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SERIE A1 
 

BATTE UN DOPPIO  
CINQUE 

 

SILENZIOSA SCHIO 
 

QUINTO RISULTATO UTILE DI FILA 
PARTE IN….SORDINA MA PUNTA IN ALTO 

GLI SCOIATTOLI VORACI DI PUNTI 

SERIE A2 
 

PIZZE IN FACCIA ALLA 
LEADER 

 

PIZZ. DA ANGELO 
 

RESURREZIONE DALLE RETROVIE  
11 ”GUSTI” DA ASSAPORARE 

DOPPIA VITTORIA PER IL RILANCIO 

FEMMINILE 
 

OTTOVOLANTE  
IN QUOTA  

 

PROMO FUTSAL GIRLS 
 

TERZA VITTORIA DI FILA 
LE ”STRANIERE” DEL GIRONE 

8 GOL PER RINCORRERE IL COGOL(LO) 

                  II TOP TEAM 

LO SFARZO DEL MONTORSO: SEI VITTORIE SU SETTE 

Seconda sfida nel calcio a 5 CSAIn per il gruppo di amici provenienti dal calcio e rinforzatisi in estate. Pellizzari “Fino a due settimane fa mai 
guardata la classifica”. Attenti a quei due: Signorin-Povoleri coppia-gol. 
 
Quel Montorso che non... smonta dal primo gradino nè si... monta la testa. Fra le irriducibili imbattute della cinquina di gironi di cadetti ce n'è 
una che spicca nel gruppone dell'Ovest Vicentino, in particolare dopo il big match vinto  con un palpitante 8-7: questo il punteggio finale tra il 
Montorso appunto e il Four Four, ora staccate di 4 punti nelle vesti di prima e seconda della classe. 
Andando a scoprire le carte dell'attuale capolista del girone A ecco una squadra originale “made in CSAIn” nel futsal amatori, nata all'inizio 
della scorsa stagione dalle ceneri ancora calde del calcio a 11, un po' per questione di numeri, e un po' per la curiosità di cimentarsi nel futsal. 
Una prima annata di rodaggio con un gruppo di amiconi passati dai tacchetti alla suola liscia, e ora un exploit, forse relativo o forse assoluto, 
che ci racconta il presidente e secondo allenatore Moreno Pellizzari, una delle “quattro anime pie” che portano avanti il club gialloverde nei 
colori sociali - ma rossoblu nella divisa da combattimento in campo - insieme ai vari Signorin, Biasin e Cocco.  
Il campo di gioco è quello del The Game di Zermeghedo ovviamente, culla e box di molti ragazzi e uomini affezionatisi al futsal CSAIn e 
protagonisti del girone A. “Sicuramente la prima stagione è stata di adattamento – ci racconta Moreno -, poi al secondo anno abbiamo inserito 
dei nuovi elementi e ci stiamo amalgamando bene ma devo dire che siamo i primi -ndr più primi di così- ad essere un po' sorpresi”. Primi, 
appunto... In classifica. “Penso di non dire una stupidaggine se dico che fino a due settimane fa nessuno di noi l'aveva mai neppure guardata, 
di certo puntiamo a far bene ma di partita in partita senza pensare ad altro”.  
Profilo  basso  ma morale alto, insomma, a maggior  ragione  dopo un  8-7 da 
mille  da  montagne  russe. Con un dato bizzarro: quattro incontri su sei vinti  
di un solo gol,  segnale  di  carattere. “Una bel match davvero, nessuna delle  
due  squadre è mai  scappata  via nel punteggio,  è stato un continuo botta e  
risposta e alla fine l'abbiamo  spuntata  noi.  E sabato prossimo ci aspetta un  
altro scontro diretto con l'Arzignano Bulldogs...”. Un tour de force insomma  
per bomber  Signorin e  compagni, che abbozzano una  fuga al vertice  dopo  
sei vittorie (e un solo pareggio) nelle prime sette battaglie, con di gran lunga  
Il  reparto  offensivo  più  prolifico  del  gruppone:  55 gol  per gli uomini del  
mister e giocatore  Marco Biasin di  cui  22 realizzati proprio da  Signorin, da  
meno di un anno in forza al Montorso ma subito fra i protagonisti del torneo.  
Formando  poi  con  Edo Povoleri  una coppia - gol strepitosa (22+14 reti). Un 
roster   giovane  quello  del  Montorso,  con  alcuni  ragazzi  classe  '95  e  '96  
integrati a puntino a  giocatori più maturi che arrivano ai 31 - 32 anni, senza  
veri e propri senatori. E tanto filo da torcere da da dare alle pretendenti al podio. Quali le favorite secondo Pellizzari esclusi i “presenti”? 
“Metalgroup e lo stesso Four Four finora direi – conclude – ma giornata per giornata vedremo...”.  
 



