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CORBETTI SPED. 
 

RIGORI FATALI IN SEMIFINALE 
  
 

La squadra vicecampionessa vicentina 
si conferma la migliore nel terzetto 

berico ma si ferma ad un solo gradino 
dalla finalissima per il titolo veneto 

ROMANO 
 

BATTAGLIA FRA SECONDE 
 
 

La squadra ezzelina passa al girone di 
ripescaggio come seconda dopo due 

pareggi consecutivi, ma sfiora solamente 
l’accesso in semifinale e chiude l’avventura 

 

FIMARC 
 

VACANZE ANTICIPATE 
 
 

Il team di bronzo a livello provinciale si 
presenta all’appuntamento con qualche 

toppa e saluta subito la kermesse 
regionale dopo due ko in due gare 

 

Top  LE FINALI REGIONALI 

Due giorni di partite ospitate a Cadoneghe dal Comitato di Padova e successo finale del team trevigiano 
Il Maja detentore rinuncia alla partecipazione, tocca a Corbetti e Romano farsi valere nelle fasi finali 

Inedita finale tra una veneziana e una trevigiana nell’edizione 2016 con successo 4-0 del Victoria 

Si è chiusa la stagione del futsal veneto Csain 
con la passerella regionale: a Cadoneghe 
l’ultimo atto dell’annata 2015/2016. Niente 
spumante stavolta per le portacolori 
vicentine in una fase finale caratterizzata da 
tanto agonismo e dal successo finale del 
Victoria, squadra trevigiana che si laurea 
dunque nuova campionesse regionale dopo 
un poker di vittorie nella due giorni padovana 
(una di queste ai rigori in semifinale). Con i 
detentori del titolo del Maja che hanno 
rinunciato all’evento e a difendere la 
coccarda, sono rimaste in tre vicentine in 
corsa, con il Corbetti dimostratosi quintetto 
più e in palla e uscito solo ai rigori nell’altra 
semifinale contro i veneziani del Real Stile. 
Dieci le formazioni qualificatesi per le fasi 
finali, con un quadrangolare e due triangolari 
a spedire le tre leader del sabato pomeriggio 
direttamente alle semifinali, e le tre seconde 
a disputare domenica mattina una nuova 
«triade» con un solo pass in palio, sfiorato 
dal Romano che ha perduto entrambe le gare 
di misura. A sinistra le foto delle tre vicentine 
Corbetti, Romano e Fimarc, a destra dall’alto 
verso il basso i vincitori del Victoria e i 
finalisti del Real Stile. A destra i risultati delle 
beriche.  

CORBETTI - BAR VITTORIA NIKE (Venezia) 3-2 
CORBETTI - REAL V5 (Treviso) 1-1 
CORBETTI - BIO PARCO (Padova) 5-1 
Semifinale CORBETTI - REAL STILE 2-2 (4-6 rig.) 
 

ROMANO - RIVER PLATE (Venezia) 3-3 
ROMANO - ORTOFRUTTA GESUATO (Pd) 3-3 
Gir. Seconde ROMANO  – BAR VITTORIA 2-3 
ROMANO - REAL STILE 1-2 
 

FIMARC - REAL STILE 1-4 
FIMARC - VICTORIA 4-5 



                  DAL COMITATO – 19 NUOVI ISTRUTTORI DI CALCIO A 5 
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Con il recupero «estivo» disputato 
a Marcon tra Marco Polo e Real 
Grisignano (4-1 il punteggio) si è 
conclusa anche la stagione 
2015/2016 delle Allieve del futsal, 
la terza disputata in ambito Csain. 
Buone vacanze a tutte le giovani 
atlete! 

Guai a chiamarli aspiranti tecnici adesso, perché i 19 
candidati allenatori di calcio a 5 che hanno superato 
con merito la prova finale a breve potranno fregiarsi 
pienamente del titolo di «mister»! Con l’esame di fine 
avventura si è concluso il ciclo di dieci lezioni teoriche e 
pratiche che hanno formato una ventina di uomini e 
giovani interessati alla proposta del Primo Corso 
Allenatori di Calcio a 5 amatori, svoltosi preso la 
tensostruttura di Ospedaletto dallo scorso 9 maggio 
2016 fino al 20 giugno. Dieci puntate impegnative da 
ogni punto di vista che hanno arricchito la valigetta 
delle competenze degli iscritti, tutti promossi e in 
attesa di ricevere dal Comitato Nazionale l’attestato di 
istruttori qualificati e l’iscrizione all’Albo Nazionale, 
valido in tutti gli enti di promozione sportiva e che 
soddisfa alla necessità di inquadrare fra gli associati 
almeno un istruttore qualificato come da legge 
regionale n. 8 dell'11/05/2015.  
Oltre ai tre «prof» di futsal si sono alternati in cattedra 
anche un esperto di alimentazione applicata allo sport, 
un dirigente sportivo di società di alto livello ed è stata 
presa in analisi la condotta arbitrale e il regolamento di 
gioco di calcio a 5, altre pillole utili per formare a 360 
gradi i neo allenatori, molto presenti nell’arco della 
proposta di incontri.  

