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SERIE A1

SI GUADAGNA                      
UNA PAGNOTTA

REAL MANTOVANO
CORBETTI FRENATO, UN PARI INSPERATO                                         

PRIMISSIMO PUNTO STAGIONALE                                  
REAL… ISTICA RISALITA?

SERIE A2

UN OLE’ A PASSO DI…              
FLAMENCO

CASTELGOMBERTO

VITTORIA A SORPRESA                                 
LA PRIMA DELLA STAGIONE                                     

DA GAMBERO A SUPER (CASTEL)GOMBERTO

FEMMINILE

ALTRO SETTEBELLO        
NELLA MANICA

JEFRY CASSOLA

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

II TOP TEAM

RAPPRESENTATIVA CSAIN  VICENZA  UNO STAFF  CON LA... STOFFA  GIUSTA

come Vicenza, e magari come vittoria. Tenterà  la 
“tripla” la   Rappresentativa  del  comitato  berico,
che indosserà per la terza  volta la “muta” bianco

rossa  per  tentare  di  gridare ancora dal gradino più alto del po-
dio.  A  fotografare  l'ingente  movimento  gestito dal Comitato di 
Vicenza sarà ancora il torneo dei comitati, che si svolgerà nel me-
se di gennaio (data da definire) con organizzazione stavolta a cu-
ra dell'ente  di Treviso  e sempre con le quattro province più fer-
venti del Veneto in ballo. Intanto filtrano dal quartier generale di 
Via Trento in città i nomi di chi comporrà uno staff rinnovato e af-
fiatato,  puntando  al  giusto mix  di  competenza tecnica e di co-
noscenza delle  varie  realtà  presenti nei  campionati  di A1 e A2 
CSAIn. A garantire un  occhio equilibrato  di  valutazione  esterno 
alle  squadre  iscritte e  insieme  la  “mano” da  mister sarà  Luca 
Viero, novità  assoluta  scelta in base prima di tutto alla sua  pas-
sione per il futsal di ogni ordine e grado e poi in  ossequio ai  suoi 
trascorsi anche recenti di tecnico in serie C2 e  D  nei campionati 
federali. Ad  affiancarlo  ci saranno  come  preparatore  portieri il 
mister attuale del Silva Marano, Roberto Michielan e due giovani 
ma già  storici conoscitori  del movimento  come Omar  Barilani
(Flamengo) e Filippo Concato (Futsal Costa-Creazzo).  Previsti  tre 
raduni – due già nel corso del mese di dicembre - in cui i  circa  25 
selezionati saranno via via scremati fino a determinare la rosa dei 
12 componenti della Rappresentativa di Vicenza. Un  tris  a  Tre... 
viso. A  Treviso  si  punterà  al  tris,  per  mettere  il sigillo  nella 
crescita costante sia dei numeri che di livello del contingente  vi-
centino. Senza  dimenticare  l'occasione  di festa e di incontro fra 
chi condivide la medesima passione, con cuore  padovano, trevi-
giano, vicentino o veneziano che sia.

Capo staff:  Luca Viero

Prep. Portieri:  Michielan Roberto

Vice Mister:  Omar Barilani

Vice Mister:  Filippo Concato

“V”



X-Factor sul canale di serie A1 CSAIn, con ben tre pareggi nel 10° turno  di cui  uno  in “testacoda”.  Sorprende  infatti  il 3-3  di  Povolaro tra 
Corbetti Spedizioni e Real Mantovano, con  i  biancorossi più  “spediti”  del solito e che guadagnano il primo punto d'annata. A buon... punto 
anche la “vice cenerentola” Villareal, che blocca sul 4-4 un Romano C5 che  incappa  nel  secondo  X di fila e perde così terreno dalla vetta.  Il 
terzo “punto” viene da un gol a testa tra Silenziosa e Longare. Non  partecipa alla  rivolta  degli  “ultimi”  il  Gazzoville, che  lascia campo a una 
New Fitness che ritrova la linea sbancando 10-4. Doppia cifra anche per la leader Fimarc, che approfitta dei mezzi passi falsi per allungare a +5 
e +6, con il  Maja a riposo. Il 10-2 sotterra un In Movimento in “altalena”. Altra gara da  tripla  tra  San  Bortolana  e Pioneers  vede  i pionieri 
spuntarla per 6-4, infine sorprende il Silva nel derby tra matricole ritrovatesi dopo il braccio di ferro nello stesso girone di A2  la  scorsa  stagio-
ne: 8-3 sul Piazzo Five.
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO

