
“arrivederci”: si tratta del  portiere  Michele De Zen,  dei laterali Cristian Moresco e Dejan Jovic e del pivot Michele Laghetto: portiere a parte
tutti e tre già a segno in questo avvio di torneo, pronti  a  seguire le orme dei vari Sabin, Eberle e Donà, i bomber designati.  In porta  un  volto 
nuovo e un'ex gloria dell'hockepista vicentino, “Gufo” Viero, passato dai paletti stretti ai pali... sempre stretti. Se il buongiorno si vede dal mat-
tino, il Sarcedo C5 può aspirare legittimamente a giocarsi le sue carte nella bagarre per il primo posto ma occhio che la concorrenza è  feroce:
sono ben quattro le imbattute del gruppo dopo quattro giornate. Virtus Rosà e Nafta Sandrigo, a partite piene, precedeno la coppia Sarcedo-
Kemplex di un punto e i ritmi dei match di questo gironi promettono battaglie fino alla fine. A conclusione della “puntata” una dedica speciale
nei titoli di coda, al presidente-tifoso-amico Mirko Saugo, che dopo qualche problema di salute è tornaro ad applaudire i suoi ragazzi: “Intanto
gli dedichiamo queste tre vittorie, poi speriamo di regalargli soddisfazioni più grandi a fine stagione”.

C.S.A.In. C5 NEWS
GIORNALINO  DEL  FUTSAL            AMATORIALE  VICENTINO 

SARCEDO C5 
UN TRIPLETE 

NEL BIGLIETTO
DA VISITA

Cambia il palcoscenico, ma rimangono gli applausi. Il Sarcedo C5 si è presentato con i galloni 
di campione  provinciale  CSI al via di questa stagione, la prima  in egida  CSAIn. Aveva con-
cluso quella precedente vincendo, e ha ripreso con lo stesso “vizietto”. Lo scherzetto vener-
dì scorso lo ha riservato al Lusiana, battuto  4-3  al  termini di uno storico derby traslato nel 
girone C di serie A2, e sono dei  dolcetti prelibati i punti che vanno ad aggiungersi  ai sei  già 
incamerati:  tre  successi su tre. Il triplete inziale  insomma  vale la  menzione  come special 
team della settimana per la squadra guidata in panchina da Manuel Simoni, uno dei fonda-
tori della realtà   sarcedense, nata  nel lontano 2003 e più viva ed 
entusiasta che mai alla pri-ma esperienza CSAIn. Un gruppo di  ami-
ci cambiato nel  tempo  ma con un'amicizia di fondo come seme di
anno in anno. Presentarsi nel  secondo scalino  di A2 da  campioni 
provinciali  è  forse  un  po' bizzarro? “Era  giusto partire da   dove 
partono  gli  altri  – spiega  l'allenatore e portavoce  – con la giusta
umiltà e guadagnarci semmai sul  campo il diritto a competere con
le migliori, questo è  il nostro  obiettivo  e  abbiamo  visto  che non
sarà semplice”. Dovessi  descrivere  in  due righe  oltre  10  anni  di 
questo Sarcedo? “Penso che  di  speciale  qui  ci  sia l'aria che si re-
spira: ogni  anno  iniziamo  con una squadra e si finisce con un grup-
po di amici affiatati”. Con tanto di famiglie,  fidanzate  e altri al  seguito... “Esatto, ci è capi-
tato spesso in trasferta di avere in pratica le tribune occupate solo da nostri tifosi  tra  moro-
se, genitori e persone di Sarcedo che ci seguono, si è creato un ambiente ideale”. Età media 
bassa rispet-to ai canoni abituali (solo un paio di over 30), il Sarcedo ha mantenuto  il blocco  
di squadra  intorno a  capitan  Castello,  con  quattro  nuovi  innesti  a  sopperire  ai  quattro
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SERIE A1

GIVE ME FIVE CON I           
CAMPIONI 2015

FUTSAL IN MOVIMENTO

TABARIN’S TEAM                                          
IN MOVIMENTO VERSO I PLAYOFF                

IN SALUTE AD OSPEDALETTO

SERIE A2

ANOTHER BRICK IN                   
THE WALL

NAFTA SANDRIGO

BATTE IL CITTA’ MURATA              
IMBATTUTI NEL GIRONE C                                       
TANTA BENZINA IN CORPO

