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FINALISSIMA ALLE 18.30 A SCHIO 
ITALGIRLS E JEFRY ALL’ULTIMO RESPIRO 
COPPA C5 TRA DREAM FIVE E VICENZA 

 
 

Top  TOP NEWS DELLA SETTIMANA 

Sarà il Palalanzi di Schio il teatro delle finali dei campionati 2015/2016. Rendez-vous per tutti a sabato 28 maggio 
Con i Patrioti già promossi in A1 (rinuncia New Fitness), sarà il duello tra Villareal e L’Aion ad aprire la giornata 
Coppa Primavera donne e finale terzo posto a seguire, poi Italgirls/Jefry e Maja/Corbetti si contendono il titolo  

Si luccicano le corone da assegnare al re e alla regina dei campionati Csain. L'incoronazione avverrà 
sabato sera, al termine delle due finalissime di serie A1 maschile (in ballo Maja e Corbetti) e serie A 
femminile (in danza Italgirls e Jefry's Cassola) che si disputeranno a Schio nel palasport Lanzi, con 
l'Altovicentino stavolta a ospitare un “gran finale” dopo il Bassovicentino protagonista meno di un 
mese fa con la Final Eight di Coppa disputata a Sossano. Segno di un movimento futsal amatori in 
egida Csain che abbraccia tutta la provincia, forte degli 88 club che in questa stagione hanno 
partecipato alle varie competizioni a livello maschile, femminile e giovanile.  
A partire dalle 14.15 parola al campo con il primo incontro di giornata, a metà fra i playout di A1 e i 
playoff di A2, e si tratta dello spareggio in gara secca tra Villareal e L’Aion di Povolaro. Non si 
disputerà invece la “gara omologa” tra New Fitness (perdente playout di A1 contro il Futsal In 
Movimento) e il Patrioti, causa rinuncia dei primi citati. Subito dopo si aprirà il primo capitolo rosa 
della giornata, alle 15.30 circa, con in campo le finaliste della Coppa Primavera Csain, torneo post 
campionato organizzato per i quintetti non impegnati nei playoff. Si conosceranno in extremis i nomi 
delle due aspiranti al trofeo, con le giovanissime del Dream Five C5 di Dueville che attendono l’esito 
del fotofinish nella volata conclusiva insieme a Vicenza C5 e Valdagno che metterà sul trampolino 
due su tre delle squadre in “nomination”. Uomini di nuovo in campo alle 17, con le semifinaliste 
deluse che si sfideranno per la medaglia di bronzo. Finale per il terzo posto dunque con di fronte la 
dominatrice di regular season, un Fimarc sconfitto senza pietà 8-3 dal Corbetti in forma smagliante, e 
il Romano che si lecca le ferite dopo l’8-5 a favore del Maja al termine di una gara burrascosa. Poi 
sarà la volta delle due finalissime che assegneranno gli scettri provinciali 2015/2016. A designare la 
regina sarà sempre il Palalanzi al termine del match delle 18.30 tra Italgirls e Jefry’s, prima e terza 
forza del campionato qualificatesi al termine di due semifinali (in doppia gara) assai equilibrate. Per 
le breganzesi il successo arriva dal dischetto sulla Promogirls dopo l’1-1 dell’andata e il 2-2 del 
ritorno (5-3 ai rigori il punteggio da archivio). Per il team di Cassola invece il ritorno mirava a 
proteggere il +3 dell’andata (5-2 il primo round) a Velo, dove l’Alto Astico Cogollo le ha provate tutte 
per raddrizzare la barca vincendo il secondo duello ma con una sola rete di vantaggio, per un 3-2 
amaro. Per le due sconfitte la consolazione di un terzo posto ex-aequo. 
Gran finale alle 20, prima delle premiazioni conclusive, con il Maja dunque giunto in finale con la 
possibilità di confermarsi campione berico per il terzo anno di fila. Di fronte però avrà un Corbetti 
Spedizioni a organico completo ma soprattutto forte di una condizione eccellente, confermata dalla 
recente affermazione in Coppa Csain a spese proprio del Maja. Insomma si replica!  
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Il PALAGOLDONI DI VICENZA ELEGGE MAJA E 
CORBETTI SPEDIZIONI DOPO LE SEMIFINALI 

 

 
Il palcoscenico apre il sipario al gran finale di stagione rosa. Ultimo 
capitolo al Palalanzi di Schio con prima e terza forza di regular 
season a contendersi il titolo 2015/2016, succedendo così al 
Sarcedo nell’Albo d’oro del torneo femminile. A designare la regina 
delle donne sarà il match delle 18.30 tra Italgirls e Jefry’s, prima e 
terza forza del campionato come detto e qualificatesi al termine di 
due semifinali (in doppia gara) assai equilibrate. Per le breganzesi 
(immagine in basso)  il successo arriva addirittura dal dischetto 
dopo l’1-1 dell’andata e il 2-2 del ritorno (5-3 ai rigori il punteggio 
da archivio) contro le padovane “in prestito” al girone di Vicenza 
della Promogirls.  
Per il team di Cassola  (foto in alto), denominato Jefry’s Cassola S. 
Marco ad onor di precisione, invece la semifinale di ritorno mirava 
a proteggere il +3 dell’andata (5-2 il computo dei gol del primo 
round) a Velo, dove l’Alto Astico Cogollo le ha provate tutte per 
raddrizzare la barca vincendo il secondo duello ma con una sola 
rete di vantaggio, per un 3-2 amaro per le pedemontane, indolore 
per per Bordignon e compagne. Per le due sconfitte la consolazione 
di un terzo posto ex-aequo.  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DONNE 

