
        C.S.A.In. C5 NEWS 
                           GIORNALINO  DEL  FUTSAL               AMATORIALE  VICENTINO 

www.csainvicenzacalcioa5.it  |  mercoledì 4 maggio 2016  |                                                                            numero 28 

SERIE A1 
 

PARTE L’ASSALTO AL TITOLO 
  

FIMARC VS SETTE  
 

LA SILENZIOSA SALE NEL RANKING 
SUBITO IL PRIMO ATTO DEI QUARTI 

CORSA PLAYOFF VERSO IL 28 MAGGIO 

SERIE A2 
 

OTTOVOLANTE PLAYOFF   
 

QUARTI DI FINALE 
 

FATTORE CAMPO SALTATO 
SORPRESE A RAFFICA NEGLI OTTAVI 

ESCONO LANZE’, CORNEDO E MAJESTIC 

 
FEMMINILE 

 

AL VIA I PLAYOFF IN ROSA 
 

SEMIFINALI BIS 
 

PARTE LA CORSA ALLA FINALISSIMA 
LE PRIME QUATTRO SI SFIDANO  

ITALGIRLS, COGOLLO, JEFRY E PROMO 
 
 

                  II TOP TEAM 

Splendida cornice conclusiva per la il trofeo messo in palio dal Comitato di Vicenza dopo due mesi di battaglie 
Qualificate per la F8 di Sossano di domenica prossima una cinquina di team di serie A1 e un terzetto di cadette 

L’urna birichina decreta un derby di A2 tra Brojan e Overnight e uno scontro stellare tra Fimarc e Maja nei Quarti 

Sos a Sossano: una sola rimarrà a galla. E sarà lei la 
regina di coppe del futsal Csain, con le altre sette 
«sorelle» ad applaudire l’incoronazione e la 
consegna dello scettro, anzi del Trofeo, nella mani 
della vincitrice. Tutto pronto ormai in vista della 
Final Eight di domenica 8 maggio presso il 
Palasport di Sossano, con preziosa e appassionata 
collaborazione del comune locale e delle tre realtà 
(Sossano C5, Don Romeo e Abericans) di casa sul 
parquet del Bassovicentino.  
Otto le qualificate al termine degli Ottavi di finale 
che anche stavolta, come nei turni precedenti in 
partite secche, hanno riservato alcune sorprese. 
Che non riguardano però i quattro pilastri di A1, 
un quartetto eccellente che siede sul trono delle 
favorite ma atteso da scontri fratricidi incrociati 
designati dall’urna (a sorteggio integrale): di 
fronte subito le due dominatrici del torneo Fimarc 
e Maja ma anche le prime a rincorrerle, vale a dire 
il Romano C5 di bronzo e il Corbetti Spedizioni ai 
piedi del podio. Più sornione alle loro spalle il 
Villareal, invischiato nei playout di post season ma 
«bello di coppa» visto il cammino a suon di 
vittorie che ha portato i villaverlesi alla Final Eight. 
Sfida nella sfida per il terzetto di cadette, che oltre 
al trofeo si giocheranno il «bonus» iscrizione 
riservato alla migliore di A2 della rassegna. Brojan 
e Overnight si sfideranno subito e chi la spunterà 
potrebbe già passare alla cassa a riscuotere. 
Cornedo permettendo, opposto al Villareal nel 
match di apertura della domenica speciale Csain.  

Overnight (A2 gir. D) 

Brojan (A2 gir. B) 

Cornedo Sauro (A2 gir. B) 

PALA SOSSANO 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

IL FIMARC SI FIRMA CAMPIONE DI REGULAR 
SI RIPARTE IN QUARTA COI QUARTI PLAYOFF 

 