Doppia cifra per Romano C5 e Maja nel test n°11 di stagione con le inseguitrici 

della capolista che si fanno sentire a suon di gol: 12-4 degli Ezzelini alla San 

Bortolana e 11-3 corsaro dei Vignaga-boys su una New Fitness incerottata (3-3 il 

parziale però di metà gara). Il Fimarc tiene a distanza la coppia feroce, vincendo il 

derby di vicinato sul Longare (4-2). Secondo 3-3 di fila per il Corbetti, squadra 

rivelazione di inizio stagione stoppata però anche dal Silva a Marano nell'unico 

“x” del turno. Attenzione al Real Mantovano che, pur cedendo per 2-1 al Piazzo 

Five, dimostra di aver chiuso le falle in retroguardia. Successo e sorpasso della 

Silenziosa Schio sui Pioneers dopo il blitz per 5-2, vittoria senza affanno infine per 

il Futsal In Movimento, che ad Ospedaletto batte 6-2 il Gazzoville sempre 

invischiato in zona playout e in serie negativa da quattro turni. A riposo il Villareal 

che ricarica le pile per lanciare la volata salvezza.  
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NEWS  DAI CAMPI DI GIOCO 

SERIE A1 

PODIO CHE VINCE NON SI CAMBIA 

Brividi e pallottoliere nel gir. A, dove le prime quattro s'incrociano in doppie sfide 

tiratissime. Ne escono vincitori la leader imbattuta Montorso (8-7 sul Four Four) e 

il Metalgroup che sgambetta e sorpassa il Bulldogs 7-6. Rabaltà che non si... rialza 

ancora, sconfitto 3-1 dal F. Montecchio. In stand by le protagoniste del gir. B dove 

dominano Cornedo Sauro e Chiampese Danese con un settebello di vittorie 

ciascuna. Nel gir. C si profila un testa a testa tra Sarcedo che si conferma in en 

plein dopo l'agevole 7-1 che sbriciola il Città Murata, e Virtus Rosà corsara a 

Nove (3-1) mentre Lusiana e Sami Group rimangono a bocca asciutta di vittorie. 

Si assottiglia da cinque a quattro la pattuglia dei “top team” sempre a segno dopo 

il capitombolo dell'Overnight nel gir. D: indigesta la Pizzeria Da Angelo che vince 

11-4. I Majestic si avvicina dopo il successo di misura nel big match con il 

Botafogo (5-4). Chiude il gir. E dove l'Edil Gostik edifica un sudato 9-7 a Marola 

e vede alle proprie spalle avanzare il Lanzè United a picconate sulla Base: 13-0 

senza appello. Pirotecnici pareggio tra Campedello e Costa-Creazzo (7-7), e tra 

Sossano e Angolo Palladio (8-8).  

SERIE A2 

I FANTASTICI 4 

Quattro “amiche” al bar, a brindare ai successi di giornata. Sono le prime quattro 

della classe ad alzare i calici nel turno post-pausa, con la prepotente vittoria del 

Cogollo sul Velo nel derby dell'Alto Astico (12-4) che regala la cinquina di 

successi alle donne di Schiro. Il Jefry Cassola fa suo per 6-2 lo scontro diretto con 

il Vicenza C5 al femminile e con quattro vittorie su cinque si candida ad anti-

Cogollo al pari della Promo Girls, fermata dal doppio riposo ma non dal Chiampo 

Le Giovani che cadono dall'ottovolante (8-1). Stesso discorso che rimane valido 

per l'Italgirls di Marulli che vince 7-2 il derby di Breganze con il Colceresa e 

rimane fra le big. Chiude la quinta partita fra due quintetti che finora non avevano 

mai vinto e che alla fine si daranno il “5”: cinquina sia segnata che subita tra 

Valdagno e Romano. Le due “C” Chiampo e Colceresa in pista per la settima volta 

di fila nel prossimo turno, pit stop invece Romano e la battistrada Cogollo.  

