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SERIE A1 
 

FA LA VOCE GROSSA 
  

SILENZIOSA SCLEDUM 
 

CINQUINA AL PIONEERS NEL BIG MATCH 
RISALITA SUL MONTE PLAYOFF  

LA SQUADRA DEL NORD PUNTA IN ALTO 

SERIE A2 
 

RIAGGANCIO IN TESTA  
 

ARZIGNANO BULLDOGS 
 

FOTOFINISH PER L’A1 IN TANDEM  
BLITZ NEL BIG MATCH CON FOUR FOUR 

GIRONE OVEST INFUOCATO  

 
FEMMINILE 

 

SPRINT FINALE POST RELAX 
 

ITALGIRLS O COGOLLO 
 

VOLATA PER IL TITOLO DI REGULAR  
QUARTETTO DI SEMIFINALISTE PRONTO 

SCETTRO DI REGINA BERICA IN PALIO 
 
 

                  II TOP TEAM 

Quinta stagione in CSAIn e quinto posto in graduatoria per il quintetto di Brogliano in odore di playoff 
Prossimo scoglio la Chiampese Danese, poi volata per rimanere nel lotto delle migliori del girone B di A2  

Annata tribolata tra rinnovo della rosa, turni di lavoro e infortuni ma patron Maurello dà la carica    
 

Brojan Brothers alla riscossa. Volata finale da cardiopalma per il Brojan C5, una delle società storiche del panorama Csain che proprio questo 
«5» sembra avercelo tatuato sul petto. I paladini del calcio a cinque di Brogliano, infatti, sono alla quinta stagione di serie A2 e navigano al 
quinto posto nel gir. B di serie A2. E intendono ingranare la quinta marcia per sgasare nel rush finale che porta ai playoff, ad oggi 
virtualmente in tasca degli uomini del presidente – e all’occorrenza portiere – Nicolò Maurello, un siciliano «ruspante» che da 30 anni ormai 
vive nel piccolo paese dove è grande invece è l’attaccamento a questa squadra. «Ah beh se non andiamo ai playoff spacco tutto – esordisce 
così il portavoce del club con una battuta -, anche se questa settimana ci tocca affrontare la Chiampese. Speriamo intanto di far bene con loro 
anche se sarà difficile, ma di sicuro la squadra vuole qualificarsi come avvenuto più volte in passato, con una finale promozione persa di un 
soffio alla prima stagione di attività». Maurello è tra i 4-5 fondatori di una realtà assai conosciuta in zona e fedelissima in ambito Csain dopo 
cinque stagioni di presenza attiva all’interno dell’ente vicentino. Squadra in altalena quella allenata da Tiberio Perin, alla prima panchina alla 
guida del Brojan C5, ma in ripresa dopo l’ottimo pareggio (per 6-6) in casa dell’Over, un risultato che chiude un periodo così così e che lancia 
bomber Salmaso e compagni alla volata. «Buon risultato e buona partita dei nostri, il trend è in crescita, giocarsela alla pari contro una delle 
squadre più esperte di questo girone ci fa ben sperare. In estate avevamo obiettivi un po’ diversi ma i primi mesi sono stati di passaggio con 
un organico rinnovato e ringiovanito e ci siamo trovati un po’ spiazzati perché come si diceva prima il campionato di A2 si è alzato di livello, 
almeno nel nostro girone. Poi tra turni di lavoro e qualche infortunio di sicuro in questa stagione non siamo stati fortunati, ma ci siamo, visto 
che comunque la nostra rosa è composta da 13-14 giocatori e il gruppo funziona bene e ci divertiamo». Quando si parla di Brojan C5 va 
sottolineato come si tratti quasi di un’istituzione in paese. Come mai? «Durante le partite in casa abbiamo toccato un pubblico anche di cento 
persone, personalmente ho coinvolto  parecchi amici  di  Brogliano  
che ormai ci hanno preso in simpatia e tifano per noi, in particolare  
nei derby». Risaputa la rivalità con i vicini di casa del Cornedo Sauro,  
tra battaglie sul campo e amicizia fuori campo… «Il campanilismo c’è,  
ci mancherebbe. Con Cornedo è sempre una partita speciale in cui è  
obbligatorio dare il massimo, si sa che lì il calcio a 5 ha una sua storia  
importante   in   Figc   e   quindi   è   molto   sentita.  Purtroppo  ne  
abbiamo vinta una sola ma la  ricordo  bene  perché giocai in porta 
in quell’occasione». In questa stagione un 4-1 per i sauri all’andata  
e un 3-3 da batticuore  al  ritorno  per  la  cronaca. In  una  squadra  
che non segna tantissimo (ottavo miglior attacco) ma che nemmeno  
ne prende  esageratamente  (quarta miglior difesa)  quale  la  dote  
migliore di questo team a caccia dei playoff? «Forse non abbiamo  
un’arma che spicca, la nostra è una squadra equilibrata e i numeri 
in questo caso lo confermano».   
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

