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SERIE A1 
 

SPRINT FINALE PER LE VIP 
  

VOLATONA PLAYOFF 
 

FIMARC E MAJA DOMINANO 
ROMANO-CORBETTI: LOTTA SUL PODIO 
SPINTONI AL LANCIO DEI PASS PLAYOFF 

SERIE A2 
 

L’AMMAZZAGRANDI DI A2 
 

NUOVA MONTECCHIO 
 

I KILLER CASTELLANI ANCORA A SEGNO 
PAR CONDICIO CONTRO LE LEADERS 

PLAYOFF DA PROTAGONISTI IN VISTA 

 
FEMMINILE 

 

INSERITA LA QUINTA 
 

POL. VALDAGNO 
 

SORPASSO ALLE BIANCOROSSE 
PRIMA DELLE… SECONDE  

PRONTE A FIORIRE IN PRIMAVERA 
 
 

                  II TOP TEAM 

Con un turno di anticipo si conoscono già i nomi delle cinque vincitrici dei gironi di serie A2. Due le imbattute  
Week end di festa per quattro club che vanno a segno e raggiungono la Chiampese nell’olimpo delle big di A1 

MONTORSO, CHIAMPESE DANESE, SARCEDO, OVERNIGHT ED EDIL GOSTIC CAMPIONI DI SERIE A2 

Scusate...l'anticipo! Quattro moschettieri cadetti 
raggiungono la spadaccina infallibile Chiampese 
Danese. In un week end lungo si aggiunge un 
poker di neopromosse in A1, quattro assi dal 
mazzo cadetto: Montorso, Sarcedo, Overnight ed 
Edil Gostic spiccano infatti il salto e insieme si 
godono la vittoria nei rispettivi gironi di A2.  
Un mese fa aveva già stappato lo spumante la 
Chiampese, le altre quattro con un turno di bonus 
si aggregano al party-promozione. Insieme ai 
paladini dell'Ovest Vicentino menzione di lode 
anche per l'Edil Gostic, l'altra finora mai sconfitta 
nel panorama delle 72 squadre CSAIn.  
Nel dettaglio il Montorso fa suo il braccio di ferro 
serrato con l'Arzignano Bulldogs. Il margine di tre 
punti prima dell'ultima ora di scontri sul campo 
basta e avanza in virtù del vantaggio negli scontri 
diretti tra le contendenti. Nel gir. B la Chiampese 
legittima lo scettro centro siglando la 21esima 
gioia in altrettante partite, nulla da aggiungere su 
una stagione strepitosa. Un'accoppiata di team 
dell'Altovicentino prende l'ascensore: il Sarcedo 
festeggia battendo la rivale Tezze e allungando il 
distacco a 9 punti. Sono 7 quelli invece che si gode 
l'Overnight, con Zanè a lodare Maculan e soci per 
il target A1 raggiunto anche qui al primo tentativo 
sotto l'egida Csain. Come nel gruppo B anche il 
girone E si chiude al (pen)ultimo strattone: la 
corsa a due vede sfrecciare sul traguardo l’Edil 
Gostic che lascia alle spalle il temibile Lanzè 
United, un successo edificato dalle... fondfamenta.   

CHIAMPESE DANESE 

EDIL GOSTIC C5 

SARCEDO C5 

MONTORSO C5 

OVERNIGHT C5 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

POCHI RINTOCCHI PRIMA DELLE CAMPANE 
A FESTA DEI PLAYOFF PER IL TITOLO 2016 

 

