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Union Olmo Creazzo
A: ai quarti si ferma l'avventura

Intenso finale di stagione per i 99 di mister Giuriato, con la 
partecipazione in contemporanea ai 2 dei più classici tornei 
della provincia di Vicenza. Il Città di Vicenza e il Trofeo 
Stanga Altair. E’ stato un tour de force che ha messo a dura 
prova la tenuta atletica dei ragazzi come pure dei genitori 
al seguito. La squadra ha disputato 8 partite in 16 giorni. 
Male l’esordio al STANGA ALTAIR, 3 a 1 contro il Mon-
ticello Junior, bene invece il debutto al CdV con la vittoria 
sul Longare Castegnero, (prima sconfitta della stagione per 

la squadra ospite, alla fine saranno 2) In mezzo una sconfitta immeritata con 
il Thiene nel CdV con traverse e occasioni sciupate e una prova di estremo 
orgoglio nell’ultima partita della STANGA/ALTAIR. Oramai eliminata la 
squadra ha sfoderato una prova maiuscola, nonostante il giorno prima avesse 
giocato nel CdV. Ne è uscito uno 0 a 0 che eliminato proprio i padroni di casa 
dell’ALTAIR. Travolti 4 a 1, ma sino a metà del secondo si era sotto 2 a 1 con 
varie occasioni per pareggiare, dal SAN PAOLO, attuale finalista del Cdv. 
Ed infine le ultime 2 partite vinte ai calci di rigore che (nonostante la posta 
in palio fosse il 9°) hanno creato non poca apprensione nei tiratori designati. 

E: ultimo tour de force
Formazione: 1 Varese, 2 Peretto, 3 Borrelli, 4 Gerolimon, 5 Maselli, 6 Mar-
chioro, 7 Dal Lago, 8 Reggimento, 9 Gennari, 10 Roncolato, 11 Ursikic, 13 
Trentin. All. Fabio Borrelli, Michele Gerolimon
Summania - Union Olmo Creazzo  1-0
Isola Castelnovo - Union Olmo Creazzo 0-2
Reti: Dal Lago e Gennari
Thiene A - Union Olmo Creazzo 0-1
Reti: Peretto
Quarti di finale:
Union Omo Creazzo - Prix Dueville 0-0 (5-6 D.C.R.)
Ultimo impegno della entusiasmante stagione nostri Esordienti 2002 nel torneo 
All day Thiene Cup 2015. Sorteggiati nel girone A con i padroni di casa del 
Thiene A, il Summania e l'Isola Castelnovo cominciamo la prima partita contro 
il Summania alle 10,30 forse ancora un po' assonnati non giochiamo come 
sappiamo ma nonostante ciò teniamo il campo superati all'ultimo minuto .
Nella seconda partita contro Isola di Castelnovo schiacciamo i nostri avversari 
nella loro metà campo stravincendo con un uno due di Dal Lago con un bel tiro 
dal limite e Gennari che raccoglie un calcio di angolo di Marchioro ed insacca.
La terza partita è fondamentale per il passaggio del turno la giochiamo contro 
il Thiene A e dobbiamo assolutamente vincere ! Giochiamo alle 15,30 con un 
caldo asfissiante ma facciamo la partita perfetta.
Controllo del centrocampo e ripartenze efficaci e veloci, A 5 minuti dalla fine 
su un perfetto calcio di angolo del solito Marchioro sale dalla difesa Riccardo 
Peretto che su una respinta della difesa con un tiro al volo insacca! 1-0!!!
Vinciamo e passiamo il turno. Incontriamo nei quarti alle 20,30 il Prix Dueville 
squadra temibile , ed in effetti la partita è difficile ma riusciamo contenerli 
con una buona difesa e raddoppi nelle marcature e la partita finisce 0-0...calci 
di rigore! Siamo ancora carichi, ben sette dei ragazzi si offrono per calciarli, 
ottimo segno...li tirano in ordine...Marchioro, Maselli, Gerolimon, Gennari e 
Dal lago,,,,tutti tirati in maniera perfetta! continua la girandola e tocca Bor-
relli che va convinto e tira un buon rigore ma il portiere avversario individua 
l'angolo e on un bel tuffo para il rigore....tocca ai nostri avversari che non 
sbagliano e vanno in semifinale! Peccato!
Ottima prova di volontà, caparbietà e buon gioco dei nostri ragazzi che ricevono 
complimenti da tutti nonostante le importanti assenze.
Un caro ringraziamento e plauso va a tutti i genitori che hanno trascorso tutta 
la giornata al fianco dei ragazzi sotto un sole e con un caldo indicibile ma 
ostinati a tifare per tutta la giornata. Un ringraziamento al Mister Jeraci per 
la splendida stagione, alla Società tutta ma soprattutto ai nostri ragazzi che ci 
hanno fatto vivere una stagione indimenticabile!

