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SERIE A1

IL DIRITTO… ROMANO          
METTE TUTTI  IN RIGA

ROMANO  C5

BATTUTE LE REGINE MAJA E FIRMAC                                         
LEATHER  VIRTUALE                                  

DISEGNA GOL A PENNELLATE

SERIE A2

GRUPPO D’ACCIAIO

METALGROUP

UN TRIS AL FOUR FOUR
RINCORSA ALLA VETTA                                       

POCHI GOL MA DI PIOMBO

FEMMINILE

7 COLPI DI CASSOLA

JEFRY CASSOLA

TRIPLETE DI VITTORIE                                  
DAL SANTO… AL PROFANO                                       

PARTENZA IN CHIARO…SCHIRO

II TOP TEAM

TERZA  SFIDA  NEL CALCIO  A 5  E  SECONDA  ANNATA  IN  CSAIN  PER IL VALCHIAMPO FUTSAL.
TIBALDO: «DA NOI NESSUN SOLISTA E L’OBBIETTIVO E’ GIOCARCI ALLA PARI OGNI INCONTRO»

In campo il Valchiampo, quello del... Futsal. Non che la quasi omonima Valchiampo Celtics
pratichi un altro sport, anzi, stesso girone e stesso impianto per le due “gemelle diverse” del 
girone A di serie A2. Focus questa settimana sulla squadra giallonera, reduce da due appas-
sionanti vittorie su Nuova Montecchio (6-4) e Real San Piero (5-4) e da cinque battaglie nel 
gruppone di ferro dell'Ovest Vicentino. Nelle prime tre tappe altrettanti ko ma contro le big 
Montorso, Metalgroup e Bulldogs  e  max con due  reti di scarto. Insomma il Valchiampo 
Futsal, rinfrancato  dal doppio successo, punta  ora  il naso all'insù. Parola di  “pres” e gio-
catore Andrea Tibaldo, fondatore di un club che nasce e rimane un gruppo di amici ma  che 
ha le  idee chiare  sul  come affrontare la stagione  al  The Game. “Nel 2013  siamo partiti 
proprio  da  zero nel  calcio  a  5 e  nel  primo  anno in  CSI abbiamo raccolto buoni risultati, 
confermati la scorsa stagione in CSAIn. Due piazzamenti a metà classifica e  quest'anno con-
tiamo di  fare  ancora  meglio anche  se  il nostro obiettivo è uno solo: confrontarci alla pari

IL «CORO»          
DELLA 

VALCHIAMPO
SCENDE IN… CAMPO
con  tutte,  e siamo  sulla  strada  giusta. La cosa  più  bella  non è  sempre i tre punti ma i complimenti degli avversari per come giochiamo di 
squadra”. A dimostrarlo i punteggi  delle partite  e  la scelta di  allenatori  preparati in panchina. “Esatto, ho sempre preteso di contare su un

tecnico  “vero”,  nei  primi due  anni  Giuliano  Tonin (ora al Four Four)  e da 
questa adesso Tiziano Marcolongo, prima vice allenatore in C2 all'A-Team. Da 
noi non vogliamo solisti ma un gioco corale e va in primo piano rispetto a tutto 
il resto, come  dicevo  prima i complimenti spesso valgono più di una vittoria”. 
Se lo spirito è quello giusto nel contesto cosiddetto amatoriale, nulla toglie che 
si possa festeggiare alla grande dopo un successo. Vedi come dopo il fresco 6-5 
sul Real S. Piero, in circostanze particolari... “ A inizio ripresa si è fatto male  ad 
una mano il nostro unico portiere, in porta è andato il jolly Michele Benetti che 
ha parato anche due tiri liberi da portiere improvvisato. Vista la sofferenza nel 
finale  potete  capire  l'entusiasmo  e la festa successiva”. Per i ragazzi della Val 
Chiampo  Futsal  si  gioca  ogni  due sabato  alle  ore 15  sulla pista  azzurra  di 
Zermeghedo, il “polo CSAIn” dell'Ovest Vicentino. A proposito, perché questa 
denominazione? La squadra è nata da un gruppo di amici e vista la provenien-
za da Arzignano, Chiampo e Montebello abbiamo dato un  nome che abbrac-
ciasse la vallata. Poi destino ha voluto che contemporaneamente è nato l'altro 
Valchiampo e ci siamo ritrovati nello stesso girone e da quest'anno condividia-

mo il campo di gioco. La rivalità c'è ma solo per 60' a partita, chi gioca qui ormai si conosce e si vive in un clima di amicizia e rispetto”. Sarà 
vero? Per chi avesse dei dubbi appuntamento alla nona giornata con derby nel derby. Dove si... gioca? The Game ovviamente.