Fari puntati su due match big match, uno di prima e uno di 
seconda fascia nel campionato rosa. Tra le squadre fuori dai giochi 
playoff Vicenza C5 e Valdagno impegnate a battagliare per 
guadagnarsi il quinto posto. Non vale un pass per giocarsi il titolo 
2016 in post season ma premia le valdagnesi il 5-3 con cui le 
gemelle Roviaro e compagne superano le biancorosse. Nelle altre 
gare fa la voce grossa l’Alto Astico Cogollo che viaggia a forza nove 
contro il Colceresa (9-0) e mette pressione alla leader Italgirls, che 
il giorno dopo però non sbaglia e a Breganze rifila un tris al Jefry’s 
Cassola: un 3-0 che fa da interessante preambolo alle semifinali 
playoff. Ventesima giornata in credito di un confronto, quello tra 
Promogirls e Velo che hanno rinviato l’incontro a date future, 
mentre il Romano ha scontato il turno di riposo del girone di 
ritorno e il Chiampo Le Giovani ha – si fa per dire – «beneficiato» 
del match bonus non disputato con la rinunciataria Montegrotto. 
Ancora due i turni da giocare, poi spazio a playoff e Coppa 
Primavera per il rush finale di stagione.    

DONNE 

Quattro battaglie concluse all’ultimo assalto in vista del… salto 
triplo che porterà alla post season. Gare tiratissime nel 
quartultimo turno, con dei braccio di ferro che si giocano fino 
all’ultimo strattone. Mostra i muscoli il Pioneers che supera 4-3 
Brp Piazzo Five e attende ormai solo il formale sigillo della 
matematica per schierarsi sulla griglia playoff. Qualche certezza 
in meno adesso per il team di Fara Vic.no che avrà solo due 
incontri da sfruttare per mantenere il margine sulla nona 
classificata, per poi riposare all’ultimo round. In una sorta di 
anticipo playout sgambetto sbarazzino del Villareal alla New 
Fitness, con un 3-2 risicato in quel di Maddalene. Si registra 
anche un 5-4 e vale tre punti d’oro per un Corbetti che, smaltita 
la delusione per lo 0-6 a tavolino decretato nella scorsa partita, 
riprende a correre: sgarbo al Futsal In Movimento che occupa il 
famigerato limbo del nono posto ma con il Silva a portata di 
aggancio e/o sorpasso. Proprio a Marano si completa il poker di 
battaglie tiratissime: Maja sempre avanti nel punteggio ma 
quintetto di casa sempre a tallonare, e solo nel recupero arriva il 
gol del 5-3 che sancisce il successo esterno dei campioni in 
carica, sempre più… secondi in vista dei playoff. A mettere 
un’ipoteca sul futuro e confermare il buon periodo di forma è la 
Silenziosa Scledum, che piazza sei palline in rete nel set vinto ad 
Arzignano per 6-2 sul Real Mantovano, sempre più inguaiato al 
penultimo posto e con una zona playout lontana sei lunghezze 
con soli nove punti ancora in palio. A salire nei punteggi di scarto 
ecco il 7-1 perentorio con cui il Longare si sbarazza di una 
Sanbortalana che perde così quotazioni in ottica playoff e, anzi, 
rischia seriamente di trovarsi invischiata nella lotta degli spareggi 
playout per non retrocedere, calendario alla mano e con la 
prospettiva degli zero punti «garantiti» la prossima partita, per la 
pausa forzata ai box. Rimane da citare, in fondo alla carrellata dei 
gol, dopo il risultato a sorpresa citato sopra, quello più eclatante 
in termini di passivo: troppo forte il Romano per i ragazzi del 
Gazzoville, sommersi da un 12-3 che la dice lunga sui diversi 
valori in campo e sulle motivazioni opposte. Gli ezzelini 
rafforzano così il terzo posto e un podio ormai quasi assicurato. 

