
IL  GIORNALINO  DEL  FUTSAL  AMATORIALE  VICENTINO 

La squadra di Marano si presenta tra storia, matricole e il fattore X

La tana delle Tigri. Oppure “Là si va nella... Silva oscura”. Nell'indecisione della scelta fra i due 
“attacchi” li mettiamo entrambi e chissene. L'importante è che si sappia che stiamo parlando
del Silva 1950, compagine di giallonero vestita che rappresenta la Marano Vic. No del  futsal e
che da tre anni calca palestre e palasport sotto l'egida CSAIn. Nell'annata da debuttante in  A1
si sta ben  comportando il  quintetto di mister  Michielan, ex  portiere passato  a lavagnetta  e 
panchina. Lo sa bene chi ha incontrato i maranesi fin qui, invischiandosi in una “selva oscura”
come la loro difesa-bunker, non a caso la migliore  di serie A1 visti i soli 15 gol subiti in 5 gare.
Non la “best” in assoluto se guardiamo alle medie (ha giocato una gara in meno), ma in termi-
ni di trend recente assolutamente sì,  visto che dopo il capitombolo al debutto in A1 ( 6-1 dal 
Futsal In Movimento ) si è dovuto  sudare  settantasette camicie per battere i bravi portieri del
Silva. Oltre alle prestazione dei goalkeeper entrano nel paniere le misure  da “aeroporto” del 
futsal  del  palasport  di Marano ,  un  lusso ,  e  il   privilegiato   possesso palla  impostato   dai 
“maranisti”,  con un  Kocev giocoliere  palla  al piede arma in più. Ma perché  tana delle Tigri? 
Niente  wrestling a Marano, suvvia, piuttosto i colori  gialloneri rimandano a quelli dei  famosi 
felini che campeggiano sul logo ufficiale della società collegata alla tradizione calcistica locale.
Una curiosità da sapere:  “Silva” fu un alpino e un partigiano di Marano Vicentino che ricevette 

una medaglia d'oro al valore militare al termine della Seconda Guerra Mondiale, nel corso della
quale morì a soli 25 anni. Dalla storia  cruenta della denominazione a quella più “leggera” e re-
cente del futsal,  che  si  associa alla società nata nel 1950 nel 2013, partecipando da subito alla

serie A2 CSAIn per due stagioni, la seconda vincendo il proprio girone. Prima ancora, con  la  denominazione  Futsal  Marano, la  squadra –
alcuni elementi vi militano ancora oggi – costituiva uno dei poli più interessanti della zona di serie D Figc, riuscendo a
conquistare la promozione in C2 nella sua annata  migliore prima di chiudere i battenti. Per chi li incontra capiterà di 
sfidare i fratelli Menin, il bomber mancino Kocev, l'intrepido Ruaro e i vari protagonisti d'annata, ad oggi i “mister X”
del torneo, unici  ad aver  pareggiato due partite nella prima serie, “ingabbiati” da  New  Fitness  e Silenziosa. Tigri
mansuete in gabbia o libere e feroci nella savana? Agli avversari l'ardua sentenza...

OGNI SETTIMANA CURIOSITA’ , PER-
SONAGGI, NUMERI E «STORIE» DELLE
SQUADRE CSAIN. PER PROPORRE
MATERIALE E IDEE: odalma@libero.it
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IL RITORNO DELLA REGINA

MAJA
BATTE E AGGANCIA LA LEADER                    

SI RIACCOMODA IN VETTA                
CERCA IL TRIPLETE

S E R I E  A 1

VINCE FOUR EVER

FOUR FOUR
«RABALTA» I RABALTA’                                  
BRINDA ALL’EN PLEIN                                       

ZERMEGHEDO SOGNA L’A1

S E R I E  A 2

OP EAM

BELLA «ZIO»

VICENZA C5
DEBUTTO COL BOTTO                                  

BEATRICE ZIO PRIMA A SEGNO                                       
SMALTO BIANCOROSSO

F E M M .



Due gocce d’acqua nel mare rosa del torneo femminile

RUBRICA

MI PIACE

Sorelle d'Ital... gilrs. No, non ci vedete doppio. E bisogna tenerle... d'occhio per evitare che
le doppiette le segnino proprio loro. Non  sarà  piaciuto  ai  difensori  del  Valdagno,  ma “ci 
piace”  - e stavolta  il  plurale è d'obbligo – la doppia  doppietta  delle sorelle gemelle Mat-
tarolo, in vetrina nella rubrica delle curiosità della settimana. Giada e Serena,  giovani  bre-
ganzesi in forza  ll'Italgirls nel campionato femminile, rappresentano delle new entry di lus-
so nel torneo e si sono presentate con un bis  di reti ciascuna nella gara di battesimo del gi-