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

 

Un solo match da inserire nei tabulati rosa lo scorso week end. 
Riposo forzato per tutte meno che per Chiampo e Promogirls, 
impegnate nel recupero del 17esimo turno. Le ospiti fanno valere il 
lignaggio d’alta classifica mettendo in… Frigo altri tre punti, con la 
bomber autrice di una tripletta con contorno del centro di 
Amoruso. Non bastano i gol di Pellizzaro e Ferrari per centrare 
invece un risultato positivo Le Giovani chiampesi, che rimangono in 
fondo alla graduatoria in lotta con il Velo C5 per evitare la maglia 
nera del torneo. Per il Promo Girls un bottino ricco che non cambia 
la sostanza della classifica ma che lo qualifica matematicamente ai 
playoff, dove ad attenderlo da tempo c’erano già in ordine Italgirls, 
Alto Astico Cogollo e Jefry’s Cassola. Tre turni al termine della 
regular season prima di catapultare il poker di testa ai playoff per il 
titolo, in attesa di conoscere i nomi invece delle partecipanti alla 
Coppa Primavera che terrà «in moto» le ragazze del futsal Csain 
anche nel mese di maggio 2016.   

DONNE 

Zero pareggi e mille emozioni che si accavallano nel quintultimo 
turno di regular season. Villareal a riposo e le altre 14 di A1 a 
sudare con i primi caldi primaverili. Una sola squadra in «doppia 
cifra» nel corso della 26esima giornata: è il Maja vicecapolista 
che regola 11-3 una New Fitness ormai rassegnata ai playout e 
con gli specchietti retrovisori appostati sul Real Mantovano, 
penultimo, lontano sei punti con ancora dodici in palio. Tornando 
alle big del torneo il Fimarc fa suo il derby con il Longare con un 
abbastanza tirato 6-3 che significa diciassettesima vittoria di fila 
e turno di riposo in vista da festeggiare con il titolo di campione 
di regular season in tasca! Non perdono terreno nemmeno le 
inseguitrici più immediate e in cruenta lotta per il podio. Il 
Corbetti fa valere il fattore pista di Povolaro per battere 5-2 il 
Silva Marano, con gli ospiti però a presentare un ricorso che il 
Giudice Sportivo esaminerà a metà settimana prima di 
convalidare (o sovvertire) il risultato del campo. Nessuna 
incognita invece sul blitz esterno del Romano C5 che spolvera il 
cannoniere di razza Dissegna: una sestina da capogiro per lui in 
casa della Sanbortolana: 8-3 che ricaccia gli arzignanesi fuori 
dalle magnifiche otto virtuali e lancia la volata per il podio degli 
ezzelini. In quello che era a ragione considerato il match clou e 
possibile antipasto playoff grande prova della Silenziosa Scledum 
che ritrova i gol di Dal Santo per sgambettare 5-1 i chiampesi del 
Pioneers. Tre punti salutari per l’avamposto scledense che 
aggancia la settima posizione a due punti dagli avversari testè 
battuti. E mirino puntato anche sul Brp Piazzo Five, che respinge 
gli attacchi alle spalle grazie al risicato 3-2 inflitto ad un Real 
Mantovano in emergenza ma mai domo fino al fischio finale in 
un confronto fra veterani del futsal. Piazzo Five che così rimane a 
braccetto del Pioneers condividendo in pratica l’orlo tra quinta e 
sesta piazza ma Centofante e i suoi compagni devono ancora 
scontare l’handicap di un turno di riposo.  
Chiude la rassegna l’ennesima prova d’orgoglio del Gazzoville che 
merita l’onore delle armi fino in fondo. Pur non riuscendo ad 
evitare il ventesimo capitombolo in 24 partite, i «vicentini oltre 
confine» impegnano eccome il Futsal In Movimento che la 
spunta per 6-4 in trasferta. Padroni di casa che così salutano la 
serie A1 con il libro di matematica sottobraccio, con un 
arrivederci fra le big. Per il quintetto di Ospedaletto doppio 
sorpasso ai danni di Silva e Sanbortolana stando alla classifica 
attuale, e ottavo posto brillante da smerigliare per il futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PAOLO DISSEGNA  
(ROMANO C5) 

