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MAJA E ROMANO BLINDANO IL PASS 
CORBETTI E FIMARC VINCONO MA… 

GARE DI RITORNO NEL WEEK END 
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PATRIOTI DA EXPORT  
 

UN POSTICIPO PER LA QUARTA OK 
AVANZANO KEMPLEX E TRISSINO 

PRIMA LOTTERIA DEI RIGORI  

 
FEMMINILE 

 

SEMIFINALI DA BRIVIDI 
 

TUTTO IN BILICO 
 

LE DOMINATRICI FATICANO 
IL JEFRY’S SGAMBETTA IL COGOLLO 

PAREG-GIRLS TRA PROMO E ITAL 
 
 

                  II TOP TEAM 

Il trofeo se lo aggiudicano i paladini di Povolaro battendo il Maja in finale. Rigori protagonisti della Final Eight  
Al Palasport di Sossano domenica speciale senza intoppi per le cinque di A1 e le tre di A2 giunte alla fase finale 

Overnight Zanè e Cornedo Sauro completano le loro cavalcate raggiungendo le prestigiose semifinali da cadette 

Chi di rigore ferisce di rigore… perisce. La spada si abbatte prima sul Fimarc e poi sullo stesso Maja, che si deve accontentare di un secondo 
posto da brividi dopo aver accarezzato la Coppa Csain fino all’ultimo minuto della finalissima; a prevalere a sorpresa è stato il Corbetti 
Spedizioni, che si aggiudica così il Trofeo Csain «riesumato» con successo dopo alcune stagioni di break.  
Riuscitissima la Final Eight disputata domenica scorsa a Sossano, in un palazzetto cornice perfetta per l’evento allestito con la 
collaborazione appassionata di un terzetto di club Csain (Sossano C5, Don Romeo e Abericans) e la disponibilità dell’amministrazione 
comunale. Un esempio da imitare e che potrà fungere da traino per iniziative future, con ringraziamenti rinnovati da parte del Comitato. 
Domenica di futsal ed emozioni a non finire per una cinquina di team di serie A1 e un tris di cadette di A2 tutti alla caccia della corona da 
regina di coppe. Nei quarti spiccava il confronto tra le due leader di A1, Maja e Fimarc: match palpitante contraddistinto dai paladini di 
Arcugnano a fare più gioco trascinati da un Radujkovic in gran forma ma Maja a passare in vantaggio. A cavallo dei due tempi di gioco il 
ribaltone del Fimarc che sorpassa sul 2-1 me viene castigato allo scadere da un puntone di Vignaga che rimanda l’esito ai rigori: il Fimarc 
sembra avere in pugno il pass dal dischetto ma spreca due match-point e la spunta così il Maja, che prevale ad oltranza 4-3 e vola in 
semifinale. Ad attenderlo il Cornedo Sauro che firma il colpaccio battendo il Villareal 2-1, sfruttando delle ripartenze micidiali a fronte di un 
quintetto che crea ma non finalizza in zona gol. Non ci sarà storia, poi, nel duello per accedere alla finalissima: il gap tecnico e la categoria 
di… dislivello spiegano così il 6-1. Nell’altra parte del tabellone spiccava il derby di A2 tra Brojan e Overnight, due ottime cadette che hanno 
dato vita ad una partita equilibrata con gli zanadiensi a gioire dopo il 4-2. La seconda semifinale li vedrà opposti ad un Corbetti cinico e 
guerriero che aveva avuto vita facile contro un Romano invece in giornata storta, sconfitto 3-1. Un anticipo di A1 la sfida che l’Overnight 
lancia poi al Corbetti, che dovrà sudare parecchio per averne ragione (3-2 il finale) in una gara appassionante. Poi la finale, in cui un Maja 
sprecone si fa riacciuffare due volte, l’ultima ad una manciata di secondi dalla vittoria, mentre si gode la favola personale il n°10 Stankovic 
che dopo un anno ai box per infortunio realizza sotto il sette il penalty che consegna ai nuovi «galacticos» del Corbetti il trofeo fra le mani. 