SERIE A1

DECIMA PUNTATA CON SORPRESA

Ancora una cinquina in (en) plein air dopo le battaglie cruente del turno recente. Vittorie in  rima  per  le  top five di  A2: non  mollano  un  cm 
Chiampese e Cornedo Sauro nel gir. B, un Sarcedo beato a riposo nel gir. C, il tosto Overnight  (D) e l'Edil Gostik (E). Ma tremano chiampesi e 
zanadiensi, vittoriosi di misura nei big match con Over  (5-4) e Majestic (6-5). In difficoltà anche  l'Edil Gostik contro il fanalino  Campedello, 
battuto “solo” 8-6, tallonato da un Lanzè corsaro in casa del  Don Romeo (7-6). Nel girone D L'Aion sul podio approfittando del passo falso del 
Botafogo e con il gruppo C in divano si passa al girone di ferro del West. In  testa il  Montorso dopo  lo  scontro  mozzafiato  con Metalgroup: 
braccio di ferro sul 6-5. A un punto il Four Four, che suda quattro delle sette camice (4-3) per battere il Trissino, in scia ringhiano i Bulldogs: 6-
1 al Rabaltà. Nel gir. B  Cornedo e  Chiampese fanno il vuoto alle spalle, complice la sorpresa  Castelgomberto che  batte 6-4  il Flamengo e 
festeggia il primo bottino.

SERIE A2

BRIVIDI IN ALTA QUOTA

Week end dedicato al dolce riposo per le donne del futsal CSAIn, salvo  incontri amichevoli. Amore  per  il  pallone  a  rimbalzo  controllato  in 
naftalina per una settimana. Sempre in pista fino al break il terzetto composto dall'esordiente Romano C5, Chiampo  L e Giovani  e  Colceresa
nei primi cinque turni. Solo con tre gare all'attivo invece  Promo  Girls,  Italgirls e Pol. Valdagno,  disagio  relativo  occorso  a causa del ritiro a
campionato in corso del  Montegrotto.  Quattro partite  le  altre  quattro  rappresentanti  beriche in  corsa, con  il solo  Alto  Astico  Cogollo  a 
punteggio pieno, sfruttando a puntino l'esperienza nel futsal delle  sue  veterane  maturata  nei  campionati  Figc  fino alla  stagione  scorsa.  Il 
match-derby  proprio  tra  le  cogollesi di Schio e  il Velo di  Conti, un tempo tutte sotto lo stesso tetto sportivo della zona, senza dubbio rap-
presenta il match clou della sesta giornata. L'unica del girone di andata con tutte e dieci i team in  pista, visto  il  turno di  riposo  che  sarebbe 
toccato proprio alla squadra rinuciataria “off limits”.

FEMMINILE

DIECI E… LOVE
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MIGLIORI MARCATORI

TOP & FLOP

Serie       Squadra                                    Reti  fatte                       

A1 Fimarc 75  (media 7,5)

A2 Chiampese-Danese                71  (media 10,1)

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

MIGLIOR  ATTACCO

Serie       Squadra                                    Gol  subiti   

A1 Silva                                           33  (media 3,3)

A2 Sarcedo                                       6 (media 1,2)

FE           Vicenza C5                                 7  (media 1,25)

MIGLIOR  DIFESA

Serie       Squadra                                    Reti fatte                               

A1 Real Mantovano                      23  (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                      62  (media 8,9)

FE          Pol. Valdagno                          24  (media 8,0)

PEGGIOR  DIFESA

A2 gir. B

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI20

A2 gir. A

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO17

A1

RADOJICIC  MARJAN

CORBETTI  SPEDIZIONI25

A2 gir. C

DONA’  MICHELE

VIRTUS  ROSA’17

A2 gir. D

AFENDI  MARUANE

FOTOMANIA19

A2 gir. E

CRISTOFARI  CRISTIAN

LANZE’  UNITED20

FEMMINILE

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO10

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA>

UNA SQUADRA AL BOTTA E RISPOSTA CON IL COMITATO

Palla al centro e parola al Romano C5, che  per  bocca  del  suo   presidente
– e portiere, guai a dimenticarlo – Enrico Battocchio rivela  “piani” e inten-
Zioni riguardo alla stagione in corso. L'aspirazione a lungo raggio è rigiocarsi
la finale con il titolo in palio, la speranza attuale è recuperare  l'organico,  la 
curiosità è  il “capitolo rosa” in  corso  per  l'unico club – per  ora  almeno –
Che  presenta  una  formazione  al femminile affiancata a quella maschile di 
serie A1.