FEMMINILE

CO-GOLLLL ANCORA

ALTO ASTICO COGOLLO

TRIPLETE DI VITTORIE                                  
DAL SANTO… AL PROFANO                                       

PARTENZA IN CHIARO…SCHIRO

II TOP TEAM

NUOVA SFIDA PER I DETENTORI DEL TITOLO CSI. L‘ARMA MIGLIORE?
L‘AMICIZIA CHE SI RIGENERA DI ANNO IN ANNO



Si balla sulle punte in serie 
A1, dove un pareggio e tre 
vittorie  di  misura caratte-
rizzano il settimo  sigillo del 
torneo. Il Maja, dopo il  big 
match vinto sul Fimarc, fre-
na in casa del Futsal In mo-
vimento: le due squadre si 
danno il “5” e si acconten-
tano di un punto a  testa. E 
proprio il  Fimarc ne appro-
fitta, facendo suo l'altro in-
contro di cartello contro la 
matricola  terribile Silva a 
Marano, per  5-3. Il  team 
capitanato da Casarotto
torna  leader solitario, con 
Maja a  due   punti  e   ag-
ganciabile da un Romano
in pompa magna che  su-
pera  6-2 il Longare nella 
vittoria più larga di giorna-
ta. Tre invece i gol di scarto 
tra  Gazzoville e Villareal
(6-3) nello scontro salvezza 
anticipato, di  equilibrio si 
parlava  ad inizio testo e ci 
si  riferiva  alle  vittorie  di  
New Fitness e  Corbetti su  
San bortolana (5-4  risicato 
al Palamadda) e  sul  Pio-
neers (6-5 corsaro). Oltre a 
quella inaugurale nell‘ anti-
cipo del giovedì tra 
Silenziosa Scledum e Piaz-
zo Five, con i padroni con-
dotti  da  Grotto che  bat-
tono 2-1 il team di Zugliano

Titoletto  in  stile western 
per le pistolere a caricatore 
pieno. Da nove a sette i 
team onnivincenti nei 
cinque  gruppi Nel  gir. A il 
Four Four fa poker batten-
do 7-4 il  Nogarole, prima 
gioia e  primi  punti  per il 
Valchiampo Futsal a spese 
della Nuova Montecchio, e 
secondo X  di fila  per  il  
Trissino (5-5) che frena un 
Montorso in corsa. Nel gir. 
B a braccetto Chiampese e 
Cornedo Sauro, con i primi 
in doppia cifra sui Colli Be-
rici (10-4) e i coprimi al 6-2 
nel testacoda a Castelgom-
berto. Primo  hurrà per lo 
Junior Monticello che  fa 
suo lo scontro fra aspiranti 
alla vittoria con il Glamour 
Cafè (8-6). Nel gir. C quat-
tro sono  le  imbattute ma 
solo il Sarcedo vanta l'en 
plein: tris dopo il 4-3 nel 
derby di fuoco con il  Lusia-
na. Tutte  a punti le  squa-
dre così  come  nel  gir. E, 
dove  la coppia  Edil Gostic-
Lanzè avanza a spron bat-
tuto inseguita dal Don 
Romeo, mai  sconfitto  nel  
suo  cammino. Nel  gir. D 
l'Overnight è  sempre 
“over the  top”: quaterna 
secca e  primo  posto  in
memory card  dopo la set-
timana di stand by.

Dopo mister X tocca alle 
miss l'etichetta da squadra 
da pari e patta. Le “veline” 
del Velo pareggiano infatti 
il terzo incontro su tre par-
tite - 2-2 in casa del Chiam-
po Le Giovani – cosìcchè
proprio le due contendenti 
mantengono l'imbattibilità 
stagionale a partite piene 
disputate. La terza imbat-
tuta è la leader Alto Astico 
Cogollo, che con autorità 
incamera un successo im-
portante nei confronti dell
Italgirls: un  6-1  per  Dal 
Santo – capo cannoniera  
del girone unico  – e  com-
pagne che non lascia spazio 
a recriminazioni   per  le  
bianco celesti di Breganze. 
Seconda apparizione della 
loro  storia e  primo  boc-
cone amaro per le bianco 
rosse del Vicenza C5, che 
scivolona in casa del Colce-
resa che  a sua  volta inca-
mera il primo bottino pieno 
della sua  annata  e  gioisce 
(3-2) . Assai  combattuto  
anche  il  derby della zona 
bassanese con il Romano 
C5 ad ospitare il più esper-
to Jefry Cassola. Le novizie 
del torneo rosa CSAIn lot-
tano ma cedono per 5-3 
alle cassolesi che mettono i 
primi tre mattoni della loro 
annata. Ai box Promogirls e 
Valdagno pronte a tornare 
in pista in questi giorni.

