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SERIE A1 
 

IN FINALE 8-2 AL CORBETTI 
  

TRIPLETE MAJA 
 

VELJA MATTATORE CON UN POKER 
AL CORBETTI SFUMA L’ACCOPPIATA 

FIMARC DI BRONZO AI RIGORI 

SERIE A2 
 

5-2 AL VILLAREAL NEL DUELLO 
 

PATRIOTI E L’AION IN A1 
 

PATRIOTI PROMOSSI PER RINUNCIA NEW  
L’AION SUPER CONTRO UNA BIG DI A1 
TRE TEAM DEL GIRONE D IN PARADISO 

 
FEMMINILE 

 

TIRO LIBERO AL FOTOFINISH 
 

SORELLE D’ITAL…GIRLS 
 

SCETTRO ROSA A…ROSA’, SEDE DEL CLUB 
RIBALTONE NELLA RIPRESA E 2-1 FINALE 

IN COPPA OK VALDAGNO DI RIGORE 
 
 

Top  TOP NEWS DELLA SETTIMANA 

Al Palalanzi di Schio incoronate le regine 2015/2016. Altri verdetti il bronzo del Fimarc e la promozione del L’Aion 
Ultimo atto senza storia fra i big di A1: il Corbetti parte in avanti ma Vignaga e compagni galoppano fino all’8-2. 

Nella finale femminile le breganzesi superano 2-1 il Jefry’s all’ultimo assalto. Minuzzo miglior giocatrice 

Cinque finali di calcio 5. Cinque battaglie in cinque vs cinque. Cinque club a scoppiare di gioia per il traguardo raggiunto. Ma 
tutti alla fine a darsi il «give me five» a in campo. Sono – in rigoroso ordine d’apparizione – L’Aion, Valdagno, Fimarc, Italgirls 
e Maja la cinquina di squadre a tingersi di sorrisi, ma l’epilogo dei vari campionati Csain di Vicenza regala applausi e 
complimenti a tutti i protagonisti sul campo, oltre che ai team e ai giocatori premiati nel corso della giornata da futsal d’oro 
trascorsa a Schio nel palasport Lanzi, grazie alla collaborazione e disponibilità dello Schio C5 e dell’amministrazione 
scledense che il Comitato ringrazia nuovamente. All’interno dell’ultimo numero stagionale del giornalino Csain il racconto 
delle cinque finali giocate sul parquet e la lista dei premiati, una sintesi della lunga e impegnativa stagione che ha visto 
affrontarsi sul campo 72 team del futsal al maschile, 10 al femminile e 7 fra le giovanissime. Numeri importanti, numeri veri.  
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

MAI DIRE MAJA QUANDO FA PER TRE! 
ARGENTO VIVO PER IL CORBETTI RE DI COPPE 

 

 
 

VALDAGNO-DREAM FIVE C5 0-0 (2-1 ai rigori) 
Spazio rosa apprezzato nel contesto delle finali Csain, con ribalta 
dedicata alle finaliste del trofeo messo in palio dal Comitato e 
riservato ai team del genere rosa non impegnati nei playoff.  
Nel mese di maggio cinque squadre si sono affrontate in girone unico 
(Vicenza C5, Dream Five, Valdagno, Chiampo e Colceresa) giunte in 
quest’ordine, ma con le campioncine del campionato Under 16 a 
sfidare il Valdagno in qualità di ripescata di lusso (Vicenza C5 rinuncia 
in extremis). La tenacia e insieme la disponibilità delle valdagnesi 
verranno premiate dalla lotteria dei rigori, dopo che per buona parte 
del match le balde giovani di Dueville le hanno tentate tutte per 
pescare un jolly sottoporta. Un paio di pali e qualche difetto di mira 
di fronte al portiere del Valdagno costano caro, mentre le più mature 
ragazze in fucsia hanno impensierito l’estremo Dream Five 
soprattutto nella ripresa sfiorando lo sgambetto. Overtime senza reti, 
poi ai rigori infallibili le valdagnesi, “timide” le duevillesi, con trofeo 
in mano alle prime citate ma una festa vera per entrambe. 
 