L’I.P.A. (International Police Association), 
associazione senza fini di lucro che accoglie 
al suo interno appartenenti a tutte le Forze di 
Polizia dello Stato e alle Polizie Locali oltre 
che ai Vigili del Fuoco, con il suo Comitato 
Locale di Vicenza, in collaborazione con il 
Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri 
e con il Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza di Vicenza, organizza (dopo le positive 
esperienze delle passate edizioni: a Longare il 
13 dicembre 2009, il 3 settembre 2011 ed il 6 
settembre 2015, ad Asiago il 12 giugno 2010, ad 
Arzignano il 28 aprile 2012 e a Montegaldella 
l’8 giugno 2013) la 7^ edizione del torneo di 
calcio a 5, per mantenere viva la memoria del 
Colonnello dei Carabinieri Valerio Gildoni.
All’Ufficiale, prematuramente e tragicamente 
deceduto nell’adempimento del dovere il 17 
luglio 2009 in Bosco di Nanto (VI), nel corso 
della ricorrenza del 196° anniversario della fon-
dazione dell’Arma tenutasi a Roma nel giugno 
2010, è stata conferita la Medaglia d’Oro al 
Valor Militare, alla memoria, consegnata alla 
vedova, Signora Barbara, dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.
La manifestazione sportiva che vedrà in campo 
formazioni provenienti anche da fuori Provincia 
(Padova, Verona e Pavia) in rappresentanza di 
tutte le forze di Polizia dello Stato (Carabinieri, 
Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo 
Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria), 
assieme a squadre della Polizia Locale e 
dei Vigili del Fuoco (di fatto tutte le forze 
che compongono l’I.P.A.), oltre a rinnovare 
la memoria del valoroso Colonnello, ha lo 
scopo di unire nello sport, nell’amicizia e 
nell’associazionismo tutte quelle componenti 

dello Stato che operano per la sicurezza e la 
salvaguardia del cittadino; non a caso il trofeo 
più ambito sarà proprio la coppa fair-play, qui 
battezzata “Coppa dell’Amicizia”, vinta nella 
1^ edizione del torneo dal Reparto Operativo 
dei Carabinieri di Vicenza e consegnata nelle 
mani del Capitano Graziano Ghinelli, diretto 
collaboratore ed al fianco del Colonnello Gil-
doni nell’operazione che gli è costata la vita. 
Nelle successive edizioni essa è stata vinta 
dalle formazioni del Corpo Forestale dello 
Stato, dalla Compagnia Carabinieri di Schio, 
dalla compagine Interforze di Arzignano, dal 
CoESPU ed ancora, nell’ultima edizione, dal 
Reparto Operativo dei Carabinieri di Vicenza.
L’evento rievocativo, patrocinato dal Comune 
di Isola Vicentina, è stato reso possibile anche 
grazie al fondamentale impegno dell’Ammi-
nistrazione Comunale ed in particolar modo 
del Sindaco Francesco Enrico Gonzo e degli 
Assessori Denise Dacchioni e Nicolas Cazzola 
che si sono personalmente adoperati per portare 
nel proprio Comune la manifestazione. 
La stessa è resa possibile anche grazie all’apporto 
dell’A.S.D. Isola Castelnovo ed alla Pro Loco 
di Castelnovo, alla disponibilità degli arbitri 
dell’A.I.A. di Schio oltre che da importanti 
aziende quali la Bisson Auto S.p.A. e la VICES 
Zanotto, e alla collaborazione con il Comitato 
Provinciale di Vicenza dell’A.S.C..
L’evento sportivo avrà luogo presso lo Stadio di 
Via Vallorcola a Isola Vicentina, ed avrà inizio 
intorno alle 10.00 di sabato 20 giugno 2015, 
per concludersi con la finalissima prevista per 
le 18.00 della medesima giornata.
La manifestazione sarà preceduta, alle 09.30, 
da un saluto delle Autorità.

