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CHIUSURA UFFICIO
07-08-2015 12:13 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

Ci rivediamo il 24 agosto...
		



Dante Calzolato
11-07-2015 12:23 - Comunicati

Questa notte il portiere e amico della Società Romano c5 Dante Calzolato è venuto tragicamente a
mancare!!! Tutto il Comitato CSAIn Vicenza e Veneto si stringono in un sentito cordoglio alla
famiglia e alla Società Romano c5
		



COMMENTO FINALI CAMPIONATO CSAIn 2014/15
13-05-2015 20:00 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

Come sempre l'ultimo atto della stagione CSAIn Vicenza vede le finali delle varie categorie
raggruppate in un unico appuntamento. L'intento di dare visibilità alle squadre e di garantire agli
incontri una buona cornice di pubblico sta dando risultati migliori di anno in anno, perfino questa
volta che gli incontri sono stati organizzati nella giornata di Sabato. Al PalaFerrarin (ex
pattinodromo) le squadre in campo non hanno fatto mancare il loro apporto di gol e spettacolo,
intrattenendo i presenti in una lunga maratona iniziata alle 17,30 con la finale playoff di serie A2 e
terminata intorno alle 23,00 dopo la finalissima per il titolo provinciale femminile. Negli intervalli degli
incontri in programma, spazio anche per le premiazioni degli atleti che individualmente si sono
distinti durante questa lunga stagione. Ma andiamo con ordine.
Alle 17,30 per prime scendono in campo le due finaliste del playoff di serie A2, BRP PIAZZO FIVE e
GRANDI BIRRE. Il PIAZZO ha frequentato per tutta la stagione la parte alta della classifica nel
girone B, chiudendo al secondo posto nella regular season e regolando poi nel doppio turno playoff
del proprio raggruppamento prima il FUTSAL BASSANO (7-7 ma con il vantaggio del passaggio del
turno in quanto meglio piazzata in campionato), poi la NAFTA SANDRIGO (7-4). Le semifinali
incrociate con gli altri gironi di A2 hanno portato il BRP PIAZZO FIVE a scontrarsi con lo JUNIOR
MONTICELLO, uscito vincente dal playoff del girone A. Altra vittoria, stavolta per 5-3 e finale
conquistata.
Anche GRANDI BIRRE è rimasta sempre nelle posizioni di vertice nel proprio girone, il C, riuscendo
a difendere fino alla fine il terzo posto nonostante i tentativi di rimonta dalle retrovie. Nel doppio
turno di playoff anche qui prima un pareggio (2-2 contro REAL INTERNAZIONALE) sfruttando il
miglior piazzamento in campionato, poi una vittoria di misura per 4-2 contro FUTSAL LADY
VENEZIA. In semifinale l'incontro con la qualificata dal girone D, FUTSAL TRISSINO, battuta per 6-
3.
Assente nel GRANDI BIRRE Delgado per squalifica, giocatore in grado di dare un tocco in più di
velocità e imprevedibilità alla manovra dei biancorossi.
Primo tempo della gara sostanzialmente equilibrato, il BRP PIAZZO FIVE mostra un gioco più
corale mentre nel GRANDI BIRRE tutte le azioni più pericolose passano dai piedi di Cuomo. Nel
finale di tempo il sussulto più importante con la traversa colta al 26' dal BRP PIAZZO, preludio al
vantaggio giunto proprio a fil di sirena con Busolo, 1-0 e squadre al riposo.
Nell'intervallo premiazioni per i cannonieri dei gironi di serie A2 (nell'ordine Grimaldi dello YOUNG
BOYS per il gruppo A, a pari merito Storti del BRP PIAZZO FIVE e Barbieri della NAFTA
SANDRIGO per il gruppo B, Zanella dell'ATLETICO MA ANCA NO per il gruppo C e Stecco del
REAL SAN PIERO per il gruppo D) e per i migliori portieri, premiati Tognato (GAZZOVILLE, girone
A), Cenere (FUTSAL BASSANO, girone B), Luisi (FUTSAL LADY VENEZIA, girone C) e Crestani
(METALGROUP CHIAMPO, girone D).
Il secondo tempo è decisamente più emozionante e ricco di gol, già al 5' raddoppiano gli azzurri del
PIAZZO con Emiliano. Un minuto dopo l'episodio che probabilmente decide il match: clamorosa
traversa colta da Vezzaro per il GRANDI BIRRE, sul contropiede susseguente il PIAZZO va in rete
per la terza volta con una bella azione di Franzon e mette l'ipoteca sulla promozione. GRANDI
BIRRE accusa il colpo e gli spazi per il BRP PIAZZO FIVE si allargano, arrivano così in pochi minuti
il gol del 4-0 (Centofante al 12') e la doppietta di bomber Storti (16' e 20') che portano il risultato sul
6-0. Punizione decisamente eccessiva per il GRANDI BIRRE, crollato alla distanza. Ad un minuto
dal termine arriva il gol della bandiera di Cuomo, ultimo dei suoi ad arrendersi, che fissa il risultato
sul 6-1.
BRP PIAZZO FIVE che si aggiudica il posto in serie A1 per la prossima stagione, il GRANDI BIRRE
avrà un'altra occasione affrontando il REAL MANTOVANO, vincente del playout di A1.
Secondo incontro il programma, la finale del 3°-4° posto di serie A1 tra POL. SILENZIOSA SCHIO e
FIMARC. Poche parole bastano per presentare la POL. SILENZIOSA SCHIO, sempre al vertice del
campionato CSAIn da più stagioni ed ancora qualificata per le fasi finali. Sembrava proibitiva la
semifinale coi campioni in carica del MAJA C5, invece il 4-5 finale ha lasciato un po' di amaro in
bocca ai ragazzi di SCHIO, solo vicini al colpo grosso che avrebbe spalancato le porte della
finalissima. FIMARC invece ha disputato una prima parte di stagione molto regolare, conquistando