Coppa Primavera 

   

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

 

MAJA-CORBETTI SPEDIZIONI 8-2 (pt 3-1) 
 

Manca solo il gran finale, una sfida sulla carta incertissima e alla vigilia assai sentita. Con da 
una parte i “maghi” di Coppa Csain del Corbetti Spedizioni e dall’altra i nemmeno tanti vecchi 
volponi del Maja, bicampioni in carica e smaniosi di vendicare la sconfitta di Coppa patita dal 
dischetto e per… piede dei ragazzi che giocano al Palarasotto di Povolaro. 
Due superpotenze a confronto insomma, ma sarà l’abitudine e l’esperienza di Vignaga e 
compagni (in maglia nera nella foto) a direzionare il match a favore dei paladini del Centro 
Sport Palladio nel cuore di Vicenza. Un fuoco di paglia il vantaggio di Prodic al 2’ per il 
Corbetti, mai svegliare il can che dorme perché poi morde ribaltando subito lo score: N. 
Markovic e un super Velja (8’ e 12’) ruggiscono, con Vignaga a infilare il tiro beffardo del tris e 
del 3-1 al 23’. Gara ancora apertissima alla ripresa delle ostilità, e lo sarà ancora per una 
decina di minuti anche se il Maja appare solido come non… mai, rischi quasi zero e appena il 
Corbetti si scopre e scarica energie ecco i colpi ben assestati: un Velja debordante come in 
semifinale fa il bello e il cattivo tempo, suo il 4-1 all’11’ replicato subito dopo da Radojkovic. 
Sul 5-1 sembra calare il sipario, ma chi è in campo prova a gustarsi ogni attimo della 
finalissima con anche il mister e giocatore Brankovic e celebrare la vittoria con un gol 
personale (bel regalo col fiocco ancora di Velja) al 26. Sempre Velja a porte spalancate ne 
segnerà altri due per completare il poker personale tra il 27’ e il 32’, con in mezzo un 
applauso meritato per Stankovic sulla sponda Corbetti (in completo bianco nella foto 
d’archivio), per un 8-2 finale e strette di mano per tutti che sigilla finale, titolo numero tre 
per il Maja e una stagione intera.  
 

UN BRONZO DAI RAGAZZI…D’ORO DI REGULAR SEASON 
 

FIMARC-ROMANO 6-6 (pt 3-2, st 6-6,  9-8 ai rigori) 
 

Gol a grappoli stavolta, ma sipario che si chiude anche qui dopo i calci 
di rigore. Fuochi d’artificio tra le due grandi deluse delle semifinali di 
martedì, in ballo per salire sul podio e per un riscatto a dimostrazione 
del proprio valore. Di fronte un Fimarc dominatore – e vincitore pure – 
di regular season, e l’osso durissimo del Romano, che agguanterà in un 
finale di gara appassionante il pareggio per poi capitolare solo dal 
dischetto. Riavvolgiamo il nastro, però: doppio ceffone dato e 
restituito a siglare il 2-2 in poco più di metà frazione. Lessio porta 
avanti il Romano, 1’ dopo Pankalujc restituisce il favore (reti tra il6’ e 
7’), Alberti ci riprova ma Lago risponde a tono (17’ e 18’). Ma sarà il 
Fimarc a condurre a metà gara con Dal Lago a siglare al 23’ il 3-2 del 
break. Si riprende con un Fimarc più tonico ma soprattutto più preciso 
che sembra sferrare l’allungo decisivo: Trivellin e ancora Lago portano 
il confronto sul 5-2 (2’ e 7’) ma stavolta è il Romano a rispondere per le 
rime con il rigore realizzato da Cavallin (8‘). Pankalujc all’11’ sembra 
chiudere le danze con la rete del 6-3 ma i giocatori di Torri di 
Arcugnano non fanno i conti con i 20’ che mancano all’appello e 
soprattutto con l’orgoglio degli ezzelini che pian piano risalgono la 
china: al 18’ Lessio inventa il 4-6, e fanno strabuzzare gli occhi i due gol 
di Chemin al 30’ e ancora Alberti nell’ultimo istante del recupero (33’) 
che portano il punteggio sul 6-6. E all’extratime, stavolta senza gol, con 
medaglie di bronzo virtuali quindi ancora in bilico.  
Tre sui tre dal dischetto per il Fimarc, che stavolta si dimostra più 
freddo rispetto alla Final Eight di Coppa Csain, e medaglia di bronzo al 
collo che si abbina al trofeo di regular season. 
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

L’AION, CINQUE RUGGITI PER L’A1 
Il quintetto di Povolaro festeggia la promozione serie 
d’oro nei playoff cadetti. Villareal ko e retrocesso 
 