Romano C5, alzi la mano chi può pensare che non si tratti di una delle squadre protagoniste 
da diversi anni nella massima serie del  campionato  CSAIn. Confermato  da  un  un ottimo 
inizio di stagione. Partiamo da qui, quanto lavoro c'è stato dietro a un  avvio  così  positivo?
“È innegabile che questo primo scorcio di stagione sia stato sicuramente molto buono, e non 
è arrivato a caso questo approccio: siamo stati bravi a trasformare in partita il  lavoro  svolto 
in preparazione e a sfruttare tanti anni assieme. Però siamo 'riusciti' anche lasciar per  strada 
punti importanti, quindi pur pianificando una bella preparazione  il  lavoro da  fare  è ancora 
molto”.
Dopo la mancata vittoria in finale del titolo dell'anno scorso, come procede  l'adattamento 
alla nuova stagione?
“La finale persa ad una manciata di secondi dal fischio finale brucia ancora tanto, ma fa parte 
del passato, abbiamo lottato fino alla fine contro una squadra stratosferica. Quest'anno  sia-
mo ripartiti da quella partita per impostare la  nuova stagione. Credo che  più  che  un  adat-
tamento per noi sia una continuazione della passata stagione, un percorso  che  prosegue”.
Se dovessi descrivere quali sono le peculiarità del tuo gruppo, quali citeresti come punti di 
forza per restare fra le big di serie A1?
”Forse la risposta può sembrare banale, noi non siamo una squadra ma veramente una gran-
de famiglia... Poi arriva il resto. Certo non saremo sicuramente una delle compagini conside-
rate fra le più per così dire 'simpatiche' ma con i tre punti  in palio  sinceramente  non  ne  ho 
mai conosciute”.
Dopo questi risultati importanti, serve dare continuità: cosa ti aspetti dalla prossima 
partita contro la San Bortolana?
“Noi veniamo da due pareggi  consecutivi  quindi... non vorrei che fosse questa la continuità. 
A parte la battuta è una partita che vale sempre tre punti e mi aspetto una squadra che verrà 
a Romano a darci del filo  da  torcere. Sicuramente venderemo cara la pelle epoi toccherà al 
campo dare il verdetto”.
Il vostro obiettivo dopo le premesse incoraggianti della prima fase? Si punta in alto?
“La  priorità è  recuperare  gli  infortunatii. Da  qualche gara  stiamo giocando  con solo  un 
difensore  di ruolo purtroppo. L'altro obbiettivo è quello di arrivare in forma per i play off... o 
play out. Se passiamo dagli obiettivi ai sogni il nostro sabbe un sogno rigiocare quella finale”.
Raccontaci le prime impressione sul girone femminile CSAIn?
”Il campionato femminile è ancora una cosa troppo nuova per noi, però per quello visto fino 
ad oggi mi ha sorpreso il livello: non credevo fosse così alto visto che comunque stiamo sem-
pre parlando  di un  campionato amatoriale. Ho visto squadre veramente organizzate bene e 
molto combattive. Sono veramente soddisfatto di 55 aver fatto questa scelta.”



Aumenterà  di  un'unita  e sarà composta (come doveva essere peraltro nella stagione in corso) da 16 team. Vale a dire 
dalle otto prime classificate che accederanno inoltre ai playoff per il titolo corrente, la nona che agguanterà la salvezza 

direttamente a fine regular season, e le due vincenti dai playout che coinvolgeranno i quintetti delle retrovie  dal  10° al 13° posto  (si ricorda 
che ultima e penultima scenderanno direttamente in serie A2). A queste 11 qualificate di diritto si aggiungeranno cinque formazioni  provienti
dai 5 gironi appunto di A2 al termine della stagione: chi vince il proprio raggruppamento insomma prende l'unico ascensore a disposizione.

Tempo di riforme nel “governo” del calcio a 5 amatori. Fervono le idee e si partoriscono le nuove formule in vista degli  esiti  della  stagione  in 
corso e in prospettiva futura. La crescente partecipazione consiglia la redistribuzione delle squadre iscritte su più livelli, e  il Comitato propone 
e introduce così il “terzo gradino”, una serie B fresca di vernice che verrà introdotta con l'annata 2016/2017. Una novità che  presuppone delle 
formule rinnovate per determinare le future griglie di partenza., in abbinamento ovviamente all'assegnazione del titolo 2015/2016.

