Fellette in casa del Romano C5. Nel quarto incontro prova 
di forza del Valdagno che fa suo il derby con il Chiampo Le Giovani 
per 5-1 e insidia ora ad un solo punto – e con una partita in meno - 
la quinta posizione delle biancorosse del Vicenza. A riposo il Velo 
C5 nel settimo turno di ritorno, al “bonus” il Colceresa. Con sole 
tre gare ancora da giocare la Promo Girls attende solo un punticino 
per la matematica partecipazione ai playoff, con il solo Valdagno 
potenzialmente in lizza per strappare il quarto pass in palio. Già 
lanciate verso il titolo Italgirls, A.A. Cogollo e Jefry's.  

DONNE 

Una cinquina di partite al gong di regular season. Con un duetto 
che finora le ha «suonate» alle altre dell’orchestra di A1 CSAIn: 
Fimarc in fuga da solista, e Maja che fa da eco in lontananza. 
Sono queste le due formazioni da battere e già qualificate in 
anticipo ai playoff che assegneranno il titolo versione 2016, con il 
Maja detentore (51 punti) e Fimarc candidato n. 1 a estorcerlo 
con la forza a Vignaga e compagni, visti i 15 punti di margine a 
quota 66 (ma con una gara giocata in più) che nel prossimo turno 
potrebbero laureare Casarotto e soci campioni di regular season. 
Insieme alla leader manca da scontare il turno di riposo anche a 
Corbetti, Brp Piazzo Five, Sanbortolana e Villareal, già in volata.  
A prenotare i playoff sono Corbetti (43) e Romano (42), in 
battaglia esclusiva per guadagnarsi il terzo gradino del podio, 
anche se il vantaggio esiguo sulla matricola terribile Pioneers (+4 
e +3) lascia aperto uno spiraglio al terzo incomodo. Sorpresa del 
torneo che cerca un paio di vittorie per assicurarsi un posto fra le 
magnifiche otto di post season. Alle spalle dei paladini di 
Chiampo (punti 39) si sgomitata senza scrupoli. Ad oggi mette il 
naso avanti la confraternita di Fara e Zugliano, il Piazzo Five, altra 
matricola composta da veterani del futsal amatori (36). Per loro 
sesto posto con due punti di margine sulla nobile per nulla 
decaduta Silenziosa Scledum (34), che dal canto suo fa leva sulla 
gara in meno disputata finora per annullare il gap, o quantomeno 
accorciarlo. Con i giallorossi di Grotto in settima posizione e in 
ripresa visto il trend invertito, rimane da assegnare l’ottavo pass 
playoff: sembra quasi un «lancio del bouquet» con 
Sanbortolana, Silva e Futsal In Movimento a spintonarsi una 
attaccata all’altra a un punto. Per gli arzignanesi della Sanbo (33) 
matrimonio virtuale con i playoff fotografando la classifica 
odierna, ma con un punto e una gara in più rispetto ai gialloneri 
di Michielan beati ma scontenti nel limbo del nono posto, due di 
margine sul team di Ospedaletto che anch’esso però vanta il 
credito di una match da giocare. Una di queste dovrà cadere 
nella trappola playout, dalla quale realisticamente solo il Longare 
(punti 27) può uscire a patto di infilare una serie di vittori. Più 
indietro Villareal (23) e New Fitness (21), incognite capaci sulla 
gara secca di centrare qualsiasi risultato; con mezzo piede in A2 il 
Real Mantovano che Non mollerà fino alla fine (15) e uno e 
mezzo il Gazzoville (8), infilatosi in un tunnel nero dopo un 
discreto avvio di torneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIG MATCH DELLA SETTIMANA 

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

FIMARC  

ITALGIRL BREGANZE 

ROMANO C5 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

Strattone del Montorso (punti 46) che, dopo aver 
vinto lo scontro diretto con i Bulldogs (43) per 7-2 
sembra spiccare il volo verso la serie A1. Ma sono solo 
tre i punti di margini sul quintetto di Arzignano, l’unico  
in grado di tenere in sospeso la festa dei capolisti. A 
tre turni dal termine la matematica indica anche il 
Four Four ancora dentro la lotta per il primo posto 
(38), ma dovrà difendersi per lo più dall’attacco al 
podio di un Trissino appostato appena un punto sotto 
(37). Quinto un Metalgroup in flessione rispetto al 
girone di andata (34) ma sicuro dei playoff così come 
la Nuova Montecchio (29), mentre al Futura basta un 
punticino in tre partite per agguantare il sesto e 
ultimo pass a disposizione per tentare il colpaccio. 