Nel firmamento di serie A1 
delle “star” del futsal CSAIn
brilla il Romano, serata da 
stelle cadenti invece per 
Fimarc e  Maja,  le  due 
leader entrambe ko. Big 
match ad  Arcugnano  con 
gli ezzelini a spuntarla 6-4 e 
appostarsi alle  spalle  del 
Fimarc di soli due punti e 
una gara in meno. Perde 
terreno il Maja che lascia 
campo e partita al Pioneers
(6-0  a  tavolino), vola  il 
Corbetti che  strapazza la 
New Fitness a Povolaro con 
un gravoso 12-5. In doppia 
cifra anche  la  paladina di 
Schio Silenziosa, che fa la 
voce grossa sul Gazzoville: 
10-3. Poco meno  il  Piazzo
Five che sbanca  Villaverla
con un 8-3 perentorio a cui 
fa eco  ad  Arzignano  il 6-2 
della Sanbortolana su  un 
Silva in flessione. Gara ser-
rata fra Futsal In Movimen-
to e la cenerentola Real 
Mantovano, che perde di 
un soffio: 3-2 a Ospedalet-
to.  Insieme  al  Real c'è  il 
Villa... real nella  coppia di 
staccate in  retrovia  a  oggi 
in ritardo e  più  vicine  alla 
A2. Guardando ai gol il Cor-
betti insidia  la  leadership 
del Fimarc con 52  reti 
contro 56.

Rimangono solo 11 le invio-
late. Fra queste spiccano 
Chiampese, Sarcedo, Cor-
nedo Sauro, Overnight ed 
Edil Gostic sempre vincenti 
ma con solo “quei da Ciam-
po” con cinque  gare  e  15 
punti in cassa. Partendo dal 
gir.E frenata del Lanzè qua-
si  schiacciato  nella  pressa 
del  Pressana (5-5). Primo 
ok del  Costa-Creazzo,  6-5 
agli Abericans. Nel gir. D le 
cenerentole  Red Dragon e 
Patrioti inforcano  un  6-6 
diabolico  che  le  smuove 
dagli inferi, il Botafogo ap-
profitta del purgatorio 
dell'Overnight per l'aggan-
cio (6-4 al Lady). Poker del 
Sarcedo che fa suo il derby 
a  Nove per  4-1, primo  ko
Nafta che cede al  Bassano
per 6-3. Nel gir. B 20 gol fra 
Castelgomberto e  Monti-
cello con  2/5  dei  locali e 
3/5 ospiti (occhio alla  ma-
tematica), in  testa  si pro-
spetta sfida a tre tra 
Chiampese, Cornedo e 
Flamengo. Chiude  il gir. A, 
con la sorpresa relativa del 
3-1 del   Metalgroup sul 
Four Four ex  capolista,  in 
vetta va il Montorso (testa 
coda ok con il Rabaltà per 
8-5), unica imbattuta tra le 
dodici.

Alza la voce l‘ A.A. Cogollo, 
che  approfitta  del campo 
mignon dell'ex Galoppatoio 
di Valdagno per sfoderare 
un 12-3 che vale la quater-
na di vittorie per la squadra 
esordiente nel torneo  rosa 
CSAIn. Mattatrice Dal Santo 
con  una  cinquina  che  la 
manda in doppia cifra e la 
incorona attuale regina del 
gol  del girone  unico. Toc-
cherà proprio a queste due 
formazioni riposare  nel 
prossimo  week end. La 
leader  è una delle quattro 
squadre a partite piene do-
po quattro turni, così come 
il Chiampo Le Giovani che 
incappa nel  primo  ko sta-
gionale a  Ospedaletto, 
sconfitto  4-1  dal  Vicenza
C5. Per  le biancorosse  di 
Concato un due su tre che 
le lancia  in  scia alla  capo-
lista in compagnia del Jefry
Cassola, sul  “velluto”  con 
un 7-1 inflitto al Colceresa. 
La gara più equilibrata del-
la  giornata è  stata  senza 
dubbio il derby della  zona 
bassanese tra Promogirls e 
Romano C5, con le padova-
ne  appena  oltre confine a 
prevalere per 4-2 e pronte 
a rimontare  al  pari  del 
Italgirls in campo fin qui 
solo due volte.

SERIE A1
Le «stelle» a strisce
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SERIE A2
11 vergini e 5 da vertigini

FEMMINILE
In… alto l’Astico col gol

MIGLIORI MARCATORI

TOP & FLOP

Serie       Squadra                                    Reti  fatte                       

A1 Firmac                                       56  (media 7,0)

A2 Chiampese-Danese                52  (media 10,4)

FE           A.A. Cogollo                            24  (media 6,0)

MIGLIOR  ATTACCO

Serie       Squadra                                    Gol  subiti   

A1 Firmac                                       25  (media 3,1)

A2 Sarcedo                                       6 (media 1,5)

FE           Chiampo e A.A. Cogollo          7 (media 1,7)

MIGLIOR  DIFESA

Serie       Squadra                                    Reti fatte                               

A1 Real Mantovano                      16  (media 2,3)

A2 Sami Group                               11  (media 2,2)

FE          Colceresa 5  (media 1,2)

PEGGIOR  ATTACCO

Serie       Squadra                                   Gol subiti

A1 Real Mantovano                     65  (media 9,3)

A2 Castelgomberto                      51  (media 10,2)