MAJA C5 
seconda classificata  
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PRIMI COLPI DI SPADA DEI CANDIDATI 
QUATTRO MOSCHIETTIERI PLAYOFF 

 

 
PLAYOFF - Tanta attesa e subito la sorpresa. La regola dei playoff non 
dà certezze ma garantisce paradossalmente sempre qualche risultato 
inaspettato. Gare tiratissime le due semifinali di andata, disputate sul 
campo delle terze e quarte classificate di regular season e le due 
dominatrici di regular season a difendersi dagli attacchi di Promogirls 
(1-1 con l’Italgirls inchiodata quindi sul pari) e del Jefry’s Cassola, che 
sferra un allungo potenzialmente decisivo nei minuti finali del 
confronto con l’Alto Astico Cogollo, battuto con un 5-2 difficile da 
pronosticare alla vigilia. In forma super la bomber di casa Bordignon, 
autrice di un poker, e arrotondamento di Marighetto, mentre la 
capocannoniera del torneo rosa Dal Santo si deve accontentare di 
una doppietta. La speranza di sfruttare il fattore campo e di 
recuperare qualche pedina tiene in piedi il team di Schiro in vista del 
ritorno. Riavvolgendo il nastro al giorno prima l’1-1 del derby tra 
«girls» ha registrato il botta e risposta tra Frigo e Minuzzo, le due 
rispettive punte più affilate, rimandando al confronto di Breganze 
l’esito della sfida che designerà la candidata alla finalissima. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COPPA PRIMAVERA - Il circo rosa intanto presenta anche lo 
spettacolo itinerante del trofeo messo in palio tra le squadre non 
impegnate nei playoff. Dopo i primi due turni guidano a sorpresa le 
ragazze del Dream Five C5, che sfruttano la beata gioventù per 
tenere testa alle colleghe di passione più mature del Valdagno (4-2 a 
Ospedaletto) e del Chiampo (5-3 al Palamondelange). Nella partita 
inaugurale un 1-1 tra Colceresa (poi a riposo) e Chiampo, nell’ultima 
disputata entra in corsa nel torneo ma subito sbanda il Vicenza C5 
che sale a Valdagno ma scende con una sconfitta per 4-2 sulle spalle. 
Dal quintetto in corsa due formazioni si qualificheranno per la finale 
della coppa che farà da «aperitivo» alla finalissima per il titolo rosa.   

DONNE 

   

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

IRENE BORDIGNON 
Un poker per lei in semifinale 

MAJA, dimostra subito lo stato di forma ok al primo atto playoff 

ROMANO C5 
Un exploit nelle dimensioni la vittoria in casa della Silenziosa  

Colpi affilati e ben assestati da parte di Romano e Maja, che 
ipotecano la partecipazioni alle semifinali playoff dopo il primo 
round dei quarti. Il lignaggio di testa di serie lo fa valere anche il 
Corbetti Spedizioni che sbanca Chiampo e il Pioneers andando a 
vincere 7-5 completando il tris di colpacci esterni in attesa del 
quarto match in posticipo tra Silva Marano e Fimarc. Intanto se la 
ridono Maja e Romano, con i paladini del Centro Sport Palladio 
che allungano sul +5 contro il Brp Piazzo Five, andando a 
sbancare Fara con un 9-4 che difficilmente ammetterà repliche in 
vista del ritorno. Un gol in meno da gestire ma rimane assai 
cospicuo il margine di vantaggio conquistato dal Romano, che 
estirpa i tre punti da Torrebelvicino e condanna la Silenziosa ad 
una rimonta da capogiro per sovvertire il 3-7 incassato. Stravince 
la classifica rispetto al fattore campo, insomma nel primo dei due 
atti dei quarti di finale. Da ricordare poi che il quarto match in 
programma, per accordo tra i due club, ha invertito l’ordine della 
doppia sfida con Fimarc ad ospitare il primo round e Silva il 
secondo, a distanza ravvicinata. Arriva proprio a fil di sirena 
prima della stampa virtuale del giornalino Csain il risultato finale 
del confronto: un 6-4 per i leader di campionato che non basta 
per dormire sonni tranquilli in vista dell’immediato match di 
ritorno. Si dovrà attendere sabato per il resoconto che designerà 
le quattro qualificate per le semifinali, i quattro moschettieri che 
si contenderanno il titolo provinciale 2015/2016. 
 