Quattro in corsa, una sola al traguardo. Chiusa la regular season 
tocca alle semifinali playoff tenere banco nella sfera rosa a rimbalzo 
controllato. Tocca alla terza e quarta ospitare il match di andata dei 
playoff al femminile, con Promogirls e Jefry’s Cassola impegnate a 
sfruttare il campo amico per tentare di sovvertire i pronostici 
favorevoli alle due mattatrici di regular season per l’accesso alla 
finalissima del 28 maggio. Per le Italgirls, prime classificate, sfida in 
due atti alle padovane; prima puntata a Borso invece per le 
altovicentine del Cogollo, decise a far valere il loro lignaggio e tanta 
esperienza maturata in passato nei campionati Figc. 
Nel frattempo ha preso il via anche la prima edizione della Coppa 
Primavera dedicata ai team esclusi dai playoff. Cinque ai blocchi di 
partenza (fermo in verità il Vicenza C5 incappato nel turno di riposo). 
Nel match d’esordio un gol e un punto a testa per Colceresa e 
Chiampo in un confronto in cui hanno prevalso le difese (1-1). Sei gol 
invece tra le giovani del Dream Five e il Valdagno, con punteggio 
finale di 4-3 per le duevillesi che firmano i primi tre punti del torneo.  

DONNE 

La regular season è conclusa, andate in pace. Chi si può godere 
una pace relativa è solo la Sanbortolana, che sorpassa al 
fotofinish il Futsal In Movimento e si gode così il piazzamento 
nel famoso limbo del nono posto, quello che conclude la sua 
stagione senza play, né off né out. Lo scontro diretto per non 
invischiarsi nella zona retrocessione vede la Sanbo prevalere con 
un netto 6-1 sui diretti rivali, sorpassandoli così di due punti e 
spingendoli nella pericolosa zona playout. Per il team di 
Ospedaletto duello spietato ora con la New Fitness, per un derby 
berico tra frazioni del capoluogo che promette scintille. I ragazzi 
di Maddalene intanto hanno concluso con un pesantissimo 12-4 
a sfavore in casa della Silenziosa Scledum, un risultato che 
permette agli scledensi di lanciarsi nei playoff guadagnando una 
posizione in griglia, la sesta, a spese del Brp Piazzo Five che 
scontava il turno di riposo all’ultima giornata. Settimo posto 
quindi per la matricola di A1 composta da veterani, meglio 
ancora il Pioneers di Chiampo che si guadagna la palma della 
migliore fra le neopromosse: 5-3 al Silva Marano in un duello di 
fine stagione tra team che potrebbero ritrovarsi a giocarsi il titolo 
in caso di exploit nei playoff. Risalendo le posizioni vicine al sole 
da segnalare un Corbetti Spedizioni che compie il proprio dovere 
battendo 7-4 il Longare, confermandosi quindi ai piedi di un 
podio occupato per tre quarti di stagione prima della rimonta del 
Romano c5, la più accreditata delle outsider della coppia di testa. 
Tanti gol nel confronto forse meno impari del previsto contro un 
Real Mantovano ora retrocesso al di là dell’esito del ricorso 
pendente (relativo al match con il Gazzoville perso di misura): il 
tabellone finale di Fellette recita un 9-7 da pallottoliere a favore 
degli ezzelini che santificano il terzo posto con il bottino di 55 
punti. Undici punti più in su un Maja in gran forma in questa fase 
conclusiva di annata che sbanca Villaverla e il Villareal con un 
ampio 9-3, ma i padroni di casa sono già con il pensiero su altri 
fronti: quello di Final Eight di Coppa e quello dei playout, dove 
sfideranno proprio il Longare finito a pari punti: al Villareal il 
fattore campo nel ritorno in virtù del doppio successo negli 
scontri diretti. Il Gazzoville saluta il suo campionato e la serie A1 
con un più che onesto 3-6 al cospetto dei giganti del Fimarc, che 
si aggiudicano così il primo titolo in palio, il trofeo riservato alla 
vincitrice della regular season, portato a casa con un +12 sulla 
seconda e un +23 che non consente recriminazioni alle 
avversarie. In sette ora schierate ai nastri di partenza playoff per 
tentare di spezzare l’egemonia del team di Torri di Arcugnano.   