 

Nell’ultimo turno di  
campionato 

ha messo a segno ben 
6 gol 

ROMANO C5 

MATTEO DAL SANTO 
(SILENZIOSA S.SCHIO) 

 
Dopo un lungo stop  

torna in forma 
smagliante con una 

tripletta 

ANNA FRIGO gladiatrice 
 (PROMO GRILS) 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

Colpo di scena nelle acque agitate del gir. A. Un 
Montorso lanciato in vetta dopo lo scontro diretto 
stravinto si fa riagganciare proprio dal Bulldogs. Tutto 
da rifare dopo lo sgambetto rifilato da una pimpante 
Nuova Montecchio per 8-6, mentre l’Arzignano vince 
all’ultimo strattone il big match con il Four Four (3-2). 
Straripante il Trissino di bronzo: 9-2 al Futura, non 
molla il Real S. Piero che regola 8-2 il Metalgroup. 
Giornata speciale per il derby dei Valchiampo: 
equilibrio serrato e non poteva essere altrimenti con il 
Celtics a sgambettare il Futsal con un 2-1 corsaro. 
Ultimo ma non più ultimo il Rabaltà: colpaccio 
centrato in casa Nogarole e doppio sorpasso che fa 
svestire agli altavillesi il costume da cenerentola. 

Felicità a metà per il Sarcedo C5, che respinge l’assalto della 
Virtus Rosà dopo il 3-3 ma non vendica lo sgambetto dell’andata 
(l’unico dell’annata) e nemmeno a festeggiare già la promozione 
in A1. Basta un solo punto però, da conquistare contro un Tezze 
sul Brenta reduce dal thrilling 7-6 sul Kemplex e unico team che 
potrebbe rovinare loro la  
festa. IFK Schiavon e Cosmos  
Nove continuano a mettere  
pepe sulla coda playoff: vittorie  
esterne per entrambi in  
ordine su Città Murata (4-3)  
e Nafta Sandrigo (4-2) e il  
duello per l’ultimo pass utile  
si rinnova. Un Bassano  
tranquillo sommerge 14-4  
il Lusiana e accorcia proprio  
sul Kemplex, staccando i  
paladini di Sandrigo. Intanto  
i padovani del Città Murata 
abbandonano le chance di  
qualificazione prima dello 
stop di regular season.  
 