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

XAUSA STEFANO 
(FIMARCC5) 

Portiere meno 
battuto della serie A1 

FRANCESCA ROMIO gladiatrice 
 (VICENZA C5) 

MANUEL NASCIBEN 
(LONGARE C5) 

 
20 reti per lui e miglior 

bomber della sua 
squadra 

POL. VALDAGNO 

ANDREA FOCHESATO 
(PIONEERS) 

 
30 reti niente male 
come primo anno  

In serie A1 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

Festeggiamenti «in differita» per il Montorso che prima 
compie il proprio dovere battendo 12-4 il Real S. Piero e 
ringrazia la Nuova Montecchio (sgambetto alll’Arzignano 
Bulldogs per la killer delle big, per 8-2). A cercare di 
raggiungerlo in A1 ci saranno anche il Futsal Trissino (14-3 
assetato di gol al Rabaltà) e il Four Four che affossa 6-1 il 
Valch. Celtics. Impresa fatta anche per il Futura che non fa 
sconti al Valch. Futsal: 9-0 senza fronzoli. Intanto riprende 
il filo anche la Metalgroup che in funzione… futura li 
«imita» rifilando un altro 9-0 in fotocopia al Nogarole: un 
messaggio rivolto alle concorrenti ai playoff. A tutti gli 
effetti ininfluenti i risultati da annotare negli ultimi 60’ di 
gara, anche se qualcosa potrebbe mutare nella griglia 
playoff, aspetto strategico da non sottovalutare.  

Festa grande a Sarcedo dove i padroni si godono le bollicine dopo 
il 3-2 al Tezze nel big match che poteva decidere una stagione, e 
la promozione in A1 (da campioni in carica Csi). I «texani» 
conservano la medaglia d’argento visto che Rosà non va oltre il 3-
3 in casa dell’IFK Schiavon che le prova tutte per tenersi in lizza 
per i playoff, ma ora ci vorrà un mezzo miracolo per agganciare il 
settimo posto a scapito del Cosmos (6-4 al Bassano intanto). 
Colpo gobbo del Nafta che regola 9-4 in trasferta il Kemplex F2, 
team già con la testa ai playoff imminenti. Nel confronto fra le 
due cenerentole del girone niente aggancio a braccetto: Il Lusiana                                 
 infatti batte 6-2 il Sami  
 e lascia ai maladensi  la 
 maglia nera del girone. 

L’Overnight confeziona a Zanè sul 
campo di casa il regalo-promozione 
ai propri tifosi. Basta un calibrato 3-
1 al Valmarana per issarsi in serie 
A1 al primo tentativo, godendosi un 
cospicuo +7 sul L’Aion fermato 
invece sul 5-5 dal Botafogo. Mentre 
la Pizz. Da Angelo sbriga con un 11-
6 esterno la faccenda con la 
matricola di fondo Red Dragon, 
fatica a lanciarsi in corsa il Majestic 
Villaverla ingabbiato sul 6-6 dal 
Lady Venezia: torneo concluso con 
un brillante terzo posto e il turno di 
riposo in vista. Il successo del Cobra 
Team in casa dei Patrioti (3-6) riapre 
i cancelli per la volata playoff nelle 
zone basse. Il Fotomania, infatti, 
potrebbe sferrare il sorpasso nello 
scontro diretto, ma anche la coppia 
Cobra Team-Valmarana, nonostante 
i due difficili scogli ad attenderli, 
potrebbero recuperare terreno sul 
rush finale.  

Il Lanzè United cade a Marola (8-2 da strabuzzare gli occhi), l’Edil 
Gostic barcolla un po’ ma rimane in piedi e dopo il 5-4 all’Abericans 
nel posticipo del lunedì e può così festeggiare il primo posto 
matematico. Team di Quinto invece ai playoff insieme proprio ai 
paladini di Torri di Q., quarti, e a un Pressana sempre di bronzo 
dopo il blitz esterno sul Campedello (5-2). Spettacolare il 9-9 
conclusivo che regala un punto a crapa a La Base e Sossano, in 
piena bagarre playoff, risultato che tiene col fiato sospeso i 
«basisti» che hanno già concluso la loro regular 
 season e dovranno ora solo incrociare le dita.  
Sicuro del pass invece l’Angolo Palladio che  
sfrutta il 4-3 inflitto al Costa Creazzo. Decisivo  
l’ultimo turno del torneo e i recuperi ancora  
in sospeso per decretare chi del terzetto  
La Base-Sossano-Don Romeo chiuderà   
anzitempo la stagione e la coppia che al 
contrario proseguirà il cammino.   