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

TATIANA MARULLI 
La condottiera dell’Italgirls 

FIMARC –  la squadra da battere nei playoff per il titolo 2016 

Il tabellone con le semifinali playoff femminili 

SANBORTOLANA 
Saluta la stagione senza pensieri né rimpianti  
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

IL FATTORE CAMPO NON SEMPRE CONTA… 
 

Vincono le... trasferte. Una cinquina di vittorie esterne e quindi 
sulla carta contro pronostico negli Ottavi di finale playoff di 
serie A2. Dicono addio alle speranze di salire nel gotha del 
futsal Csain Lanzè United, Majestic Team, Four Four, Cornedo 
Sauro, Pressana, Futsal Bassano, Flamengo e Restena, 
sconfitte in partita secca, le prime cinque nominate con il 
cruccio di non aver sfruttato a dovere il fattore campo amico 
guadagnato in virtù del migliore piazzamento ottenuto in sette 
mesi di partite nei rispettivi gironi.  
Chi fa rispettare i (relativi) pronostici è un terzetto di squadre, 
con in particolare la coppia composta da L'Aion e Arzignano 
Bulldogs (seconda gir. A) che rifila un identico 8-4 alle 
avversarie del turno: duevillesi e arzignanesi ora si 
ritroveranno una contro l'altro armati nei Quarti. Per il giovane 
L'Aion (seconda del gir. D) ottovolante contro l'esperto 
Restena (sesta gir. B), per i mastini “doppiaggio” al Futsal 
Bassano (quarta gir. C) che esce così di scena con l'onore delle 
armi. Nell'ultimo incontro del martedì sera battaglia di gol tra 
Tezze sul Brenta (seconda gir. C) e Flamengo (quarta gir. B), 
conclusa sul 9-7 per i padroni di casa, che non rimangono però 
da soli come portacolori del terzo gruppo visto l'exploit della 
Kemplex F2 che continua il suo cammino. Nella parte alta del 
tabellone il team di Fara firma forse l'impresa assoluta degli 
Ottavi andando a prendersi lo scalpo del Lanzè United, 
squadra con la medaglia d'argento nel girone E, vincendo per 
3-1. La quinta forza del gir. C avanza ancora e troverà ora di 
fronte la compagine più... junior dei playoff, il Marola. I ragazzi 
di Torre di Quartesolo, quarta forza del gir. E, la spuntano a 
Villaverla per 8-7 sul Majestic Team (tero gir. D) firmando una 
delle sorprese più ardite. Tornando al Tezze troverà sul suo 
cammino la scheggia impazzita nel lotto delle cadette in corsa, 
un Patrioti che si conferma in forma smagliante e a proprio 
agio a giocarsi le proprie carte in trasferta: 7-6 a Zermeghedo 
al Four Four (quarta gir. A) e avanti tutta. Altro che 
cenerentola la squadra di Vicenza dopo il settimo posto nel 
girone D e la qualificazione ai playoff agguantata per il rotto 
della cuffia. Punteggio ingannevole il 10-5 del blitz del Futsal 
Trissino (terza gir. A) in casa del Pressana. Continuo botta e 
risposta fra i due quintetti fino al 5-4 di metà ripresa, poi 
capitan Galliotto e compagni dilagano nel finale dopo lo 
strappo decisivo a tre quarti di gara. Per loro si prospetta un 
appassionante quasi derby di vicinato con l'Over Monte di 
Malo (terza gir. B), autore anch'esso di un'impresa: 4-3 corsaro 
sul campo del Cornedo Sauro (seconda gir. B), un braccio di 
ferro tra due squadroni giunti sul podio nello stesso girone.  
 