Si gode una finale di stagione «in crociera» la Chiampese Danese, 
unica squadra fra le 57 cadette ad aver già stappato lo spumante. 
Seria A1 raggiunta da dominatrice con ampio anticipo, con 57 
punti in cassa frutto di 19 vittorie senza macchia e un +10 sul 
Cornedo Sauro (47). Insieme ai beniamini del Paladegasperi 
completano il terzetto di team sicuri dei playoff il Flamengo di 
Barilani (36), che sente il fiato sul collo e sull’orlo del podio da 
parte degli inossidabili ragazzi dell’Over Monte di Malo (35), 
vecchie volpi capaci di tutto in gara secca. Quasi con il pass in tasca 
anche Brojan (30) e Real Guà (29), mentre il Restena fermo a 
quota 26 dovrà respingere gli ultimi tre assalti del Xoftware Colli 
Berici (23), con scontri diretti a favore degli inseguitori.  

Un bottino di otto punti di margine ad appena tre gare dalla 
sirena valgono come una sorta di doppia ipoteca per il Sarcedo, 
che dall’alto dei suoi 46 punti guarda Tezze sul Brenta e Virtus 
Rosà (appaiate a 38). Attenzione però che i capolisti sono attesi 
da due scontri diretti proprio nei prossimi due impegni, e la serie 
A1 se la dovranno guadagnare contro le dirette concorrenti. 
Appena sotto il podio il Kemplex F2 (35), sicuro dei playoff al pari 
del Futsal Bassano (30) e degli «abbonati» della Nafta Sandrigo 
(29). Bizzarra situazione nelle retrovie in cui alcune squadre 
sembrano fare un campionato a sé: ad oggi il Cosmos Nove (15) 
la spunterebbe su IFK Schiavon e Città Murata (14), che ha però 
una gara in più disputata.   
 
 

Fervono i preparativi in vista di L’Aion-Overnight, l’incontro che 
sabato prossimo deciderà chi delle due salirà in A1 dalla porta 
principale. Team di casa a Povolaro (41 punti) che tenta il 
sorpasso sulla new entry di Zanè (43) nel big match del terzultimo 
turno. Più staccato il Majestic Villaverla a quota 36 e con sole due 
gare da disputare, che si gode il podio assicurato vista la distanza 
abissale che lo separa dalla coppia Botafogo-Pizz. Da Angelo (27 
punti per entrambe), già sicure di imboccare la via A1 invece dalla 
porta di servizio. Chi invece deve confermare la prenotazione è il 
Lady Venezia (23), avvantaggiato dalle tre partite in vista rispetto 
alle sole due di Patrioti (22) e Cobra Team (17), al quale servirà 
un mezzo miracolo per riagganciare la zona playoff in volata. 

 
 
Con ancora la scia dei fuochi d’artificio dello scontro frontale fra 
Edil Gostic e Lanzè United, concluso sul 6-6, il girone E è quello più 
vicino a concludere la stagione regolare. Solo due partite ancora in 
ballo – una sola per Don Romeo e La Base che riposeranno – dopo 
il recupero Angolo Palladio-Sossano e il posticipo ancora con 
Sossano opposto al Don Romeo da disputare. In testa non mollerà 
il Lanzè (47) all’inseguimento dell’Edil Gostic (50), Pressana che 
intende cementare il terzo posto in virtù dei 36 punti in cassa, una 
cinquina in più rispetto al giovane Marola C5 (31). Angolo Palladio 
(25) e la coppia Don Romeo-La Base sembrano crogiolarsi già in 
zona playoff ma attenzione alla rincorsa del Sossano (21) che, visto 
il credito di gare da 
disputare, mette nel 
mirino il terzetto con 
buone chance per un 
sorpasso al fotofinish. 
 