Nel girone A 

Nel girone B Nel girone D 

Nel girone C Nel girone E 

Nel secondo gruppo fa notizia il… secondo successo dell’anno 
dello Young Boys, che sgambetta 7-6 il Restena e rimescola le 
carte sul tavolo playoff. Non fa testo né notizia ormai l’ennesima, 
anzi, la 21esima vittoria della Chiampese Danese che sbanca 
Brogliano e il Brojan per 11-3 e punta a completare l’en plein di 
successi, Cornedo Sauro permettendo (ko intanto per 3-5 contro 
l’Over Monte di Malo). Due 7-3 esterni nel penultimo round: nel 
primo il Real Guà si fa valere a Monticello sgambettando lo 
Junior, nel secondo un Glamour Cafè de Lux in forma fa suo il 
derby di Castelgomberto. Manca all’appello solo il 5-3 con cui il 
Flamengo prova a spingere fuori dai playoff lo Xoftware Colli 
Berici che però in caso di aggancio in extremis al Restena avrà 
dalla sua gli scontri diretti e quindi l’eventuale sesto pass playoff.  
 
 

18 reti GIANMARCO SPESSATO 
(FUTSAL  CITTÀ MURATA) 

17 reti ANDREA BARCARO 
(DON ROMEO C5) 

40 reti ALEX VEZZONI  
(FUTURA FUTSAL) 

22 reti VITTORIO ZALTRON 
(NAFTA SANDRIGO) 

28 reti ANDREA MAURI  
PATRIOTI 

XOFTWARE COLLI BERICI 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  72 (media 2,9) 

  A2       Sarcedo                                     29 (media 1,5) 

  FE       Jefry’s Cassola  33 (media 1,9) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

   A1       Gazzovillle e Real Man.  82 (media 3,4) 

   A2       Red Dragon                     60 (media 3,1) 

   FE       Colceresa                         20 (media 1,2) 

PEGGIOR  ATTACCO 

     FEMMINILE 

BARBARA DAL SANTO 

ALTO  AST.  COGOLLO 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA 

4 

MIGLIORI MARCATORI 

                  TOP & FLOP 

Serie       Squadra                                             Reti fatte                        

   A1       Fimarc                               193 (media 7,7) 

   A2       Chiampese Danese            206 (media 9,8) 

   FE       A.A. Cogollo                     114 (media 7,1) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

   A1       Gazzoville                       191 (media 7,6) 

   A2       Young Boys                    176 (media 8,4) 

   FE       Romano C5                      82  (media 5,1) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN 

XOFTWARE  C. BERICI 39 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS 

MONTORSO 60 

     A1 

RANZOLIN ENRICO 

NEW FITNESS C5 49 

     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 

44 

IL CORSO ALLENATORI, NASCITA E REALIZZAZIONE DI UN’IDEA 
NE PARLIAMO CON IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI VICENZA   

 
L'intervistato speciale è proprio il primo Corso Allenatori di Calcio a 5  
organizzato dal nostro Comitato. A partire da lunedì 9 maggio saranno 
 almeno) 24 i mister del futsal amatoriale  ad Ospedaletto per seguire 
le tracce e i temi proposti, con supervisione e la presenza «in cattedra» 
di Antonio Candeo, tecnico del Vicenza C5. A illustrare l’iniziativa non 
poteva che essere l’ideatore e primo sostenitore, il presidente del 
Comitati berico Michele Di Giambattista.  
 

Un corso allenatori per gli amatori – e amanti – del calcio a 5. Perché? 
 

