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SERIE A1 
 

SILVA E PIAZZO SCATTANO 
  

OTTOVOLANTE PLAYOFF 
 

IL LOTTO DELLE OTTO PRENDE FORMA 
LA SILENZIOSA INGUAIA IL FUT. IN MOV. 
IL REAL MANTOVANO PERDE IL TRENO 

SERIE A2 
 

REGULAR SESON CONCLUSA 
 

VERDETTI SERVITI 
 

IN BILICO L’ULTIMO PASS NEL GIR. E 
I PATRIOTI RESPINGONO GLI ASSALTI 
IL COSMOS NOVE FIRMA L’IMPRESA  

 
FEMMINILE 

 

REGULAR SEASON DA N°1 
 

ITALGIRLS 
 

PENULTIMO SCOGLIO OLTREPASSATO 
UN POKER FIRMATO DAI SUOI ASSI  

STRISCIA D’ORO INFINITA 
 
 

                  II TOP TEAM 

Si è concluso il campionato di serie A2 nei cinque i gironi cadetti: sei team per ogni gruppo proseguono il cammino 
Subito in pista le squadre giunte dal secondo al sesto posto con i 16esimi. Due i pass in palio, al via il tour de force 
Un mese di battaglie per decidere chi raggiungerà Montorso, Chiampese, Sarcedo, Overnight ed Edil Gostic in A1 

In trenta per una lode, anzi due. Sei  team cadetti 
per ciascuno dei cinque gironi di A2 spiccano il 
salto dalla regular season ai playoff. Un mese di 
battaglie sportive con la spietatissima  formula del 
«dentro o fuori» deciderà un’intera stagione per 
le aspiranti big, con sole due squadre di A2 che si 
qualificheranno per le «finali» che metteranno in 
palio altrettanti biglietti vip per la prossima serie 
A1, con di fronte le (due) perdenti dei playout  
sempre di A1 ad attenderle al varco.  
Una su quindici ce la fa, insomma, per dirla in 
musica. Tabellone playoff stilato e consultabile sul 
portale web, si partirà già in questo lungo week 
end con i Sedicesimi di finale e gare casalinghe per 
le migliori qualificate, che oltre al fattore campo 
avranno a disposizione il jolly del passaggio del 
turno in caso di pareggio (regola valida solo per 
questo primo round). A partire dagli Ottavi, 
invece, entreranno in scena anche extratime 
(unico di 5’) e rigori a tenere con il fiato sospeso 
gli scontri più equilibrati. A bypassare il primo 
scoglio le due migliori seconde (dal gir. D il L’Aion 
e dal gir. E il Lanzè United), calcolate dopo aver 
parificato tutti e cinque i gironi a 11 squadre come 
da regolamento, togliendo di fatto i risultati 
maturati con le rispettive cenerentole. In bocca al 
lupo a tutte e 30 le aspiranti neopromosse, con le 
facce d’argento Bulldogs, Cornedo Sauro, Virtus 
Rosà e appunto L’Aion e Lanzè United in pole 
position vista la piazza d’onore nei cinque gruppi. 

Lanzè United – gir. E L’Aion – gir. D 

Virtus Rosà – gir. C 

Arzignano Bulldogs – gir. A Cornedo Sauro – gir. B 



  mercoledì 20 aprile 2016   GIORNALINO C.S.A.In. C5 NEWS 2 

NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

L’OTTOVOLANTE PRENDE IL VOLO: PER LA 
PRIMA VOLTA SI SGRANA LA CLASSIFICA 

 

Record di gol complessivi nella penultima di regular season, con 
l’Italgirls che fa suo l’ultimo scontro diretto (4-0 ad una Promo Girls 
generosa ma incapace di sfondare la cortine di ferro delle breganzesi) 
e ipoteca il primo posto di regular season. Tantissimi gol a Borso del 
Grappa, dove il Jefry’s Cassola «doppia» il Valdagno con un 10-5 
zeppo di emozioni e colpi di scena. Poco da meno il confronto tra 
Velo e Romano C5, ma qui più a senso unico con le ospiti a prendere 
il largo contro le pedemontane, in difficoltà con l’organico in questa 
fase finale di stagione. Il tabellone finale recita un 9-3 a favore delle 
ospiti del Romano che così tallonano il Vicenza C5 e si avvicinano al 
sesto posto. Nel confronto a distanza per evitare l’ultimo posto non 
guadagna terreno nemmeno il Chiampo Le Giovani che non riesce a 
sovvertire il pronostico di fronte al caterpillar Alto Astico Cogollo, la 
macchina da gol del girone unico femminile: 11-1 per le ragazze di 
Schiro che collezionano così la 17esima vittoria in 19 partite ma 
rimangono a due punti dalla leader. Ai box Colceresa e Vicenza, 
pronte alla Coppa Primavera insieme a Chiampo, Valdagno e alle 
giovani del Dream Five.  