un po' a sorpresa il secondo posto alle spalle proprio del MAJA e confermandosi nel primo turno
playoff con il 6-2 sul NOTTINGHAM FOREST. Nella semifinale contro il ROMANO CALCIO A5 un
blackout nella prima parte del secondo tempo ha fatto pendere il risultato dalla parte dei romanesi,
impostisi per 9-4. Resta grande soddisfazione in casa FIMARC per l'ottima stagione disputata e
nella finale per il terzo posto potrebbe giungere quella che sarebbe la ciliegina sulla torta.
Gara equilibrata nella prima fase, passa per primo in vantaggio proprio il FIMARC con Casarotto,
abile al 13' con un destro potente ad infilare sotto la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, 1-0.
Gioco forza il pallino del gioco passa nelle mani dello SCHIO, che sviluppa un maggior possesso
palla e migliori occasioni, ben sventate dall'estremo del FIMARC Bortolon. FIMARC che dal canto
suo non rinuncia a provarci in contropiede, la più ghiotta delle occasioni capita al 27' sui piedi di
Hadzic, che dopo uno scambio con un compagno si presenta a tu per tu con l'estremo avversario
Fontana, lo salta decentrandosi sulla sinistra ma poi non riesce a trovare il fondo della rete,
concludendo sul palo. Gol sbagliato, gol subito... e la più classica delle leggi del calcio (a quanto
pare anche del calcio a5) si avvera un paio di minuti dopo, quando Cavedon per lo SCHIO trova il
gol del pareggio e manda le squadre al riposo sull'1-1.
Anche in questo intervallo spazio alle premiazioni, sempre per la serie A2 è il momento dei premi di
squadra: premiate come vincitrici del proprio girone e quindi promosse direttamente in serie A1 le
Società GAZZOVILLE (A), SILVA 1950 (B), DRINK TEAM (C) e PIONEERS (D). Coppa quale
vincitrice dei playoff di A2 pure per il BRP PIAZZO FIVE, che raggiunge le altre quattro nel quadro
del prossimo campionato di serie A1.
Seconda frazione nella quale le due squadre si studiano molto e l'incontro resta in bilico per lunghi
tratti, FIMARC fallisce un rigore con bomber Pankalujic (tocco di mano in area su tiro da fuori) e
mister Grotto dello SCHIO viene espulso per proteste. Al 19' è di nuovo Cavedon per lo SCHIO a
spezzare l'equilibrio (puntata nell'angolo, incolpevole Bortolon), passano un paio di minuti e Agostini
ribadisce in rete a porta vuota il gol del 3-1 che consegna la vittoria ed il terzo posto provinciale allo
SCHIO. Un grosso complimento a POLISPORTIVA SILENZIOSA SCLEDUM SCHIO e FIMARC per
la stagione appena conclusa e ad entrambe un in bocca al lupo per la fase regionale in programma
nel weekend del 22-23-24 Maggio a Jesolo, dove saranno impegnate a tenere alti i colori vicentini
contro le pretendenti al titolo regionale delle altre province venete.
Arrivano le finali con in palio i titoli provinciali, per primi scendono in campo gli uomini, finale
maschile tra il MAJA C5 ed il ROMANO CALCIO A5, con i primi in testa al campionato per quasi
tutta la regular season, mentre più complicato è stato il cammino del ROMANO, solo sesto in
stagione ma poi capace nella fase playoff di ribaltare il pronostico contro NEW FITNESS (terza
classificata e sconfitta 3-2 in un match infuocato) e in semifinale contro FIMARC (sotto 3-1 nel corso
del primo tempo e 4-3 a dieci minuti dalla fine del secondo, i romanesi hanno poi ribaltato il risultato
vincendo per 9-4).
MAJA quest'anno non sembra la corazzata imbattibile delle stagioni precedenti e la conferma arriva
pochi minuti dopo il calcio d'inizio, già al 3' ROMANO rompe gli equilibri con la bordata su punizione
di Lanaro, 0-1. Passa un minuto e arriva il pareggio di Sljivic per il MAJA, ma i ritmi sono subito
altissimi e ROMANO torna in vantaggio sempre nel corso del quarto minuto con Bragagnolo, abile
ad anticipare un difensore da rimessa laterale ed incrociare il destro sul secondo palo, 1-2. MAJA
inizia a macinare gioco e già al 12' trova il pari con Zivojinovic, ancora protagonista cinque minuti più
tardi con un'azione personale prima di scaricare per Sljivic per il 3-2 MAJA. Che sia una finale
diversa però lo si capisce subito quando al 18' è di nuovo Bragagnolo in contropiede a firmare il
pareggio per i suoi. Chiude il tempo un'altra bellissima manovra del ROMANO, è il 27' quando Zen
porta palla e trova il corridoio giusto per Chemin che infila con un tunnel Righetto in uscita, 3-4
ROMANO e fine primo tempo.
Già al 3' della ripresa il risultato va aggiornato, Miljus del MAJA si rende protagonista di un'azione
personale, conclusa con un bel sinistro incrociato che vale la nuova parità a quota 4.
Secondo tempo molto combattuto e l'inerzia del match prende la via del ROMANO, al 13' ancora
Bragagnolo firma la sua personale tripletta di nuovo col destro, stavolta di punta ma sempre
nell'angolino dove Righetto non può arrivare. Quando al 18' entra nel tabellino dei marcatori pure Zen
(destro al volo su rinvio goffo della difesa, 4-6) ROMANO sembra aver allungato definitivamente le
mani sulla finale. MAJA invece accorcia le distanze già un minuto dopo di nuovo con Miljus e sceglie
la carta del portiere di movimento. Scelta premiata al 24' con la puntata vincente dal limite di
Vignaga, che rimette tutto in parità (6-6). MAJA ha buon gioco con il quinto uomo sulla difesa del
ROMANO e decide di rischiarlo ancora negli istanti finali della gara, con gli avversari caricati del