 

PLAY OFF 
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 

UN BOMBER DI… PESO PER LA MATRICOLA PIONEERS  
INTERVISTA CON ANDREA FOCHESATO 

 

L'intervistato speciale è Andrea Fochesato, pivot di Tezze di Arzignano in forza 
da questa stagione al Pioneers, neopromossa giunta al quinto posto in regular 
season e che si affida anche al suo cannoniere per tentare la corsa al titolo. Alla 
soglia dei 30 anni e con due convocazioni in Rappresentativa Csain ci parla di sé 
e della sua prima esperienza in serie A1 tra aspettative recenti e quelle future. 
 
Andrea, dica 33! Soddisfatto del tuo bottino personale di gol al tuo debutto in serie A1 Csain? 
 

Non del tutto perché purtroppo ho dovuto saltare 6-7 partite per un problema alla schiena che 
mi ha tormentato nel corso della stagione. Credo che se fossi stato bene sarei andato vicino ai 
50 gol, sfruttando le mie caratteristiche soprattutto sui campi piccoli come quello dove 
giochiamo a Chiampo. Sono un pivot di peso in ogni senso… Ho sempre giocato in questo ruolo, 
in passato anche in serie C1 al Pugnello e poi in C2 e serie D, e sono al secondo anno di Csain 
dopo una stagione all’Arzignano Bulldogs (ndr con un bottino di 47 reti). 
 

Importanti i tuoi gol per raggiungere un eccellente quinto piazzamento. Stagione in linea con 
le aspettative o addirittura oltre, secondo te, per il Pioneers? 
 

L’obiettivo era qualificarci per i playoff e quindi sì, però sono convinto che per le nostre 
potenzialità avremmo anche potuto piazzarci sul podio subito dietro al Maja, magari a 5-6 punti 
da loro. Però abbiamo perso troppi punti per strada, c’è voluto del tempo per trovare 
l’amalgama nel gioco e nel gruppo con lo spirito giusto dopo che io come altri 5-6 elementi 
siamo arrivati dall’esterno per rinforzare la rosa. A volte ci manca un po’ la testa ma come 
primo anno e con metà squadra rinnovata c’è di che essere contenti, senza contare poi che i 
nostri dirigenti e allenatore sono dei giocatori e che mister Tadiello, sicuramente il più forte di 
noi, gioca spesso a mezzo servizio per un problema fisico che si porta avanti. 
 

Da una stagione ottima con la palma d’oro tra le matricole terribili, ecco ora il palcoscenico 
playoff e un Corbetti come primo scoglio da affrontare. Ambizioni? 
 

Ci aspettiamo di passare il turno, inutile nasconderlo. All’allenamento c’eravamo tutti e penso 
che a pieno organico possiamo dimostrarci migliori del Corbetti, anche se può contare su un 
pivot bravo e di fisico come Marjan (Radojcic) e altri buoni giocatori. Possiamo far bene a patto 
di non pagare troppo caro l’inesperienza, siamo fra le squadre più giovani della serie A1 con 
molti ragazzi intorno ai 25 anni. In campionato poi i due scontri diretti sono stati equilibrati (ndr 
6-6 nel ritorno e 6-5 per i duevillesi all’andata) e credo sarà così anche nella doppia sfida 
playoff, ci sarà da battagliare ma mai con cattiveria da parte si tutti quelli in campo. 
 

Bomber Fochesato in quest’annata di sicuro non si è annoiato tra Rappresentativa, 
campionato, coppa e da venerdì i playoff… Divertimento assicurato? 
 

Sicuramente sì, approfitto per complimentarmi con il Comitato per tutto questo, ogni 
competizione è organizzata meglio rispetto ad esempio ad una serie D di Figc dove ho giocato 
fino a un paio di stagioni fa. Le formule proposte sono azzeccate comprese quelle dei playoff, la 
Coppa Csain è stata stimolante come esperienza anche se noi del Pioneers purtroppo siamo 
usciti subito, e anche il Torneo delle delegazioni delle province è stato divertente e ci siamo 
goduti anche lì una bella esperienza, coronata dalla vittoria.  
 