SPAREGGIO PERDENTE PLAYOUT A1/VINCENTE PLAYOFF A2 
 

VILLAREAL-L’AION 2-5 (pt 1-2) 
Patrioti già saliti sul primo ascensore A1 (rinuncia New 
Fitness), di fianco ce n’è un secondo prenotato da due team 
ma con posto per uno solo. Ne esce un derby tra confinanti 
di Dueville e Villaverla, con il L’Aion caterpillar dei playoff 
(qualificatosi da seconda del girone D) e il Villareal capace di 
tutto e di più nel bene e nel male nel corso della stagione. 
Partino subito smaniosi di dimostrarsi tosti i paladini di 
Povolaro e del Palarasotto, sul 2-0 al quarto d’ora dopo i 
centri di Costa (8’) e Cuomo (14’). Tocca a capitan Panozzo 
per il Villareal accorciare e tenere in ballo la sua squadra, 
grazie al bersaglio colpito al 22’. Si va alla ripresa, villaverlesi 
di Danieli pronti ad assalire il quintetto di Diviso che però 
subito spezza le speranze di aggancio, allungando sul 3-1 
ancora con Cuomo al 1’. Il funambolo Cirtoaje fa poker già al 
3’ e lo strattone si rivela decisivo, con il botta e risposta in 
zona gol tra Delgado (8’) e Mantiero (12’) che non muta la 
sostanza e un ultimo quarto d’ora di sportellate e occasioni 
bipartizan ma senza altri gol. La festa è a Povolaro, con un 
gruppo che brinda al successo e ad una scalata playoff 
interminabile e gloriosa! 
 
 

PLAY OFF 
PROMOZIONE 

Dieci in lizza per il titolo di campione veneto del futsal 
amatoriale Csain. Sabato e domenica al palasport di 
Cadoneghe. Con un terzetto di vicentine rampanti a 

rinsaldare la tradizione positiva. Dopo l’esclusione del Maja 
(squadra detentrice) saranno Corbetti Spedizioni, Fimarc e 
Romano le rappresentanti nostrane, con tutte le carte in 
regola per aspirare al trofeo e a qualificarsi inoltre per le 

«nazionali». Insieme al tris berico le padovane Bar Vittoria 
Nike e Bio Parco, le trevigiane Real C5 Treviso, Victoria e 
Ortofrutta Gesuato e le veneziane River Plate e Real Solo 

Stile. In bocca al lupo a tutte le partecipanti venete!

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

PLAY OFF 
TITOLO DONNE 

CAPITOLO ROSA CON COLPO DI 
SCENA FINALE IN… FINALISSIMA  
Italgirls batte Jefry’s Cassola 2-1 e conferma la 
leadership di campionato anche nell’epilogo playoff 
 

ITALGIRLS-JEFRY’S CASSOLA S. MARCO 2-1 (pt 0-1) 
Dopo l’antipasto rosa ecco il piatto forte, la finalissima tra 
due delle quattro superpotenze del torneo al femminile. 
Sono loro le due elette fra le dieci iscritte al campionato 
vicentino, con Alto Astico Cogollo e Promogirls rimaste alla 
finestra a guardare e applaudire forti del terzo posto ex-
aequo dopo le semifinali dello scorso mercoledì. Gara molto 
fisica e tattica, squadre che non si scoprono, prevalgono per 
una volta i muscoli sulla tecnica e si fa preferire la (parziale) 
sorpresa Jefry’s nel primo tempo, con vantaggio legittimo e 
legittimato da Dalla Pria con un tiro secco nel sacco al 16’. La 
squadra di Lunardi spreca un paio di chance per raddoppiare 
ma ovviamente l’Italgirls non sta fermo a guadare, spinto a 
gran voce dalla coach Marulli a bordocampo. Le sorti si 
ribaltano nella ripresa, quando bomber Minuzzo di 
caparbietà vince un rimpallo sul portiere in uscita e deposita 
l’1-1. Il secondo round scorre via, la dinamica di un match 
assai tosto non cambia ma sono le breganzesi stavolta a dare 
l’impressione fi spingere con un pizzico di lucidità in più. Ma 
sarà un episodio a decidere un campionato intero, ed accade 
proprio nell’ultimo minuto: fallo di Bordignon – una delle 
migliori giocatrici ammirate nel corso della stagione -, 
secondo giallo per lei e sesto fallo commesso tutto in un sol 
boccone. Che Minuzzo non si fa sfuggire dai denti, 
incastonando un tiro libero calibrato vicino all’incrocio e 
potente quanto basta per far esplodere la gioia Italgirls, 
incoronata e a sedere sul trono rosa 2015/2016. 
Si conclude così la terza edizione del campionato 
promozionale femminile organizzato dal Comitato Csain, con 
l’ex Sarcedo a cedere lo scettro virtuale al quintetto allenato 
da Tatiana Marulli. 