DONNE 

In vista di un maggio caliente si sgranano non solo i rosari ma 
anche le posizioni in classifica nella zona calda di centroclassifica. 
Per le prima volta sembrano definirsi le «magnifiche» otto che si 
contenderanno il titolo provinciale 2016 attraverso i playoff, con 
un distacco di quattro punti tra ottava e nona inedito in questa 
stagione, in virtù dei risultati dello scorso week end lungo.  
Decisivi  i punti incassati dalla Silenziosa Scledum che fa valere il 
fattore campo di Torrebelvicino: primo round equilibrato (2-0) 
ma poi deborda nella ripresa a suon di contropiedi magistrali sul 
Futsal In Movimento, 7-1 il finale. I paladini di Ospedaletto 
cedono il passo e dai possibili playoff rischiano di affondare nelle 
paludi playout al pari della Sanbortolana, fermata dal turno di 
riposo e distante un solo punto. Analoghe nel peso specifico in 
ottica playoff le vittorie di Brp Piazzo Five e Silva Marano, ma 
profondamente diverse nelle dinamiche. Sudatissimo 4-3 dei 
«piazzisti» sul Longare: partenza ad handicap (0-2 dopo una 
manciata di minuti) e rimonta fino a svettare 4-2 prima degli 
assalti finale portati con tenacia dai bassovicentini di Benato, che 
dopo il tris sfiorano il pari nel finale. Forse ha sudato brividi 
freddi il Silva che ha faticato per sbarazzarsi 5-4 dell’indomito 
Gazzoville, già retrocesso ma che sta onorando il campo fino alla 
fine. Punti preziosi per i gialloneri di Michielan che devono 
difendere l’ottavo posto. Guardando alle zone nobili il match 
clou si registra a Povolaro, dove Corbetti Spedizioni (quarto) e 
Maja (secondo) danno vita ad una sorta di derby a predominanza 
balcanica con i detentori del titolo a spuntarla per 6-3. Buon per 
il Romano C5 che così sigilla il podio al terzo posto, superando la 
New Fitness con un 9-1 che non lascia dubbi e lancia l’attacco 
ezzelino al secondo posto in termini di prolificità, alle spalle solo 
del carrarmato Fimarc che vince ancora: 7-3 al Pioneers e 
continuità di risultati e prestazioni per la capolista. In coda l’1-1 
tra il Villareal e il Real Mantovano di fatto fa perdere il treno 
salvezza ai locali e quello playout agli ospiti.  
Le prime sette hanno già il pass playoff in tasca, solo l’ultimo 
rimane in bilico. Nelle retrovie il nuovo verdetto è l’assicurazione 
dei playout del Villareal, mentre Sanbortolana e Longare possono 
ancora, almeno sulla, carta tentare il colpo di reni. 
 

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

BRP PIAZZO FIVE 
altra matricola di 
A1 che festeggia 

i playoff 2016 

SILVA MARANO 
Passo sofferto ma forse decisivo per la conquista dei playoff 

VELO C5  
stagione tribolata ormai al termine 

FRANCESCA CATTELAN  
punto di forza del Cogollo 
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Con i verdetti già anticipati la scorsa settimana, nel girone 
A si assiste a due pirotecnici pareggi: il Real S. Piero blocca 
sul 4-4 l’Arzignano Bulldogs e il Valchiampo Celtics 
inchioda sul 6-6 il Futura Futsal. Ne approfitta il Montorso 
che legittima ancora di più la vittoria in campionato con il 
+5 finale maturato grazie al 10-6 in casa del Nogarole 
Nugas. Gara da «combattimento» quella tra Nuova 
Montecchio e Four Four, due team già lanciati verso i 
playoff, con gli ospiti a prevalere per 8-5 e fermare la 
striscia positiva dei castellani. Settebello di un Trissino che 
invece non arresta la sua marcia: 7-1 al Metalgroup e 
trissinesi che si qualificano sul podio e giungono 
all’appuntamento clou in forma straordinaria dopo undici 
partite senza sconfitte, di cui nove vinte.  

