
Stagione 2012-2013

campionato 1^ SQUADRA:
SPORTING CAVASO POSSAGNO - FENICE
2 - 1						
19-03-2013 13:06 - 1^ Squadra

A breve il commento completo del match....

		



campionato 1^ SQUADRA:
FENICE - MIR MONTECCHIO
0 - 5 (0 - 4 d.p.t.)																					
11-03-2013 18:56 - 1^ Squadra

LA FENICE CEDE ALLO STRAPOTERE DELLA CAPOLISTA E IMBATTUTA  SABA
MONTECCHIO

Toffolo & Co sono apparsi già appagati dal raggiungimento dei playoff e non hanno trovato le
motivazioni per affrontare col giusto piglia il Montecchio capolista già vincitore del campionato. A
questo punto non possiamo aspettarci niente di buono dai prossimi playoff, salvo miracoli, perchè la
prova di maturità è fallita ampiamente. Mr. Paglianti, se vorrà presentare una squadra all'altezza
contro i Diavoli Rossi, avrà un bel da fare per allenare la testa dei ragazzi. 
La cronaca della gara è a senso unico con i mestrini che si fanno notare solo per un palo di Tonello
e l'espulsione di Barison che ha complicato ulteriormente le cose. 
Gara chiusa già dopo venti minuti di gioco con i gol di Dall'Osto, Mecenero, Franceschini e Gancitano
su rigore. Nella ripresa gol di Turiaco che fissa il risultato sul 5 a 0 e che non ammette repliche. Tra
gli arancioblù si son viste poche luci e molte ombre a causa della poca concentrazione e dello
scarso agonismo messo sul parquet. La nota negativa è soprattutto l'atteggiamento supponente di
alcuni giocatori che dovrebbero essere presi come esempio dai più giovani. Speriamo sia stata solo
una giornata storta e di venire smentiti già da venerdì prossimo, con la trasferta di Possagno che
chiuderà il girone di ritorno.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Non abbiamo fatto una buona prestazione, il risultato finale parla da se, e io me ne assumo tutte le
responsabilità. 
Di contro avevamo una squadra molto esperta, di grande qualità, determinata a portare via punti per
continuare a mantenere la sua imbattibilità che dura da ben diciotto partite ( sei mesi ). Non
dimentichiamo che sono riusciti a vincere 5-2 in casa dei Diavoli, 6-2 in casa dell AVM, e ben 7-0
contro lo Sporting Cavaso Possagno, tutte squadre esperte che non a caso ricoprono le prime
quattro posizioni della classifica. 
Insomma, hanno dimostrato ampiamente e in più occasioni la loro indiscussa superiorità. 
All'andata perdemmo 3-2, offrimmo una buonissima prestazione e forse avremmo meritato
qualcosina in più; oggi invece non abbiamo fatto bene, ma ritengo il 5-0 una punizione troppo
severa per noi. Ma questo è lo sport ed ha ragione chi butta dentro i gol, loro ne hanno fatti cinque e
noi zero, dunque dobbiamo rispettare il verdetto insindacabile del campo. 

Complimenti alla Saba Montecchio per la meritata vittoria del campionato, ha investito moltissimo
denaro e ha vinto un campionato di C1....bravi !!!

Personalmente, nonostante la sconfitta sia pesante, non ne farei un dramma. 
Noi stiamo affrontando un percorso di crescita nelle varie componenti del gruppo squadra, e non
solo, un processo che richiede tempo, intelligenza e pazienza. Inoltre serve entusiasmo e fiducia. 
Ma la cosa che più conta e che farà la differenza dora in avanti sarà lo spirito di squadra.  
Avere spirito di squadra significa guardare tutti nella stessa direzione e pensare con la stessa testa,
sia da un punto di vista tecnico-tattico, di gioco, sia come atteggiamento e comportamento. Questo
vuol dire essere attaccati positivamente alla squadra.

L'equipaggio che salpa su una nave ci va con entusiasmo non solo se è attirato dalla meta, ma
anche se ha la sicurezza che si giungerà a destinazione nei tempi e nei modi stabiliti: sta al
comandante dimostrare che esiste una rotta precisa e opportuna, e che la nave dispone di un
equipaggio e della strumentazione necessaria per arrivare al traguardo.




		



campionato 1^ SQUADRA:
5 DIAVOLI - FENICE
5 - 3																					
05-03-2013 18:13 - 1^ Squadra

A breve il commento completo del match....

		



campionato 1^ SQUADRA:
FENICE - SANVE MILLE
5 - 1						
23-02-2013 17:22 - 1^ Squadra

A breve il commento completo del match....

		



campionato 1^ SQUADRA:
ISOLA 5-FENICE
4-2 (1-2 d.p.t.)														
17-02-2013 09:59 - 1^ Squadra

FENICE MOMENTO NO: LA PAROLA D'ORDINE E' RISCATTO

Trasferta insidiosa in terra veneziana per il team di Mr. Paglianti, che temeva il confronto per la
tipologia di terreno di gioco e ne aveva ben donde. Out Barison, Mazzon e Piazzon, Fenice parte
con Boin, Nelson, Bassich, Azzoni e Massarutto. Ci si aspetta una reazione dopo la sconfitta di
venerdì giunta a sorpresa contro il Miane per di più tra le mura amiche. Ma già al 4' i veneziani vanno
sotto con un gol di Gugole che approfitta di un errore di trasmissione di Nelson. Il pari arriva con il
sempreverde Toffolo che al 15' approfitta di un assist di Ventura per infilare in diagonale Sella.
Ancora Toffolo coglie il palo prima di segnare il gol del sorpasso su assist di Nelson che ruba palla
in attacco e serve al bomber veneziano un cioccolatino da depositare in rete. 
La ripresa si svolge sulla falsariga della prima frazione con gli arancioblù a fare la partita e sciupare
diverse palle gol senza rischiare più di tanto. Ma non chiudere le partite è un errore gravissimo e
difatti dopo un paio di rimpalli in banda giunge palla in mezzo per Casara che realizza il pari a dieci
minuti dal termine. Qui c'è la svolta del match con i locali galvanizzati che ritrovano energia e
dinamismo mentre Toffolo e Co. accusano il colpo e incassano altre due reti nel giro di tre minuti
con doppietta di Bassan. Il portiere di movimento come la settimana precedente non porta a
conclusioni efficaci sancendo la seconda sconfitta consecutiva per la Fenice. Adesso il margine di
sicurezza che garantisce l'accesso ai play off è di otto punti rispetto al Miane che venerdì ancora a
sorpresa ha battuto il quotato AVM Vicenza. Appuntamento venerdì prossimo al Franchetti per il
match contro il Sanve Mille.
Isola5: 
Sella, Leodari, Chiumento, Struzziero, Casara, Bassan, Tobaldo, Gugole, Mondin, Masic, Berti,
Gastaldon. 
All. Moro

Fenice C5: 
Boin, Hasaj, Bassich, Tonello, Ventura, Corò, Nelson, Marinello, Massarutto, Toffolo, Azzoni, Molin. 
All. Paglianti

Marcatori: 
PT: 4' Gugole, 15' e 30' Toffolo. 
ST: 20' Casara, 22' e 24' Bassan

Ammoniti: Bassich, Mondin

Espulsi: -
( Federico Celin )

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Non possiamo certo essere contenti per il risultato. Dal punto di vista della prestazione invece, la
squadra, tra tutte le difficoltà, mi è piaciuta. Forse, sarebbe stato meglio giocare male e ottenere dei
punti, ma sono convinto che questa squadra, giocando in questa maniera riuscirà ad avere un pronto
riscatto. Nel nostro sport ha ragione chi butta dentro le occasioni che crea. Purtroppo nelle ultime
due partite abbiamo visto sfumare la vittoria negli ultimi dieci minuti, dopo che in entrambe le gare
abbiamo avuto più di un'occasione per chiudere i conti anticipatamente. Certi errori non si possono
commettere, e queste ultime due sconfitte sono figlie dei troppi errori sotto porta.
Venerdi cercheremo di riscattarci con una vittoria che per noi sarebbe importantissima.