rone unico CSAIn. Abituate insomma a fare le cose in due, non potevano che esordire con una doppietta, 
trascinando il proprio team al successo dopo un combattuto 7-5 in casa delle ragaz-
ze valdagnesi. Armate di mattarello virtuale hanno “steso” quattro volte la retro-
guardia avversaria al posto della pasta, e ci fermiamo qui con i  giochi  di  parole.
Dopo una carriera che ha toccato la serie A2 e serie B di calcio a 11 nelle fila  del
Vicenza Calcio  Femminile,  le  gemelle classe 1990 si sono cimentate nel calcio a
5 a diversi livelli. Proprio da Facebook, fonte di ispirazione di questa  rubrica  set-
timanale, peschiamo  un‘ immagine  di  Giada e Serena, pronte a tornare in  cam-
po con il logo Italgirls cucito, ops, stampato sul petto.

Incroci pericolosi. Tanta 
l'attesa verso il “frontale” 
fra le due battistrada A1 e 
non poteva  che  uscirne 
un  testa  a  testa. I   cam-
pioni  in carica  del  Maja 
battono 5-4 i leader (pri-
ma imbattuti) del Fimarc
e li agganciano. Una cin-
quina ok e un solo sgam-
betto finora per la nuova 
accoppiata in vetta. Il big 
match  è stato  solo  uno 
dei braccio di ferro sul filo 
del rasoio, con due  6-5  a 
spiccare: quello della San 
bortolana sulla Silenziosa 
e  quello  della   matricola 
pungente   Pioneers sulla 
New   Fitness. Equilibrio 
marcato  tra  Piazzo Five e 
Romano per un 6-6 in ap-
nea.  Due  le  partite   con 
scarti più netti, vale a dire 
il 12 - 3  del  Corbetti   sul 
Gazzoville e il 9-2 del Lon-
gare sul Real Mantovano. 
Chiude il blitz del Futsal In 
Movimento: il  team  di 
Ospedaletto viola Villave-
rla per  4-1.   Guardando 
alla   classifica   traffico  di 
punta nella fascia centrale 
con ben 10 team racchiusi 
in tre... punti. Sgasano 
Maja  e  Fimarc a +5  sulle 
inseguitrici,   attardato il 
terzetto di coda compo-
sto da Gazzoville, Villareal 
e  un  Real fermo al  palo.

S E R I E  A 1
M I G L I O R I  

M A R C A T O R I

Le magnifiche nove. Un 9 
in pagella  per le  squadre 
a gonfie vele, chi con 4, 
chi con 3, e chi con 2 vit-
torie (causa turno di ripo-
so già scontato) e che la-
sciano uno zero nelle ca-
selle di pareggi e sconfit-
te. Sanno solo vincere fi-
nora infatti  Overnight 
(gir. D con quaterna sec-
ca), Lanzè ed Edil Gostic
(3+2 nel gir. E), Sarcedo e 
Comos Nove  (doppietta 
nel gir. C ma con Nafta e 
Virtus Rosà più avanti di 
un punto e di una parti-
ta), le accoppiata
Chiampese-Cornedo Sauro  
(gir. B con  tris)  e 
Montorso-Four Four (gir.A
con tris). Primo punto sta-
gionale per  il  Trissino che 
“eppur si muove” dandosi 
il “cinque” con  la  Nuova  
Montecchio (5-5), e si  
tratta  del primo pareggio  
in  assoluto nel gi-rone A. 
Primi punti in cas-sa anche 
per  il  terzetto Lusiana –
Schiavon - Sami Group nel 
gruppo C in un turno 
caratterizzato dai  2  “X” 
su cinque gare. Facile 
intuire  come  si abbia fe-
steggiato presso la Pizze-
ria Da Angelo che conqui-
sta  la  sua  prima vittoria 
assoluta (gir. D). Queste 
le squadre a  “entrare” in 
classifica nell'ultimo week 
di incontri.