 

L’Overnight mostra gli artigli al L’Aion, e con il 7-3 in casa dei 
duevillesi mette la propria firma graffiante sulla leadership e 
prenota la serie A1. Il successo vale cinque punti di margine a due 
turni dal gong. Il Majestic fa il suo dovere battendo largo (16-3) un 
Red Dragon forse già in vacanza ma il team di Villaverla non può 
più puntare ora al primo posto. Equilibrio allo spasimo in tutte le 
altre partite, in particolare nel match tra Fotomania e Lady 
Venezia che si danno il cinque (5-5). Il Valmarana sfrutta fino 
all’ultima goccia il 4-3 sul Cobra Team, un successo permette di 
tenere vive le speranze di accedere ai playoff, mentre al Cobra 
rimane solo il veleno in corpo per le chance perdute anche se la 
matematica vale come possibile antidoto. Nel confronto tra Pizz. 
Da Angelo e Botafogo, tranquille con il pass già in tasca, fioccano i 
gol e la spuntano i padroni di casa di Ospedaletto con un 9-7 da 
pallottoliere. Patrioti che tremano, bloccati dal turno di riposo.  

Tutto fermo nel quinto girone cadetto, con i «postumi» dello 
scontro diretto per l’A1 tra Lanzè United ed Edil Gostic (6-6) a 
tenere ancora banco, in attesa delle due ultime tornate da 60’ 
finali e del recupero del match tra Sossano e Don Romeo, molto 
importante per sancire la griglia delle qualificate ai playoff. La 
capolista non dovrà fare gaffe contro Abericans e Sossano per 
festeggiare il salto di categoria,  
i  quintesi  conserveranno  le  
munizioni in canna in caso di  
passi falsi altrui. Insieme a loro  
sicuri del pass playoff in ordine  
Pressana e Marola. Dal quartetto  
composto da Angolo Palladio,  
Don Romeo, La Base e Sossano  
una delle contendenti rimarrà  
esclusa, con gli scontri diretti a  
Fare da ago della bilancia.  

Nel girone A 

Nel girone B Nel girone D 

Nel girone C 

Nel girone E 

Il rullo Chiampese Danese spiana anche il Real Guà per 10-1 e 
colleziona la ventesima gioia stagionale raggiungendo il traguardo 
incredibile di 60 punti in pieno en plein. Da lontano il Cornedo 
Sauro guarda la capolista e incespica sul Glamour Cafè De Lux che 
lo sgambetta con un netto 9-3 fuori pronostico. Giornata 
diabolica nel gir. B «infernale», con ben due inediti 6-6. 
Impattano infatti Over Monte di Malo e Brojan C5, e anche la 
coppia Junior Monticello-Flamengo, con i rossoneri di Barilani che 
mettono così a rischio il piazzamento sul podio, tallonati dai 
montemaladensi. Il Restena risorge e infligge un 9-1 da inferi al  
Castelgomberto uscendo così di scena dal Gruppetto di aspiranti  
ai playoff,  
manca  
all’appello  
solo  il  6-2    
con   cui  lo  
Xoftware  
Colli Berici  
piega la  
cenerentola  
Young Boys.   
 
 

RESTENAC5 

MATTEO SONDA 
(FUTSAL BASSANO) MATTEO DALLA BONA 

(LA BASE C5) 

ARZIGNANO RIAGGUANTA LA VETTA 

RED DRAGON 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  72 (media 2,9) 

  A2       Sarcedo                                     27 (media 1,5) 

  FE       Jefry’s Cassola  30 (media 1,9) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

   A1       Gazzovillle                      82 (media 3,4) 

   A2       Red Dragon                     54 (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                               193 (media 7,7) 

   A2       Chiampese Danese            195 (media 9,8) 

   FE       A.A. Cogollo                     105 (media 7) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

   A1       Gazzoville                       179 (media 7,5) 

   A2       Young Boys                    170 (media 8,5) 

   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: CHIARA TRES  

 
L'intervistato speciale della settimana è Chiara Tres, bandiera del 
Jefry’s Cassola S.M., un protagonista del circo rosa che si appresta  
ormai alla volata per il titolo. Una… dolce attesa dei fatidici  
playoff per un portiere che, da assente giustificatissima in 
questa stagione, ha lasciato i guanti in «buone mani» alle compagne.  
 