quinto fallo. È di nuovo Vignaga al 31' a far venire i brividi alla difesa del ROMANO, stavolta il tiro del
numero 7 sbatte contro il palo e si va così ai supplementari. Tensione ai massimi livelli nei cinque
minuti di extra time, nessuna delle due squadre ci sta a perdere e l'impegno è massimo da parte di
entrambe le contendenti. Arriva nel corso dell'ultimo minuto di gioco, quando i calci di rigore sono
dietro l'angolo, l'episodio che decide l'incontro: ancora Miljus salta a pochi metri dall'area Merlo, che
si sente costretto a stendere l'avversario e concedere il tiro libero. Lo stesso Miljus si presenta dai
10 metri contro Battocchio, il tiro non è dei migliori ma l'estremo del ROMANO riesce solo a deviare
la conclusione, che finisce in fondo alla rete. Non c'è il tempo di riprendere il gioco, MAJA si
aggiudica una bellissima finale per 7-6 e conquista ancora il titolo provinciale. Gara molto accesa
ma mai eccessivamente nervosa, con il risultato sempre in bilico che ha favorito la ricerca del gioco
da parte di entrambe le squadre, nel costante tentativo di superarsi. Complimenti a tutti gli atleti e
anche per le due finaliste appuntamento a Jesolo alle fasi regionali, dove speriamo di trovare le
nostre ancora tra le protagoniste.
Ultimo incontro in programma, ma chiaramente non il meno importante, quello della finale per il
titolo provinciale femminile tra ZEROSEVEN e PIZZERIA REMEMBER. ZEROSEVEN già qualificata
per la finale grazie al primo posto in regular season, PIZZERIA REMEMBER al secondo posto per
un solo punto in stagione regolare si è vista costretta a passare per i playoff, prima sconfiggendo in
semifinale il VELO CALCIO A5 (2-0), poi in finale la terza forza del girone CASSOLA S.M.JEFRY
per 4-2. Curiosamente, i precedenti in regular season hanno regalato una vittoria a ciascuna delle
due finaliste, ma sempre in trasferta (2-4 esterno all'andata per la PIZZ. REMEMBER, 1-4 per lo
Zeroseven al ritorno).
Equilibrio confermatissimo anche in finale, con le due squadre in grossa difficoltà a trovare spazi
nella metà campo avversaria e gol che non arrivano. Forse un po' di emozione a giocare un brutto
scherzo alle protagoniste in campo, ZEROSEVEN e PIZZ. REMEMBER nella prima parte di partita
si annullano a vicenda e dopo 25' si va al riposo ancora sullo 0-0. Nella ripresa cambia poco,
leggera predominanza dello ZEROSEVEN che non riesce a produrre però pericoli di grosso rilievo
dalle parti di Dal Santo, estremo della PIZZ. REMEMBER. L'impressione è che il primo vantaggio
possa essere anche quello decisivo, un po' a sorpresa per quanto fatto nella seconda parte di gara
è la PIZZ. REMEMBER a trovare il guizzo vincente: palla recuperata a metà campo e fatta pervenire
rapidamente sui piedi di Lazzarotto, che corre decisa verso la rete avversaria ed infila di punta a
mezza altezza l'incolpevole Rossato in uscita, 0-1. Siamo al 20' e manca poco per i tentativi di
rimonta dello ZEROSEVEN. Ci prova subito capitan Bortolazzo, stesa in modo molto sospetto
nell'angolo sinistro dell'area da una difendente avversaria: l'arbitro concede solo il calcio d'angolo.
Passano pochi secondi e un'altra azione ficcante dello ZEROSEVEN viene sventata molto bene in
uscita da Dal Santo, che chiude lo specchio alla avversarie. Negli ultimi attimi di gara ZEROSEVEN
non ne ha più e così il secondo titolo provinciale femminile CSAIn va alla PIZZ. REMEMBER, che si
impone con il minimo scarto per 1-0. Festa grande al termine, con le ultime premiazioni in
programma che hanno visto sfilare prima le squadre vincitrici della stagione regolare (come già detto,
MAJA C5 nel campionato maschile e ZEROSEVEN in quello femminile), poi FIMARC, POL.
SILENZIOSA SCHIO e ROMANO CALCIO A5 quali quarta, terza e seconda classificata dei playoff
maschili. ZEROSEVEN ha ricevuto il premio per il secondo posto nei playoff femminili, insieme al
premio come miglior giocatrice del campionato per la capitana Bortolazzo. Premiati anche il
capocannoniere di serie A1 maschile Pankalujic per il FIMARC, 54 volte a bersaglio, e la
capocannoniere del campionato femminile Stefani, del VELO CALCIO A5. Ultimi premi individuali
per Miljus del MAJA C5, votato miglior giocatore della serie A1 maschile e per Fontana della POL.
SILENZIOSA SCHIO, votato miglior portiere. La migliore tra i pali nel campionato femminile è stata
Dal Santo della PIZZ. REMEMBER, leadership nel ruolo confermata in finale con un paio di
interventi decisivi.
Come da tradizione, sulle note dei Queen sono poi sfilate le società vincitrici dei due titoli provinciali,
MAJA C5 per il campionato maschile e PIZZ. REMEMBER per il femminile.
Anche questa stagione è giunta al termine e come sempre il Comitato Organizzatore CSAIn vuole
ringraziare tutti gli sportivi che hanno preso parte ai vari campionati, ringraziandoli perché la loro
passione ci permette da tanti anni di far funzionare il nostro torneo, facendolo crescere anno dopo
anno. Vi auguriamo di passare delle serene vacanze e Vi aspettiamo ai nastri di partenza della
stagione sportiva 2015/16, pronti per vivere un'altra annata di intense emozioni insieme!
		