IL CALCIO A 5 CHE VERRÀ: I TRE “PIANI” DELLA STAGIONE 2016/2017

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

SERIE A2 gir. D

Match de… fogo

MAJESTIC T.  VS BOTAFOGO

SERIE A2 gir. E

Non è mai detta l’ultima… Marola

MAROLA  VS EDIL GOSTIK

FEMMINILE

Donne al bivio

JEFRY CASSOLA  VS VICENZA

SERIE A2 gir. A

Prime della classe all’esame incrociato

MONTORSO  VS FOUR FOUR

SERIE A2 gir. B

Dal Monticello alla vetta il passo è breve

J. MONTICELLO  VS C. DANESE

SERIE A2 gir. C

Vicinato in battaglia

COSMOS NOVE  VS VIRTUS R.

SERIE A1

Chi vince è più in forma

NEW FITNESS  VS MAJA

C.S.A.In C5 News
Direttore Responsabile 
Michele di Giambattista
Contenuti                Design
Omar Dal Maso     Davide Tres

> ALIEVE CHE SI DANNO IL 5 E GIOCANO IN 6

PARTITA L’EDIZIONE 2015/16 DEL CALCIO A 5 ROSA UNDER
16, UNICA  KERMESSE  GIOVANILE  FEMMINILE  IN VENETO

Quattro gare  già in  archivio  dopo  le  prime due  giornate di 
torneo per le Allieve CSAIn, con due posticipi (martedì  sera  a 
Breganze e domenica a Sandrigo) a completare il quadro. 
Subito  gol ed  emozioni  con ora  tutte e  sei  le  protagoniste 
scese  sul parquet  a  saggiare  le  proprie qualità tecniche ma 
soprattutto  a  divertirsi  e farsi  applaudire  da  compagne  e 
famiglie sugli  spalti. Proprio qui la sorpresa, con domenica a 
Breganze poco  meno  di un centinaio di persone presenti nel 
match tra VG Arredamenti Marostica e Dream Five Under 16 
(nella foto  in di-
visa verde), sfida
attesa e  ormai 
un  classico  di
questo  campio-
nato. Per quanto
visto  finora  la
squadra  più... 
Junior è il Real
Grisignano che  schiera  tante ragazzine  in  età  esordienti in 
mezzo  a  compagne  ed  avversarie  in età giovanissime ed al-
lieve. Sfruttano il “bunker” amico di Passo di Riva le Under 14 
Dream Five che concedono il bis e attendono con ansia la sfi-
da alle “gemelle” dell'Under 16 per il derby in famiglia.

Serie  A1

Serie A1 unica a 16 squadre con l'èlite dei team CSAIn vicentini.
Serie A2 in due gironi.
Serie B introdotta come primo gradino.

La redistribuzione “dei beni” vara una rinnovata serie A2 a doppio girone (A e B), complessivamente con 24 club avanti 
diritto. Due gruppi da dodici quindi, composti dalle quattro malcapitate retrocesse dalla  serie A1  (due dirette più due

dai playout), dalle cinque seconde classificate di A2 2015/2016 a cui si aggiungeranno altre 15 squadre  provenienti  dal  labirinto  playoff  che 
attenderà le migliori piazzate dal terzo posto in giù dei cinque gironi vicentini. A proposito di playoff. Accedono le terze, quarte, quinte e  seste 
di ciascuno dei cinque gruppi per un totale di 20 team. All'interno del proprio girone si sfideranno terza vs sesta e quarta  vs quinta  in partita 
unica in casa della miglior classificata. Chi vince si guadagna il pass A2 alla prima chance, chi perde avrà un  secondo  appello  con  altri  cinque 
incontri di playout da disputare fra le dieci “pericolanti”,  con  altre cinque  a  festeggiare  dopo  il tour  de force la permanenza in A2 e cinque 
invece a salutare mestamente e retrocedere.

Serie  A2

Il numero dei gironi sarà stilato in conseguenza alle effettive iscrizioni come da logica. Anche se in previsione si pensa a tre 
blocchi. In ogni caso nella nuova categoria saranno accolte le squadre classificate dal 7° posto in poi dell'attuale serie A2, le

cinque perdenti dei playoff/playout di serie A2 (vedi formula soprastante) più le nuove iscritte future. In fase di studio  la  formula di  campio-
nato per le “cadette” di B, relativa alla stagione 2016/2017, con la possibilità  paventata  di  un doppio  salto  di  categoria  per le  vincitrici dei 
gironi, ammettendole direttamente ai playoff di serie A2 in modo da poter giocarsi “in anticipo”  la chance  di arrampicarsi  sul  piano d'èlite.

Serie  B