PLAYOUT – Si scaldano i motori playout, due match di spareggio 
(anche qui in andata e ritorno) che salveranno due portacolori di 
serie A1 e getteranno invece in pasto alle migliori cadette di serie 
A2 le perdenti dei rispettivi duelli. Gare di andata giovedì e 
venerdì, con New Fitness a preparare il catino del Palamadda e a 
prepararsi per ricevere la visita del Futsal In Movimento, team 
esperti caratterizzati da organici accorciatisi nel corso della 
stagione e che hanno affrontato un cammino analogo e tortuoso. 
Incontro-scontro tra vicine di classifica di regular season quello 
tra Longare C5 e Villareal, con esito impronosticabile tra due 
quintetti altalenanti nel corso dell’annata ma capaci di exploit a 
intermittenza. Chi vince il proprio doppio scontro potrà andare in 
vacanza con il passo di permanenza in serie A1 in pugno, chi 
perde invece cade nel vortice delle finali di «salvataggio». 
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QUATTRO CANDIDATE PER DUE POLTRONE 
Avanzano intanto Trissino, patrioti e Kemplex 

 

Quaterna secca sulla ruota delle cadette, ma il potenziale 
jackpot andrà in mano solo a due candidate per la promozione 
in serie A1. Non smette di stupire il quintetto del Patrioti, che 
incamera la terza vittoria secca ed esterna di fila: dopo Virtus 
Rosà e Four Four a cadere (e ancora di misura) è il Tezze sul 
Brenta, che scivola sul campo amico per 6-5 sulle bucce di 
banana disseminate dai vicentini del capoluogo. Il Patrioti così 
sgambetta anche l’altra seconda del girone C (a pari merito 
con il team di Rosà già estromesso nei 16esimi nel primo 
round playoff) e continua la cavalcata trionfale, pur se da 
«cenerentola» fra le qualificate ai playoff (settima nel gir. D).  
Risultato identico sul tabellone ma capovolto a Trissino, dove il 
club di casa conferma la magnifica striscia positiva del 2016 
vincendo il braccio di ferro sull’Over Monte di Malo. Finisce 
come detto 6-5 per i trissinesi, un team caterpillar di questi 
tempi che accede alle semifinali con credenziali sempre più 
importanti, anche se la strada ancora lunga.   
Prima o poi, quando a regnare sovrano è l’equilibrio, doveva 
capitare una lotteria dei rigori a decidere le sorti di un duello 
appassionante e di fatto di tutta un’intera stagione. Tra Marola 
e Kemplex F2, bagarre serrata tra generazioni contrapposte, la 
spuntano gli altovicentini per 5-3 dopo appunto i tiri dal 
dischetto. Per loro confronto ora con la scheggia impazzita 
Patrioti che tenterà di centrare un impronosticabile poker di 
vittorie esterna. Griglia delle migliori quattro ancora da 
completare in attesa del L’Aion che ospita l’Arzignano 
Bulldogs nella serata di giovedì, ultimo big match che 
catapulterà una sola squadra in semifinale contro il Futsal 
Trissino. Da ricordare che la formula prevede la qualificazione 
delle due vincenti delle semifinali per lo spareggio con le due 
perdenti dei playout di serie A1. Anche in questo caso si 
giocherà in gara secca stavolta in campo neutro, nell’ambito 
della giornata delle finali di tutti i campionati Csain 2016. 
 