Gravidanza in corso, anzi in dirittura d’arrivo per Chiara e un po’ per tutto il Jefry’s Cassola. 
Prima domanda d’obbligo: se sarà fiocco rosa? Continua tu… 
 

Nascerà proprio una bambina fra circa due settimane e sicuramente la manderemo a giocare a 
calcio a cinque, garantito! 
 

Chiamiamola pure causa di forza maggiore, insomma, quella che ha costretto il n.1 del Jefry’s 
a lasciare uno dei due suoi ruoli in squadra… 
 

In questa stagione non sono mai scesa in campo vista la dolce attesa, ma conto di tornare 
presto magari già per i tornei estivi, la passione è tanta. Nel frattempo le mie compagne si sono 
alternate fra i pali, due o tre alla volta per partita, perché non abbiamo in rosa altri portieri. E 
sono state bravissime visto che fra l’altro abbiamo la miglior difesa del torneo. Questa è la 
dimostrazione che un gruppo unito fa miracoli. Poi magari qualcuna dice che con me in porta 
qualche punticino in più forse lo avremmo, in ogni caso siamo terze e proveremo a giocarcela 
fino in fondo nei playoff. Anche se non scendo in campo ho un ruolo che mi impegna molto, 
quello di segretaria della squadra, meno divertente ma necessario per proseguire l’attività. 
 

Questo l’oggi, ma ripercorrendo a ritroso il passato dove nasce il Jefry’s e quando ti ha 
attirato con sè il calcio a 5? 
 

Siamo alla seconda stagione nel campionato Csain e prima giocavamo nel Csi di Padova ma la 
nostra storia parte con i tornei estivi dei bar, in particolare la famosa Champion’s Girls. 
Personalmente ho scoperto questo sport per caso e per gioco, basta pensare che praticavo la 
pallavolo fino a quei tempi. 
 

La factotum Chiara Tres vive a Marostica, il club è legato ai colori del Cassola San Marco e 
gioca a Borso del Grappa. In ogni senso questo Jefry’s ne ha fatta di strada… 
 

Ci alleniamo e giochiamo a Borso perché ormai è la nostra casa storica, mentre siamo affiliati 
alla società di Cassola che ci fa per così dire da tetto e che ringraziamo, così come chi ci 
sostiene come sponsor e proprio Jefry – ndr il soprannome di uno dei promotori – è fra questi.  
 

Rientrava nel target della scorsa estate rientrare fra le migliori del torneo? 
 

L’obiettivo condiviso da tutte e tutti era e rimane divertirsi in gruppo. Poi è chiaro che se arriva 
qualcosa di concreto ci fa piacere, siamo una buona squadra e possiamo giocarcela fino in 
fondo. Il progetto Jefry’s d’altronde va avanti come una compagnia di amici, molto variegata 
perché ci sono ad esempio vent’anni di differenza tra le più «anziane» del gruppo nate nel 1974 
e le più giovani del 1994. Questa differenza d’età in campo non si vede, siamo unite e compatte 
intorno a mister Ernesto Lunardi, anche lui una bandiera del club ormai da 6-7 anni. Qui 
l’amicizia è più fondamentale rispetto al gioco o ai risultati, da sempre.  
 
 
   
 
 



                  DAL COMITATO 
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SERIE A2 gir. D 

Match da quartieri alti  

 
BOTAFOGO VS L’AION 

 

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 

Girone Ovest in volata tra big 

BULLDOGS VS  NUOVA MONT. 

