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SERIE A1

SOUND OF… SILENCE            
TERRORE  DELLE  BIG

SILENZIOSA SCHIO

CORBETTI BATTUTO, ROMANO FRENATO                                     
BOMBER DAL SANTO IN DOPPIA CIFRA                                  

RENDEZ-VOUS CON IL PODIO

SERIE A2

ATTACCO DIABOLICO:          
66 IN 6 GARE

CHIAMPESE DANESE

44 G… OL PER I 4 TOP SCORE                    
TESTA A TESTA CON IL SAURO                                       

AZZECCATO IL 14 NEL TESTA CODA

FEMMINILE

ALTRO SETTEBELLO        
NELLA MANICA

JEFRY CASSOLA

14 GOL IN DUE PARTITE                                  
A TRE QUARTI DELL’OPERA             
SCALATA ROSA IN CORSO

II TOP TEAM

TERZA ANNATA IN SERIE A2 C.S.A.IN PER LA SQUADRA DI CORNEDO. SEI SUCCESSI IN SEI 
PARTITE  CON  UN CAPITOLO ROSA E UN EPILOGO IN CALENDARIO TUTTO DA SCOPRIRE.

Cornedo Sauro Team,  un quintetto che cinque  anni  dopo  celebra  la memoria con un'altra 
vittoria. Nel novembre 2010  salutava la vita  un personaggio  conosciuto nella  Vallata  dell‘ 
Agno, Giuseppe Monegato alias “Sauro”, e un lustro dopo tocca ad un gruppo di  amici  dare 
ancora più... lustro al suo ricordo. Una squadra  che gli ha dedicato il nome  e che, appostan-
dosi  in vetta del girone B di serie A2, forse si sente oggi più  vicina a Giuseppe, che dal cielo 
osserva e sicuramente tifa per il team di patron Ceron, presidente a tutti gli  effetti e uno  dei 
fondatori: “Nell'estate 2013 abbiamo fondato questa squadra di calcio a 5 e anno dopo anno 
cresce - ci racconta Massimo - L'obiettivo? Un mix di cose. Sul campo è migliorarsi di stagione 
in stagione e direi che il trend  è positivo, nel  gruppo  invece è  portare  avanti con affetto il  
ricordo del  Sauro, un  nostro  amico che  ci ha ispirato in questa avventura, scomparso  a 71 
anni dopo un incidente”. Leggendo tra le righe, se è  vero che nella  scorsa  primavera il team 
allenato da Christian Pellizzari è uscito di scena solo  ai playoff, migliorare  può significare so-
lo raggiungere la serie A1, anche se la concorrenza è agguerrita in un  girone tradizionalmente

SAURO TEAM, 

IN  MEMORY  OF…

E IN VICTORY FOR…

combattuto.  C'è fermento a  Cornedo e  dintorni  proprio... 
intorno a loro, visto che al venerdì sera, in  alternanza  con  il 
locale club di C1 Futsal Cornedo, gli spalti del Paladegasperi
si riempiono e si animano. Oltre all'amicizia fra le due  socie-
tà, concorrono anche  le “Saurogirls”, un  gruppo di  compa-
gne e mogli di giocatori e dirigenti che hanno fatto comunel-
la e si sono affezionate  al calcio a 5 oltre che ai loro uomini, 
incitandoli e  seguendoli nell‘ avventura  sportiva. “Stiamo 
preparando delle t-shirt bianche con raffigurato un bacio e il 
nostro logo proprio per loro, per ringraziarle. In generale ab-
biamo un buon seguito e in occasione del derby con il Brojan
ho contatto almeno 70 persone in tribuna”. Per la cronaca 4-
1 per i green (maglia verde per i  Sauro boys) ed  evergreen, 
rinforzatisi  in  estate con un quartetto integratosi a meravi-
glia nel gruppo: i giovani Luca Fattori ed  Enea  Gecchelin e 
i più esperti Danierl Storti e Davide Dal Medico.
I numeri dicono sei successi su sei e un'importante segnale dato nel recente scontro diretto vinto sul Flamengo, squadra da podio, un 3-2 tutto
da gustare e che mette pepe sulla sfida a due, almeno ad oggi, con i rivali  della Chiampese Danese. Per le due mattatrici 18 punti finora senza 
mai mettere il piede in fallo e appuntamento da non perdere per mister Pellizzari e la sua banda, con circoletto rosso sull'ultimo turno dei giro-
ni di andata e ritorno. Davvero un gran finale...