 

PLAY OFF 
PROMOZIONE 

I PATRIOTI - Ancora il loro marchio sui playoff di serie A2 
L’AION vs ARZIGNANO BULLDOGS giovedì sera  



                  DAL COMITATO 
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CORSO ALLENATORI, BUONA LA PRIMA CON CANDEO 

Fattore campo infallibile nelle ultime partite giocate 
 

Poker di vittorie casalinghe negli ultimi quattro match 
disputati in ordine «random» per la Coppa Allieve con sette 
club in corsa. Ad aprire la settimana, martedì sera, un 
concitato braccio di ferro tra Futsal Breganze e Junior 
Dream Five che si concluderà sul 3-2 per le padrone di casa. 
Per le Under 14 ospiti primo ko dopo una vittoria e un turno 
di riposo. Si passa al venerdì sera con stavolta in pista le 
sorelle maggiori del Dream Five Under 16 che ospitano le 
giovanissime del Futsal Giorgione, squadra tutta rivolta 
all’avvenire, con quattro gol per tempo a fissare l’8-0 
conclusivo. Domenica con doppietta di partite poi a 
Breganze: ad aprire nel primo pomeriggio il Futsal B. che 
vince 5-0 sulle baby trevigiane impiegate in un tour de force 
in questi giorni, e non incassano gol sul suolo di casa 
nemmeno le «cugine» del VG Arredamenti Marostica che la 
spuntano per 2-0 su un Marco Polo in emergenza ma 
sempre generoso e combattivo in trasferta.  
Intanto domenica in Toscana successo con brivido del 
Dream Five C5, rappresentante veneta al Trofeo Under 16 
di Scandicci, che si aggiudica il primo posto davanti alle 
marchigiane del Città di Falconara, alle romane del Casal 
Torraccia e alle ragazze locali della Robur Scandicci.  

Curiosità, voglia di crescere e tanta tanta passione per il futsal. Si percepivano 
tutte insieme nell’aria lunedì sera nella sala riunioni del centro sportivo di 
Ospedaletto, dove ha preso ufficialmente il via il primo corso per istruttori di 
calcio a 5 organizzato dal Comitato Csain di Vicenza. A tenere banco la serata 
introduttiva curata da Antonio Candeo, coordinatore tecnico dell’iniziativa e 
relatore della prima fase che entrerà nel vivo con l’abbinamento delle lezioni 
teoriche e pratiche di sabato mattina nella tensostruttura sempre del 
Palaospedaletto, sempre più cuore del calcio a 5 del capoluogo.  
Tutti presenti e assai motivati i 18 corsisti, provenienti da svariate realtà dei 
campionati Csain di serie A1 (Romano e Silva), di serie A2 (Trissino, Over Monte 
di Malo, Glamour Cafè de Lux, Majestic Team Villaverla, Sarcedo, Abericans, 
Nuova Montecchio, Lady Venezia, Flamengo e Rabaltà) e anche del femminile 
(Italgirls e Dream Five C5 Dueville), tutti «pionieri» spinti a partecipare al ciclo di 
10 incontri che formeranno i nuovi allenatori che, superata la prova finale, 
potranno fregarsi dell’iscrizione all’Albo Nazionale Istruttori e ricevere una tutela 
legale appropriata (aspetto spesso sottovalutato). Per tutti, però, l’obiettivo 
principale è accrescere il proprio bagaglio  
di conoscenze relative al futsal, acquisire 
metodologie efficaci per le esercitazioni ed  
entrare più «dentro» il ruolo del mister. 
Come? Approfondendo tematiche salienti 
visibili nella colonna di destra, utili da calare 
nella propria realtà di calcio a 5 amatoriale,  
un’opportunità di crescita non solo per le  
squadre ma per tutto il movimento, che ai  
numeri vuole affiancare uno step in ottica 
qualitativa. Oltre a Candeo pronti anche gli 
altri relatori Moro e Zanella a mettere a  
disposizione la loro esperienza.  
  

 ALLIEVE – SPRING CUP 2016 TERZO ROUND  > TROFEO MARZOTTO 2016 
ISCRIZIONI AGLI SGOCCIOLI  

www.facebook.com/trofeomarzotto2016 

ANTONIO CANDEO 
Ha dato il via al corso 