Sul sito di SPORT
www.sportquotidiano.it
tutte le foto del Città di Vicenza
ed Andrea &Stefano

Vicenza calcio a 5 in serie B
· C5“Scelta ponderata per un progetto mirato ad avvicinare giovani” A Isola in scena il Memorial Gildoni

In Inghilterra gli esordienti del Montecchio

Il Vicenza C5 vara il piano B. Serie B, avete letto bene. Dopo che 
il grande balzo è sfuggito per un soffio la scorsa stagione, la terza 
consecutiva conclusa ai playoff di serie C1 veneta, la rinnovata 
società dal cuore biancorosso, dopo aver allargato le braccia per 
accogliere nuovi dirigenti e tecnici, allarga anche le ali per spiccare 
il volo: unanime è la volontà di richiedere il ripescaggio nel terzo 
scalino del futsal nazionale. 
Se sarà un Vicenza C5 a zonzo fuori dai confini del Veneto sarà 
ovviamente la Divisione Calcio a 5 deciderlo, ma è chiaro che il 
primo passo e più importante toccava alla dirigenza berica che, 
dopo aver valutato tutte le opzioni oltre ai consueti pro/contro, ha 
espresso parere favorevole e quindi presenterà formale richiesta 
nelle sedi competenti nei termini previsti. Tante idee sul tavolo nel 
corso delle trattative ma una sola decisione univoca a fine confronto, 
dettata dalla volontà di cogliere al volo l'opportunità di presentarsi 
nel futsal nazionale, di dare solidità e radici al futsal di Vicenza città 
e infine garantire una piazza  “seducente” per i numerosi giovani che 
si stanno avvicinando ai piani biancorossi in questo periodo. Con 
l'avvallo del neo condottiero della prima squadra Antonio Candeo, 
che allenerà prima squadra e Under 21 in blocco unico e attingerà 
quindi a man bassa dai ragazzi che vestiranno la maglia del Vicenza 
C5 nella stagione 2015/2016.
Ad annunciarlo il direttore generale Michele di Giambattista, nel 
corso della presentazione dello staff tecnico avvenuta nella saletta 
convegni del “cuore” del Vicenza C5, la tensostruttura di Ospeda-
letto in gestione al club che ospiterà tutti gli allenamenti settimanali 
di prima squadra e Under 21. “Siamo tutti consapevoli e d'accordo 
sul fatto che una promozione sul campo sia impagabile – spiega il 
portavoce della prorietà -, ma in alcune occasioni bisogna saper met-
tere da parte l'orgoglio e pensare al bene di una società cogliendo le 
occasioni che si presentano. La serie B per noi rappresenta la chiave 
di volta per il futuro, non è dettata da smanie di grandezza come si 
potrebbe credere ma dalla ferrea volontà di costruire un qualcosa 

nel lungo periodo a partire dalle nuove generazioni. Le sei squadre 
giovanili che allestiremo ne saranno la riprova, alcuni nostri atleti 
sono fortemente motivati dalla voglia di vestire la maglia biancorossa 
a livello nazionale, e vogliamo un vero Vicenza che giochi a Vicenza, 
tutto dei vicentini appassionati di futsal. Non a caso abbiamo scelto 
Candeo come allenatore, la sua esperienza con i giovani e giovanis-
simi è una garanzia e siamo convinti che a piccoli passi cresceremo 
e raggiungeremo gli obiettivi, al di là delle presenza in una categoria 
o l'altra”. Parole decise e messaggio chiaro, con quel pizzico di te-
merarietà che, unito all'entusiasmo sui blocchi di partenza, non può 
che far bene ad un ambiente fertile dove continuare a seminare per 
far crescere e maturare questa disciplina sportiva che piace, attira, 
fa appassionare se non innamorare.
Da ricordare che per tutto il mese di giugno e anche in luglio prose-
guiranno allenamenti e provini a Ospedaletto, nelle serate del lunedì 
e giovedì. Per partecipare basta prendere accordi con i dirigenti vi-
centini attraverso il sito www.vicenzac5.it oppure la pagina Facebook 
dedicata al club, o in alternativa presentarsi nella nuova struttura in 
via Candia a partire dalle 19. Intanto in sede di mercato si stanno 
definendo rinnovi e addii, che saranno poi messi nero su bianco e 
ufficializzati dal mese di luglio come da consuetudine. 