   

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

Un martedì sera di fuoco riduce in cenere le speranze del Fimarc 
di confermare il dominio di regular season, e quelle del Romano 
di «vendicare» l’epilogo (finalissima persa solo ai supplementari) 
dell’edizione scorsa. Solo di calcio a 5 e di gol si parlerà in queste 
righe, in una sera offerta nella cornice suggestiva del Palagoldoni 
di Vicenza ideale per il futsal, offerta dal Comitato Csain alle 
squadre partecipanti dal Comitato Csain di Vicenza.  
Nel primo scontro di fronte i campioni di regular season del 
Fimarc e un Corbetti in forma strepitosa in questa fase finale di 
stagione, oltre che freschi detentori della Coppa Csain. Orfani di 
un paio di elementi cardine del quintetto, i leader dell’annata 
non riescono a ribattere i colpi dei beniamini del Parasotto di 
Povolaro, che conducono in sicurezza già a metà partita sul 
parziale di 6-2. Ripresa più compassata con risultato ormai già 
acquisito da parte di Stankovic e compagni che allungano sull’8-
3. Marcatori di serata Pankalujic (2) e Lago per il Fimarc di mister 
Hadzic, tripletta per Nikolic, bis di Prodic e Miladinovic e rete di 
Markovic per il Corbetti, che tramuta il quarto posto di stagione 
regular in una piazzamento fra le due migliori d’annata.  
Dopo la parziale sorpresa come esito della prima sfida, subito 
dopo il duello tra Maja e Romano si ripropone come potenziale 
rivincita dei ragazzi di Pierobon. Che partono con il piede giusto 
segnando già al 1’ con Dissegna, bomber di serata con un poker 
alla fine. Reazione tosta del Maja che ribalterà fino al 3-1. Poi una 
serie di botta e risposta in zona gol, partita emozionante e tesa 
nella ripresa con Vignaga e compagni che mantengono sempre 
un margine di sicurezza su un Romano che spinge con tenacia 
fino all’ultimo minuto. Proprio negli scampoli finali della partita 
la serata di sport viene funestata dai nervi fuori controllo, altri 
commenti non servono e il punteggio finale recita un 8-5 che 
qualifica il Maja per la finalissima di sabato grazie ai gol di uno 
scatenato Velja (3), Zivojnovic (2), Radojkovic, Vignaga e 
Markovic. Alle 17 la sfida per la medaglia di bronzo, alle 20 quella 
per l’oro. Per il Maja obiettivo triplete, per il Corbetti fame di 
accoppiata coppa-campionato.  
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PATRIOTI IN GLORIA, L’AION… QUASI 
Cavalcata trionfale con buonasorte finale per i 
neopromossi di Vicenza, mentre il L’Aion dovrà 

superare l’ultimo scoglio sabato a Schio 
 

Patrioti di misura, di rigore e poi… d’ufficio. La ritardataria dei 
playoff di serie A2 si fa promuovere in… anticipo in serie A1 
rispetto al programma. E salta all’occhio il dominio del girone 
D di serie A2, che piazza due squadre in finale playoff e rischia 
di catapultare in A1 ben tre team. Già sicuro della promozione 
l’Overnight di Zanè in virtù della vittoria assoluta nel gruppo. 
Ora anche i Patrioti staccano il pass dopo quattro successi di 
fila e un quinto scoglio oltrepassato invece senza difficoltà. 
Complice la rinuncia del New Fitness che dopo aver perso il 
doppio duello di playout con il Futsal In Movimento ha 
comunicato l’indisponibilità a presenziare allo spareggio, causa 
problemi di organico divenuti insormontabili. Retrocessione 
amara quindi per i ragazzi di Maddalene, protagonisti nelle 
stagioni scorse di imprese da applausi e in questa annata 
sfortunata invece falcidiati da infortuni.  
Per un Patrioti che già si gode la festa ecco un L’Aion che vuole 
aggregarsi, Villareal permettendo però. Cammino trionfale nei 
playoff cadetti dei giovani di Povolaro condotti da Trevisan, 
sancito dal 7-2 inflitto al Futsal Trissino nella semifinale secca. 
Si gioca alle 14.15, per un appassionante scontro diretto che 
aprirà la giornata delle finali Csain 2015/2016. 
 
 

PLAY OFF 
PROMOZIONE 

 

TROFEO MARZOTTO 2016 BACIATO  
DAL SOLE E DA TANTI GOL A JESOLO  

www.facebook.com/trofeomarzotto2016 
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                  DAL COMITATO 

CORSO ALLENATORI, AVANTI TUTTA  
CON CANDEO E POI CON MORO 

Ampiamente entrato nel vivo il corso nel cuore pulsante del 
Palaospedaletto. Quarta serata di futsal a 360 gradi con mister Candeo a 
consumare la maxi lavagna allestita nella sala riunioni dell’impianto, 
trattando vari temi tattici che hanno coinvolto una platea di circa 20 
persone tra aspiranti tecnici abilitati e colleghi del mestiere, fra cui 
Walter Moro che siederà in cattedra invece lunedì e sabato prossimi per 
il sesto e settimo incontro in programma.   
 
  