Anche nel gruppo C si assiste nella giornata finale ad un allungo in 
vetta, con la neopromossa Sarcedo a svettare a +12 dopo il 4-2 a 
Sandrigo e le inseguitrici a rilento. Si tratta della 17esima vittoria 
in venti partite. Il Tezze si fa sgambettare 8-6 dall’IFK Schiavon 
che fino all’ultimo ha serbato in cuore la speranza di agganciare il 
settimo posto e i playoff, ma il successo del Cosmos Nove sul 
Sami Group (4-1) ha vanificato la speranza. Il 4-4 casalingo della 
Virtus Rosà con il Città Murata permette ai rosatesi di 
raggiungere il secondo posto (scontri diretti a favori nel doppio 
confronto il Tezze), giocano a flipper senza patemi di classifica 
Kemplex e Futsal Bassano (9-7 il punteggio), entrambe già in 
marcia verso i playoff da tempo.   

Fuochi d’artificio nel turno conclusivo, ma i «botti» non lasciano 
effetti sulla griglia playoff. Il Valmarana ci mette l’anima 
sconfiggendo 4-2 il Botafogo (già qualificato come sesto ai 
playoff) ma non basta per sferrare il sorpasso ai Patrioti che 
compiono il loro dovere in casa del Fotomania: vittoria per 7-4 e 
settimo sigillo incamerato. L’Overnight conclude in bellezza 
battendo 11-5 il Cobra Team che così conclude la stagione 
anzitempo, alle sue spalle il L’Aion fa suo il derby testacoda del 
Palarasotto battendo 6-3 il Red Dragon. Si fa trovare pronto e in 
forma anche il Lady Venezia che all’ultimo atto sbanca 10-6 la 
Pizzeria Da Angelo, per entrambe prosegue l’avventura.  

Appendice con incognita nel quinto gruppo, con di fatto il match 
tra Sossano ed Edil Gostic a decretare l’ultima qualificata ai 
playoff. Il mancato recupero in tempo utile del match tra 
Sossano e Don Romeo lascia a bocca asciutta entrambe, quindi 
per i bassovicentini una sola chance per sorpassare La Base (a 
riposo ) ad oggi settima con due punti di vantaggio. Sorprende il 
5-5 con cui il Campedello blocca il Lanzè United, deborda il 
Pressana che piazza un 16-1 ad un Angolo Palladio in disarmo. 
L’Abericans saluta il torneo con un confortante 6-5 al Marola, 
quarto invece e pronto a battagliare nella post season, si gode la 
sesta piazza il Don Romeo dopo il 9-1 che chiude la tribolata 
stagione del Costa-Creazzo. 

Nel girone A 

Nel girone B Nel girone D 

Nel girone C Nel girone E 

En-plein completato dalla star di A2 Chiampese Danese, unico 
team del panorama CSAIn a concludere il campionato non solo 
imbattuto ma sempre con la vittoria in tasca. Nell’ultimo turno lo 
scoglio più  duro, il Cornedo Sauro che cade 9-6 e che festeggia a 
testa alta a sua volta un ottimo secondo posto. Alle sue spalle 
l’Over Monte di Malo, che regola 6-2 il Castelgomberto e si 
prepara alla bagarre post season insieme a un Flamengo in 
flessione (ko cruento 10-2 in casa del Restena, altra qualificata), 
Real Guà e Brojan, opposte una di fronte all’altra con i locali a 
spuntarla per 4-3 all’ultimo respiro. Non basta un netto successo  
per 6-1 allo Xoftware Colli Berici per la rimonta al fotofinish: 
stagione conclusa. Conclude infine in bellezza il Glamour Cafè De 
Lux che sommerge 12-4 lo Young Boys maglia nera del gruppone.  
 