FE          Pol. Valdagno                          24   (media 8,0)

PEGGIOR  DIFESA

A2 gir. B

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI13

A2 gir. A

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO14

A1

RADOJICIC  MARJAN

CORBETTI  SPEDIZIONI19

A2 gir. C

DONA’  MICHELE

VIRTUS  ROSA’13

A2 gir. D

AFENDI  MARUANE

FOTOMANIA14

A2 gir. E

CRISTOFARI  CRISTIAN

LANZE’  UNITED10

FEMMINILE

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO10



ENTRAMBE A SEGNO NELL’ULTIMA PARTITA, UN SETTEBELLO
IN COPPIA FIN QUI IN MAGLIA LANIERA

MI PIACE
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RUBRICA

Sanno  pungere eccome  le sorelle Roviaro,  Roberta e Valentina, che  vanno 
forte al  loro primo  anno di calcio a cinque CSAIn nella Polisportiva Valdagno. 
Altra  coppia  di sorelle  gemelle  alla ribalta  dopo  le  “Mattarolo” (Italgirls) e 
anche queste due 25enni valdagnesi dotate del vizietto del gol. Sette segnati in 
coppia fin  qui, e nell'ultimo  turno  di  campionato a segno  entrambe, una ad 
aprire  le  marcature  dopo appena  32  secondi  di  gioco  contro l'Alto Astico e 
l'altra  a chiuderle,  con  una  doppietta. E pazienza  pe r la  larga  vittoria delle 
ospiti di Cogollo e  dintorni, la nota curiosa  viene dalla  presenza nel tabellino 
sia di Roberta (doppietta) che di Valentina, così come contro il Velo al debutto, 
con la seconda citata in testa al momento nella sfida  “in famiglia”: quattro reti 
in cassa rispetto alle tre della sorella. Due  gocce d'acqua distinguibili  di  primo 
acchito  solo  per  i numeri  di maglia (4 e 6) o per le scarpe... diverse. Manco a 
dirlo  le Roviaro's sono  anche  le  top  scorer della  Pol. Valdagno  in questo 
torneo, autrici  di oltre  metà dei gol delle laniere capitanate da Savegnago: 7 
gol sui 13 totali. Entrambe provengono dalla trafila  giovanile nel calcio a 11, in 
particolare a Schio tra squadra Primavera e  Prima Squadra. Non solo il pallone 
tra le loro passioni, ma  anche le arrampicate e la musica, con il futsal scoperta 
recente  tutta  da  vivere  indossando  una  maglia  rosanero  nuova  di zecca. 

MATCH CLOU Le partite più interessanti del prossimo turno>

SERIE A2 gir. D

Giocolieri Vs Primatisti

FOTOMANIA  VS OVERNIGHT

SERIE A2 gir. E

Ring sul podio

LANZE’ UNITED  VS A. PALLADIO

FEMMINILE

S’ incorona l’anti Cogollo ?

CHIAMPO LG  VS J. CASSOLA

SERIE A2 gir. A

La voglia di A1 li unisce

MONTORSO  VS METALGROUP

SERIE A2 gir. B

Alla pari e sul podio, ma poi?

FLAMENGO  VS CORNEDO S.

SERIE A2 gir. C

Derby di confine Sarcedo-Zugliano

SARCEDO  VS KEMPLEX F2

SERIE A1

Amarcord e agganci sul piatto

ROMANO  VS SILENZIOSA
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> ALIEVE ALLEATE PER VINCERE E DIVERTIRSI

TUTTO  PRONTO PER  L’ EDIZIONE  2015/16 DEL C5 UNDER
16, UNICA  KERMESSE  GIOVANILE  FEMMINILE IN VENETO

Allieve “alleate” e allenate pronte alla partenza. Domenica 
15 novembre prende il via anche la sezione  giovanile  dello  
CSAIn, riservata a sei formazioni in rosa Under 16 in campo 
per la terza stagione  consecutiva. Un'iniziativa concordata 
fra i responsabili di altrettante realtà e portata avanti in un 
clima di collaborazione e divertimento, con tante ragazzine 
(le più piccole nate nel 2004) e  teenager  (fino al 1998) in 
campo insieme con i colori indosso della squadra del cuore. 
Sei  le  iscritte per
la nuova avventu-
ra, con   le   new  
Entry Marco  Polo
(club veneziano)
e  Real Grisignano,
insieme  alle com-
pagini del Dream
Five Vicenza  e 
Dream Five Junior
e quelle del  Futsal Breganze e  VG Arredamenti Marostica. 
Il torneo si concluderà nel mese di marzo 2016 eleggendo la 
nuova reginetta della stagione. Gli  incontri si disputeranno 
a Breganze, Dueville, Sarcedo, Sandrigo, Grisignano  e  
Marcon, coinvolgendo quasi 100 giovanissime giocatrici. 
Buon divertimento!

R OV I A R O  S I S T E R     

GEMELLE… DI ROVO

LE  TWIN  BOMBER

DEL   VALDAGNO