Le motivazioni alla base dell’idea sono fondamentalmente due: rispondere all’esigenza di 
rispettare le nuove normative Coni, fornendo una qualifica formale a quelle persone che 
dedicano tempo e passione a questo sport. Il corso permetterà l’inserimento dei candidati 
all’Albo Nazionale Istruttori; inoltre allargare la conoscenza delle nozioni di base a livello tattico 
e tecnico è una richiesta legittima da parte dei nostri affiliati e contribuirà ad un’ulteriore 
crescita del movimento, se siamo convinti.  
 

Guardando alle «fasi finali» del corso, l’attestato cosa comprende nel dettaglio? 
 

L’iscrizione all’Albo Coni, un diploma valido in tutti gli enti di promozione sportiva e la tutela e 
assistenza legale che protegge l’allenatore in caso di rivalsa, una sorta di integrazione 
assicurativa che affianca quella già in atto con CSAIn. Si tratta di un riconoscimento da non 
sottovalutare che sarà visibile e usufruibile in tutta Italia, da distinguere rispetto al «patentino» 
Figc ma che di tutto rispetto visti i contenuti trattati e lo staff di relatori. 
 

Come procedono i lavori dal punto di vista dell’organizzazione? 
 

Abbiamo stilato il calendario degli incontri per un totale di 25 ore  tra lezioni teoriche e pratiche 
e sono già arrivate le prime iscrizioni, l’idea piace e in tanti ci stanno chiedendo informazioni. 
Sarà un corso ben strutturato e, anche se siamo dei pionieri visto che lo proponiamo fra i primi 
in Italia, la qualità dei relatori sia dal punto di vista delle competenze che delle doti umane 
arricchirà i partecipanti. Siamo in via di definizione dello staff, oltre a Candeo supervisore e 
relatore, e come lui abbiamo contattato altri allenatori di rilievo in Veneto e a livello nazionale. 
Ogni mister porterà la sua esperienza a 360 gradi e la condividerà con i presenti. Non solo a 
parole ma anche con esercitazioni pratiche sul campo, utili per gli allenamenti.  
 

Il Corso si terrà al Palaospedaletto, nei pressi di Vicenza e a due passi dal casello di Vicenza 
Nord sulla Valdastico.  
 

Abbiamo scelto questa location in quanto riusciremo ad abbinare la praticità di un impianto in 
tensostruttura a disposizione di tecnici e allievi alla sala riunioni interna che ci permette di 
evitare spostamenti. Ci sono tutte le attrezzatture opportune presenti. 
 

A chi è rivolto l’invito a partecipare alla prima edizione? 
 

A chi ha voglia di mettersi un po’ più in gioco anche nel futsal amatori, In particolare per chi 
intende strutturare meglio gli allenamenti, migliorare la gestione delle partite e organizzare a 
puntino il proprio staff di collaboratori in funzione del gruppo a disposizione. 
 
   
 
 



                  DAL COMITATO 
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SERIE A2 gir. D 

Un ex …derby che si ripropone 

 
COBRA TEAM VS OVERNIGHT 

 