Reti       Giocatore        Squadra

13       LAGO MANUEL       FIMARC                                                  

12       BRUNELLO SIM.     N. FITNESS 

11       RADOJICIC MAR.    CORBETTI SP.                                                

A1 

10       SIGNORIN NIC.         MONTORSO                                                 

10       VEZZONI ALEX          FUTURA  

09       POVOLERI ED.          MONTORSO  

A2 Girone A 

12       FACCIN CRIST.        XOFTWARE C.B.

10       FORMENTI AN.      BROJAN 

10       GRIMALDI LEO.      YOUNG BOYS 

A2 Girone B 

13       DONA’ MICHELE    VIRTUS ROSA’

09       SPESSATO GIAN.    FUT. CITTA’ M.

09       ZALTRON VITT.      NAFTA SANDR.

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 

05       DAL SANTO B.        ALTO ASTICO C. 

03       MARIGHETTO E.    JEFRY CASSOLA

03       MATTAROLLO S.    ITALGIRL

Femminile 

SERIE A1
In equilibrio con brio
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SERIE A2
I magnifici sette

FEMMINILE
Miss X

MIGLIORI MARCATORI

TOP & FLOP

Firmac                                    19 gol subiti (media 2,7)
Squadra                                 in Difesa
Firmac                                    52 reti (media 7,4)
Squadra                                 in Attacco

Le migliori di serie A1

Sarcedo                                   5 gol subiti (media 1,7)
Squadra                               in Difesa
Chiampese-Danese              46 reti (media 11,5)
Squadra                               in Attacco

Le migliori di serie A2

Chiampo 3 gol subiti (media 1)
Squadra                                in Difesa
A.A. Cogollo                          12 reti (media 4)
Squadra                                in Attacco

Le migliori Femminile

Real Mantovano                   62 gol subiti (media 10,3)
Squadra                                 in Difesa
Real Mantovano                  14 reti (media 2,3)
Squadra                                 in Attacco

Le peggiori di serie A1

Fotomania 31 gol subiti (media 10,3)
Squadra                                 in Difesa
Valchiampo – Red Dragon    8 reti (media 2)
Squadra                                 in Attacco

Le peggiori di serie A2

Valdagno                                 12 gol subiti (media 6)
Squadra                                  in Difesa
Colceresa 4 reti (media 1,3)
Squadra                                  in Attacco

Le peggiori Femminile



PARTITA LA  MACCHINA ORGANIZZATIVA IN VISTA
DEL TORNEO DEI COMITATI VERSIONE 2015/2016

MI PIACE

CSAIN VICENZA 
A RITMO DI… RAP
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RUBRICA

Pronti con il rap. Anzi, con la Rap...presentativa del Comitato di 
Vicenza che, per chi non lo sapesse, detiene il titiolo veneto do-
po i due trofei d'oro conquistati nelle due precedenti edizioni. E 
si torna in... ballo ora per la terza. Vicenza regna, insomma, ver-
rebbe da dire, visto che a fine dicembre 2013 e poi un anno do-
po a  trionfare sono state  le  due selezioni biancorosse guidate 
prima da Mauro Grotto (Silenziosa Schio) e poi da Davide Berta-
pelle (Futsal In Movimento), bravi  a  brindare con  le  rispettive 
comitive. (foto dei mister con brindisi allegate) Si tratta in sintesi 
di una giornata innanzitutto di sport e di confronto fra le diverse 
realtà provinciali di matrice CSAIn, in pratica un quadrangolare 
con girone all'italiana e poi le fasi finali che coinvolgono le  pro-
vince di Vicenza, Padova, Treviso e Venezia; i quattro avamposti 
veneti dove il nostro movimento è più radicato in tema calcio a 
5. Ci piace il triplete. Prima edizione disputata al  Palaferrarin in 
città  con il comitato  berico a fare gli onori di casa, la seconda in 
terra veneziana. Identico l'esito, con Vicenza e il suo ampio mo-
vimento ad eccellere. Stavolta toccherà  all'ente di  Treviso or-

ganizzare il terzo  atto che si terrà nel corso del mese  di  gennaio  in
data ancora da  definire e si punta al  terzo  cin-cin. Intanto nel quar-
tiere generale CSAIn di via Trento  si  è  aperta  la  caccia  al  nome  
giusto da investire del ruolo di ct, che avrà poi il difficile compito di 
selezionare una  quindicina di  elementi da  estrarre da un lotto po-
tenziale di circa  1200  giocatori. Un  lavoro  non  certo  facile  e  che
sarà portato avanti con l'apporto delle società e dei collaboratori
del comitato vicentino. Il “totomister”, insomma, è già partito, e chi
lo sa che il designato sia fra quelli che stanno leggendo con curiosità
queste righe di anteprima. Pronto per il... rap?

MATCH CLOU        Le partite più interessanti del prossimo turno>

SERIE A2 gir. A

Aggancio o sgancio ?

METALGROUP  VS FOUR FOUR

SERIE A2 gir. B

Chi vince ingrana la terza (piazza)

BROJAN  VS FLAMENGO

SERIE A2 gir. C

Fuori… uno

LUSIANA  VS IFK SCHIAVON

SERIE A2 gir. D

Primi punti in palio

RED DRAGON  VS PATRIOTI

SERIE A2 gir. E

Confronto sul podio

DON ROMEO  VS EDIL GOSTIC

FEMMINILE

Derby del nord e delle cifre

VALDAGNO  VS COGOLLO

SERIE A1

Sfida tra facce d’oro e di bronzo

FIRMAC  VS ROMANO