COMUNICATO 29/A2_PO
13-05-2015 16:10 - Comunicati

Nella sezione COMUNICATI della pagina DOCUMENTI, potrete trovare e scaricare il
COMUNICATO 29_A2_PO relativo alla finale PLAYOFF di serie A2 del campionato CSAIn.
		



COMUNICATO 20/FEMM_PO
13-05-2015 16:05 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

Nella sezione COMUNICATI della pagina DOCUMENTI, potrete trovare e scaricare il
COMUNICATO 20_FEMM_PO relativo alla finale PLAYOFF ed alla finalissima per il titolo
provinciale del girone femminile del campionato CSAIn.
		



COMUNICATO 29/A1_PO
13-05-2015 16:00 - Comunicati

Nella sezione COMUNICATI della pagina DOCUMENTI, potrete trovare e scaricare il
COMUNICATO 29_A1_PO relativo alle finali PLAYOFF di serie A1 del campionato CSAIn.
		



PREMIAZIONI
13-05-2015 10:20 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

PREMIAZIONI FINALI

Migliori cannonieri campionati maschili dei gironi di A2
Girone A con 52 reti GRIMALDI LEONARDO Societa Young Boys
Girone B con 45 reti ex aequo STORTI STEFANO Societa Brp Piazzo Five
BARBIERO ALBERTO Societa Nafta Sandrigo
Girone C con 58 reti ZANELLA MARCELO Societa Atletico Ma Anca No
Girone D con 48 reti STECCO ELIA Societa Real San Piero
Migliori portieri campionati maschili dei gironi di A2
 Girone A TOGNATO NICOLA Societa Gazzoville
Girone B CENERE STEFANO Societa Futsal Bassano 
Girone C LUISI GIANCARLO Societa Futsal Lady Venezia
Girone D CRESTANI GIULIANO Societa Metalgroup Chiampo
Prime class. campionati maschili dei gironi di A2
Girone A Societa GAZZOVILLE
Girone B Societa SILVA 1950 
Girone C Societa DRINK TEAM
Girone D Societa PIONEERS
Vincente finale play off maschile di A2
Societa BRP PIAZZO FIVE
Quarta class. Campionato maschile play off di A1
Societa FIMARC
Terza class. Campionato maschile play off di A1
Societa POL. SILENZIOSA SCLEDU SCHIO
Seconda class. Campionato maschile play off di A1
Societa ROMANO CALCIO A5
Seconda class. Campionato femminile play off
Societa ZEROSEVEN
Prima class. regular season Campionato Femm. Societa
Societa ZEROSEVEN
Prima class. regular season Campionato maschile di A1
Societa MAJA c5
Miglior giocatore di A1
MILJUS ZELJKO Societa Maja c5
Miglior Portiere di A1
FONTANA MICHELE Societa Pol. Silenziosa Scledum Schio
Miglior Cannoniere di A1 con 54 reti 
PANKALUJIC BOBAN Societa Fimarc
Miglior cannoniere Campionato femminile con 21 reti
STEFANI NOEMI Societa Velo c5
Miglior giocatrice campionato femminile
BORTOLAZZO SUSANNNA Societa Zeroseven
Miglior portiere campionato femminile
DAL SANTO PAOLA Societa Pizz. Remember
Campioni Prov. Campionato femminile
Societa PIZZ. REMEMBER
Campioni Prov. Campionato maschile 
Societa MAJA C5

		

Fonte: Comitato



		



RISULTATI PLAY OFF A2
11-05-2015 07:45 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