SERIE A2 gir. E 

Altro antipasto sul vassoio playoff 

PRESSANA VS ANGOLO PALLADIO 

FEMMINILE 

Tante… girls sul ring to win 

ITALGIRLS VS PROMO GIRLS 

SERIE A2 gir. A 

Le due squadre in formissima 

NUOVA MONT. VS FOUR FOUR  

SERIE A2 gir. B 

Un record in ballo fra big del girone 

CHIAMPESE VS CORNEDO  

SERIE A2 gir. C 

Un anticipo dei playoff assicurato 

FUT. BASSANO VS KEMPLEX 

SERIE A1 

Piatto forte dal sapore balcanico 

CORBETTI SPED. VS  MAJA 

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

COPPA, IN 17 SUPERANO IL PRIMO SCOGLIO 

Spring Cup sui blocchi di partenza. Pronto a partire il ciclo di 
partite di fine stagione fra le squadre del giovanile rosa che 
si ritrovano in primavera sul campo di gioco per continuare 
a far… fiorire la propria passione. Con l’aiuto del Comitato 
CSAIn di Vicenza, che come al solito fornirà gli arbitri degli 
incontri e il supporto assicurativo, i quintetti di Futsal 
Giorgione (new entry), Dream Five Under 16 e Under 14, 
Futsal Breganze e VG Arredamenti Marostica, Marco Polo e 
Real Grisignano, proseguiranno il cammino intrapreso 
orientato al gioco, al divertimento e alla crescita delle 
ragazze senza pressioni né ambizioni assai pericolose in 
questo ambiente e a queste età.  
Le giovani e giovanissime in campo saranno tutte Allieve 
nate dal 1999 in poi con la possibilità di schierare alcune 
fuori quota concordate fra i responsabile, con anche baby 
nate nel 2003-2004-2005 pronte all’esordio. Nel primo 
turno domenica in campo VG Marostica-Dream Five e 
Grisignano-Giorgione, mercoledì sarà la volta di Dream 
Under 14-Marco Polo a Dueville. In bocca al lupo a tutte e in 
particolare alle baby del Futsal Giorgione, alle prime armi 
ma con un avvenire assicurato. 

La prima fase è conclusa, andate in pace. Chi a casa e chi al piano 
successivo, ad affrontare le «altre» 17 di serie A2 che entrano in gioco. Il 
Four Four fa suo lo spareggio (7-5 esterno) con il Città Murata e vince il 
terzetto: sfiderà il Cornedo Sauro. Nel gir. B domina la Nuova Montecchio 
che batte 7-6 il Don Romeo e fa en plein, pronta per lo schiacciasassi 
Chiampese. Lo Xoftware compie il proprio dovere battendo 5-3 il Sami 
Group ma a passare come è il Don Romeo per la miglior differenza reti 
complessiva, ora opposto all’Arzignano Bulldogs. Nel gruppo C 6-0 passano 
Valchiampo (9-1 al Costa-Creazzo) e Glamour Cafè, che incroceranno il 
cammino di Metalgroup e L’Aion. Nel gir. D l’IFK Schiavon  all’ultimo respiro 
sulla Pizz. Da Angelo (8-7) per il primo posto con entrambe già qualificate, i 
prossimi scogli in gara secca per loro saranno Majestic e Pressana. Nel gir. E 
Brojan e Futsal Bassano si giocano il  ruolo da leader, vincono i primi 3-2 e 
pescano in sorte l’Edil Gostic fresca di promozione in A1. Per i bassanesi un 
derby in casa del Tezze. Finisce 6-2 tra Abericans e Patrioti in match 
ininfluente. Nel gir. F di fatto scontro diretto tra Futura e Cosmos, passano i  
primi citati che proveranno a sgambettare il Flamengo. 
Nel poker G il Marola supera per 6-4 il Real S. Piero ed 
entrambe spiccano il volo, ma ad attenderli ci sono  
Sarcedo e Over Monte di Malo, due ossi duri. Nel  
gir. H  il Valchiampo Futsal batte 6-5 il Lady Venezia 
e di fatto fa un favore all’Angolo Palladio che così passa 
il turno e andrà a far visita alla Virtus Rosà. Nel gir. I 
l’equilibrio si spezza con Rabaltà e Kemplex a eccellere  
battendo Campedello  (10-4)  e Cobra (5-1). Scontri con  
Trissino e Overnight in vista. Nel gir. L Nafta (8-2 sul  
Valmarana) e Sossano passano a braccetto e sono attese  
al varco da Lanzè United e Montorso, due big di serie A2. 
.   

 ALLIEVE AL VIA LA SPRING CUP NEL WEEK END >   MATCH CLOU  >   Le partite più interessanti del prossimo turno 

TROFEO MARZOTTO 
www.facebook.com/trofeomarzotto2016 


