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

www.csainvicenzacalcioa5.it  |  mercoledì 18 maggio 2016  |                                                                          numero 30 

SERIE A1 
 

QUATTRO BIG IN SEMIFINALE 
  

UNA SU 4 CE LA FARA’ 
 

DOPPIA SCOPPOLA DEL ROMANO  
MAGIC MOMENT CORBETTI  

FIMARC AVANTI COL BRIVIDO 

SERIE A2 
 

PRIMA FINALISTA CADETTA 
 

PATRIOTI FINO ALLA FINE 
 

AVANTI DI RIGORE SUL KEMPLEX F2 
L’AION E TRISSINO RITARDATARI 

PER LE DUE DI A2 SHOW IL 28 MAGGIO 

 
FEMMINILE 

 

SEMIFINALI BIS 
 

MERCOLEDì DI FUOCO 
 

LE FAVORITE ANNASPANO IN GARA1 
IL JEFRY’S SGAMBETTA IL COGOLLO 

PAREG-GIRLS TRA PROMO E ITAL 
 
 

                  II TOP TEAM 

Sarà il Palalanzi di Schio il teatro delle finali dei campionati 2015/2016. Rendez-vous per tutti a sabato 28 maggio 
Nella lunga giornata si assegneranno gli «scudetti berici» maschili e rosa, le medaglie di bronzo e due pass di A1  
Escono dalla corsa delle big le matricole Pioneers e Piazzo Five, una Silenziosa Scledum delusa e un super Silva! 

A Schio si eleggerà il nuovo… dio dei campionati Csain 2015/2016. 
Quattro moschettieri con le spade sguainate si sfideranno nelle 
semifinali, e si tratta dei quattro migliori spadaccini di serie A1, 
abili a sfruttare il piazzamento di regular season e guadagnarsi un 
posto sotto il sole delle illuminate. Una sola però  risplenderà di 
luce propria dopo la semifinale (in partita secca) e la finalissima 
(idem), ultimi scogli prima di eleggere la nuova campionessa 
provinciale dopo 30 giornate di torneo più i tre turni di playoff 
tuttora in corso. In attesa delle semifinali che si disputeranno 
martedì 24 o mercoledì 25 a Vicenza città (Palagoldoni), svelato il 
nome del teatro del gran finale, ospitato nell’Altovicentino: sarà il 
Palalanzi di Schio infatti il degno palcoscenico conclusivo.  
A partire dalle 13.30 la giornatona di calcio a 5 full immertion 
prevedrà prima gli spareggi playoff A2/playout A1 tra le due 
finaliste cadette e le due pericolanti in bilico dalla massima serie. A 
seguire alle 16 entrerà in scena il genere rosa, con l’assegnazione 
della Coppa Primavera (riservata ai team non qualificati per i 
playoff), gustoso antipasto della finalissima femminile con il titolo 
in palio alle 18.30 tra le vincenti delle sfide in corso tra 
Promogirls/Italgirls e Jefry Cassola/A.A. Cogollo.  
In mezzo alle due puntate rosa, la finalina che assegnerà la 
medaglia di bronzo (ore 17.15) e consolerà una delle due perdenti 
delle semifinali di A1. Come da tradizione, a chiudere il tour de 
force che terrà impegnato uno staff di una decina di collaboratori 
del Comitato Csain di Vicenza, sarà l’ultimo atto che eleggerà la 
regina del campionato 2015/2016, la squadra che farà da 
«immagine» del plotone di 72 club in corsa nel panorama maschile 
Csain in questa stagione. Per l’ultimo atto della stagione ore 20 
tutti pronti, con Fimarc, Maja, Romano e Corbetti (i quattro 
quintetti in foto) a correre per ritagliarsi un posto sul palcoscenico 
del Palanzi (immagini dentro 6 fuori) dei protagonisti assoluti.  
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TUTTO SECONDO PRONOSTICO MA… 
IL FIMARC RISCHIA GROSSO NEI QUARTI 

 

 
PLAYOFF – Un mercoledì di fuoco. In contemporanea alle 21.30 ma a 
distanza di circa 25 km si decideranno le due finaliste che si 
contendono il titolo femminile 2016. A Breganze e Velo d’Astico, 
infatti, si giocheranno i match di ritorno delle due semifinali, con le 
Italgirls campionesse di regular season che dovranno scrollarsi di 
dosso l’1-1 dell’andata maturato contro una Promogirls blindata, e 
un Alto Astico Cogollo che punta tutto sul fattore campo per tentare 
una rimonta a scapito del Jefry’s, forte di un 5-2 maturato a Borso del 
Grappa e difficilissimo da rimontare alle cassolesi. 
Qualcuno degli appassionati del genere rosa dovrà lanciare in aria la 
classica monetina a mo’ di arbitro per scegliere quale delle due 
semifinali gustarsi dal vivo, se il braccio di ferro che riparte in pratica 
da zero di Breganze oppure la disperata rimonta delle pedemontane 
di Schiro, dominatrici della prima parte della stagione. 
Le protagoniste del mercoledì da leonesse si potranno applaudire nel 
palcoscenico finale del 28 maggio con in palio lo scettro di regina. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
COPPA PRIMAVERA – Risultati incrociati bizzarri nella competizione 
riservata alle squadre ai… box. A quanto pare sui tabelloni luminosi di 
Vicenza, Dream Five e Valdagno vale solo un 4-2 come punteggio 
finale con stavolta le biancorosse di Concato a prevalere sulle 
giovanissime di Dueville e puntare all’aggancio in volata. Già riuscito 
intanto alle ragazze di Visonà che rispondono al nome di Pol. 
Valdagno, abili a sfruttare il campo mignon di casa per battere 5-1 il 
Colceresa e presentarsi in pole position per agguantare uno dei due 
pass per la finalissima. Arrivo in volata dunque, con Colceresa e 
Chiampo ancora in corsa ma costrette ad un en plein di vittorie nelle 
ultime due giornate di gara per sferrare un sorpasso al fotofinish. 