A2 GIRONE A 
FLAMENGO 2013 - ANGOLO PALLADIO = 9-7
J. MONTICELLO - AUTOF.CARR.ZANOTTO = 9-5
FLAMENGO 2013 - J. MONTICELLO = 6-7
A2 GIRONE B
BRP PIAZZO FIVE - FUTSAL BASSANO = 7-7
NAFTA SANDRIGO - CORNEDO SAURO TEAM = 5-5
BRP PIAZZO FIVE - NAFTA SANDRIGO = 7-4
A2 GIRONE C
BOTAFOGO UNITED 2004 - FUTSAL LADY VENEZIA = 3-6
GRANDI BIRRE - REAL INTERNAZIONALE = 2-2
GRANDI BIRRE - FUTSAL LADY VENEZIA = 4-2
A2 GIRONE D
FUTSAL MONTECCHIO - METALGROUP CHIAMPO = 5-4
FUTSAL TRISSINO - ARZIGNANO BULLDOGS C5 = 3-3
FUTSAL MONTECCHIO - FUTSAL TRISSINO = 3-7

Semifinali 
J. MONTICELLO - BRP PIAZZO FIVE = 3-5
GRANDI BIRRE - F. TRISSINO = 6-3

Finale
GRANDI BIRRE - BRP PIAZZO FIVE = 1-6
		

Fonte: Comitato
		



RISULTATI PLAY OFF E PLAY OUT DI A1
11-05-2015 07:29 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

GARE PLAY OFF

Quarti
MAJA C5- LONGARE C5 = 4-1
FIMARC - NOTTINGHAM FOREST = 6-2
NEWFITNESS - ROMANO CALCIO A5 = 2-3
ACC. VALBRUNA - SILENZIOSA S.SCHIO = 1-6

Semifinali
ROMANO CALCIO A5 - FIMARC = 9-4
SILENZIOSA S. SCHIO - MAJA C5 = 4-5

FINALI
3/4 POSTO SILENZIOSA S. SCHIO - FIMARC = 3-1
1/2 POSTO ROMANO C5 - MAJA C5 = 6-7 nei supplementari  

GARE PLAY OUT

Andata
REAL MANTOVANO - FUTSAL IN MOVIMENTO = 8-3
Ritorno
FUTSAL IN MOVIMENTO - REAL MANTOVANO = 6-3
FUTSAL IN MOVIMENTO retrocede in serie A2.
REAL MANTOVANO disputerà un ulteriore spareggio contro la perdente della finale playoff di serie
A2, in palio l'ultimo posto disponibile per la serie A1 s.s. 2015/16 (corretto e aggiornato comunicato
27_A1_PO)
		



DATE E IMPIANTI GARE PLAY OFF & PLAY OUT
MASCHILE & FEMMINILE
02-05-2015 16:00 - Comunicati

GARE PLAY OFF 

A2 GIRONE A 
FLAMENGO 2013 - ANGOLO PALLADIO = lun 20/04 ore 21:30 Vicenza impianto CS Palladio
J. MONTICELLO - AUTOF.CARR.ZANOTTO = lun 20/04 ore 21:00 Cavazzale impianto Palazzetto
FINALE PLAY OFF GIRONE A
FLAMENGO 2013 - J. MONTICELLO = lun 27/04 ore 21:30 Vicenza CS Palladio
A2 GIRONE B
BRP PIAZZO FIVE - FUTSAL BASSANO = ven 24/04 ore 21:30 Fara V. impianto Palazzetto
NAFTA SANDRIGO - CORNEDO SAURO TEAM = mar 28/04 ore 21:15 Sandrigo impianto
Palazzetto
FINALE PLAY OFF GIRONE B
BRP PIAZZO FIVE - NAFTA SANDRIGO = ven 01/05 ore 20 Fara Vic.impianto Palazzetto
A2 GIRONE C
BOTAFOGO UNITED 2004 - FUTSAL LADY VENEZIA = mar 21/04 ore 21:00 Povolaro impianto
Palarasotto
GRANDI BIRRE - REAL INTERNAZIONALE = mer 22/04 ore 21:30 Povolaro impianto Palarasotto
FINALE PLAY OFF GIRONE C
GRANDI BIRRE - FUTSAL LADY VENEZIA = gio 30/04 ore 21:30 Povolaro impianto Palarasotto
A2 GIRONE D
F. MONTECCHIO - METALGROUP CHIAMPO = ven 24/04 ore 21:30 Mont. Magg. impianto Don
Milani
FUTSAL TRISSINO - ARZIGNANO BULLDOGS C5 = gio.23/o4 ore 20:45 Trissino impianto
Palazzetto
FINALE PLAY OFF GIRONE D
F.MONTECCHIO - F. TRISSINO = mar. 28/04 ore 21:30 Mont. Magg. impianto Don Milani

SEMIFINALI
merc. 06/05 Vicenza Centro Sport Palladio via Cav. di Vittorio Veneto
ore 20:20 J. MONTICELLO - BRP PIAZZO FIVE
ore 21:30 GRANDI BIRRE - F. TRISSINO

FINALE
sab. 09/05 ore 17:30 Vicenza Viale Ferrarin Pattinodromo

A1
QUARTI DI FINALE
MAJA C5- LONGARE C5 = mar 28/04 ore 21:30 Vicenza impianto CS Palladio
FIMARC - NOTTINGHAM FOREST = mer 29/04 ore 21:00 Torri di Arcugnano impianto Palazzetto
NEWFITNESS - ROMANO CALCIO A5 = gio 23/04 ore 21:15 Vicenza impianto Tens. Maddalene
ACC. VALBRUNA - SILENZIOSA S.SCHIO = gio 23/04 ore 21:30 Vicenza impianto CS Palladio