FEMMINILE 

IL SUCCO DEI DERBY 

SILENZIOSA SCLEDUM SCHIO 

LANZÈ UNITED 

JEFRY CASSOLA SAN MARCO 
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MIGLIORI MARCATORI 

                TOP & FLOP 

Serie       Squadra                                    Reti  fatte                        

  A1          Fimarc                                        79  (media 7,2) 

  A2          Chiampese-Danese                 71  (media 10,1) 

  FE           A.A. Cogollo                              36  (media 7,1) 

MIGLIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                    Gol  subiti    

  A1          Fimarc                                        33  (media 3,18) 

  A2          Sarcedo                                       6   (media 1,2) 

  FE           Promo F. Girls                            6   (media 1,5) 

MIGLIOR  DIFESA 

Serie       Squadra                                    Reti fatte                                

  A1          Real Mantovano                      24  (media 2,4) 

  A2          Lusiana                                       14  (media 2,0) 

  FE          Colceresa/Chiampo                   7   (media 1,2) 

PEGGIOR  ATTACCO 

Serie       Squadra                                   Gol subiti 

  A1          Real Mantovano                      80  (media 8,0) 

  A2          Castelgomberto                       62  (media 8,9) 

  FE           Pol. Valdagno                           29  (media 7,4) 

PEGGIOR  DIFESA 

     A2 gir. B 

FACCIN  CRISTIAN

XOFTWARE  C. BERICI 20 

     A2 gir. A 

SIGNORIN  NICOLAS

MONTORSO 22 

     A1 

RADOJICIC  MARJAN

CORBETTI  SPEDIZIONI 26 

     A2 gir. C 

DONA’  MICHELE

VIRTUS  ROSA’ 19 

     A2 gir. D 

AFENDI  MARUANE

FOTOMANIA 19 

     A2 gir. E 

CRISTOFARI  CRISTIAN

LANZE’  UNITED 27 

     FEMMINILE 

BARBARA DAL SANTO

ALTO  AST.  COGOLLO 12 

SPAZIO MIC         INTERVISTA DELLA SETTIMANA > 

UNA      SQUADRA AL BOTTA E RISPOSTA CON IL COMITATO 

Chissà  quanti  gol  sono  partiti e anzi   “partoriti”  dai   piedi  di  
Cesario (Federico) in circa 15  anni di calcio a 5 amatoriale. È lui  
il “monumento del movimento”, vivente e giocante ovviamente, 
l'unico  vicentino  attuale  tesserato  –  insieme al presidente del 
comitato  berico  CSAIn  Michele  Di  Giambattista  –  a  risultare 
sempre  presente  in  ogni stagione, sotto qualsiasi sigla. Unico 
a tutto tondo a scendere in campo. 
 

La tua genesi nel futsal nostrano e la tua attualità?  
“Ho iniziato proprio con Michele a poco più di 20 anni, credo nel 2002 e sono ancora qui 
dopo aver passato tanti gruppi e tante squadre e tanto divertimento con loro. Oggi gioco nel 
Longare, dopo la fusione fra questo club e il Boca S. Pio X di cui facevo parte fino alla scorsa 
stagione”. 
 

E di cui è stato per sei annate pilastro imprescindibile, in veste di presidente, allenatore, 
giocatore e anche bomber, nonostante non giochi mai da attaccante.  
 

“Diciamo che col passare degli anni sto arretrando, il mio ruolo è laterale ma mi sto 
adattando a giocare dietro”.  
 

Anche se non mancano i gol personali, cinque finora in questa stagione nella sua nuova 
squadra, il Longare appunto, di cui è stato insignito della fascetta di capitano. Passando da 
“rivale” temuto nei derby (visto che anche il Boca disputava le gare interne nello stesso 
impianto) a condottiero.  
 

“In CSAIn viene prima l'amicizia della rivalità sportiva. Io e altri ci siamo inseriti in un gruppo 
che si sta amalgamando e l'esperienza è sicuramente positiva. Stiamo facendo dei buoni 
risultati , peccato aver perso di misura qualche scontro diretto ma quando ci capiremo 
meglio in campo potremo dire la nostra, stiamo crescendo”.  
 