                  DAL COMITATO 
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CORSO ALLENATORI VERSO IL RUSH FINALE 

Premiazione nel corso delle finali Csain a Schio, 
doppietta delle Under 16 e Under 14 di Dueville 
 

Dopo una lunga stagione che ha visto in pista quasi 100 ragazze nate tra il 2005 e il 1999 (più una 
manciata di fuori quota), salutano le giovani e giovanissime del futsal e si danno l’appuntamento alla 
prossima avventura. Riuscito anche l’esperimento della Spring Cup, una «coppa» loro dedicata al fine 
di accrescere divertimento e bagaglio di esperienza con un torneo dopo lo stop del campionato 
Allieve, disputato con l’aiuto del Comitato Csain di Vicenza, punto d’appoggio fondamentale per le 
realtà sportive che in autonomia si sono battute per non «lasciar morire» il futsal giovanile al 
femminile in Veneto. A centrare la doppietta campionato-coppa le ragazze della cosiddetta prima 
squadra Dream Five, il team Under 16, che ha dovuto sudare un bel po’ con le sorelle minori 
(pareggio per 4-4) e con le rossonere di Marostica per (1-0 al lumicino) per mettere le mani sul trofeo 
e confermare l’imbattibilità a livello giovanile in questa stagione. Nell’ultimo turno proprio il quintetto 
di Storti conquista la medaglia di bronzo battendo il Breganze nel derby (5-0) mentre una prova di 
carattere delle Under 14 duevillesi permette loro di spuntarla a Grisignano per 6-4 e aggrapparsi ad 
una seconda posizione che migliora di un gradino il piazzamento del campionato. Buone vacanze! 

Ultima settimana di corso per i 19 aspiranti mister abilitati, che nell’ultimo mese 
hanno avuto modo di conoscere tre tecnici affermati come Antonio Candeo, 
Simone Zanella e Walter Moro, e approfondire svariati temi interessanti legati al 
futsal. Non solo tattica, comunque, ma tante esercitazioni provate sul campo e 
utili da riproporre con le proprie squadre, e parecchi aspetti finiti sotto la lente 
d’ingrandimento e discussi nelle lezioni tenutesi a Ospedaletto dallo scorso 9 
maggio. Ultimi due incontri questa settimana con mirino puntato sulle palle 
inattive, per la seconda parte tenuta da mister Zanella che si occuperà 
principalmente degli «antidoti» agli schemi altrui e inoltre di un argomento assai 
interessante come le uscite dal pressing; poi sabato sarà la volta del 
regolamento Figc di calcio a 5 che verrà sfogliato nei particolari alla presenza di 
un direttore di gara qualificato, oltre al previsto incontro con un dirigente di una 
società sportiva di livello nazionale che farà luce sulle responsabilità di un 
dirigente sportivo e di chi in generale riveste la figura di team manager, 
passando in rassegna i ruoli necessari in una società che vuole crescere e 
affermarsi. Tutti ingredienti utili a 360 gradi e che faranno da cornice agli 
insegnamenti appresi in questo ciclo di serate e mattinate dedicate ad una 
grande passione che, ormai tutti l’hanno compreso, presuppone anche sacrifici e 
tanta voglia di mettersi in discussione e migliorare le proprie competenze. Che 
saranno poi esaminate nella prova finale prevista per il 20 giugno. 
 
  

 ALLIEVE – SPRING CUP 2016 CONCLUSA  
DREAM FIVE C5 RADDOPPIA FRA LE GIOVANISSIME DEL C5 

> 
 

CANNONIERI 
 

A1 - MIODRAG ZIVOJNOVIC (MAJA) 
        ENRICO RANZOLIN (NEW FITNESS) 
A2 GIR. A NICOLAS SIGNORIN (MONTORSO) 
A2 GIR. B MIRCO DAL POZZOLO (OVER) 
A2 GIR.C NICOLA LAGO (TEZZE SUL BRENTA) 
A2 GIR. D PAOLO MACULAN (OVERNIGHT) 
A2 GIR. E CRISTIAN CROSTOFARI (LANZE’) 
FEMM. BARBARA DAL SANTO (ALTO ASTICO) 
 

MVP 
 
A1 - ALEXANDAR RADUJKOVIC (FIMARC) 
FEMM. – ALICE MINUZZO (ITALGIRLS) 
 

MIGLIOR PORTIERE 
 
A1 MICHELE TOTTI (SILVA) 
A2 GIR. A ALBERTO NICOLETTI (TRISSINO) 
A2 GIR. B MATTIA MARCANTE (OVER) 
A2 GIR. C MATTEO VIERO (SARCEDO C5) 
A2 GIR. D MANUEL TONIOLO (OVERNIGHT) 
A2 GIR. E MICHELE SORZE (PRESSANA) 
FEMM. LISA FACCHIN (PROMO) 
 

REGULAR SEASON 
 

A1 FIMARC 
FEMM. ITALGIRLS 
A2 GIR. A MONTORSO 
A2 GIR. B CHIAMPESE DANESE 
A2 GIR. C SARCEDO C5 
A2 GIR. D OVERNIGHT 
A2 GIR. E EDIL GOSTIC 