SEMIFINALI
lunedì 04/05 Palazzetto di Vicenza via Goldoni
ore 20:15 ROMANO CALCIO A5 - FIMARC =
ore 21:20 SILENZIOSA S. SCHIO - MAJA C5 =

FINALI
sab. 09/05 
ore 18:45 3/4 posto = FIMARC - SILENZIOSA S.SCHIO = Vicenza Viale Ferrarin Pattinodromo



ore 20:00 finalissima = ROMANO C5 - MAJA C5 = Vicenza Viale Ferrarin Pattinodromo

GARE PLAY OUT A1

REAL MANTOVANO - FUTSAL IN MOVIMENTO
andata gio 23/04 ore 21:30 Arzignano impianto Pala San Bortolo
ritorno gio 30/04 ore 21:00 Vicenza impianto Tens. Ospedaletto
A parità di reti segnate, si salva la squadra meglio piazzata in regular season.

PROVINCIALI FEMMINILI

FINALE PLAY OFF
PIZZ. REMEMBER - CASSOLA S.M. JEFRY giov. 07/05 ore 21 Palestra Mirabella

FINALE
sab. 09/05 ore 21:15 Vicenza Viale Ferrarin Pattinodromo
ZEROSEVEN - PIZZ. REMEMBER =
		

Fonte: Comitato
		



USCITA COMUNICATO 27 A1 e A2
29-04-2015 18:00 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

Informiamo tutti gli atleti e le Società, che questa settimana i comunicati sia della serie A1 che della
serie A2 usciranno eccezionalmente sabato 02 Maggio, in modo che vengano completati tutti gli
incontri in programma valevoli per la fase playoff/playout.

Il Giudice Unico
		



PLAY OFF & PLAY OUT MASCHILI E FEMMINILI
15-04-2015 18:10 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

PLAY OFF & PLAY OUT MASCHILE

Accederanno ai playoff le prime otto classificate della regular season di serie A1, che si
affronteranno in classici incontri ad eliminazione diretta, organizzati dalla squadra meglio piazzata in
campionato. Quest'ultima avrà anche l'ulteriore vantaggio di ottenere il passaggio del turno, in caso
la partita termini in pareggio. Gli incroci per i quarti di finale sono: la prima contro l'ottava, la
seconda contro la settima, la terza contro la sesta, la quarta contro la quinta. Il tabellone è
strutturato in modo che prima e seconda della regular season si incontrino solo per l'eventuale
finale. I quarti di finale potranno essere organizzati dalle Società nelle date dal 20 Aprile al 02
Maggio, tenendo conto delle festività presenti nel periodo. Le semifinali saranno invece organizzate
dal Comitato Organizzatore, in struttura da definire, tra lunedì 04 e giovedì 07 Maggio. A partire da
questo turno, in caso di parità si procederà con un tempo supplementare di 5 minuti (senza Golden
Goal); in caso di ulteriore parità, seguirà l'esecuzione dei calci di rigore. Le finali per il terzo/quarto
posto e per il titolo provinciale, saranno disputate Sabato 09 Maggio presso il palazzetto dello sport
di Vicenza, in via Goldoni.
I playout della serie A1 coinvolgeranno le due squadre piazzate all'undicesimo ed al dodicesimo
posto in regular season (l'ultima classificata retrocede direttamente). La sfida si disputerà in gara di
andata e ritorno, per cui la squadra peggio piazzata in campionato giocherà la prima in casa, mentre
il ritorno si terrà a campi invertiti. Le squadre possono, di comune accordo, stabilire le date di gara
nel periodo 20 Aprile-02 Maggio, tenendo conto delle festività presenti nel periodo.
La perdente del playout retrocederà direttamente in serie A2, mentre la vincente si giocherà la
permanenza nella massima serie contro la perdente della finale promozione di serie A2. Anche
questo ultimo turno sarà in doppia gara di andata e ritorno, da disputarsi a partire dall'11 Maggio con
gara d'andata in casa della squadra di serie A2.
In serie A2, le squadre prime classificate di ciascuno dei quattro gironi accedono direttamente alla
serie A1. I playoff di serie A2 coinvolgeranno le squadre piazzate dal secondo al quinto posto nel
proprio girone di serie A2. Gli incroci delle semifinali saranno la seconda contro la quinta e la terza
contro la quarta, in partite ad eliminazione diretta organizzate dalla Società meglio piazzata in
campionato, che avrà l'ulteriore vantaggio di passare il primo turno con un pareggio. La finale di ogni
girone sarà organizzata sempre in casa della meglio piazzata in campionato, ma senza ulteriori
vantaggi derivanti da un miglior piazzamento in regular season. Le quattro squadre vincenti dei
playoff del proprio girone, si incontreranno per semifinali incrociate (mediante sorteggio) tra lunedì
04 e giovedì 07 Maggio (con tutta probabilità verrà organizzata la doppia sfida dal Comitato
Organizzatore, in modo che nessuna delle quattro squadre rimaste in corsa abbia vantaggi di sorta).
Le due squadre vincenti delle semifinali, parteciperanno alla finale promozione di Sabato 09 Maggio
presso il palazzetto dello Sport di Vicenza. La vincente della finale accederà in serie A1, mentre la
perdente giocherà un ulteriore turno contro la vincente del playout di serie A1, a partire dall'11
Maggio come spiegato sopra. Le semifinali potranno essere organizzate a partire da lunedì 20 Aprile
per i gironi B e D, da lunedì 13 Aprile per il girone C e da giovedì 16 Aprile per il girone A. Le finali di
ciascun girone vanno disputate entro e non oltre sabato 02 Maggio.