DON ROMEO   

Nel girone A 

Nel girone B Nel girone D 

Nel girone C 

Nel girone E 
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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 1,9) 

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 > 

3 

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                     105 (media 7) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

   A1       Gazzoville                       173 (media 7,5) 

   A2       Young Boys                    164 (media 8,6) 

   FE        Romano C5                      82  (media 5,1) 

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: PETAR STANKOVIC 

 
L'intervistato   speciale   della   settimana   è    Petar  Stankovic, 
una  specie  di  «arma segreta»  che  il  Corbetti Spedizioni  tiene 
in… serbo per la parte finale di stagione. Si tratta del numero 10 
che è anche anima del club al secondo anno in serie A1 e capace 
di  confermarsi  per  tutta  la  stagione  fra  le migliori del torneo.    
 

Petar, partiamo dal tuo gruppo. Un esempio a 360 gradi come lo sport possa fungere da 
strumento utile per l’integrazione di giovani e uomini stranieri arrivati in Italia per lavorare. E 
perché no anche per divertirsi attraverso il calcio a 5 amatori. 
 

In squadra siamo tutti ragazzi di nazionalità serba, anche se un paio provengono dalla Bosnia, 
ma non è stato fatto apposta e insomma non è affatto un obbligo, anzi, ci piacerebbe in futuro 
rinforzarci con giocatori italiani di qui. Viviamo tutti nei dintorni di Vicenza, ci troviamo bene in 
questo campionato che permette di conciliare lavoro e calcio a 5 nel fine settimana, non solo 
per giocare ma anche poi per parlare e stare insieme dopo le partite. 
 

Il Corbetti Spedizioni ha già una sua discreta storia nel futsal CSAIn: tre stagioni da 
protagonista tra A2 e ora A1 alla seconda partecipazione dopo la salvezza al debutto.  
 

Buona parte di questo gruppo esisteva già ai tempi dell’Internazionale quando abbiamo vinto la 
serie A2, diventata poi Bertocco Service lo scorso anno e adesso Corbetti Spedizioni, il nostro 
sponsor senza il quale non avremmo potuto iscriverci e giocare e che ringraziamo molto.  
 

Una sorpresa il terzo posto e i playoff assicurati o rientravano fra gli obiettivi posti in estate? 
 

Diciamo che l’obiettivo minimo era arrivare fra le prime cinque e se proprio andava male 
raggiungere almeno i playoff dopo la salvezza al primo anno con qualche difficoltà. Ci siamo 
rinforzati con l’arrivo di due Sasa (Nikolic e Miladonovic) e poi è tornato con noi dopo un anno 
di calcio anche Marko Stevanovic. Siamo contenti di questa stagione, tenendo conto che 
quest’anno non abbiamo la possibilità di allenarci ma ci troviamo solo alle partite e speriamo in 
futuro di avere la possibilità economica per migliorare in questo. Un grazie va a chi lavora in 
Comitato, molto disponibili ad aiutarci con il problema della lingua all’inizio e bravi a gestire 
così tante squadre.  
 

Petar però ci devi parlare di te. Il tuo numero 10 attende di essere reindossato ormai dopo un 
lungo stop per infortunio. Da evidenziare che Stankovic ha fatto brillare il suo «cognome 
famoso» con più di 40 gol nella scorsa stagione di A1, mentre in questa non è ancora sceso in 
pista. Si può dire che il Corbetti ha pronta l’arma segreta (ora non più) in vista dei playoff? 
 

Eh già sono ormai quasi pronto per il gran ritorno. Purtroppo mi sono fatto male seriamente al 
termine della scorsa stagione, sono stato operato 8 mesi fa a crociato e menisco di un 
ginocchio. Ora sto bene e sarò contento di dare una mano ai miei compagni, anche 5 minuti in 
partita sarebbero importanti per me, e credo che anche loro saranno contenti di rivedermi con 
loro a giocare e non solo in panchina a incitarli. Sarà per me una grande emozione, che segue 
altre emozioni recenti ancora più forti: quest’anno mi sono sposato e sono diventato papà, mi 
manca solo questa piccola soddisfazione del ritorno in campo per essere felice al 100%.  
 
