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SERIE A1 
 

PIAZZO FIVE E PIONEERS 
  

«DEB» DA PLAYOFF 
 

ANCHE IL SILVA STACCA IL PASS  
SANBO E FUT. IN MOV. : DUELLO FINALE 

ULTIME PARTITE DI REGULAR SEASON 

SERIE A2 
 

SI DIMEZZA IL PLOTONE  
 

AVANTI IN 14 
 

SALGONO SUL RING LANZE’ E L’AION 
FATTORE CAMPO E CLASSIFICA DECISIVI 

SORPRESE PATRIOTI E RESTENA  

 
FEMMINILE 

 

REGULAR SEASON OK 
 

CACCIA ALL’ITALGIRLS 
 

PENULTIMO SCOGLIO OLTREPASSATO 
UN POKER FIRMATO DAI SUOI ASSI  

STRISCIA D’ORO INFINITA 
 
 

                  II TOP TEAM 

Il campionato di serie A1 designa le migliori squadre qualificate con un turno anticipo: tutte contro il Fimarc? 
Ultima a staccare il pass è il Silva, il Maja non intende lasciare ad altri l’eredità dei due titoli d’oro in bacheca 

Abbinamenti quasi tutti da definire in base alle gare del week end, la formula e le date da annotarsi in agenda 

Fimarc – 1° classificato 

Maja – 2° classificato 

Romano – 3° classificato 

In otto si schierano sui blocchi di partenza dei 
playoff e scatta il rush finale per il titolo. Che si 
chiama playoff di serie A1 e che assegnerà il titolo 
vicentino Csain versione 2015/2016. Caccia al 
Maja, detentore delle ultime due edizioni e 
sempre fra le candidate più accreditate, ma 
soprattutto al Fimarc, il colosso di questa stagione 
vincitore sinora di 25 partite sulle 27 disputate. E 
con un Romano che zitto zitto ha scalato posizioni 
su posizioni con una regolarità efficace dopo 
qualche passo zoppo in avvio, inerpicandosi fino 
sul podio a suon di gol. Tra luci ed ombre si sono 
guadagnate l’altra cinquina di vip-pass un 
manipolo di team che intendono giocarsi tutti i 
loro assi nella manica negli scontri da dentro fuori, 
con l’armata Corbetti pronta a combattere, le 
matricole terribili Pioneers e Brp Piazzo Five che 
non intendono accontentarsi ora, e le vecchie 
volpi di Silenziosa Scledum e Silva Marano (altra 
neopromossa) che preparano il colpo in canna. 
La formula prevede quarti di finale in andata e 
ritorno, con le migliori piazzate ad approfittare del 
turno casalingo fra le mura amiche. Per le top four 
poi semifinali secche, ultimi sbarramenti prima 
della finalissima e della finalina che designerà il 
podio finale.  
Se in tema playoff tutto si è già deciso con uno 
step anticipato, diverso discorso riguarda i 
bassifondi della classifica. Il lotto playout è da 
definire e un’incognita pende ancora sulla zona 
retrocessione. Vedi articolo interno sulla serie A1.   
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

DEFINITO IL LOTTO DELLE OTTO: 
ANCHE IL SILVA ALLE FASI FINALI 

 

Si è chiuso il capitolo rosa, con le dieci squadre in corsa che hanno 
concluso la terza stagione di calcio a 5 in egida Csain. Sul traguardi 
nessun arrivo in fotofinish. Le due battistrada infatti vincono a 
distanza e quindi l'Italgirls (4-2 ad un coriaceo Velo) mantiene alle 
sue spalle l'Alto Astico Cogollo (8-4 al Vicenza C5) e conquista il titolo 
di regular season forte di una serie positiva entusiasmante ancora in 
corso. Turno molto equilibrato quello di chiusura, con due punteggi 
di 3-2 (entrambi esterni) a mettere pepe sulle partite Promo Girls-
Valdagno - con le ospiti a sigillare così un prezioso quinto posto finale 
- e Romano-Colceresa, con le ragazze di Mason e dintorni a centrare 
la quinta vittoria d’annata e migliorare il bottino personale di punti in 
cassa. Ai box il Jefry's Cassola che si gode un terzo posto brillante e si 
appresta a mettere i bastoni fra le ruote alle ragazze del Cogollo in 
semifinale playoff, e il Chiampo Le Giovani che per quest'anno si 
deve accontentare del ruolo di cenerentola. Nell’altra semifinale 
sfida tra «girls», vale a dire Promogirls e Italgirls, in match di andata e 
ritorno. Settimo posto più che dignitoso per le donne del Romano 
nella loro stagione d'esordio assoluto, al via la Coppa Primavera. 

