
IL  GIORNALINO  DEL  FUTSAL  AMATORIALE  VICENTINO 

Attacco devastante, organizzazione e voglia di vincere per la leader di A1

Gli uomini del Fimarc si danno il cinque. Vetrina della settimana
per l'attuale capolista della serie A1, rimasto l'unico (top) team 
senza macchia fra le aspiranti al titolo  provinciale  2015/2016.
La squadra delle “merengues” dal sapore berico rappresentano 
ormai un'habituèe dei campionati CSAIn, alla sesta partecipa-
zione e quinta  stagione consecutiva in A1. L'obiettivo? Se per
tutti è quello di migliorare rispetto al passato, per una squadra 
medagliata con l'argento di regular season e quarta 
classificata al termine dei playoff 2015, il target non 
può che essere quello più ambito. A confermarlo il 
portavoce della Fimarc Daniele Casarotto, capitanis-
simo con il n°10 sulla schiena oltre anima pulsante
del club. “Dallo scorso anno abbiamo forse fatto il
salto di qualità – spiega -, grazie all'approdo di gio-
catori bravi dal punto di vista tecnico ma soprattut-
to affidabili da quello umano. Un grazie enorme va
al miste Hadzic, poi i sei nuovi arrivati in estate stan-
no facendo molto bene insieme al nostro zoccolo duro.
Proveremo  a  vincere  anche  se  ora  pensiamo  giusta-
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mente  solo a  far  bene  e  divertirci di partita in partita”.
Spiccano i nomi di Lago e  Radujkovic , due  bomber ex 
Valbruna ed ex Maja non  a caso  in  testa  a  braccetto
della speciale classifica cannonieri di A1. Per  chi non lo 
sapesse, la  deno- minazione Fimarc viene presa a pres-
tito dalla  società di calcio locale che riunisce i nomi di
Fimon e Arcugnano, e  proprio  sul campo di Torri ogni

due sabati (ore 15.30) si  “esibisce”,  per così dire, il
Fimarc.  Insomma sono  tanti i  tasselli importanti 
che  hanno contribuito a rendere  leader fin  qui  il
quintetto di Hadziz, mattatore in termini di vittorie
e anche di reti realizzate, ben 43  in appena cinque

gare. La media supera il filotto a partita, la differen-
za reti recita un impetuoso  + 32 e  la prima delle in-
seguitrici, la regina in carica Maja, conta meno della
metà dei gol realizzati rispetto a Casarotto e compa-
gni. E sabato  prossimo ci si  gioca  un  pezzetto  di...
trono, con il big match e  scontro  diretto in casa dei
detentori. Con tutto il reame  ad atterdene l’ esito… 
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SETTEBELLO IN TASCA

SILVA MARANO
SFATA IL TABU’ «X» A MARANO                    

QUARTO RISULTATO UTILE DI FILA
SI ARRAMPICA IN PODIO

SERIE  A1
OVER THE TOP

OVERNIGHT
AL TOP DEL GIRONE C                                  

15 BUONI MOTIVI                                       
DAL CSI CON FURORE

SERIE  A2



RUBRICA

MI PIACE

“Ci piace” eccome la riproposizione in salsa CSAIn del derby pedemontano in gonnella per  eccel-
lenza. Con l'approdo anche dell‘ Alto Astico Cogollo, dopo quello del Velo un  anno fa, nel  porto 
rosa  del  campionato  femminile organizzato dal Comitato di Vicenza, cambia il canale ma  si
ripropone qui la “teleno...velo”. Per gli appassionati di futsal rosa la saga è nota almeno quanto
quella di Harry Potter, per chi invece non conosce il circo femminile presto fatto e presto detto:
le due realtà sportive provengono da un unico “cuore” e sono frutto di una scissione avvenuta un
lustro fa. Due anime di uno stesso corpo, insomma, e che sulla stessa pista giocano e si divertono,
vale a dire Velo d'Astico, ogni martedì sera “scambiandosi” lo storico parquet pedemontano tea-
tro di tante sfide e altrettanti derby “sorellicidi”, perchè fratricidi è dir poco. Rivalità viva insomma
ma anche amicizia fra le atlete, con un derby che a distanza di due stagioni passa dalla serie D
regionale (Figc) alla massima serie CSAIn con rinnovato vigore. In bocca al lupo ai due plotoni di 
fanciulle altovicentine e ai due condottieri, Massimo Conti (Velo C5) e Giorgio Schiro (Alto Astico
Cogollo), anime del futsal del  territorio  perennemente sorretti da una  passione  straordinaria.