PLAY OFF FEMMINILE

Nel torneo femminile, la squadra vincitrice della regular season ottiene direttamente il pass per le
finali di Sabato 09 Maggio presso il palazzetto dello Sport di Vicenza.
Le squadre piazzate dal secondo al quinto posto si qualificano ai playoff. Gli incroci saranno
seconda contro quinta e terza contro quarta, con primo turno organizzato dalla Società meglio
piazzata in campionato, a partire da lunedì 23 Marzo. Nel primo turno, come per il campionato
maschile, il miglior piazzamento in regular season consente il passaggio alla finale playoff anche in
caso di pareggio. Nella finale playoff, da organizzare tra il 20 Aprile ed il 07 Maggio sempre in casa
della squadra meglio piazzata in regular season, in caso di parità si procederà con un tempo
supplementare di 5 minuti (senza Golden Goal); in caso di ulteriore parità, seguirà l'esecuzione dei



calci di rigore. La vincente della finale playoff sfiderà la vincente della regular season nella finalissima
per il titolo provinciale sabato 09 Maggio.

		



DECIMO SORTEGGIO CONTROLLO VISITE MEDICHE
CAMPIONATO 2014/15
18-02-2015 18:10 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

A tutte le Società
A partire dal primo Comunicato di Dicembre, ogni settimana verranno sorteggiate minimo 6 società
(indifferentemente del girone di serie A1 o di quelli di serie A2) che dovranno presentare, ENTRO
DIECI GIORNI dall'estrazione, i certificati delle visite mediche dei propri atleti per l'idoneità allo
svolgimento dell'attività agonistica.

Decimo sorteggio (18/02):
AC CAMPEDELLO (A2/A)
LANZÈ UNITED (A2/B)
FUTSAL LADY VENEZIA (A2/C)
VALCHIAMPO FUTSAL (A2/D)

Grazie in anticipo per la collaborazione.

Il Giudice Unico
		



Rappresentativa
20-01-2015 09:43 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

Vicenza in finale ha la meglio su Venezia ed è Campione per il secondo anno consecutivo!!! 

Complimenti da tutto il Comitato Provinciale a Mister Bertapelle e a tutti i convocati per il meritato
successo.
		

Fonte: Comitato
		



Rappresentativa C.S.A.In. Vicenza
15-01-2015 11:07 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

Trofeo Rappresentative Venete C.S.A.In.
domenica 18 gennaio 2015 a Spinea (VE) Pal. Antares Viale Sanremo 61

convocati:

CRESTANI GIULIANO METALGROUP CHIAMPO
RADUJKOVIC ALEKSANDAR MAJA C5
VIGNAGA ANDREA MAJA C5
ZELJKO MILJUS MAJA C5
RIGHETTO CRISTIAN MAJA C5
FOCHESATO ANDREA ARZIGNANO BULLDOGS C5
RODRIGUEZ MIJHAIL NUOVA FUTSAL MONTECCHIO
BUSSI LUCA I PATRIOTI
FLAGIELLO VALERIO LANZE' UNITED
DAL SANTO MATTEO POL. SILENZIOSA SC. SCHIO
FONGARO FABIO PIONEERS
GHIRALDINI VITTORIO JR. GAZZOVILLE

ritrovo ore 08:00 al Casello di Vicenza Est partenza ore 08:15

Programma gare:

ore 9:00 VENEZIA - TREVISO arbitri di VICENZA 
ore 9:45 VICENZA - PADOVA arbitri di VENEZIA

ore 10:30 VENEZIA - VICENZA arbitri di TREVISO 
ore 11:15 TREVISO - PADOVA arbitri di VICENZA

ore 12:00 VENEZIA - PADOVA arbitri di TREVISO 
ore 14:00 TREVISO - VICENZA arbitri di VENEZIA

ore 14:45 FINALE 3/4 
ore 15.30 FINALISSIMA
		



Rappresentativa
13-01-2015 09:06 - Comunicati

Questa sera alle ore 21 nella TensoStruttura di Ospedaletto primo e unico raduno della
Rappresentativa CSAIn Vicenza in vista del prossimo Torneo proprio delle Rappresentative Venete
a Spinea Pal. Antares (VE) di domenica 18 gennaio.