Tocca ancora al Fimarc far la 
voce da solista nel coro di se-
rie A1, mentre il Real Manto-
vano rimane ancora “muto”. 
La leader di Torri di Arcugna-
no  sferra  un  6-1-9  in stile 
wrestling  alla  New  Fitness, 
alle  corde stavolta  a  Mad-
dalene, con un 6-9  più serio 
come punteggio. Casarotto e 
compagni così  blindano  la 
leadership sfruttando  la fre-
nata  casalinga  del  Romano 
C5, che ha una gara in meno, 
bloccato sul 4-4 da una fiera 
Silenziosa Schio. Chi continua 
a cantare  a  squarciagola è il 
Corbetti Spedizioni, con  il 
team di Povolaro che affossa 
8-3 a  Fara il Piazzo Five e  si 
apposta in scia  alla  migliore 
d'attualità in  compagnia dei 
campioni in carica del Maja
(10-4  alla  cenerentola Real 
Mantovano ancora a  caccia 
della prima pagnotta in ques-
ta annata tribolata). Doppia 
cifra anche per la San Borto-
lana che batte 10-2 il Gazzo-
ville appena  oltre  il confine 
berico, più  equilibrati  gli 
scontri  tra  Silva e Villareal
(4-1  a  Marano) e Pioneers e 
Longare, con  gli ospiti  a 
spuntarla per 9-7 nella  parti-
ta più feconda di gol del no-
no turno. E ci si appropinqua 
al primo terzo di regular 
season.

Non mollano  l'osso  le top 
five dei  cinque gironi. Sanno 
(ancora)  solo  vincere 
Chiampese e Cornedo Sauro 
(in accoppiata  nel  gir. B), 
Sarcedo (C), Overnight Zanè 
(D) ed Edli Gostik (E), mentre 
nel girone  A si  è osservato il 
turno  di riposo.  E  gli  acuti 
osservatori di A2 avranno no-
tato la bagarre del gruppo C, 
dove  il Sarcedo fa  suo  all’ 
inglese  il  derby  di  vicinato 
con il Kemplex per 2-0, guar-
dato a vista da Rosà e Nafta
entrambe sull'ottovolante (8-
0 e 8-2). Tutta un'altra trama 
nel gir. B  dove  le  due  bat-
tistrada volano: Cornedo 
esulta per lo scontro  diretto 
3-2 sul  Flamengo.  Intanto  i 
fanalini  Castelgomberto e 
Young  Boys si  accendono  a 
intermittenza regalandosi un 
punto  ciascuno,  pirotecnico 
7-7. Si desta  dal  riposo  l‘ 
Overnight nel gir. D  facendo 
un flash  al  Fotomania (7-3), 
con  il Majestic a  tallonare 
dopo  il 10-6  al  Cobra: un 
punto di distacco ma  gara  in 
più per Villaverla. Continua a 
costruire il suo palazzo l'Edil
Gostik con 11 mattonate sul-
la Base (11-7) e la striscia vin-
cente aperta, con Lanzè sem-
pre a  meno  due  dopo  la 
scoppola  rifilata  all‘ Angolo
Palladio (10-3).

Leader  ai box, altro  giro  di 
pista invece per otto squadre 
su dieci  nel  quinto  GP fem-
minile CSAIn. A sfrecciare so-
no Vicenza C5, Jefry Cassola, 
Promo e Futsal  Girls, che 
vincono  i rispettivi  quattro 
montepremi in palio e met-
tono  in  cassa  tre gettoni 
d'oro. Serie  positiva per  le 
componenti del  quartetto, 
che insidia il tentativo di fuga 
dell'Alto Astico Cogollo. 
Imponente  7-0  del Jefry a 
Chiampo, non sono da meno 
le  Italgirls che  sbancano 
Romano con  un  8-3  altret-
tanto  importante. Le bianco 
celesti di Breganze sembrano 
aver  sbloccato  il loro poten-
ziale offensivo. Più combat-
tute e con meno reti in conto 
le sfide  tra  Vicenza C5  e 
Velo,  conclusa  sul 2-0, e  il 
blitz con tris del Promo Girls
con  il Colceresa.  A riposo 
forzato le due “estremiste” 
del  classifica, con  le pede-
mentone altovicentine capi-
tanate da Katia Busato fer-
mate  dalla  rinuncia del 
Montegrotto, mentre  le 
valdagnesi della  Polisportiva
incappate invece nel turno di 
pausa come  da  calendario. 
Saranno quattro le paladine 
vicentine a contendersi il 
titolo 2016.