Ci terrei a sottolineare il contributo e la crescita costante dei nostri ragazzi del vivaio. Il nostro
principale intento era quello di portare avanti un campionato che permettesse la crescita dei nostri
ragazzi come valore tecnico e di esperienza e questo è un obiettivo che continuiamo a portare
avanti. 
Possiamo infatti contare su dei giovani di prospettiva come Molin (classe 94), Azzoni(95),
Botosso(95), Hasaj(95), Ventura(95), tutti già nel giro della prima squadra, ragazzi talentuosi che
nemmeno un anno fa hanno vinto il titolo di campioni d'Italia, e recentemente sono stati chiamati in
rappresentativa Veneta, a dimostrazione del grande lavoro e dell'attenzione che la Fenice rivolge
sui giovani.
Sono fiducioso e consapevole del fatto che questa è la strada giusta, abbiamo iniziato un percorso
e adesso dobbiamo solo proseguire nella direzione tracciata. 
Serve pazienza ed equilibrio. Bisogna essere obiettivi, e le cose si devono valutare in maniera
intelligente e oggettivamente.
Personalmente ritengo che la società debba guardare al futuro con grande fiducia ed entusiasmo.
		



campionato 1^ SQUADRA:
FENICE-DIBIESSE MIANE
1-2 (1-0 d.p.t.)														
10-02-2013 19:12 - 1^ Squadra

FENICE, PAGLIANTI GUARDA AVANTI: ADESSO SERVONO DELLE RISPOSTE VERE

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Sono molto dispiaciuto e amareggiato. Abbiamo fatto una prestazione certamente al di sotto delle
nostre reali possibilità. In altre parole non siamo stati all'altezza della situazione: siamo sembrati
scarichi, lenti e prevedibili. Con questa sconfitta, ci siamo preclusi la possibilità di inserirci in un
contesto di classifica differente da quello attuale, ma probabilmente la posizione che occupiamo al
momento è quella più indicata per una squadra come la nostra. 
Ci tenevamo molto a far bene ed eravamo fiduciosi e convinti che non avremo sbagliato questo
appuntamento. Purtroppo non è andata cosi. Per noi questa gara voleva dire molto e molto ci ha
detto. Abbiamo sbagliato partita, dispiace, ma ci può stare. 
Non ne faremo un dramma, ci rimboccheremo le maniche, e invece di guardare avanti ci
guarderemo alle spalle. Sappiamo che lo sport da sempre delle opportunità, questa non l'abbiamo
sfruttata a dovere, la prossima andrà meglio. Venivamo da un buon momento, come dimostrano gli
ultimi risultati, ma in questa circostanza non ci è riuscito quasi nulla ed è arrivato questo ko. Alle
volte si riesce a dare seguito ai buoni risultati, altre no, ma nonostante la delusione e l'amarezza
dobbiamo reagire. Ora faremo le dovute considerazioni, ci confronteremo serenamente per capire
cosa abbia portato a questa opaca prestazione. Adesso non ci resta che voltare pagina, ci
rimetteremo a lavorare, perchè più delle parole adesso contano i fatti.

Ci prepareremo per affrontare l'insidiosissima trasferta in casa dell'Isola. Un match molto difficile,
giusto quello che ci serve per riscattarci e dimostrare il nostro reale valore. 
Ritengo che questa trasferta ci consentirà di valutare effettivamente quale sia il nostro ruolo in questo
campionato e a cosa possiamo o non possiamo ambire. 

Marcatori: Bassich
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno
		





campionato 1^ SQUADRA:
FENICE-FUTSAL AVM ELETTRONICA
6-4 (3-3 d.p.t.)														
02-02-2013 18:20 - 1^ Squadra

LA FENICE BATTE L'AVM E PROVA A SPICCARE IL VOLO: E ADESSO TUTTI INSIEME PER
UN UNICO OBIETTIVO

Terza vittoria consecutiva per la banda Paglianti. Il margine sulla sesta è ora di tredici lunghezze.
Ancora una grande Fenice al Franchetti di Mestre. A farne le spese i vicentini dell´AVM che in
classifica precedevano i veneziani ed ora distano un solo punto. Nel frattempo salgono a tredici i
punti di vantaggio sulla sesta, che a sei giornate dal termine equivalgono ad una seria ipoteca per
l´accesso ai playoff. 
Fuori Nelson per squalifica, Tressoldi e Corò per infortunio, Paglianti rispetto a venerdi scorso
recupera Barison, Boin, Tonello e Massarutto. Gli effetti si vedono subito, tanto che con discreta
facilità i veneziani fino a dieci minuti dal termine della prima frazione conducono 3-1 coi gol dei soliti
Azzoni, Bassich e Toffolo. 
Ma sul finale di tempo due disattenzioni grossolane permettono all´esperto Baccino di riportare i
suoi in pareggio. 
Come di consueto gli arancioblù esprimono il meglio nel secondo tempo: Bassich all´8 riporta in
vantaggio la Fenice grazie ad uno splendido assist di Azzoni. I Vicentini si innervosiscono e Baccino
al 9´ ed il portiere Zangani al 17´ finiscono anzitempo sotto la doccia, ma Toffolo e compagni non
riescono ad approfittare della superiorità numerica. Bassich è in serata di grazia e, al 23´, serve a
Toffolo il gol del 5-3. Lo stesso Bassich al 29´ realizza il suo personale terzo gol approfittando di un
errore dell´AVM col quinto di movimento. 
A tempo scaduto accorcia Castronovi con una conclusione dalla distanza.