Una vita in (e nel ) movimento con la palla a rimbalzo controllato ai piedi. Qualche trascorso 
in Figc tra serie C2 e D in maglia Team 2000 senza mai abbandonare l'amatoriale. 
 

“A quei tempi, parlo di circa 10 anni fa, si potevano abbinare i due impegni. Poi con l'avvento 
dello CSAIn la struttura si è via via organizzata sempre meglio ma la passione è rimasta tale e 
penso sia questo il punto a favore: avvicinarsi come organizzazione e gestione ai campionati 
federali mantenendo però lo spirito che caratterizza squadre composte da gruppi di amici”. 
 

Delle tante formazioni in cui hai militato, compresa la lunga esperienza del Boca S. Pio X, ne 
ricordi una con più affetto in particolare? 
“A bruciapelo... “Oddio non saprei, di giocatori ne ho visti passare tanti da compagni e 
avversari. Giusto per risfoderare alcuni nomi storici le annate del Team 2000 con ancora Di 
Giambattista come giocatore insieme a gente come Vignaga e Coffa per citarne due, 
rimangono fra i ricordi migliori...” Parole da veterano, se non da senatore e da memoria 
storica del panorama, ed in ogni caso da recordman viste le 15 stagioni in cui ha risposto 
sempre presente all'appello, alla faccia suoi 34 anni “.  
  



                                       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 

  mercoledì 02 dicembre 2015   GIORNALINO C.S.A.In C5 NEWS 4 

  MATCH CLOU       Le partite più interessanti del prossimo turno > 

SERIE A2 gir. D 

Fu vera gloria? 

BOTAFOGO  VS P. DA ANGELO 

SERIE A2 gir. E 

Attacco al potere assoluto 

E.GOSTIC VS  LANZÈ U. 

FEMMINILE 

Prova del 9 (punti) 

VICENZA VS  PROMO F. GIRLS 

SERIE A2 gir. A 

Gap da dimezzare o fuga da lanciare 

ARZIGNANO   VS  MONTORSO 

SERIE A2 gir. B 

Dal Monticello alla vetta il passo è breve 

J. MONTICELLO  VS  C. DANESE 

SERIE A2 gir. C 

Largo ai secondi e ai terzi 

VIRTUS ROSÀ  VS KEMPLEX F2 

SERIE A1 

Out dai playout e in nei playoff 

SANBORTOL.  VS  LONGARE 

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

> ALLIEVE CHE STUDIANO DA... MAESTRE DEL FUTSAL  

Disputate le prime due giornate del torneo 2015/2016. 
Risultati e classifica su www.csainvicenzacalcioa5.it  

Doppietta di prime partite incamerate dalla “sestina” di 
squadre Under 16 che si affrontano ogni domenica nell'unica 
competizione regionale di futsal dedicata alle ragazze. 
Diverse esperienze nel bagaglio ma viaggio condiviso da tutte 
le circa 80 giovanissime leve del calcio a 5 femminile, seguite 
con passione da allenatori, dirigenti e famigliari che le 
accompagnano nella terza edizione del campionato CSAIn 
organizzato dal Comitato di Vicenza. Tanti i gol nei primi turni 
ma soprattutto tante la facce nuove che si stanno affacciando 
a questa disciplina sportiva, in attesa di confrontarsi tutte l'un 
l'altra nei cinque turni del girone di andata che si concluderà 
a metà gennaio 2016. Il match più avvincente in termini di 
equilibrio finora è stato quello d'esordio tra Breganze e VG 
Marostica, derby fatto in casa e concluso sull'1-0 per le 
rossonere, “record” di pubblico invece fra le stesse e il Dream 
Five Under 16, per un 5-1 esterno comunque assai 
combattuto fino alle battute finali. Ad accumulare esperienza 
per il futuro le baby del Real Grisignano, le più giovani del 
torneo, Marco Polo ospite veneziano alla paziente ricerca di 
una nuova quadratura  
e qualche alternativa  
in campo  in più dopo  
le defezioni rispetto al 
la scorsa stagione.  
Domenica terzo turno  
Con tutte e sei le  
formazioni a scendere  
sui parquet di Marcon,  
Grisignano e Breganze.  

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 