SERIE A2 gir. B 

Antipasto in salsa playoff di A2 

CORNEDO SAURO VS OVER MDM  

SERIE A2 gir. C 

Secondo A1-point per la capolista 

SARCEDO  VS TEZZE SUL BRENTA 

SERIE A1 

Chi vince stacca il pass playoff 

PIONEERS VS PIAZZO FIVE 

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

SECONDO ROUND DI COPPA IN PILLOLE 

Cresce la giovane famiglia delle Allieve CSAIn. La novità di 
un post campionato in un clima amichevole piace eccome 
fra le società venete che si occupano di sostenere il futsal 
giovanile al femminile. Cresce infatti di un’unità la 
partecipazione all’unico evento dedicato alle ragazze in età 
Under 16, che dopo la conclusione del campionato (terza 
edizione) inaugura la prima «Spring Cup», in pratica una 
serie di incontri con arbitro ufficiale che riempiranno i week 
end di aprile e maggio delle promesse rosa del futuro.  
Sette i team che hanno completato l’iscrizione, con new 
entry le baby trevigiane del Giorgione, squadra appena nata 
e di età media molto bassa ma di sicuro avvenire. Insieme a 
loro le due formazioni del Dream Five Dueville (Under 14 e 
Under 16), le squadre di Futsal Breganze e VG Arredamenti 
Marostica, le baby del Real Grisignano e le veneziane del 
Marco Polo. Prime partite a partire dalla metà di aprile, con 
possibilità di giocare nel week end ma anche nelle serate 
infrasettimanali.  

Bis di coppa. Prosegue la fase a gironi con la seconda tornata. A passare il 
turno saranno le vincenti dei terzetti e le prime due dei quartetti. Nel gir. A 
si riscatta Castelgomberto che batte 5-2 il Città Murata e aggancia il Four 
Four (5-4), terza gara quindi decisiva. Nel gir. B la Nuova Montecchio 
raddoppia dopo il 6-5 corsaro sul Sami Group, mentre Don Romeo impatta 
3-3 con Xoftware. Castellani quindi con già in tasca uno dei due pass in 
palio. Nel gruppo C 6-0 a tavolino del Valchiampo Celtics sulla rinunciataria 
Botafogo (6-0) mentre sbanca il Glamour Cafè che dopo il ko d’esordio 
sotterra 13-3 il Costa-Creazzo. Nel gir. D Pizz. Da Angelo bissa la vittoria del 
battesimo: 6-2 in casa del Nogarole. Si esulta a braccetto con l’IFK Schiavon 
che batte La Base 5-2 e passa anch’esso il turno in anticipo. Nel gir. E 
Bassano macchina da gol (25 in due incontri) che piega 15-2 l’Abericans e 
stacca un pass sicuro, visto il 4-4 tra Brojan (quasi fatta) e e Patrioti. Nel gir. 
F di fatto scontro diretto tra Futura e Cosmos, visto il ritiro tardivo del 
Monticello. Doppio braccio di ferro con un 8-5 «futuristico» nel primo 
round e un 5-4 «cosmico» nel ritorno: il Futura prosegue il cammino.  
Nel poker G il Marola la spunta di misura per 4-3 
sul  Real  Guà  e  continua  la marcia accedendo  
alla   seconda  fase,  il  Real  San  Piero   elimina  
il Lusiana (5-4) e punta al primo Posto ma senza 
certezze  in  tasca.  Nel gir. H  scatto  dell’Angolo 
Palladio che batte ed elimina il Valchiampo Futsal 
(4-3) con Lady Venezia a riposo, nel gruppo I tutti  
alla pari: Kemplex e Cobra Team ancora in ballo,  
vincendo su  Campedello  (9-2)  e  Rabaltà  (5-2). 
Spettacolare 11-11 nel duello tra Nafta e Sossano,  
e proprio i bassovicentini sono sicuri del pass, con  
Valmarana e Sandrigo in pratica allo spareggio.   

 ALLIEVE SPRING CUP CON LE MAGNIFICHE SETTE >   MATCH CLOU  >   Le partite più interessanti del prossimo turno 

TROFEO MARZOTTO 
www.facebook.com/trofeomarzotto2016 