DONNE 

Penultimo atto che regala le “magnifiche otto”. Tutto deciso con 
60' di anticipo riguardo a chi si giocherà il titolo provinciale 2016. 
L'ultima squadra a staccare il pass playoff è il Silva che fa tesoro 
del 3-3 casalingo con il Romano C5 e soprattutto del ko del Futsal 
In Movimento, ko in casa (per 2-5) per mano del Pioneers, 
impegnato allo spasimo a giocarsi il titolo platonico di miglior 
matricola di A1 in duello con il Brp Piazzo Five, anch'esso 
vincente per 8-5 in casa della New Fitness. Le rispettive vittorie 
esterne conservano i due quintetti appaiati al quinto posto, con il 
Corbetti Spedizioni ora ad una sola lunghezza davanti a loro dopo 
il riposo scontato nello scorso week end.  
Un punteggio roboante caratterizza la penultima giornata di 
ritorno, vale a dire il 13-2 con cui il Maja fa un sol boccone della 
Silenziosa Scledum, giunta rabberciata all'appuntamento e 
caduta sotto i colpi di Vignaga e compagni. Scledensi di Grotto 
comunque giù sicuri dei playoff e chiamati a farsi trovare più 
pronti e a ranghi completi tra un paio di settimane, per un 
possibile remake del match. Intanto in testa il Fimarc vince senza 
sudare sulla Sanbortolana (6-0 per rinuncia e quindi a tavolino) 
con di fatto gli arzignanesi a togliersi dalla zona playoff e giocarsi 
la salvezza all'ultimo round proprio con il Futsal In Movimento, 
avanti di un punto e con due risultati su tre a disposizione per 
guadagnarsi la permanenza in A1. Chi perde il braccio di ferro si 
rassegna ai playout, dove un Villareal che appare in buona forma 
(5-1 esterno rifilato al Longare anch'esso invischiato nella stessa 
“trappola”) si presenterà lanciato nella tribolata volata post 
season. Rimane da citare e anzi da sottolineare il Gazzoville che, 
finalmente, spezza la serie nerissima di sconfitte consecutive 
dopo quindici giornate di digiuno assoluto: 7-6 al Real 
Mantovano in una sorta di match di consolazione fra le due 
realtà che. Salvo sorprese (pende infatti un reclamo del team 
arzignanese che sarà valutato dal Giudice Unico), salutano così in 
coppia la massima serie senza altre possibilità di appello.  
Tornando alle prime otto, da non sottovalutare il peso specifico 
dell’ultima tornata di partite per determinare la griglia finale. Se 
il Silva Marano è rassegnato all’idea di dover incrociare il proprio 
destino con lo schiacciasassi Fimarc, con il Piazzo a riposo si 
rivelano tutti da decidere gli altri accoppiamenti dei quarti di 
finale playoff. In zona playout invece New Fitness, Villareal e 
Longare attendono di sapere chi sarà la quarta a battagliare per 
la serie A1 tra Sanbortolana e Futsal In Movimento impegnate 
nello scontro diretto.   