Appuntamento a venerdi prossimo ancora al Franchetti contro il pericolante Miane

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI
Vorrei iniziare con il ringraziare i ragazzi e complimentarmi per la bella prestazione offerta.
Oltre ad aver ottenuto i tre punti hanno giocato un bel calcio a 5: giocate veloci, grande dinamicità,
aggressività in fase difensiva e intensità nella fase offensiva.
Da questa prestazione ne è scaturita una gran bella vittoria contro una sempre ostica AVM. Questo
successo ha dato una ventata di nuovo entusiasmo a tutto l´ambiente, pronto a continuare ad
affrontare un girone di ritorno estremamente difficile e importante. Stiamo vivendo un ottimo
momento di salute e gli ultimi risultati ottenuti dai ragazzi ne è la dimostrazione. Abbiamo ottenuto
10 punti nelle ultime quattro gare, che ci hanno permesso di consolidare la nostra posizione di
classifica e di avvicinarci in maniera decisa alle squadre che ci precedono. Venerdi i ragazzi (tutti),
hanno dimostrato di potersela giocare e sopratutto di poter vincere contro qualsiasi avversario, a
patto ovviamente di scendere in campo con lo stesso spirito e la stessa caparbietà dimostrata nelle
ultime uscite. Alcune distrazioni stavano per rovinare una prestazione di grande spessore, ma lo
spirito e il carattere di questi ragazzi hanno portato a questo successo. Un passettino alla volta, i
problemi vanno affrontati per gradi, con la giusta serenità e serietà. Solamente con una gestione di
questo tipo si potrà guardare avanti con fiducia e ottimismo. Nelle ultime uscite abbiamo dimostrato
un sensibile miglioramento tattico: siamo stati in grado di cambiare assetto più volte durante
l'incontro, riuscendo a mantenere un buon equilibrio sia con un atteggiamento prudente sia
aumentando l'aggressività. Dunque i segnali sono buoni e possiamo essere certamente soddisfatti di
quello che stiamo facendo. Di sicuro non siamo gente che si accontenta, non ne siamo proprio
capaci. L'atteggiamento di questa squadra è positivo e ci permette di superare con il giusto slancio i
momenti di difficoltà. Al di la di chi scende in campo, sottolineo con grande orgoglio lo spirito di
gruppo che sta animando questa squadra, che al momento è la mia piccola vittoria. E' un gruppo di
giocatori che si rispettano, competono tra di loro in settimana per conquistarsi un posto e remano
tutti nella stessa direzione.



Stiamo lottando per raggiungere una certa maturità: il resto lo faranno la condizione fisica, l'aspetto
psicologico e la mentalità vincente che stiamo sempre più cercando di acquisire. 

Venerdi prossimo arriverà a farci visita il Miane. Cercheremo con tutte le nostre energie di portare a
casa l'intera posta in palio. Una vittoria vorrebbe dire molto per noi: si potrebbero aprire degli
scenari interessanti in virtù delle altre gare in programma proprio venerdi. Naturalmente noi
dobbiamo preoccuparci principalmente di fare la nostra parte, dando continuità ai nostri risultati e
sfruttando al meglio il nostro buon momento.
Non lasceremo nulla al caso, venderemo cara la pelle e non sbaglieremo questo importante
appuntamento.

Marcatori: 3 Bassich; 2 Toffolo; 1 Azzoni

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



campionato 1^ SQUADRA:
ALTAMARCA MONTEGROUP-FENICE
3-4 (3 - 2 d.p.t.)														
26-01-2013 12:30 - 1^ Squadra

LA FENICE SBANCA IL PALAMAZZALOVO: VITTORIA ESTERNA RICCA DI EMOZIONI, UN
SECONDO TEMPO DI QUALITA', BEL GIOCO E CARATTERE.

Ottima vittoria in terra trevigiana. Il margine sulla sesta è ora di dieci lunghezze.
Giornata positiva quella di venerdì che ha permesso ai ragazzi di Mr. Paglianti di aumentare il
margine di vantaggio sulla sesta, mettendo una seria ipoteca per la partecipazione ai playoff. Le
premesse non erano di certo buone viste le assenze di Boin, Tressoldi e Barison per infortunio,
Tonello influenzato, Massarutto appiedato dal giudice sportivo e Corò che va in panchina ma è
ancora convalescente per una recente operazione. Fenice che adotta la linea verde mettendo in
distinta nove under su dodici, di cui cinque ancora in età juniores. 
Parte forte la squadra veneziana dopo trenta secondi con Nelson che pressa alto, ruba palla e viene
fermato da Diko con le cattive maniere meritandosi il giallo, la risposta dell´Altamarca arriva al 4´
con Piazzon che devia corto un tiro in diagonale di Diko e Lazic appoggia comodo in rete. Un giro di
lancette e Nelson imbuca per Azzoni che, solo davanti alla porta calcia in diagonale e riporta il
punteggio in parità. Neanche il tempo di festeggiare e Diko approfitta di un´uscita non proprio
ortodossa di Piazzon e riporta in vantaggio i trevigiani, anticipandolo di punta. 
Capitan Campana al minuto 14 lascia sul posto Hasaj con una strepitosa accelerazione in banda e
serve in mezzo Checuz per un comodo tap-in che vale il 3-1. Sembra il preludio per una sconfitta
ma il motto della Fenice è "post fata resurgo" ovvero "dopo la morte torno ad alzarmi", ed infatti è
decisa la reazione dei veneziani. Prima con Toffolo che al minuto 25 si inventa in girata il gol che
accorcia le distanze, poi con Bassich che ad inizio ripresa realizza su punizione il gol del pari,
arrivando così al decimo gol stagionale. 
Riccardo Mazzon, all´esordio dopo un anno dall´operazione ai legamenti, da fuori area coglie il palo
con un sinistro a giro, ma sulla respinta è bravo Botosso a siglare il gol del sorpasso. A un minuto
dalla fine del tempo regolamentare Nelson riceve gratuitamente il secondo giallo e lascia la Fenice
con l´uomo in meno. I locali giocano anche la carta del portiere di movimento ma cinque contro tre è
bravo Piazzon a farsi trovare sempre pronto e mantenere in vantaggio gli arancioblù sino al termine
dell´incontro. 
Appuntamento per venerdì prossimo al Franchetti per l´incontro con il quotato AVM Vicenza.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI
Non posso nascondere che questa trasferta mi preoccupava e non poco. Ma devo fare i
complimenti alla squadra per il buon risultato ottenuto nonostante tutte le oggettive difficoltà che
abbiamo dovuto affrontare durante queste ultime settimane. I ragazzi sono stati magnifici. E' vero
che in avvio ci siamo fatti sorprendere, ma è altrettanto vero che il carattere di una squadra si vede
soprattutto nei momenti di difficoltà. Ed è li che siamo stati grandi: dopo essere andati sotto per 3 - 1,
abbiamo reagito da grande squadra, abbiamo iniziato a creare delle difficoltà ai nostri avversari,
alzando il baricentro prima, e  prendendo in mano il pallino del gioco poi. Abbiamo disputato un
secondo tempo esemplare, un secondo tempo di grande qualità e carattere, dove siamo riusciti a
creare molte occasioni pericolose. Insomma la squadra al di la delle difficoltà e di qualche problema
che continuiamo a portarci dietro, mi è piaciuta molto. 
Anche il gioco espresso nella seconda parte dell'incontro mi è piaciuto. Insomma, nei momenti
topici la squadra ha risposto in maniera più che convincente; come quando siamo rimasti in inferiorità
numerica per l'espulsione di Fraccaro. Devo ammettere che per la prima volta al triplice fischio ho
esultato con un urlo liberatorio. E' stata una bella vittoria per molti aspetti. E' stata la vittoria di un
gruppo unito. Una bella dimostrazione in questo senso l'hanno data anche gli atleti che per svariati
motivi non hanno potuto essere del match; Boin, Barison (neo papa), e capitan Tressoldi; tutti
presenti in tribuna a tifare per nonno Toffolo e per quei giovani che non smettono di stupire, che
stanno dando un significativo contributo in termini pratici al raggiungimento degli obiettivi, e una



grande immagine alla società.
Questa vittoria ci permette di aggiungere un'ulteriore mattoncino per avvicinarci all'obiettivo playoff.
Ma ci consente anche di rimanere agganciati alle posizioni alte della classifica, dimostrando che
possiamo competere con le prime quattro forze del campionato. Per noi questa è una bella
soddisfazione e ci fa ben sperare per il nostro futuro, non solo per il presente. Il futuro di una società
sportiva oggi, si deve basare su  una programmazione ben chiara, dove ogni investimento deve
essere ponderato, mirato e condiviso tra tutte le varie componenti societarie, senza fare il passo più
lungo della gamba, ma senza mai privarsi della qualità del lavoro che è una componente
fondamentale per la crescita dell'intera società.

