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ARTENDA
Tendaggi per interni - Tende da sole

Tendaggi per uffici
Pergole in alluminio e in legno

Informati presso i nostri uffici 
sulla detrazione fiscale del 65%

Calcio

Per il Dream Five Dueville
un "triplete" da... sogno
in un finale tutta in famiglia

Chiamatelo salto triplo, chiamatelo 
triplete, oppure "tu chiamale se vuoi... 
emozioni". C'è un tris da incidere in 

un albo d'oro della kermesse che ha "tenuto 
a galla" il calcio a 5 giovanile & femminile 
veneto e insieme un'accoppiata d'assi pescati 
dal mazzo di Dueville dove da un quinquennio 
a farsi il mazzo tra allenamenti e promozione 
nelle scuole c'è il Dream Five C5, unico club 
rivolto esclusivamente al futsal rosa "junior" 
in Veneto che raccoglie ancora una volta i 
frutti per nulla acerbi - nonostante la giovane 
età - del proprio lavoro... nei campi. 
Di calcio a 5 s'intende.
Terzo titolo in bacheca per le ragazze della 
squadra senior del Dream Five, giunte in 
finale con una sacca pesante sulle spalle e tra 
favori del pronostico, titolo di regular season 
in tasca ed etichetta di (bi)campionesse in 
carica appuntata sul petto al fianco del logo 
neroverde made in Dueville. 
Tra le magnifiche sette iscritte al campio-
nato Junior Csain numero quattro sono 
state proprio le due compagni da... Dream 
a giungere alla finalissima di Sarcedo, con la 

sorpresissima di applaudire le baby Under 
15 Dream Five a contendere il trofeo delle 
migliori alle sorelle maggiori dell'Under 17, 
detentrici e primatiste in questa stagione 
ricca di partite e di gol. Due scontri incrociati 
nelle semifinali con le realtà di Breganze 
hanno sorriso alle duevillesi, con un 9-2 
da una parte per Greselin e compagne e un 
sorprendente quanto combattuto 6-5 per le 
"junior" dall'altra. 
Alle avversarie lasciata la finalina per il bronzo 
insomma, e con le medaglie assicurate già al 
collo, si è dato vita alla finalissima: scontro 
impari per esperienza nel futsal e l'età media 
dei due gruppi, con un punteggio netto a favore 

proprio alla squadra Under 15 difendere 
i colori Dream Five nella Spring Cup per 
compensare il pizzico di amarezza per il 
derby in famiglia.Per la squadra "senior", 
composta da ragazze dai 15 ai 18 anni, la 
stagione proseguirà con una serie di prove 
generali contro formazioni adulte in vista di 
una prossima partecipazione a campionati 
federali, come da programmi di lungo periodo 
fissati agli albori della nascita del vivaio con 
sede a Passo di Riva.
Medaglia d'oro e d'argento 2016/2017 a:
Virginia Dal Cero, Miriam Barcaro, Vittoria 
Mazzaretto e Gioia Bonora (portieri)
Letizia Parise, Chiara Greselin, Lara Toffanin, 

del team in divisa all blacks sulle neroverdi 
capitana da Beqiri, brave a reggere l'urto nella 
prima frazione per poi però pagare dazio 
alla distanza ad agistazione, inesperienza e 
qualche infortunio che ha limitato le forze 
delle più giovani. Guai a dimenticare l'im-
presa delle baby di casa Dream Five, nate 
come seconda squadra con unico obiettivo 
la crescita, partite come sparring partner e 
giunte a fine corsa da finaliste.  
Ultimo atto con reti siglate da Brazzale (3), 
Valente, N. Barban, M. Barban, Parise, Dal 
Ponte e Rama nel 9-0 conclusivo che rom-
pe l'equilibrio vissuto negli scontri diretti 
stagionali (9-8 e 3-2 i punteggi). Toccherà 

Jenny Beqiri, Samantha Bonato ed Elena 
Rama (centrali)
Anna Valente, Natasha Barban, Michela 
Rama, Serena Zorzo, Anna Zorzan, Maria 
Benetti, Beatrice Dal Ponte, Maria Rizzo, 

di Omar Dal Maso

Michela Dal Ferro, Mery Bistaffa, Natasha 
Barausse, Valentina Pigato (laterali) 
Melissa Barban, Maria Brazzale, Giorgia 
Scudella, Elena Cavedon, Gioia Vettore, 
Isabella Rigon e Alessia Brodesco (pivot).

Squadra PT G V N P GF GS GR
Dream Five     C5 33 12 11 0 1 99 25 74

Junior Df Dueville 28 12 9 1 2 78 39 39

Breganze Femminile 22 12 7 1 4 57 38 19

Futsal Breganze 14 12 4 2 6 31 54 -23

Real Grisignano 14 12 4 2 6 46 72 -26

Marco Polo Park 7 12 2 1 9 24 63 -39

Futsal Giorgione 4 12 1 1 10 42 86 -44