 
 
 
 
 



                  DAL COMITATO 
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CORSO ISTRUTTORI DI FUTSAL AL VIA LUNEDì 

Week end di pausa e si riprende la festa di primavera 
 

Anche le studentesse del futsal festeggiano il 1 maggio  e 
giornata dei lavoratori. Nessun match in programma infatti 
nello scorso week end, con tutte le sette realtà impegnate 
nella Spring Cup a concordare date alternative in posticipo 
per il terzo turno. Lavori sul campo rinviati quindi a martedì, 
venerdì e domenica prossima con ad aprire il programma 
del terzo turno le due compagini che finora hanno già 
scontato il turno di riposo, vale a dire Futsal Breganze e 
Junior Dream Five (Under 14), martedì sera. Venerdì sarà la 
volta del primo confronto tra le sorelle maggiori di Dueville 
(Under 16), che ospiteranno a Passo di Riva le giovanissime 
colleghe di passione del Giorgione. Domenica alle 19 a 
Breganze il recupero tra VG Arr. Marostica e Marco Polo, 
previsto nel corso del prossimo week end, con il Real 
Grisignano invece a riposo. Per le detentrici del titolo 2016 
del Dream Five interessante esperienza all’orizzonte 
domenica prossima, con la partecipazione alla seconda 
edizione del Torneo Under 16 di Scandicci (Firenze), a 
rappresentare il Veneto da detentore del trofeo con di 
fronte le portacolori  di Toscana, del Lazio e delle Marche.   

Pronti i tre «moschettieri» e prontissimi i 18 candidati all’abilitazione di istruttori 
di calcio a 5 nell’ambito degli enti di promozione sportiva. Il Comitato di Vicenza 
ha deciso di sostenere il primo corso per gli allenatori organizzato in Veneto e fra 
i primi in Italia, con prima serata giù lunedì 9 maggio. 
Confermato il trio di mister che hanno accolto con entusiasmo e disponibilità la 
proposta di mettere a disposizione la loro esperienza e competenza maturata 
nella loro carriera da tecnici di calcio a 5 a livello nazionale e regionale. 
Supervisore del corso e docente della parte più corposa delle lezioni sarà come 
da tempo annunciato Antonio Candeo, allenatore del Vicenza C5 in serie oltre 
che nel passato recente di Arzignano e Carrè Chiuppano, con il valore aggiunto di 
aver condotto le Rappresentative Venete (maschili, femminili e giovanili). Da un 
tecnico padovano all’altro, spunta il nome ben conosciuto di Simone Zanella, 
«ingaggiato» nel team di relatori grazie ad una lunga carriera nonostante l’ancor 
giovane età: ex tecnico del Came Dosson condotto fino alla serie A2 e in passato 
su altre panchine eccellenti, mister Zanella metterà la sue capacità a disposizione 
dei candidati, con particolare attenzione alle palle inattive e agli schemi di gioco. 
Insieme ai due allenatori sopracitati toccherà anche a Walter Moro – attuale 
condottiero del Noventa - salire in cattedra, forte della grande capacità di 
stimolare i giovani e che si occuperà in primis delle metodologie di allenamento 
e di fornire consigli utili anche per la cura della parte atletica. Oltre a loro ci sarà 
spazio per un arbitro di calcio a 5 e un dirigente di una società sportiva di livello 
nazionale  per  dedicarsi  alla  conoscenza più approfondita del 
regolamento  e  della  gestione  di  un  gruppo,  tematiche  utili 
per  accrescere  il  proprio  bagaglio personale in  ambito futsal.  
Tra i 18 iscritti  due  allenatori  provengono dal  panorama rosa,  
un paio dai  campionati  Figc e tutti  gli altri dai club  di serie A1 
e serie A2 Csain, distribuiti nei vari gironi con premio virtuale al  
Majestic Team che  presenta  una coppia di apprendisti mister! 

 ALLIEVE – SPRING CUP 2016  > TROFEO MARZOTTO – ISCRIZIONI  
www.facebook.com/trofeomarzotto2016 

ANTONIO CANDEO 

SIMONE ZANELLA 

WALTER MORO 