DONNE 

   

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

VALENTINA DALLA PRIA 
La giocatrice più… universale del Jefry 

SILVA MARANO - Stagione conclusa per il team giallonera con 
uscita di scena ai playoff a testa altissima contro il Fimarc 

Maja, Romano e Corbetti Spedizioni da urlo, Fimarc sottovoce. 
Passano in semifinale tutte e quattro le big di serie A1, 
rispettando il quadro dei pronostici della vigilia ma non mancano 
parziali sorprese e spunti di discussione al termine della doppia 
tornata dei quarti di finale. Proprio il Corbetti, quarta forza di 
serie A1, si conferma in forma smagliante sul primo scoglio 
playoff, eliminando dalla corsa la matricola terribile Pioneers con 
una facilità disarmante nel match di ritorno rispetto all'equilibrio 
serrato dei due precedenti di campionato: 7-5 corsaro a Chiampo 
e 10-1 al Palarasotto per continuare la corsa ed aspirare ad 
un'accoppiata-coppa-titolo da capogiro. Anche la terza potenza 
di regular season – il Romano C5 – si fa trovare pronta all'appello 
rullando una Silenziosa Scledum giunta col fiato corto all'apice 
della stagione: 7-3 a Torrebelvicino nel match di andata a favore 
degli ezzelini, duello di ritorno pura formalità per i ragazzi di 
Pierobon che piazzano un 10-3 senza storia e salgono lo scalino 
di semifinale. Dove ad attenderli ci saranno i detentori del titolo 
del Maja, ai quali basta un match di andata imperioso per 
imporre la legge del più forte sul Brp Piazzo Five: 9-4 in trasferta 
a Fara e un più controllato 8-5 al remake giocato al Centro Sport 
Palladio in città. Chi ha paradossalmente sudato più di tutte è la 
campionessa di regular season, il Fimarc, che dopo sei mesi di 
vittorie e un dominio incontrastato trova pane per i suoi denti al 
cospetto del Silva Marano: tiratissimo 6-4 all'andata a Torri di 
Arcugnano in casa dei leader, ancora di più il secondo round che 
vede i maranesi spuntarla inutilmente per 3-2 e sfiorare l'allungo 
all'extratime, infliggendo un ko pesante a Casarotto e compagni 
al termine di una battaglia dai nervi tesi. Per un Fimarc in 
apparente flessione ecco di fronte un Corbetti al top della forma 
nell'altra partitissima il cui pronostico ora appare per nulla 
scontato, con le due semifinali in partita secca stavolta a Vicenza 
martedì o mercoledì sera della prossima settimana. Si svolgerà a 
Schio invece la finalissima: cornice della giornata delle finali sarà 
infatti il palasport Lanzi come da «copertina». 
 

PLAYOUT – Non basta il catino di casa del Palamadda alla New 
Fitness per respingere l’attacco del Futsal In Movimento, che si 
aggiudica nettamente il primo dei due duelli con un 11-5 che non 
lascia spazio a grandi margini di manovra in vista dello spietato 
derby salvezza di ritorno. Teatro della sfida-bis il Palaospedaletto 
martedì sera, con i padroni di casa che sigillano la permanenza in 
serie A1 per un’altra stagione. Peccato per la New Fitness vittima 
di un’annata jellata causa alcuni infortuni dei suoi uomini chiave, 
ultimo salvagente il 28 maggio nello spareggio con una delle due 
finaliste dei playoff di serie A2. Stesso dicasi per chi cadrà a terrà 
al termine della tenzone tra Longare C5 e Villarela, il cui lato A 
registra un 7-4 corroborante ma non esaustivo a favore dei 
paladini del Bassovicentino. Risultato da rimontare dai ragazzi di 
Danieli, un Villareal che a sprazzi ha dimostrato di poter 
competere con i boys di Benato, entrambe belle realtà del 
panorama Csain che auspicano di rimanere nel gruppone delle 
migliori. Per una delle due, però, vale quanto scritto sopra: chi 
cederà avrà un’ultima chance contro una delle migliori cadette. 
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GLI INCREDIBILI PATRIOTI DEL FUTSAL 
Vittoria ai rigori e finale playoff per Bussi & co. 