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

PIONEERS 
Obiettivo quarto posto alla 

portata dei chiampesi  

VILLAREAL – vittoria beneaugurante in vista dei playout 

ITALGIRLS – campionesse di regular season 

GIULIA BERNARDI 
Capitano della Pol. Valdagno 
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Subito al via i playoff cadetti senza un attimo di respiro. Se la 
ridono e se la godono Lanzè United e L'Aion a scrutare i 
risultati altrui nella griglia dei Sedicesimi, scaldando i muscoli 
prima del ritorno i scena.  
Quattordici le partite giocate, altrettante le qualificate alle 
quali si aggiungono le due sopracitate che hanno bypassato il 
primo round (in quanto migliori seconde dei cinque gironi di 
A2). Come spesso accade nei match da dentro o fuori sorprese 
e conferme s'intrecciano anche se il fattore campo, stavolta, si 
è quasi sempre rivelato decisivo, a favore dei team meglio 
piazzati nei rispettivi gironi. In ordine di tabellone il primo blitz 
ad effetto, con l'esperto Restena che sgambetta 4-3 la Pizzeria 
Da Angelo. Punteggio bissato dai Patrioti che sbancano il 
campo mignon della Virtus Rosà, un colpo difficile da 
prevedere. Tutto “regolare”, si fa per dire, ad Arzignano dove i 
Bulldogs doppiano l'armata di coppa Brojan (8-4). Due erano 
forse le gare da pronostico impossibile, la prima a Solagna 
dove il Futsal Bassano fa suo un serrato incontro con il 
Metalgroup per 5-4. Si salta dall'altro lato della provincia verso 
Monte di Malo dove l'Over riesce nell'impresa di escludere 
dalla scalata la Nuova Montecchio, squadra castellana dal 
trend recente assai promettente alla vigilia, spuntandola dopo 
un combattuto 9-7 da pallottoliere. Poco lontano più agevole il 
7-2 del Trissino, altro quintetto che sta viaggiando a meraviglia 
nella seconda parte, contro il Real Guà. Gara tutt'altro che 
scontata invece quella tra Pressana e Futura, con i padroni di 
casa “di confine” a prevalere per 7-4 e proseguire l’avventura.  
Se si parla di equilibrio allo spasimo, però, il match in assoluto 
da mettere in vetrina è l'unico conclusosi in pareggio: lo 
scontro generazionale tra i giovani del Marola C5 e i senatori 
del Nafta Sandrigo si conclude sull'8-8, unico confronto 
spietato in cui si va ad applicare la nota del regolamento che 
prevede la qualificazione al team meglio piazzato nel proprio 
gruppo, il Marola appunto (quarto nel gir. E vs sesta del gir. C). 
Non mancano all’appello nemmeno le goleade nel ricco carnet 
di risultati, con l'Angolo Palladio in emergenza a uscire di scena 
a capo chino al termine del 15-3 subito a Villaverla per mano di 
un Majestic in forma tra coppa e playoff. Gol a grappoli anche 
a Fara dove il Kemplex sotterra 12-4 il Botafogo eliminandolo 
dalla corsa, netti i punteggi con cui il Cornedo Sauro prevale 
sul Cosmos Nove (7-1) e il 9-3 del Tezze sul Brenta a spese del 
Lady Venezia, due outsider che chiudono così le loro annate. 
Poco da meno il successo per 8-3 del Four Four a spese del La 
Base a Zermeghedo. Designata in extremis la sedicesima forza 
nel posticipo tra Flamengo e Don Romeo, concluso sul 7-2 per 
il quintetto guidato da Barilani. 
La griglia degli ottavi di finale prevede ancora partite secche, 
con campo amico a favore delle miglior piazzate. All'esordio 
nei playoff dunque il Lanzè United (contro il Kemplex F2 a 
Quinto) e i giovani del L'Aion (contro il Restena a Povolaro). 
Pronostici ormai impossibili per tutti i match che valgono una 
grossa fetta di stagione. 
 
 

PLAYOFF 
PROMOZIONE 
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Serie       Squadra                                              Gol  subiti    

  A1       Fimarc  75 (media 2,8) 

  A2       Sarcedo                                     31 (media 1,5) 

  FE       Alto Astico Cogollo e Jefry’s 38 (media 2,1) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                            Reti fatte                                

   A1       Real Mantovano              92 (media 3,4) 

   A2       Red Dragon                     63 (media 3,1) 

   FE       Colceresa                         23 (media 1,3) 

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                               206 (media 7,6) 

   A2       Chiampese Danese            215 (media 9,8) 

   FE       A.A. Cogollo                     133 (media 7,4) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                              Gol subiti 

   A1       Gazzoville                       202 (media 7,5) 

   A2       Young Boys                    188 (media 8,5) 

   FE       Valdagno                           89 (media 4,9) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN 

XOFTWARE  C. BERICI 39 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS 

MONTORSO 68 

     A1 

RANZOLIN ENRICO 

NEW FITNESS C5 52 

     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 

49 

IL FOUR FOUR ARRIVA QUARTO E POI PARTE IN… 
QUARTA - INTERVISTA CON DIEGO CARRADORE 

 

L'intervistato speciale è Diego Carradore, laterale offensivo in campo  
E vicepresidente fuori campo del Four Four, una bella realtà sportiva  
ormai in gioco nel futsal amatori da un decennio, nativa di Chiampo  
ma già da tempo in gioco e in bella mostra a Zermeghedo.  
 