Marcatori: TOFFOLO;AZZONI; BASSICH; BOTOSSO

		



campionato 1^ SQUADRA:
FENICE-PETRARCA PADOVA
2-1 (0-0 d.p.t.)														
19-01-2013 21:10 - 1^ Squadra

AL TERZO TENTATIVO LA FENICE FA BOTTINO PIENO!

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

Sono felice per questi tre punti. La prestazione della squadra invece, non mi è piaciuta. Siamo stati
troppo timorosi e siamo andati in difficoltà in molti frangenti. Ci sono stati dei problemi legati alla
cattiva comunicazione. Questo ha creato disagio e a tratti confusione nel momento di recuperare la
palla. Abbiamo sbagliato atteggiamento tattico, e non sono stato capace di correggerlo in corsa. Ma
prendiamo quello che di positivo questo incontro ci lascia. In primis il buon minutaggio dei ragazzi
giovani provenienti tutti dal nostro vivaio, che hanno dato fin qui un grande contributo in termini
pratici al raggiungimento dei risultati  ottenuti. Inoltre, ritengo comunque positivo il fatto, che pur non
giocando bene, con tutte le difficoltà avute, siamo comunque riusciti ad ottenere la vittoria. Questo in
parte ci ripaga dei sacrifici che settimanalmente facciamo per farci trovare pronti alla gara del
venerdi.
Finora abbiamo lavorato molto e credo che abbiamo fatto bene. Evidentemente non è ancora
sufficiente, quindi tutti, ciascuno per quello che compete al proprio ruolo, dovranno impegnarsi a
fare meglio, mettendoci la massima attenzione e dedizione. Abbiamo iniziato un percorso, ed è ora
di fare un' ulteriore salto di qualità, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Noi abbiamo fame di vittorie
ma ci siamo resi conto di quanto sia difficile vincere, e di quanto complicato sarà questo girone di
ritorno. Questi tre punti sono molto importanti e ce li teniamo stretti, ma se vogliamo ritagliarci un
posto nei play off dobbiamo renderci conto che la nostra posizione attuale è ai limiti e non possiamo
certo stare tranquilli, nessuno ci regalerà nulla. E' vero che abbiamo un buon vantaggio sulla prima
inseguitrice, ma le partite sono ancora molte e ogni incontro sarà un ostacolo da superare per
raggiungere questo obiettivo. Ogni impegno dovrà essere affrontato con la giusta grinta e senza
nessun tipo di condizionamento, senza pensare a infortuni, carenze di organico o a qualunque altro
fattore che non dipenda solo ed esclusivamente dalla nostra volontà. 
Già a partire dal prossimo impegno contro l'Altamarca, noi metteremo in campo grande cattiveria
agonistica, non dobbiamo sbagliare atteggiamento, d'ora in avanti per noi sono tutte finali.
Premesso che tutte le partire riservano delle insidie, credo che la trasferta di venerdi prossimo sarà
molto difficile. Dovremo stare molto attenti. 
La vittoria contro il Petrarca è stata molto importante per il morale, ma dobbiamo pensare che non
abbiamo fatto nulla, abbiamo solo vinto una partita delle tante che ancora ci aspettano.

Marcatori: Toffolo; Bassich
		





campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5-SPORTING CAVASO POSSAGNO
3-3 (1-0 d.p.t.)														
13-01-2013 15:42 - 1^ Squadra

FENICE - SPORTING CAVASO, UN PUNTO PER CIASCUNO. 
MA ORA E' TEMPO DI BILANCI

Ricomincia il campionato con i veneziani che ospitano il quotato Cavaso, privo di Gera e Toso,
mentre Mr. Paglianti non può disporre di Barison, Boin, Corò e capitan Tressoldi. 
La Fenice mette in distinta quattro juniores e quattro under, potrebbe pagare dazio ma in campo
giovani e vecchi ci mettono grinta e determinazione riuscendo a portare a casa un punto che fa più
morale che classifica. 
Le due compagini partono contratte e si registra grande equilibrio per la prima metà della frazione
fino al 18´, con Bassich che rompe l'equilibrio battendo Gargioni in diagonale. I trevigiani reagiscono
ed al 21´ colgono il palo alla sinistra di Molin con Finato. Tre minuti dopo Tieppo mette in mezzo un
pallone invitante ma i gialloneri sciupano a porta sguarnita. La ripresa si apre nel segno di Zardo
che realizza una doppietta; prima sfrutta il suo fisico per beffare Azzoni dopo venti secondi, poi è
abile a mettere in rete da schema d´angolo al minuto 8. 
A dieci dal termine Ventura subisce fallo ma calcia egualmente, l´arbitro concede punizione per
mancato vantaggio, e gli ospiti contestano vivacemente. Nelson calcia verso la porta e grazie ad
una deviazione buca Gargioni per il 2 a 2. La gara diventa più spigolosa e finiscono sul taccuino
dell´arbitro Tieppo e Ouddach, Gargioni neutralizza un libero ad Azzoni mentre a due minuti dal
termine una ripartenza veloce porta la Fenice alla conclusione da zero metri, Gargioni è strepitoso e
compie la parata dell´anno ma sulla respinta Nelson buca tutti e realizza il 3 a 2. Sembra fatta ma al
primo di recupero un tiro di Finato viene deviato dalla testa di Toffolo e finisce alle spalle di un
incolpevole Molin. C´è tempo per un´altra paratone per parte, Molin su un uno contro uno, Gargioni
su tiro franco di Massarutto. Finisce così con un pareggio giusto visto anche il susseguirsi dei
vantaggi, ma resta un po´ di rammarico per la sfortuna sul gol del pareggio. Finisce il girone
d´andata con la Fenice al quinto posto, l´ultimo che permette l´accesso ai play-off. Appuntamento
venerdì prossimo ancora al Franchetti per la prima di ritorno contro il Petrarca Padova.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