 IL TRIO COMPOSTO DA ANTONIO CANDEO, SIMONE ZANELLA 
E WALTER MORO HA ENTUSIASMATO TUTTI I PARTECIPANTI 

 
 
 

MARULLI TATIANA 
BARILANI OMAR 

BORSO ELVIS 
CIRCOSTA ALESSANDRO 

COSTA GIAMPIETRO 
CECCHETTO ILARIO 
DAL MASO OMAR 
DE CAO ROBERTO 

FANNI MATTEO 
MARCHIORO STEFANO 
MAZZUCCO FEDERICO 
MICHIELAN ROBERTO 

PINTON ENRICO 
RIGON LUIGI 

SEGANFREDDO MIRCO 
TEDESCHI CARMINE 
TREVISAN MARCO 
URBANI ALBERTO 
ZILIO GIUSEPPE 

 SPRING CUP 2016 ALLIEVE 

 
La tensostruttura di Ospedaletto 
Via Candia, 75 - 36100 Vicenza. 
Per info: segreteria@vicenzac5.it 
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Il reparto Acciaieria vince il trofeo ai rigori battendo in finale  
Trattamenti Termici. Nel basket trofeo d’oro per i giovani del  
team Aracaeli mentre nel singolo di tennis vince M. Vitale. 
 

Contano relativamente i risultati in appuntamenti come questi 
ma giusto «premiare» anche qui i vincitori con una menzione. 
Acciaieria conclude il torneo da imbattuta, premio fair play 
virtuale per Automazione Veneta: complimenti a loro per il 
comportamento correttissimo in linea con lo spirito 
dell’evento. Nel girone preliminare tutte le squadre si sono 
incontrate con Acciaieria a prevalere con 13 punti complessivi, 
al secondo posto Decapaggio con 10 e al terzo Trattamenti 
Termici con 9. A qualificarsi per le semifinali anche i reparti 
misti sponsorizzati da Zuccato Autogru (7 punti). Escluse dalle 
fasi finali Crp F & A Lavorazioni Meccaniche e Automazione 
Veneta, non per questo scontente della giornata di sport 
vissuta in armonia. Dopo le semifinali arriva il duello 
conclusivo tra Acciaieria e Trattamenti Termici, un 3-3 in 
rimonta per i secondi citati che poi cedono ai calci di rigori. 
Migliori giocatore e capocannoniere del torneo aziendale è 
stato Gaetano beninati, miglior portiere Michele Zotti. Nel trio 
della pallacanestro oro per l’Aracaeli, argento per Altavilla e 
bronzo per il team Valbruna. Singolo e doppio nel tennis con 
Barbara Losacco a cimentarsi nel femminile, Michele Vitale ad 
eccellere in quello maschile, e la coppia Faccio/Ronzan ad 
aggiudicarsi il doppio. 

 
Che i “colleghi” di lavoro si ritrovino in campo da compagni o da avversari poco importa. 
Gli obiettivi sono due: mettersi in gioco divertendosi e ricordare Ottaviano, compianto 
dipendente di Acciaierie Valbruna al quale viene per la seconda volta – la prima nel 2011 
– dedicata una giornata di sport in tre varianti. Sono state calcio a 5, basket e tennis (sia 
maschile che femminile) le discipline in cui si sono cimentati dipendenti e collaboratori 
dell'azienda Valbruna, uomini e donne “d'acciaio” che hanno sfidato il caldo di metà 
giugno e qualcuno anche la carta d’identità negli impianti del Divi Sport di Altavilla 
Vicentina. 
Seconda edizione del Memorial Toniolo sabato 11 giugno, dunque, per un evento 
denominato “Reparti in Gioco” che ha applaudito sei formazioni di calcio a 5 in 
rappresentanza di altrettanti reparti, tre squadre di basket e una dozzina di tennisti, tutti 
in campo a partire dalle 14, con il pallone sui piedi dei calcettisti ad aprire il torneo e via 
tennisti/e e cestisti a scendere sui rispettivi campi. Cinque ore di fuoco che hanno 
designato i vincitori dei rispettivi tornei, ma che soprattutto hanno consentito ai presenti 
di ritrovarsi insieme per un nobile fine e con un “diversivo” rispetto ai consueti incontri 
nei vari reparti dell'azienda. Circa 150 i partecipanti ai tre tornei oltre alle famiglie al 
seguito e tanti ragazzini che si sono divertiti nell'apposita “Areabimbi” allestita per 
l'occasione in compagnia delle animatrici Letizia, Beatrice e Giorgia. A seguire l'evento, 
organizzato con la fattiva collaborazione del Comitato Provinciale Csain di Vicenza e della 
Società di Mutuo Soccorso Valbruna, uno staff di volontari “capitanati” da Antonio Di 
Pierro promotore della seconda edizione del Memorial Toniolo.  
Nel corso delle premiazioni un riconoscimento a tutti gli sportivi presenti, vale a dire una 
medaglietta a ricordo della manifestazione con un dischetto raffigurante i tre sport 
praticati. Poi la consegna dei trofei collettivi e individuali alla presenza della famiglia 
Toniolo e con un appetitoso buffet a saziare, dopo la sete di divertimento, anche la fame 
dopo le fatiche sul campo.  

 

 