Quando si parla di pallone e spunta fuori il nome di Diego la curiosità è doppia. Così come la 
presenza nel panorama Csain di due Diego Carradore: uno in forza al Nogarole e uno al Four 
Four, per ironia della sorta impegnati nello stesso girone A di A2. Il nostro «eletto» della 
settimana è il secondo e, a proposito di ironia, che ci dice di un Four Four che arriva quarto? 
 

Non lo abbiamo fatto apposta – un sorriso è d’obbligo - ma è un piazzamento che ci soddisfa, in 
questa annata volevamo mettere le basi per far bene con un nuovo mister (Giuliano Tonin) in 
panchina. L’unico obiettivo era fare il meglio possibile e più avanti andiamo nei playoff meglio 
è, tanto più che in campionato poi ci siamo accorti di giocarcela spesso alla pari con le prime. 
 

Playoff subito inforcati col piede giusto. Successo per 8-3 sul La Base e ora Ottavi con i 
Patrioti. Pronti per affrontare Bussi e compagni venerdì sera? 
 

L’approccio ai playoff è stato ottimo contro una buona squadra, abbiamo fatto i movimenti 
giusti e una nostra forza è di mantenere un quintetto equilibrato in campo con un ritmo alto, il 
risultato rispecchia l’andamento del match. Dei Patrioti non conosciamo nulla ma non li 
prenderemo alla leggera, ormai è chiaro a tutti che il livello in Csain è salito e non esistono 
squadre facili da affrontare, tantomeno nei playoff.  
 

Il campionato insegna giusto? Sì, infatti abbiamo perso qualche punto dove per nostri demeriti 
non ci siamo presentati con l’atteggiamento giusto prendendola sottogamba, vedi come contro 
il Valchiampo Futsal ma ripeto che siamo molto contenti di questo nuovo ciclo e in particolare 
nelle partite finali di questa stagione abbiamo espresso un buon gioco. 
 

Come nasce il Four Four e i tuo ruoli nella società e nella squadra? 
 

Questo club nasca a Chiampo, in un bar dove io e l’attuale presidente ci ritrovammo per 
mettere in piedi qualcosa che fosse di più della semplice partitella di calcetto una volta a 
settimana. Il nome è nato per gioco tra una birra e l’altra e ci accompagna da dieci anni ormai, 
prima in Csi e da tre stagioni in Csain. Una cosa bella è che circa il 70% della rosa è ancora oggi 
dallo zoccolo duro dei primi anni. Personalmente gioco in avanti, a volte da pivot ma mi trovo 
più a mio agio come laterale visto che non sono un colosso come fisico. Siamo in 7-8 giocatori 
in squadra in doppia cifra come gol segnati, segno che siamo una vera e propria cooperativa. 
 

Alla coppa il Four Four passa la prima fase ma sbatte su un Cornedo in forma. Bilancino? 
 

La coppa secondo me è un’idea ottima e da portare avanti, da migliorare magari distribuendola 
su una fetta più ampia di stagione. Permette di confrontarsi e di portare stimoli nuovi. 
Esperienza ok, siamo usciti contro un team forte e in una serata in cui pativamo delle assenze. 
 

Scaramanzia a parte, squadra e club ci credono nella scalata alla serie A1?  
Se andasse tutto bene fino in fondo ci faremo trovare pronti anche per un’eventuale serie A1. 
Con il nuovo mister abbiamo ingranato e c’è voglia di far bene, anche servirà un po’ di fortuna, 
forse tanta, noi proviamo ad andare a cercarla! 
 
 
 



                  DAL COMITATO 
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SERIE A2 -PLAYOFF 

Unico derby dal girone B  

 
CORNEDO S. VS OVER MDM 

 

SERIE A1 

Chi perde si caccia nei guai 

 SANBORT. VS  FUT. IN MOVIM. 