 

Patrioti a un passo dal paradiso. Sono proprio i «ritardatari» 
dei playoff di serie A2 i più vicini ad agguantare la serie A1, 
proseguendo la loro incredibile serie di vittorie esterne e che 
più di misura non si può: contro il Kemplex F2 il successo arriva 
dal dischetto dei rigori, per un 5-4 che va in archivio dal 
parquet di Fara e che condanna da una parte i padroni di casa 
all’uscita di scena, mentre dall’altra vale il poker di successi nei 
playoff da parte di un team classificatosi per «ultimo» (settimo 
posto nel gir. D) nel proprio gruppo. Per il team altovicentino 
vale la regola del «chi di rigore ferisce di rigore perisce», dopo 
aver estromesso il Marola nel turno precedente proprio dai 6 
metri. Per i Patrioti nell'ultimo atto la sfida sarà rivolta alla 
New Fitness, perdente dei playout di serie A1 (doppio 11-5 e 7-
1 da parte del Futsal In Movimento che conquista la salvezza). 
Sull'altro lato del tabellone invece ancora tutto da decidere: in 
posticipo la semifinale playoff tra L'Aion e Futsal Trissino, la cui 
vincente andrà in spareggio contro la “pericolante” della serie 
A1 che uscirà dal confronto playout tra Longare C5 e Villareal 
(andata 7-4 per i primi citati, ritorno nel corso del week end). 
 

PLAY OFF 
PROMOZIONE 

KEMPLEX F2 – Fine corsa in semifinale per il team che gioca a 
Fara Vicentino, arrivato ad un passo dalla finale playoff dopo il 

quinto posto di regular season nel girone C di serie A2  

 



                  DAL COMITATO 
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CORSO ALLENATORI, TRIPLO STEP INIZIALE 

Spunta un altro pareggio nella primavera delle Allieve 
 

Dopo una scorpacciata di vittorie casalinghe il fattore 
campo si prende qualche giorno di ferie primaverili. Nel tris 
di partite si assiste intanto alla sospensione di un incontro 
(Vg Arredamenti-Real Grisignano) a causa di un infortunio 
del portiere ospite, con intervento di un’ambulanza e quindi 
la decisione di interrompere la partita e rinviarla. Auguri di 
pronta guarigione all’atleta da parte del Comitato Csain di 
Vicenza, sicuri di un paziente ma pronto recupero! 
Niente intoppi, fortunatamente, a Roncade dove il Marco 
Polo ha ospitato l’attuale leader Dream Five C5, che rischia 
nella prima frazione facendosi inchiodare sul 2-2 prima di 
allungare nella ripresa fino al 6-2 finale che lo lancia in fuga 
ma con una partita in più rispetto al Breganze, che agguanta 
a Grisignano un pareggio per 4-4 che vale comunque il 
secondo posto in solitaria. A riposo invece la squadra Under 
14 del Dream Five, che martedì sera ha ospitato in anticipo 
sul turno successivo il Marostica tentando di «vendicare» le 
due sconfitte stagionali contro le rossonere. Missione 
compiuta dopo una partita molto emozionante conclusa sul 
6-5 per le giovanissime di casa, forti del poker di N. Barban. 
 

Prima settimana conclusa, primo relatore applaudito, e tutto pronto per il nuovo 
round che attende i 18 corsisti sul ring del calcio a 5. Un lunedì sera dedicato alla 
genesi del futsal e ad alcuni dei suoi aspetti teorici generali e un sabato mattina 
tutto pratica: questi i primi due passi introduttivi che hanno mosso gli aspiranti 
allenatori che hanno seguito con interesse e anche con fatica mister Candeo, che 
sabato mattina ha svolto un intenso lavoro nella palestra di Ospedaletto, utile a 
far vivere in prima persona ai partecipanti le esercitazioni proposte, in modo da 
memorizzarle, carpendone direttamente sul campo metodi utili e benefici.  
Al centro dei lavori la cura della tecnica individuale, una delle «missioni» che un 
allenatore di futsal amatori può portare a termine, andando a correggere errori 
e leggerezze per quanto riguarda i fondamentali del calcio a 5, dallo stop 
orientato con la suola al passaggio fino al tiro. Poi il terzo round ha visto l’entrata 
in pista di Simone Zanella, stimato tecnico padovano in possesso anche del 
patentino di Coverciano e istruttore dei corsi di primo livello organizzati dalla 
Figc. Una serata dedicata interamente palle inattive, argomento succulento che 
ha carpito le attenzioni dei presenti. Prima parte dedicata ai principi basilari ma 
con subito una serie di esempi concreti di utilizzo intelligente delle palle inattive 
in fase di possesso palla: calci di punizione, rimesse dal fondo, calcio d’inizio e 
corner sotto la lente d’ingrandimento per curarne meglio i dettagli. 
  

 ALLIEVE – SPRING CUP 2016 A META’ FIORITURA > TROFEO MARZOTTO 2016 
ISCRIZIONI AGLI SGOCCIOLI  

www.facebook.com/trofeomarzotto2016 

ANTONIO CANDEO - Ha dato il via al corso 
sotto i mister in campo per la parte pratica 