SERIE A1
Nona sinfonia

mercoledì 18 novembre 2015 GIORNALINO C.S.A.In C5 NEWS2

SERIE A2
Top Five

FEMMINILE
La top ferma allo stop

MIGLIORI MARCATORI

TOP & FLOP

Serie       Squadra                                    Reti  fatte                       

A1 Fimarc 65  (media 7,2)

A2 Chiampese-Danese                66  (media 11,0)

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

MIGLIOR  ATTACCO

Serie       Squadra                                    Gol  subiti   

A1 Silva                                           27  (media 3,38)

A2 Sarcedo                                       6 (media 1,2)

FE           Vicenza C5                                 7  (media 1,25)

MIGLIOR  DIFESA

Serie       Squadra                                    Reti fatte                               

A1 Real Mantovano                      20  (media 2,5)

A2 Lusiana                                      12  (media 2,0)

FE          Colceresa 5  (media 1,0)

PEGGIOR  ATTACCO

Serie       Squadra                                   Gol subiti

A1 Real Mantovano                     75  (media 9,4)

A2 Castelgomberto                      58  (media 9,7)

FE          Pol. Valdagno                          24  (media 8,0)

PEGGIOR  DIFESA

A2 gir. B

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI18

A2 gir. A

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO14

A1

RADOJICIC  MARJAN

CORBETTI  SPEDIZIONI22

A2 gir. C

DONA’  MICHELE

VIRTUS  ROSA’13

A2 gir. D

AFENDI  MARUANE

FOTOMANIA14

A2 gir. E

CRISTOFARI  CRISTIAN

LANZE’  UNITED11

FEMMINILE

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO10



QUINDICI SQUADRE IN LIZZA.  CHI PER IL TITOLO PROVINCIALE, CHI PER
GUADAGNARSI  LA  REPLICA  FRA  TOP  TEAM  DEL  MOVIMENTO  CSAIN 
VICENTINO.

Saranno otto le qualificate ai playoff di serie 
A1  con quarti di finale in match andata e ri-

torno. Alle migliori classificate, vale a dire le prime quattro al ter-
mine della regular season,  il  vantaggio di disputare la seconda gara in 
casa in ossequio ai  classici  accoppiamenti 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 e 4 vs 5.
Le semifinali e le finali  per  il  1° e  3° posto  invece saranno  come  da 
consuetudine disputate in partita unica in due diversi eventi ravvicinati 
nel “gran finale” di stagione sportiva.

La nona classificata di  regular season  sarà 
l'unica non interessata dalla post-season:

infatti non concorrerà nelle fasi  finali né sarà interessata dai play 
out,  riservati  alle  piazzate  dal  terzultimo  al sestultimo  posto, vale  a  
dire  dalla decima alla tredicesima posizione. Anche qui si è  optato  per 
un doppio scontro con ritorno in casa della migliore di  regular  season, 
con incrocio tra  10ª vs 13ª e 11ª vs 12ª. Chi vince  la  rispettiva  doppia 
sfida rimane in serie A1, chi  perde retrocede in serie  A2  insieme alle  
ultime  due  classificate  che non avranno altro appello al  termine del  
campionato  regolare. Prevista  per la prossima stagione una serie A1 a 
16 squadre.

LA FORMULA DEL CAMPIONATO DI SERIE A1

DAL  COMITATO
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MATCH CLOU Le partite più interessanti del prossimo turno>

SERIE A2 gir. D

Imbattute al faccia a faccia

OVER NIGHT  VS MAJESTIC T.

SERIE A2 gir. E

Shh… canta Jovanotti!

PRESSANA  VS SOSSANO

FEMMINILE

Il derbyssimo tra veline e velesi

VELO  VS ASTICO COGOLLO

SERIE A2 gir. A

Braccio di ferro fra battistrada

MONTORSO  VS METALGROUP

SERIE A2 gir. B

Sfida fra gli intramontabili

CH. DANESE  VS OVER M.D.M.

SERIE A2 gir. C

Derby in salsa bassanese

COSMOS NOVE  VS VIRTUS R.

SERIE A1

Sfida playoff assicurata

S. BORTOLANA  VS PIONEERS

C.S.A.In C5 News
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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

Un derby “fatto in casa” per aprire la stagione 2015/2016 del-
le Allieve  CSAIn. Tocca  alla giovanissima  classe  2000 Elena 
Pauletto inaugurare l'annata  fra le Under 16, autrice  del pri-
mo (e alla fine puro unico) gol nella partita del debutto gioca-
ta domenica tra Futsal Breganze e VG Arredamenti Marosti-
ca, conclusa sullo 0-1. Alla spiccolata scendono in pista anche 
le altre  quattro squadre  iscritte,  con  emozionante doppio 
esordio  a  Passo di Riva (mercoledì sera) per le new entry del 
Dream Five Junior
e del Real Grisigna-
no, con  i  campo  le
baby nate anche nel
2003  fra  le  più  pic-
cole  del  torneo. Poi
domenica  prossima
toccherà  anche  a 
Dream Five Vicenza
(Under 16) e  Marco
Polo, l'ospite di lusso
veneziana, mettersi alla prova all'esordio stagionale. Nella fo-
to la squadra Under 14 del  Dream Five in  divisa  bianconera. 
Dieci giornate di campionato e i successivi playoff determine-
ranno le nuove campioncine nella prossima primavera.

PLAYOFF

PLAYOUT

2015 / 16