Avevamo di fronte una squadra esperta, decisa ad ottenere l'intera posta in palio per non perdere
contatto con le primissime posizioni di classifica. Noi, d'altro canto, ci tenevamo molto a vincere
questa partita per svariati motivi che vanno oltre l'aspetto prettamente legato ai tre punti. Volevamo
dimostrare di poter competere anche contro avversari di prima fascia, cosa che fino ad ora a volte
abbiamo fatto sotto l'aspetto del gioco, ma non dei risultati. Non siamo riusciti ad ottenere l'intera
posta in palio, ma è arrivato questo pareggio. Un punto che ci teniamo ben stretti, un punto che ci
consente di allungare sulle squadre che lottano per l'ultimo posto valido per l'inserimento al
tabellone dei play off. Noi tutti ci teniamo molto a far bene, vogliamo continuare a stare in queste
posizioni di classifica, soprattutto, centrare l'obiettivo play off, che per noi rappresenterebbe un
prestigioso traguardo. Un traguardo da condividere con tutta la dirigenza, e lo dico senza falsa
modestia, meritiamo, per quanto fatto sino ad ora, il raggiungimento di un obiettivo che sarebbe la
ciliegina sulla torta e motivo di vanto per tutta la società. Ma ora guardiamo al presente, che ci dice
che il nostro girone di andata, può considerarsi positivo. Per noi della Fenice è tempo di bilanci. Per
quello che mi riguarda sono fiducioso e moderatamente soddisfatto del lavoro svolto fin qui. Sono
consapevole che questa squadra a dei margini di miglioramento enormi. E' una squadra di
prospettiva, bisogna avere pazienza e continuare a lavorare con metodo e determinazione. Durante
il mercato di riparazione abbiamo optato per non fare operazioni eclatanti, facendo attenzione al
bilancio e a non ripetere gli errori passati. Di comune accordo con la società, abbiamo deciso di dare
grande fiducia e attenzioni soprattutto ai giovani del nostro vivaio, come dimostrano gli otto under in
lista nell'ultima gara e di cui ben quattro sono al primo anno Juniores. Ritengo questa società possa



guardare al futuro con grande fiducia ed entusiasmo, e con la consapevolezza che la strada
tracciata è quella giusta. VAMOSSSSS FENICE !!!!!!!!
 
Convocati: 

Marcatori: 2 Fraccaro; Bassich

Ammoniti: 

Espulsi: 
		



campionato 1^ SQUADRA:
MIR MONTECCHIO-FENICE
3-2														 
22-12-2012 11:17 - 1^ Squadra

A breve il commento completo del match....
		



campionato 1^ Squadra:
FENICE C5 - DIAVOLI ROSSI
3-5 (1-4 d.p.t.)
16-12-2012 22:02 - 1^ Squadra

LA FENICE AL PALO, PASSANO I DIAVOLI.

La Fenice non ce l'ha fatta a battere i Diavoli Rossi nell'ultimo incontro casalingo, rimediando la
seconda sconfitta in campionato. E' giusto affermare che i Padovani sono una squadra attrezzata
per il passaggio di categoria, come dimostra anche la recente vittoria della coppa. La Fenice
incassa la seconda sconfitta in campionato, e viene scavalcata in classifica proprio dai Diavoli, che
nell'occasione dimostrano piu maturita e maggior concretezza. 
Finisce 5 - 3 per gli ospiti, che vincono con merito, a dispetto di una Fenice apparsa molto contratta
nella prima frazione di gioco.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

Siamo partiti con il freno a mano tirato e senza la grinta necessaria per poter competere contro certi
avversari. Siamo stai superficiali in diverse occasioni e siamo stati giustamente puniti. Il risultato
parziale dopo la prima frazione parla da se; un 1 - 4 maturato grazie ad una prestazione piu che
fragile e indifendibile, che ha compromesso l'esito della gara. Poi e vero che abbiamo avuto una
reazione d'orgoglio nel secondo tempo, ma e stata presso che inutile, anzi in un certo senso mi fa
arrabbiare ancora di piu.
I Diavoli confermano di essere una delle formazioni papabili per il salto di categoria. Dall'altra parte
c'e ancora tanto da migliorare soprattutto in fase d'approccio vista la scarsa aggressivita mostrata
non solo oggi ma anche nella precedente uscita. 
Si trattava di una gara importantissima, sia per capire a che punto eravamo nel nostro percorso , sia
per la classifica...
C'erano tre punti in palio, che volevamo fare nostri. Purtroppo non e andata come speravamo,
peccato. La preparazione settimanale era andata secondo i piani. Ci sentivamo pronti ad affrontare
questa sfida. 
Il piu grande dispiacere e certamente quello di essere usciti dal campo con il rammarico e con la
consapevolezza che non siamo riusciti ad esprimere tutto il nostro potenziale. Mi dispiace per
questa sconfitta. Mi dispiace sopratutto per i ragazzi che in settimana lavorano molto duramente,
con entusiasmo e dedizione. 
Ma alla fine dobbiamo fare i conti con la realta delle cose, e la realta dice che oggi non siamo stati
all'altezza della situazione. Il risultato finale puo starci, la reazione del secondo tempo e stata
buona, ma il problema e la prestazione: e stata negativa e di questo mi assumo tutte le
responsabilita che competono al mio ruolo.

Intanto la settimana prossima ci sara una partita crocevia per noi. Saremo chiamati ad affrontare la
capolista Mir in trasferta a Montecchio; sara d'obbligo migliorare in tutto e per tutto questa
prestazione e dimostrare qualcosa di piu, altrimenti diventera sempre piu difficile il nostro cammino
in questo campionato, nello sport poi, si sa, possono cambiare molte cose.

Convocati: 

Marcatori: AZZONI; BARISON; TOFFOLO

Ammoniti: 

Espulsi: 

		





campionato 1^ Squadra:
SANVEMILLE - FENICE C5
3 - 7 (2 - 2 d.p.t.) 
10-12-2012 13:57 - 1^ Squadra

FENICE, HAI CENTRATO L'APPUNTAMENTO CON IL TRIS.

La Fenice vince in trasferta contro il Sanvemille e mette altri tre punti in cascina.
La squadra di Mr Paglianti vince per 7 -3 grazie a un buonissimo secondo tempo, dopo che la prima
parte di gara vedeva le due squadre ferme sul 2 -2. La squadra di capitan Tressoldi riesce a portare
a casa l'intera posta in palio e allunga la striscia positiva a tre vittorie. 

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

Sono molto contento del risultato acquisito. Una bella vittoria ottenuta su un campo difficile, non
adatto alle nostre caratteristiche, ma siamo riusciti ugualmente a raccogliere altri tre punti importanti
. Abbiamo sofferto un pochino nel primo tempo, perchè eravamo un pò bloccati di testa, ma abbiamo
raggiunto il nostro obiettivo. Noi siamo felici di quello che stiamo facendo. Questo è un gruppo che
cresce e a cui bisogna solo fare i complimenti per quello che sta facendo, per come si allenano, per
come si preparano alle gare. 
Ma a me questa partita non mi è piaciuta molto. Nei primi 30 minuti abbiamo regalato tanto, troppo,
poi abbiamo tirato fuori il nostro carattere e un po di coraggio e abbiamo vinto. 
E' chiaro che contro i Diavoli rossi tanti regali non possiamo permetterceli, questa sarà una gara
molto difficile da preparare. Loro hanno recentemente vinto la coppa, dimostrando tutto il proprio
valore e possono contare su dei giocatori sicuramente validi. Ma come al solito il nostro maggior
problema siamo noi, non i nostri avversari. Ripeto, siamo soddisfatti del lavoro svolto e dai risultati
anche se allo stesso tempo siamo consapevoli che c'è bisogno del cambio di marcia se vogliamo
stare al passo. Per quanto riguarda la partita con i Diavoli, non c'è molto da dire, le partite sono tutte
difficili ma basta affrontarle con il piglio giusto e giocarle come sappiamo per non avere paura di
nessuno. Sappiamo che giocare contro di loro non è mai facile. E' una bella squadra e sara una
partita da combattere come tutte. In questo campionato nessuno ci regala niente. 
Se entriamo in campo con troppa superficialità, saremo più che mai a rischio: dobbiamo affrontare
questo match con il massimo della concentrazione per tutto il tempo. 
Per il momento sono molto concentrato sul lavoro globale della squadra. Questa settimana ci
concentreremo molto sulla gara di venerdi, su quello che dobbiamo fare e su come possiamo dare il
massimo. 