A1          Firmac                           11 gol subiti (media 2,2)
A2          Sarcedo                           2 gol subiti  (media 1)

Serie      Squadra                          in Difesa

A1          Firmac                           43 reti (5 gare, media 8,6)
A2          Chiampese Danese     36 reti (3 gare, media 12)

Serie     Squadra                           in Attacco

LE MIGLIORI
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Un calcio a... 5 per la Fimarc, alla 
quinta vittoria di fila, e a... 11 per 
la New Fitness, squadra più 
prolifica nel quinto turno di serie 
A1. Vittoria sudata per la 
capolista che supera 4-2 il 
Corbetti, più agevole per i 
paladini del Palamadda che 
s'impongono 11-5 sul Real 
Mantovano. Tiene il tempo e il 
passo il Maja che firma il blitz 
fuori provincia battendo 5-3 il 
Gazzoville, fa notizia invece il 
primo ko del Romano, battuto 3-
2 all'ultimo assalto dalla sorpresa 
Pioneers. Ezzelini sul podio in 
compagnia del Piazzo Five, 
matricola terribile che a 
Ospedaletto mette il sigillo sulla 
terza vittoria esterna: 3-2 al 
Futsal In Movimento. Fattore 
campo amico invece per 
Sanbortolana e Silva che infilano 
settebelli nelle porte di Villareal 
(7-5) e Longare (7-1), zero punti 
in cassa anche per la Silenziosa 
zittita dal turno di riposo. Ancora 
a bocca asciutta di successi 
proprio il team di Villaverla 
insieme al Real M., unica 
imbattuta rimane la Fimarc.

S E R I E  A 1 M I G L I O R I  
M A R C A T O R IA regime il girone B con un tris 

per tutte le outsider di Chiam-
pese e Cornedo Sauro, all'en 
plein dopo i successi in casa su 
Flamengo (7-4) e Monticello (10-
5). Junior invece al palo assieme 
a Young Boys e Castelgomberto. 
Nel gruppo A guida un terzetto 
dopo due partite, con Metal 
Group, Four Four e Montorso a 
lanciarsi in fuga da uniche imbat-
tute e nessun pareggio finora in 
questo girone. Dall'Ovest si va in 
direttrice Bassano, dove nel 
gruppo C rimane il Sarcedo 
solitario e le altre a inseguire, in 
particolare Kemplex e Cosmos in 
pista una sola volta e vincenti. 
Nella faccenda “altovicentina” 
del gruppo D squadre snocciolate 
ma la certezza è l'accoppiata 
Majestic-Overnight, con un tris di 
vittorie a suon di gol (a Zanè 15-5 
dei locali sul Red Dragon). Chiude 
la carrellata il girone E dove 
invece i pareggi abbondano e 
regna l'equilibrio. Lanzè, Edil
Gostic, Marola e Don Romeo le 
imbattibili fin qui, dopo un turno 
caratterizzato da tre X su cinque 
gare.

S E R I E  A 2
La “signora X” si presenta in due 
campi al debutto stagionale, con 
equilibrio a dominare i quattro 
parquet di gioco a tinte rosee. Un 
doppio 1-1 nelle sfide tra 
Colceresa contro Velo e Romano 
opposto al Chiampo Le Giovani, 
con un punti di buon augurio per 
ciascuna come benvenuto al 
torneo. Chi non si accontenta e si 
pappa invece la posta piena è la 
coppia Italgirls-A.A. Cogollo, 
grazie al blitz in trasferta delel
breganze si che s'impongono per 
7-5 a Valdagno dopo un match da 
pallottoliere. Per le ragazze della 
Valdastico risicato 3-2 al Jefry
Cassola. A riposo il Vicenza C5, 
rimandato l'esordio per Promo 
Girls e Montegrotto, le due 
“padovane” ospiti che rinviano il 
derby a data da definire. Per le 
biancorosse new entry si parte 
sabato a Ospedaletto con ospiti 
le ezzeline. Intanto già giocato in 
anticipo il match del martedì con 
Velo ancora “in pari”: le “veline” 
e le valdagnesi si danno il cinque: 
5-5!

F E M M .

Reti       Giocatore        Squadra

11       LAGO MANUEL       FIMARC C5                                                 

11       RADUJKOVIC A.      FIMARC C5

09       BRUNELLO SIM.     N. FITNESS C5 

A1 

07       POVOLERI EDO.       MONTORSO                                                 

06       SIGNORIN NIC.      MONTORSO

06       VEZZONI ALEX          FUTURA FUT. 

A2 Girone A 

10       FACCIN CRIST.        XOFTWARE C.B.                                                 

08       FORMENTI A.       BROJAN C5

08       PIZZOLATO M.       CHIAM. DANESE 

A2 Girone B 

06       DONA’ MICHELE    VIRTUS ROSA’                                                 

04       BARBIERO ALB.      N. SANDRIGO

04       CARRARO DAV.      COSMOS NOVE 

A2 Girone C 

11       MACULAN P.          OVER NIGHT C5                                                

10       AMBROSINI S.        MAJESTIC T.V.

08       DEPERGOLA A.       MAJESTIC T.V. 

A2 Girone D 

09       CRISTOFARI CR.      LANZE’ UNITED                                                 

07       RIGO MATTEO        LA BASE

05       DALLA BONA M.     LA BASE 

A2 Girone E 

03       ROVIARO V.            POL. VALDAGNO                                           

02       BERNARDI G.          POL. VALDAGNO

02       DAL SANTO B.      ALTO ASTICO C. 

Femminile 

A1       Real Mantovano           53 gol subiti (media 10,6)
A2         Fotomania 23 gol subiti (media 11,5)

Serie        Squadra                           in Difesa

A1         Real Mantovano           12 reti (media 2,4)
A2         Castelgomberto              6 reti (media 2,0)

Serie       Squadra                           in Attacco

LE PEGGIORI