Comitati Partecipanti: Padova Treviso Venezia Vicenza

Convocati per difendere il Titolo della passata edizione:

LUISI GIANCARLOFUTSAL LADY VENEZIA
CRESTANI GIULIANO METALGROUP CHIAMPO
RADUJKOVIC ALEKSANDAR MAJA C5
VIGNAGA ANDREA MAJA C5
ZELJKO MILJUS MAJA C5
RIGHETTO CRISTIAN MAJA C5
FOCHESATO ANDREA ARZIGNANO BULLDOGS C5
RODRIGUEZ MIJHAIL NUOVA FUTSAL MONTECCHIO
BUSSI LUCA I PATRIOTI
FLAGIELLO VALERIO LANZE' UNITED
LAGO MANUEL VALBRUNA C5
DAL SANTO MATTEO POL. SILENZIOSA SC. SCHIO
BRAGAGNOLO ALBERTO ROMANO CALCIO A5
FONGARO FABIO PIONEERS
JOVIC GORAN ATLETICO MA ANCA NO
BRUN ANDREA CORNEDO SAURO TEAM
KOCEV DAMIR SILVA 1950
GHIRALDINI VITTORIO JR. GAZZOVILLE
TIRAPELLE MATTEO CARR. ZANOTTO
STORTI STEFANO BRP PIAZZO FIVE
PANKALUJIC BOBAN FIMARC C5

MISTER:
BERTAPELLE DAVIDE FUTSAL IN MOVIMENTO
		

Fonte: Comitato
		





VARIAZIONE ORARIO CAMPI LANZÈ UTD e
NOTTINGHAM FOREST
08-10-2014 17:13 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

La società LANZÈ UNITED comunica la variazione dell'orario delle proprie gare casalinghe, non più
con inizio alle ore 21.00 ma alle ore 21.15.
La società NOTTINGHAM FOREST comunica la variazione dell'orario delle proprie gare casalinghe,
non più con inizio alle ore 15.00 ma alle ore 15.15.

In entrambi i casi restano invariati campo di gioco e giorno di gara.
		



CAMPI DI GIOCO
02-10-2014 14:14 - Comunicati

In questa news potete scaricare e stampare il pdf con tutti gli indirizzi dei campi di gioco di A1eA2
		



Documenti allegati

CAMPI DI GIOCO

http://www.csainvicenzacalcioa5.it/file/campidigioco.pdf


CALENDARI UFFICIALI
25-09-2014 17:32 - Comunicati

NELLA PAGINA DEL SITO "CALENDARI" SONO PUBBLICATI TUTTI I CALENDARI UFFICIALI
PER LA STAGIONE 2014/15 A1 & A2 
		

Fonte: Comitato
		



Per la prima volta nella storia una squadra vicentina
diventa Campione d'Italia
17-09-2014 09:12 - Comunicati

Fasi Nazionali CSAIn

Dopo essere stato campione Provinciale e Regionale, il Longare Maja c5 diventa Campione d'Italia,
vincendo a Milano Marittima il 13/14 settembre scorso la rassegna Nazionale CSAIn. Gloria anche
per il Romano c5, che si classifica terzo e conquista la medaglia di bronzo.
		

Fonte: Comitato
		



VARIAZIONE LOCATION E ORARIO RIUNIONE
CAMPIONATO
11-09-2014 09:56 - Comunicati

Gentili società, 
a causa di problemi legati all'indisponibilità della sala riunioni del CONI, la riunione informativa per il
campionato di calcio a5 2014/2015, si terrà presso il CENTRO SPORT PALLADIO in Via Cavalieri
di Vittorio Veneto 29 a Vicenza sempre GIOVEDI' 18 SETTEMBRE alle ore 20:30.
E' gradita la presenza di almeno un componente per squadra.

Per chi dovesse ancora consegnare alcuni documenti o fototessere, vi preghiamo di approfittare
della riunione.

Sollecitiamo inoltre, le società ritardatarie, ad inviare nei prossimi giorni almeno il modulo di iscrizione
così da poter già iniziare la stesura dei calendari.

		



LA NUOVA SERIE A1 2014 2015
01-09-2014 14:03 - Commento e Articoli G.d.Vicenza

Qui di seguito le Società aventi diritto alla nuova Serie A1 e regolarmente iscritte.

Rinunce: 
Vicenza Soccer Five e BRP Piazzo Five

Ripescaggio:
Il Comitato ha confermato la domanda di ripescaggio della Società Real Mantovano. 

Cambio di denominazione
AVM Elettronica in Futsal in Movimento, Sporting Seven Fantateam in Nottingham Forest,
Internazionale 09 in Bertocco Service, Longare Maja in Maja c5. 

elenco ufficiale:

MAJA C5
FUTSAL IN MOVIMENTO
ROMANO C5
POL SILENZIOSA SCLEDUM SCHIO
NOTTINGHAM FOREST
SANBORTOLANA
ACC. VALBRUNA C5
FIMARC C/5
VILLAREAL
REAL MANTOVANO
LONGARE C5
BERTOCCO SERVICE
NEW FITNESS C/5
		



CAMPIONATO 2014 2015
01-09-2014 14:02 - Comunicati

Gentili società vi comunichiamo che GIOVEDI' 18 SETTEMBRE 2014 alle ore 21:00, si terrà presso la
SALA RIUNIONI del CONI in Viale Trento 288 a Vicenza, la consueta riunione informativa per la
stagione 2014/2015 del campionato di calcio a5.
Per chi dovesse ancora consegnare alcuni documenti, vi preghiamo di approfittare della serata.

Comunichiamo inoltre che entrambi i campionati, serie A1 e serie A2, inizieranno GIOVEDI' 4
OTTOBRE 2014. 
Il calendario della serie A1 è già in fase di definizione, mentre i calendari dei gironi di A2 verranno
resi noti tra il 20 e il 25 settembre, a chiusura delle iscrizioni.
		