Volevo spendere due parole per il neo acquisto Alberto Tonello. 
Alberto mi ha fatto subito una buonissima impressione, sia dal punto di vista tecnico-tattico, ma
ancor più sotto l'aspetto umano. Un ragazzo di carattere, che sente la partita, che ama questo sport
e lo pratica con grande dedizione e rispetto. Già alla prima uscita ufficiale ha dato un buon contributo
in termini di "presenza", integrandosi subito senza molti problemi. La qualità di Alberto che mi è
piaciuta molto, e che per me è importante che negli atleti che alleno sia presente, è sicuramente la
passione. Lui ha dimostrato di essere un ragazzo serio e appassionato. 

Benvenuto Alberto !!!!!!

Convocati: 

Marcatori: 2 Azzoni; 2 Massarutto; 2 Fraccaro ; Bassich

Ammoniti: nessuno

Espulsi:  nessuno



		



campionato 1^ Squadra:
FENICE C5 - ISOLA C5
6-1 (1-0 d.p.t.)
03-12-2012 21:37 - 1^ Squadra

LA FENICE VINCE, DIVERTE, E SI DIVERTE.

La Fenice batte l'Isola per 6 -1 dimostrando di essere in costante crescita. 
La squadra di Mr Paglianti ottiene la terza vittoria in campionato, riscattandosi della sconfitta
rimediata in coppa proprio contro la squadra vicentina che ne decreto l'uscita dal torneo,
prendendosi cosi una piccola rivincita. Fenice che ha vinto meritatamente l'incontro, con una
prestazione convincente. La squadra ha vinto e ha fatto divertire il pubblico, ha saputo mettere ritmo
e ha giocato un buon calcio a 5. 
La prima frazione di gioco è terminata con la formazione mestrina avanti per 1 - 0, con una rete
realizzata a poco dallo scadere, a rendere giustizia all'intensità degli attacchi proposti dalla Fenice
nei primi 30'. Nella ripresa, la squadra di capitan Tressoldi, legittima il risultato dimostrando
condizione e un buon impianto di gioco e riesce ad andare a segno altre 5 volte. 
Da segnalare la tripletta di Azzoni (classe 95 ), già alla quarta rete stagionale, e di Massaruto ( classe
93), anche per lui 4 gol, a coronamento del fatto che i giovani possono dire la loro, ma bisogna
avere coraggio di rischiarli in campo.
La sesta segnatura è ad opera di Bassich (1989),non certo un vecchietto.  
Finisce 6 -1, la Fenice si gode i meritati applausi del pubblico, riuscendo a non far rimpiangere
l'assenza di un giocatore importante come Toffolo, presente in tribuna a tifare e a soffrire per i suoi
compagni che alla fine può gioire assieme a loro per questa bella e importante vittoria.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

È stata una partita intensa e credo bella da vedere. Sicuramente loro hanno pensato principalmente
a difendersi per ripartire, mentre noi abbiamo avuto il pallino del gioco in mano e abbiamo attaccato
molto. 
Tutto sommato abbiamo concesso davvero poco e siamo stati bravi a giocare con pazienza e
raziocinio. Il risultato di oggi dimostra quello che pensavo in settimana. Questi giocatori si sono
meritati questa vittoria e meriterebbero di lottare per traguardi importanti. 
In questo momento però stiamo cercando di trovare la nostra dimensione. Noi andremo avanti per la
nostra strada, facendo il massimo. Poi vedremo. 
Sperare, però, oggi di poter superare formazioni come la Mir, Cavaso, Diavoli  mi sembra molto
difficile.  Già venerdì avremo una gara molto complicata contro il Sanvemille. 
Diciamo che la sfida di venerdì prossimo sarà per noi quella che si dice "prova del nove". Credo che
soprattutto in trasferta bisogna migliorare anche se in qualche occasione meritavamo di più. Ecco,
magari, tra due settimane, potremo avere le idee più chiare. Se dico questo è soprattutto per loro,
perché credo in loro. E' una squadra che sta dimostrando il suo valore. Rispetto all'anno scorso
abbiamo perso diversi giocatori importanti ma quelli che sono rimasti, insieme ai giovani, stanno
facendo non bene ma di più. 
E' una rosa fatta di qualità e quantità con un mix di esperienza e gioventù in erba che può fare davvero
bene. Bisogna lavorare tanto, con umiltà e mantenendo i piedi ben piantati a terra, senza farci
distrarre dalla classifica e da discorsi vari. Come detto in precedenza la gara di venerdì contro il
Sanvemille sarà durissima. 
Sulla carta può essere che qualcuno ci veda favoriti, ma sul parquet è tutt'altra cosa ed è li che si
fanno i conti, ed è li che bisogna dimostrare. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessun
avversario, queste sono le gare più difficili, gare da prendere con le molle. Quindi facciamo
attenzione, antenne alte e come sempre lavoro, lavoro e ancora lavoro.

Marcatori: 3 Azzoni ; 2 Massarutto; 1 Bassich



Ammoniti: Massarutto, Corò

Espulsi: 
		



campionato 1^ Squadra:
MIANE - FENICE C5
1-4 (1-3 d.p.t.)
27-11-2012 13:07 - 1^ Squadra

FENICE, UNA TAPPA ALLA VOLTA. 

 
Una bella vittoria in trasferta a Miane per i ragazzi di Mister Paglianti, che dopo aver chiuso la prima
frazione di gioco sul 3 -1, riescono a gestire al meglio il vantaggio e vanno ancora a segno per il 4 -
1 finale. Seconda vittoria, la prima in trasferta, per la squadra di capitan Tressoldi, che raggiungere
quota 7 punti in classifica.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

Sono certamente contento per questa vittoria, ma lo sono ancor più per la risposta che la squadra
ha dato. In settimana abbiamo fatto un gran lavoro ed il gruppo ha risposto in maniera molto
professionale: abbiamo parlato tanto, abbiamo analizzato con serenità molte situazioni che
necessitavano di un miglioramento, e sono convinto che questo abbia giovato molto. Sono contento
di constatare che la condizione del gruppo sta crescendo, nella speranza che i ragazzi riescano a
trasformare in campo il lavoro al quale vengono sottoposti durante la settimana. Ora servirebbe un
po di continuità, non è semplice, ma ci proveremo. Noi siamo una squadra che ha cambiato molto, ci
sono molti giocatori alla prima esperienza in questa categoria e , logicamente necessitiamo di più
tempo degli altri per venire fuori, ma sono convinto che lavorando con serenità e tranquillità i risultati
verranno da soli. Il nostro dovere è quello di restare con i piedi per terra e cercare quanto prima la
nostra dimensione in un campionato duro com'è la C1.
Abbiamo ancora molto da imparare per diventare competitivi. Ad oggi siamo ancora nella
condizione di pensare che un avversario vale l'altro. 
Un passo per volta!!!! 