Lo staff tecnico composto dagli allenatori
 Antonio Candeo e Riccardo Venturini

E se i sogni inaspettatamente  diventassero realtà? E' questo un grande de-
siderio di tutti e per qualcuno fortunato talvolta i sogni si avverano. Questo 
sta accadendo ad un gruppo affiatato di ragazzini del 2003 accomunati da 
una grande passione per il calcio e dalla fortuna di giocare in una società 
come il Montecchio Calcio,  disponibile a fornire importanti esperienze ed 
opportunità ai suoi giovani talenti. Tra qualche giorno gli esordienti del 2003 
decolleranno verso l'Inghilterra per partecipare ad un torneo internazionale a 
Leicester, città situata a crica 165 km a nord di Londra, che vede incontrarsi 
squadre provenienti da ogni parte d'Europa.
In modo particolare l'invito a partecipare al Torneo Internazionale Ace football 
2015 è pervenuto alla società del Montecchio da parte degli organizzatori. 
La squadra, accompagnata  dal mister Stefano Bari e dai dirigenti Mirco 
Roncolato e Andrea Faccini,  avrà al proprio seguito i genitori che con entu-
siasmo supporteranno i propri figli in questa stimolante e nuova esperienza.  
La comitiva si trasferirà in aereo da Treviso per raggiungere East midland  il 
giorno 19/06/15. Sabato 20.06 si svolgerà nell'arco di tutta la giornata il torneo 
under 13 per poi fare rientro in Italia il giorno successivo. 
La partecipazione a questa importante esperienza suggerisce ai nostri ragazzi 
che il calcio e lo sport in generale, non sono un fine da raggiungere, ma un 

mezzo attraverso il quale poter fare esperienze significative, di socializzazio-
ne e di amicizia, di crescita personale e di gruppo, di sviluppo delle proprie 
capacità e di superamento dei propri timori e timidezze, il tutto finalizzato 
a migliorare la propria autonomia, la propria autostima, la consapevolezza 
delle proprie capacità . 
Questo significa essere una squadra vincente. 
Quindi ragazzi, buon viaggio: vivete questo sogno non con gli occhi chiusi, 
ma ben aperti a tutte le opportunità e possibilità meravigliose che vi offrirà. 
Vi auguriamo di tornare vincitori sapendo che vince solo chi ha il coraggio 
di afferrare i propri sogni e farli diventare realtà.
Alla Grande avventura, sponsorizzata oltre dal Montecchio Calcio, dalla nota 
azienda FIS (Fabbrica Italiana Sintetici) e dai genitori dei ragazzi, partecipano:
i giocatori accompagnati da un genitore in quanto minorenni. La squadra che 
andrà in trasferta è composta da Giordano Francesco, Marzotto Alexi, Faccini 
Riccardo, Roncolato Riccardo, Negro Alessandro, Piccolo Riccardo, Baldon 
Luca, Zamperetti Nicola, De Cristoforo Ciro, Schiavo Edoardo, Scremin Tom-
maso, Brun Bryan, Marzotto Justin e Mazzuoccolo Malcolm, accompagnati 
dall’allenatore Stefano Bari e dai dirigenti Mirco Roncolato e Andrea Faccini.
Notizie relative al torneo sono presenti sul sito  www.acesfootball.co.uk

Al Torneo internazionale ACES Nationals a Leicester i piccoli di mister Bari