 

AC CAMPEDELLO 
Saluto con pareggio 

Maglietta celebrativa per 
il MONTORSO  

PIZZERIA DA ANGELO 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  75 (media 2,9) 

  A2       Sarcedo                                     31 (media 1,5) 

  FE       Alto Astico Cogollo  34 (media 2,0) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

   A1       Real Mantovano              86 (media 3,3) 

   A2       Red Dragon                     63 (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                               200 (media 7,7) 

   A2       Chiampese Danese            215 (media 9,8) 

   FE       A.A. Cogollo                     125 (media 7,3) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

   A1       Gazzoville                       196 (media 7,5) 

   A2       Young Boys                    188 (media 8,5) 

   FE       Valdagno                           87  (media 5,1) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN 

XOFTWARE  C. BERICI 39 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS 

MONTORSO 68 

     A1 

RANZOLIN ENRICO 

NEW FITNESS C5 50 

     A2 gir. C 

LAGO NICOLA 

TEZZE SUL BRENTA C5 34 

     A2 gir. D 

MACULAN PAOLO 

OVER NIGHT C5 52 

     A2 gir. E 

CRISTOFARI  CRISTIAN 

LANZE’  UNITED 67 

48 

IL MAJESTIC, DA UN SOPRANNOME AD UNA SQUADRA TRA LE 
MIGLIORI DI SERIE A2, RACCONTATA DAL FONDATORE RIGON 

 

L'intervistato speciale è Luigi Rigon, anima del Majestic Team Villaverla, 
uno dei… team appunto più sulla cresta dell’onda di queste fasi finali di 
stagione in serie A2 tra playoff e coppa. Lui e la sua squadra tra la voglia 
di crescere, la forza del gruppo e una proposta «estiva» per tutti.  
 

Giocatore, dirigente e vicepresidente del Majestic Team, nuova realtà di Villaverla. Luigi si 
presenta e presenta la realtà sportiva messa in piedi insieme al papà (e presidente) Lorenzo. 
 

Insieme gestiamo un centro sportivo a Villaverla, con un gruppo di amici che si ritrovava per la 
classica partitella del mercoledì abbiamo deciso di fare uno scalino in più. Personalmente 
provenivo dal basket e mi sono avvicinato poi al calcetto, e con il campionato Csain ora 
parliamo di calcio a 5 vero e proprio. Gioco da pivot anche se vengo da infortunio ma conto di 
essere pronto per i playoff e la prossima gara di coppa.  
 

Primo anno di A2 per voi, terzo posto nel gir. D e qualificazione ai playoff. Non male no? 
 

Siamo contenti. L'obbiettivo nostro consisteva nel raggiungere i playoff, anche se fino a metà 
stagione ci siamo giocati la vetta. Poi nel ritorno abbiamo avuto molti infortuni, da un gruppo di 
15 persone spesso ci siamo presentati in sette e un paio di volte in cinque e quindi abbiamo 
perso punti per strada. Che potessimo giocarcela con le prime lo dimostrano i pareggi per 7-7 
con l'Overnight e per 4-4 con L'Aion. Arrivare fra le migliori 16 di coppa è una soddisfazione. 
 

A proposito, spicca un dato guardando ai numeri: 7 pari in 20 gare, (due i ko). Come si spiega? 
 

Va letto in due modi: da una parte essendo in pochi abbiamo spesso pagato un calo fisico 
facendoci rimontare nei finali di partita, ma un paio di volte è venuta fuori la motivazione e il 
carattere di un gruppo unito. Questa è la nostra forza, sia quando siamo contati che quando 
siamo in buon numero, e i risultati vengono di conseguenza.  
 

Oltre al campionato, la coppa. Due turni già superati con lode e accesso agli Ottavi, a un solo 
passo dalla Final Eight di domenica 8 maggio. 
 

Per noi è tutto nuovo, le formule di campionato e di coppa. Abbiamo avuto qualche problema a 
giocare in settimana ma siamo scesi in campo con lo spirito di chi non ha nulla da perdere e 
devo dire che è molto interessante e stimolante il confronto con squadre di altri gironi e di A1. 
C'è sempre da prendere spunto e migliorare, nel gioco ma anche come organizzazione. 
 

Rigon, intervistato speciale e uno dei primi a iscriversi al corso allenatori. Cosa ti spinge? 
 

La voglia di crescere in senso professionale vista la mia attività di gestione di un centro 
sportivo, la ricerca insomma di più competenze e perché no di una qualifica, una carta in più da 
giocarsi su più fronti. Parlare di calcio a 5 non solo per «sentito dire» e avere conoscenze utili 
per gestire una squadra e far crescere una società.  
 

Per voi a fine stagione un appuntamento che vi interessa da vicino giusto? 
 

Esatto, approfitto dell’intervista per coinvolgere ed invitare tutti gli amici dello Csain al torneo 
che organizziamo a Villaverla l’11 e 12 giugno, sarà anche un’occasione per promuovere il 
movimento amatoriale e in generale lo sport. 
 