Nel prossimo impegno dovremo scontrarci con l'Isola, che verrà a farci visita a Mestre. 
Cercheremo di fare il massimo per ottenere la vittoria e per dare continuità ai nostri risultati.
Purtroppo dovremo rinunciare a Toffolo a causa di una squalifica, e in questo momento rinunciare
ad un giocatore come lui è davvero difficile, anche perchè sta attraversando un buon momento e ha
ritrovato la consueta confidenza con il gol.
A tal proposito mi voglio complimentare con Alessandro, che è dall'inizio della stagione che si sta
allenando con grandissima serietà e professionalità, non risparmiandosi mai. 
Ci sta mettendo tanta passione e trasmette molta energia in ogni cosa che fa, e di questo gli sono
grato. 
In settimana cercheremo delle alternative valide che ci consentano di sopperire a questa assenza.
Lavoreremo per farci trovare pronti e per rispondere presenti a dispetto di un' Isola che in coppa ci
ha dato del filo da torcere. 
Cercheremo di commettere meno errori rispetto a quell'occasione. Come ho già sottolineato più
volte, per noi un avversario vale l'altro, non c'è differenza. La differenza la fa il lavoro, l'impegno, la
serietà, i dettagli.
Il mio modo di pensare mi porta ad avere grande rispetto per tutti gli avversari, con la
consapevolezza di essere, come molti dei miei atleti, un esordiente che ha fame di imparare ogni
giorno cose nuove. 
A livello personale questo è un passo importante, ma è molto più importante l'impegno e il lavoro
che ho il dovere di mettere a disposizione dei miei giocatori e della società Fenice.
La squadra, è stata per gran parte ricostruita e il sottoscritto è il nuovo responsabile tecnico, la
nostra non dovrà essere una rincorsa a ciò che è stato nel recente passato, ma una costante ricerca
che ci permetta di costruire qualcosa di importante per il nostro futuro.



Convocati: 

Marcatori: 2 Toffolo; Massaruto; Tressoldi

Ammoniti: nessuno

Espulsi:  nessuno
		



campionato 1^ Squadra:
AVM ELETTRONICA - FENICE C5
5-2 (3-0 d.p.t.)
19-11-2012 18:17 - 1^ Squadra

FENICE...HAI PERSO UNA BUONA OCCASIONE.
La Fenice esce sconfitta dal match contro l' AVM con il risultato di 5-2, rimediando cosi la prima
sconfitta di questo campionato. 
Primo tempo completamente regalato che termina con il risultato di 3-0 per i padroni di casa, nella
ripresa la reazione che porta fino al 3-2 dando l'illusione di poter recuperare il risultato, ma sono
ancora i vicentini ad andare a segno e a far tornare alla dura realta la Fenice.
Prestazione veramente incolore per la squadra di Mr Paglianti che non riesce a dare continuita a
tutto quello che di buono aveva fatto vedere la settimana precedente in occasione della vittoria
casalinga contro l'Altamarca, facendo decisamente piu di un passo indietro. 

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI
Non posso nascondere la mia delusione per la prestazione offerta dalla mia squadra.
Abbiamo buttato via una buona occasione per dare continuita ai nostri risultati facendo decisamente
un passo indietro rispetto alle due ultime prestazioni contro Petrarca e Altamarca. Purtroppo non
siamo stati all'altezza della situazione, non abbiamo approcciato bene l'impegno e abbiamo
mantenuto per un tempo un atteggiamento di sufficienza. Uno dei problemi che ho riscontrato e
decisamente legato alla concentrazione, le dinamiche dei gol subiti lo dimostrano in maniera
evidente. 
Anche la continuita rappresenta uno dei problemi che continuiamo a portarci dietro, non riusciamo a
giocare una gara intera e concediamo sempre dei periodi agli avversari, al di la del livello degli
stessi. Inoltre non abbiamo consapevolezza del nostro potenziale e dei nostri limiti, due aspetti che
si devono avere ben chiari se si vuole produrre un miglioramento collettivo. Non parlo dei singoli,
perche quando si gioca, si vince e si perde tutti assieme. Oggi ritengo di aver visto bene il nemico in
faccia: beh, siamo noi!
Mi dispiace che la mia squadra abbia offerto una prestazione di questo tipo. Abbiamo fatto una
pessima figura. 
Probabilmente non sono riuscito a dare le giuste indicazioni tecnico - tattiche per affrontare al
meglio l'avversario, e di questo mi assumo io tutte le responsabilita. In settimana cerchero di
lavorare ancora piu duramente, per mettere nelle migliori condizioni la squadra, nella speranza di un
pronto e immediato riscatto. Ritengo che il lavoro duro evidenzia il carattere delle persone: alcune si
tirano su le maniche, alcune storcono il naso e alcune, infine, non si alzano affatto.

Convocati: 

Marcatori: Toffolo, Bassich
		





campionato 1^ Squadra:
FENICE C5 - ALTAMARCA M.GROUP
5-2 (3-0 d.p.t.)
11-11-2012 16:08 - 1^ Squadra

UNA CINQUINA VINCENTE PER LA FENICE.

Alla seconda giornata di campionato arriva la prima vittoria per la Fenice, che dopo il pareggio di
Padova alla prima uscita stagionale, supera l' Altamarca per 5-2. 
Buona prova per i ragazzi di mister Paglianti che sconfiggono i trevigiani in un match dalle mille
emozioni, molto combattuto e corretto. La squadra di capitan Tressoldi questa volta non sbaglia,
gioca con il cuore, e chiude tra gli appaluasi meritati del pubblico.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI
Sono contento per i ragazzi, questa vittoria l'hanno cercata e ottenuta con merito.
Abbiamo dovuto aspettare due settimane per riscattarci e metabolizzare il boccone amaro
rappresentato dal pareggio nella trasferta di Padova. Già nel lunedi successivo alla gara, ci siamo
confrontati per capire sino in fondo le ragioni che ci hanno portato a pareggiare una partita, che
dopo il 3-0 del primo tempo, sembrava avessimo sotto controllo. In tutti noi c'era la volontà di mettersi
alle spalle quella brutta parentesi e di ripartire. In effetti è stato cosi, abbiamo dimostrato di avere
carattere, siamo riusciti a reagire prontamente e a riscattarci. Per di più lo abbiamo fatto davanti al
nostro pubblico, che anche venerdi ci ha seguito con passione, averlo ripagato è stato bello. 
Questa squadra è giovane, ma può fare bene e lo abbiamo dimostrato più volte in questo inizio di
stagione. La vittoria sicuramente ci ha dato un po' di morale e di convinzione, ma c'è ancora tanta
strada da fare. Siamo ancora tanto indietro, c'è da rimboccarsi le maniche.
Bisogna crescere soprattutto come mentalità, di testa, di allenamento, insomma un po' di tutto.
Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà. E' inutile porsi degli obiettivi, per il momento dobbiamo
vivere alla giornata, ben consci dei nostri mezzi. Per noi ogni avversario è uguale, uno vale l'altro.
Porteremo massimo rispetto per ogni avversario, ma assolutamente nessun tipo di sudditanza
psicologica o cose di questo genere. 
Noi, ripeto, siamo una squadra giovane, ma abbiamo dimostrato di essere in costante crescita.
Non potrebbe essere altrimenti. Vedo nei ragazzi, e non soltanto da quelli dai quali, inutile
nasconderlo, ti aspetti tanto, la massima disponibilità e quella volontà utile ad andare avanti nel
migliore dei modi. Hanno voglia di crescere e tutto questo è importante per il proseguimento del
nostro cammino in questo campionato di C1.
I margini di crescita sono ancora enormi. Se pensiamo al secondo tempo della gara contro il
Petrarca di due venerdi fa, capiamo che sotto certi aspetti dobbiamo ancora migliorare e non poco.
Ma non dobbiamo dimenticare che molti giocatori si affacciano per la prima volta in questo
campionato. Tempo e al tempo, perché questa squadra, ne sono certo, saprà farsi valere.