S E R I E  A 2

Secondo  tappa  rosa.  Il 
“giro” rosa  conclude   il 
secondo  turno, dopo  il 
ritiro  del  Montegrotto, 
con dieci  corridori  in 
gonnella a pedalare verso 
il titolo  2016. A  gare 
piene e punteggio pieno il 
Cogollo  di  Schiro, che ne 
segna ancora  tre  (3-1 al 
Promo Girls) e raddoppia. 
Raddoppiano anche  le 
“coinquiline” del Velo ma 
in termini di pareggi dopo 
il  5-5  condiviso con  il 
Valdagno. Per le ragazze 
di Conti né vittorie né 
sconfitte finora. Punteggi 
bassi ed equilibrio serrato 
negli altri  due  confronti 
del secondo  round, con 
debutto  vincente  del 
Vicenza C5, impegnato 
nel derby delle new entry 
con il Romano C5.  Finisce 
2-1  per le  biancorosse di 
Concato. Capitalizzano 
due gol anche  Le Giovani 
di Chiampo, che  sconfig-
gono per 2-0 un Colceresa
a ranghi ridotti. A  riposo 
forzato le  Italgirls dopo la 
vittoria d'esordio,  a ripo-
so  “istituzionale” il  Jefry
Cassola. Fra le squadre in 
campo in entrambi i turni 
è il Valdagno  la  più proli-
fica  con  dieci  reti  all‘ at-
tivo,  cinque su  dieci  le 
formazioni in rosa ancora 
imbattute.

F E M M .

Reti       Giocatore        Squadra

13       LAGO MANUEL       FIMARC                                                  

11       BRUNELLO SIM.     N. FITNESS 

11       RADUJKOVIC A.      FIMARC 

A1 

09       SIGNORIN NIC.         MONTORSO                                                 

08       POVOLERI EDO.       MONTORSO

08       VEZZONI ALEX          FUTURA  

A2 Girone A 

10       FACCIN CRIST.        XOFTWARE C.B.                                                 

08       FORMENTI A.       BROJAN 

08       PIZZOLATO M.       CHIAM. DANESE 

A2 Girone B 

11       DONA’ MICHELE    VIRTUS ROSA’                                                 

07       SPESSATO GIAN.    FUT. CITTA’ M.

06       CARRARO DAV.      COSMOS NOVE 

A2 Girone C 

10       AMBROSINI S.        MAJESTIC T.V.                                                

08       DEPERGOLA A.       MAJESTIC T.V.

08       MACULAN P.          OVER NIGHT 

A2 Girone D 

10       CRISTOFARI CR.      LANZE’ UNITED                                                 

08       ZULIAN PAOLO       PRESSANA 

07       RIGO MATTEO        LA BASE

A2 Girone E 

04       DAL SANTO B.        ALTO ASTICO C. 

03       ROVIARO V.            POL. VALDAGNO

02       BERNARDI G.          POL. VALDAGNO 

Femminile 



Elenco  delle  migliori  e  peggiori  squadre  in  attacco  e  difesa

Firmac                           16 gol subiti (media 2,7)

Squadra                               in Difesa

Firmac                           47 reti (6 gare, media 6,9)

Squadra                               in Attacco

Le migliori di serie A1

Sarcedo                              2 gol subiti (media 1,0)

Squadra                               in Difesa

Chiampese-Danese       36 reti (3 gare, media 12)

Squadra                               in Attacco

Le migliori di serie A2

Chiampo Le Giovani          1 gol subito (media 0,5)

Squadra                               in Difesa

Italgirls 7 reti (una gara)

Squadra                               in Attacco

Le migliori Femminile

Real Mantovano         62 gol subiti (media 10,3)

Squadra                               in Difesa

Real Mantovano         14 reti (6 gare, media 2,3)

Squadra                               in Attacco

Le peggiori di serie A1

Castelgomberto          33 gol subiti (media 11)

Squadra                               in Difesa

Sami Group                   5 reti (3 gare, media 1,7)

Squadra                               in Attacco

Le peggiori di serie A2

Valdagno                        12 gol subiti (media 6)

Squadra                               in Difesa

Colceresa 1 rete (2 gare, media 0,5)

Squadra                               in Attacco

Le peggiori Femminile

Partite  con  più  differenza  reti

12 - 3CORBETTI  SPEDIZ. GAZZOVILLE

SERIE A1

4 - 13VALCHIAMPO  CELT. MONTORSO

SERIE A2  GIRONE A

12 - 3BROJAN CASTELGOMBERTO

SERIE A2  GIRONE B

10 - 2REAL GUA’ YOUNG BOYS

SERIE A2  GIRONE B

Le partite più interessanti del prossimo turno

VsSILVA FIMARC

A1     miglior attacco contro miglior difesa

VsMONTORSO FUTURA

A2 gir. A           podio  in  ballo

VsRESTENA MONTE DI MALO

A2 gir. B le  regine  storiche  del  Csi

VsKEMPLEX COSMOS NOVE

A2 gir. C match  fra  imbattute

VsREAD  DRAGON PATRIOTI

A2 gir. D fuga  dall’anno  zero

VsDON  ROMEO EDIL  GOSTIC

A2 gir. E    scontro  diretto  fra  imbattute

VsROMANO JEFRY  CASSOLA

Donne           derby  rosa  bassanese