 
   
 
 



                  DAL COMITATO 
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FEMMINILE 

Quarta e quinta marcia in corsa 

 
PROMO GIRLS VS VALDAGNO 

 

SERIE A1 

L’eco di tante battaglie a Vicenza 

 MAJA VS  SILENZIOSA SCHIO 

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

COPPA, IN 17 SUPERANO IL PRIMO SCOGLIO 

Un solo gol da una parte, una «valanga» dall’altra. Partite 
del tutto contrapposte quelle hanno dato il via domenica 
alla prima edizione della Spring Cup, che coinvolge le 
magnifiche sette del futsal rosa giovanile. A Breganze un 
solo centro siglato al 1’ della ripresa decide il serratissimo 
confronto tra Vg Arr. Marostica (in foto) e Dream Five, con 
le ospiti a capitalizzare al massimo l’unico gol del match che 
ha visti come protagonisti assoluti i portieri Dalla Pellegrina 
e Dal Cero per le due formazioni in campo. Tutta un’altra 
storia a Grisignano in cui si contano a referto ben 19 gol, 
per un 14-5 che premia le «realine» di casa contro le 
debuttanti del Giorgione, giovanissime di Castelfranco 
Veneto e dintorni che con coraggio da piccole leonesse si 
sono messe in gioco nonostante l’esperienza minima nel 
futsal e l’età media più bassa dell’intero torneo. Per loro la 
gioia dell’hurrà ad ogni rete realizzata e i primi passi nelle 
partite giocate, un tesoro da arricchire in vista del futuro. 
Con il Breganze a riposo toccherà a Dream Five Under 14 e 
Marco Polo completare il quadro della prima giornata 
mercoledì sera a Passo di Riva.   

In 17 si qualificano, altrettante escono di scena, e le 15 big di serie A1 si 
preparano ad entrare in corsa! Si è aperta e insieme conclusa la seconda 
fase di Coppa CSAIN, la prima a scontro diretto e in partita secca che ha 
riservato qualche sorpresa. A mietere lo scalpo di alcune teste di serie sono 
state Brojan, Pizz. Da Angelo, Real S. Piero, Nafta Sandrigo e Futura Futsal, il 
club delle magnifiche cinque provenienti dalle qualificazioni che continuano 
così l’avventura alla caccia del trofeo e dei «benefit» annessi .  
I punteggi più fragorosi sono il 9-3 con cui il Metalgroup si sbarazza del 
Valchiampo Celtics nel derby del gir. A oltre al 6-0 di Virtus Rosà sull’Angolo 
Palladio. Nella casella probabilmente dei match senza storia anche l’8-3 del 
Montorso sul Sossano e l’8-4 della Chiampese Danese imbattibile anche in 
coppa: sgambetto ad una Nuova Montecchio in forma. Al contrario sono 
stati tanti i bracci di ferro conclusi al fotofinish: spiccano l’8-7 del L’Aion sul 
Glamour Cafè De Lux, il 7-6 esterno della Pizz. Da Angelo sul Pressana e il 5-
4 corsaro del Real S. Piero in casa dell’Over Monte di Malo, a cui si aggiunge 
un 3-2 tirato nel derby tra Tezze sul Brenta e Futsal Bassano. Sole due reti 
di scarto per le altre (ad eccezione del Brojan che rimonta e batte 5-2 un 
Edil Gostic incerottato): Sarcedo batte Marola 4-2 e  
Avanza, un 5-3 per Arzignano Bulldogs su Don Romeo, 
per Cornedo Sauro sul Four Four, per l’Overnight sul 
Kemplex, del Majestic Villaverla sull’IFK Schiavon e  
infine il colpo a sorpresa del Nafta che elimina il Lanzè  
a domicilio. Rimane da citare il 7-5 con cui il Futura  
vince in casa del Flamengo e il quadro delle 17 squadre 
lanciate ai 16esimi di finale è completato.   
Nella terza fase il sorteggio regala un derby di A2 tra Nafta e 
Metalgroup, due outsider dei gironi C e A, mentre tutte le  
squadre di A1 ospiteranno un team cadetto al duello.  
 
.   

 ALLIEVE PRIMAVERA FIORITA PER DREAM E REAL >   MATCH CLOU  >   Le partite più interessanti del prossimo turno 

TROFEO MARZOTTO 
www.facebook.com/trofeomarzotto2016 