 
 
   
 
 



                  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 

Anticipo di duello playoff 

ITALGIRLS VS JEFRY’S CASSOLA 

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 

PRIMO ROUND DI COPPA CSAIN IN PILLOLE 

Pausa pasquale e altre due settimane di relax per le giovani 
del futsal, prima di riprendere a giocare per una seconda 
fase che sarà denominata SPRING CUP 2016. Una novità 
rispetto al passato, voluta dai settori giovanili impegnati 
nella promozione del calcio a 5 femminile per non «tenere 
ferme» troppo a lungo le ragazze e dare modo di 
confrontarsi. Rispetto al campionato da poco concluso si 
darà vita da un girone unico con gare di sola andata a campi 
di gioco alternati, con arbitri ufficiali della nostra 
associazione e senza fasi finali. Si partirà con le prime 
partite a metà aprile per concludere la competizione entro i 
primi giorni di giugno. Oltre alle sei squadre già in pista nel 
corso della stagione, si allarga l’invito a nuove realtà del 
Veneto interessate, con le trevigiane del Futsal Giorgione 
smaniose di scendere in campo dopo il debutto lo scorso 
gennaio nel corso del Torneo Un Calcio alla Povertà 
disputato a Torri di Arcugnano. Iscrizioni aperte fino a 
martedì 5 aprile. 

In marcia il plotone di coppa. Partita la fase a gironi con le 17 partite 
d’esordio nei triangolari e quadrangolari. A passare il turno saranno le 
vincenti dei terzetti e le prime due dei quartetti, con peso specifico 
importante quindi già per i primi incontri. Nel gir. A il battesimo fa piangere 
il Castelgomberto che cede di misura in casa del Four Four (5-4), mentre le 
due gare del gir. B mostrano un 5-1 (Nuova Montecchio vince sul Xoftware) 
e un 4-1 (Don Romeo sul Sami Group). Nel gruppo C successo a tavolino del 
Costa-Creazzo sulla rinunciataria Botafogo (6-0) mentre il Valchiampo 
Celtics sbanca il Glamour Cafè de Lux per 5-3. Nel gir. D equilibrio folle tra 
La Base e Pizz. Da Angelo con gli ospiti a spuntarla per 8-7, ottovolante 
anche per l’IFK Schiavon (8-4 esterno) sul Nogarole Nugas. Nel gir. E il 
punteggio più largo del primo round, con il Brojan in doppia cifra contro 
l’Abericans (10-2), non è da meno il Futsal Bassano che ne infila dieci ai 
Patrioti (10-6). Nel gir. F riposa il Monticello mentre Futura e Cosmos 
combattono (8-5 per i padroni di casa); si torna ad un quadrangolare (G) 
con il Marola a lanciarsi forte dopo il 9-2 a Lusiana e il derby fra Real che 
regala un 2-2 tra  S. Piero e Guà.  Nel gir. H  
il  secondo  e  ultimo pareggio,  un 3-3  tra  
Angolo  Palladio  e   Lady  Venezia   con  il  
Valchiampo Futsal in tribuna, nel gruppo I  
scontro frontale Campedello e Cobra Team  
(6-5) mentre il Rabaltà si ritrova fra le mani  
un 6-0 a tavolino sul Kemplex che comunque  
scenderà in campo nel proseguo del torneo.  
Chiude  il  6-0  dellla   Nafta   Sandrigo  sul  
rinunciatario  Restena  e  l’altra   battaglia  
cruenta che premia il Sossano sul Valmarana  
(7-6 nel gir. L).  

 ALLIEVE SI TORNA IN PISTA CON LA SPRING CUP >   MATCH CLOU  >   Le partite più interessanti del prossimo turno 

TROFEO MARZOTTO 
www.facebook.com/trofeomarzotto2016 

REAL GRISIGNANO 