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

COPPA, CADETTE SFRONTATE CONTRO LE BIG 

Il Dream Five senior raddoppia, lo Junior fermo ai box 
 
La febbre del sabato… pomeriggio riserva due match ricchi 
di spunti  e dei primi punti della competizione «Spring Cup 
2016» per Marco Polo e Futsal Breganze, che a Marcon nel 
Veneziano segnano un gol per parte che vale appunto un 
gol ciascuno.  
Più ricca di gol l’altra partita in programma praticamente in 
contemporanea e stavolta a Loria nel Trevigiano, dove il VG 
Arr. Marostica miete un bottino pieno battendo le 
esordienti del Futsal Giorgione per 9-2, già combattive e in 
crescita nonostante i primi calci in un torno vero e proprio. 
Per completare il trittico di partite del secondo turno un 
interessante duello tra Dream Five (Under 16) e Real 
Grisignano rinforzatosi in un confronto giocato in posticipo: 
primo tempo sul filo del rasoio (4-3 il parziale), poi le 
padrone di casa duevillesi allungano nella ripresa fino al 9-5 
conclusivo.  
Ferme a tifare le sorelle minori  
dell’Under 14 del Dream Five, 
rimaste ai box per scontare il  
turno di riposo dopo il debutto  
Positivo nella Spring Cup della 
Scorsa settimana (7-2 al Marco 
Polo). Nella terza tornata di gare 
in programma si è optato per 
Giocare in ossequio al 1 maggio, 
Distribuendo gli incontri in altre  
date infrasettimanali. 

Si dimezza il plotone delle gran signore di A1 in corsa. La maggioranza di 
loro (8 su 15) entra ed esce in un colpo solo dalla coppa che avrà il suo gran 
finale domenica 8 maggio con la Final Eight (in via di definizione la sede: lo 
splendido palasport di Sossano in collaborazione con il Comune locale e i 
club Sossano C5 e Don Romeo ). Tanti risultati a sorpresa ma anche qualche 
braccio di ferro tra le migliori cadette e le pericolanti di A1. Nell'unico derby 
di A2 dei Sedicesimi prova di forza del Metalgroup che sbanca Sandrigo (10-
2 alla Nafta). Tre partite concluse con una “cinquina” di margine, si tratta di 
New Fitness-Tezze con il colpaccio dei “texani” per 6-1 e delle sfide chiuse 
dai pronostici Fimarc-Pizz. Da Angelo (13-8) e Corbetti-Rabaltà (11-6). Tre 
pure le sfide cruente che si trasportano ai rigori, con la Chiampese che esce 
di scena (pur mantenendo l'imbattibilità formale) ko con Sanbortolana (7-
5), il Romano che rischia con il L'Aion (6-6 dopo 60', 9-7 alla lotteria) e il 
colpaccio del Majestic che la spunta dal dischetto (9-8) sul Real Mantovano.  
Fuori dai giochi il Silva che cede alla sorpresa Brojan, altro scalpo eccellente 
(9-6). Altra di “prima classe” a salutare è il Longare che lascia campo libero 
al Bulldogs (7-5). Non una passeggiata la vittoria del Maja sui campioni del 
gir. A del Montorso, 7-4, stesso risultato ma qui col botto 
a Torrebelvicino dove l'Overnight (neopromosso in A1) 
piazza un allungo poi decisivo sulla Silenziosa Scledum, 
spuntandola per 7-4. Sorpresissima a Chiampo dove il 
Cornedo Sauro rifila lo sgambetto last minute al Pioneers 
E la Virtus Rosà batte il Brp Piazzo Five (6-4) mentre si 
salvano almeno il Villareal, che supera 4-2 uno scoglio  
come il Sarcedo (big del gir. C), e il Futsal In Movimento  
che vince il set 6-3 sul Real S. Piero (score identico del  
Futura sul Gazzoville). Subito in campo per gli Ottavi,  
che designeranno le migliori per la Final Eight. 

 ALLIEVE - PRIMI PUNTI PER MARCO POLO E BREGANZE >   MATCH CLOU  >   Le partite più interessanti del prossimo turno 

TROFEO MARZOTTO 
www.facebook.com/trofeomarzotto2016 