Il prossimo impegno che ci attende è la trasferta in casa dell' AVM, squadra già incontrata durante la
coppa, attualmente a punteggio pieno. Quella di venerdi sarà una partita molto diversa rispetto alla
precedente. 
Non dobbiamo commettere l'errore di pensare alla gara precedentemente giocata con loro: l'ideale
per noi è arrivare a questo appuntamento con una certa serenità. Non sarà certo facile, nessuno
regala niente. Sappiamo che saranno tutte partite difficili, ne siamo consapevoli e dobbiamo stare
attenti a non commettere i piccoli errori fatti finora. La regola dovrebbe essere: sbagliando si
impara, e noi dobbiamo mettere in pratica gli insegnamenti appresi fino ad oggi, ed è quindi
importante fare buon uso delle partite disputa fin qui. La nostra squadra sta crescendo giorno dopo
giorno e questo è molto importante. Noi com'è nella nostra mentalità scenderemo in campo solo per
un risultato. Questo, ovviamente, sempre con tutto il rispetto per l'avversario. 
Sta a noi, quindi, fare il massimo per vincere la partita. Penseremo a giocare con grinta e
determinazione, sarà poi il campo a parlare. E speriamo in positivo per noi.



VEDIAMO COSA CI MERITEREMO.

Convocati: Boin, Marinello, Massarutto, Fraccaro, Barison, Mustafaraj, Ronchin, Hasaj, Toffolo,
Bassich, Tressoldi, Piazzon

Marcatori: Bassich, Toffolo, Fraccaro, Massarutto, Mustafaraj

Ammoniti: 

Espulsi: nessuno
		



campionato 1^ Squadra:
PETRARCA C5 - FENICE C5
3-3 (0-3 d.p.t.)
31-10-2012 13:56 - 1^ Squadra

FENICE BELLA PER META'

Finisce 3 -3 tra Petrarca e Fenice, con i mestrini che mandano in fumo un'ottimo primo tempo.
All'esordio stagionale in campionato, la Fenice torna a casa con un pareggio dalla trasferta di
Padova. Non bastano la rete di Azzoni e la doppietta di Bassich per regalare la vittoria alla Fenice,
che viene raggiunta a pochi minuti dal termine.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTISiamo arrivati a Padova sicuri di poter dire la nostra. Abbiamo
interpretato molto bene il primo tempo, cosa che ci ha permesso di andare negli spogliatoi con tre
reti di vantaggio. 
Durante l'intervallo abbiamo parlato: ci siamo detti che stavamo facendo bene e che non dovevamo
pensare di aver chiuso i giochi. Siamo rientrati in campo nella ripresa con il giusto piglio per i primi 8
minuti, riuscendo a mettere in difficoltà la retroguardia padovana in due occasioni. Poi, in un
momento favorevole per noi, un errore del nostro portierone Molin (classe '94), fin li impeccabile, su
un innocuo disimpegno ha consegnato la palla sui piedi di un avversario che l'ha comodamente
spinta in porta. 
Da li in poi le nostre certezze sono lentamente venute meno. Abbiamo continuato a difendere con
ordine, ma piano piano la pressione sulla palla si è allentata, consentendo agli avversari di prendere
troppa confidenza nella nostra metà campo. Proprio da questa eccessiva confidenza concessa agli
avversari, unita alla mancanza di pressione sul portatore palla, nasce la seconda rete dei padroni di
casa. A questo punto, l'umore dei nostri avversari era diametralmente opposto 
al nostro: loro con entusiasmo hanno inseguito il pareggio, inserendo il quinto uomo di movimento,
noi nervosi e incapaci di gestire il pallone. 
Il risultato? Loro hanno giustamente acciuffato il pareggio, noi invece ritorniamo a casa con il
rammarico di non essere riusciti a gestire il vantaggio, ma soprattutto di non essere stati capaci di
gestire i momenti topici della gara nel momento in cui le cose non si stavano mettendo bene per noi. 
Un vero peccato non essere riusciti a portare a casa la vittoria. 
Cosa ci è mancato? Nulla, è andata male, ma continuiamo a fare il nostro lavoro con serietà e umiltà. 
Quando arriverà il nostro momento? Non lo so, vincere o perdere fa parte del nostro lavoro e della
vita di tutti noi e bisogna accettarlo con la stessa serenità.
Siamo una squadra giovane e vogliamo crescere, ogni gara ci serve per arricchire il nostro bagaglio
di esperienza. Parlo di esperienza dal momento che il progetto di questa società è quello di
valorizzare i giovani del proprio vivaio. 

Marcatori: 
1 Azzoni
2 Bassich


		





IL BILANCIO DI PAGLIANTI
01-10-2012 22:44 - 1^ Squadra

Personalmente valuto queste prime due uscite ufficiali positivamente, nonostante abbiamo raccolto
soltanto un pareggio e una sconfitta. Nella prima uscita di Montecchio ci siamo dovuti arrendere
dopo un ottimo primo tempo, dove conducevamo per 2 - 1, a fronte di un avversario molto esperto e
di grande qualità oltre che dotato di una notevole fisicità. Nella seconda uscita casalinga contro il
Petrarca invece, ci siamo ritrovati sotto per 2 - 0 dopo appena 10 minuti e con questo risultato
siamo rientrati negli spogliatoi. Siamo stati bravi a recuperare il risultato e a non concedere più nulla
dopo le uniche due occasioni avute dai padovani. Abbiamo dimostrato di essere superiori ai nostri
avversari, ma non abbastanza da riuscire a portare a casa l'intera posta in palio. Ritengo che una
squadra che fa quattro tiri e due gol merita di portare via punti, a dispetto di una giovane Fenice che
calcia per 40 volte in porta e realizza anch'essa due reti. Per gran parte della gara abbiamo avuto in
mano il pallino del gioco, delle situazioni rocambolesche non ci hanno permesso di realizzare un
maggior numero di reti. Ci può stare comunque  contro una squadra come il Petrarca che le cose non
vadano tutte per il verso giusto. La squadra è in crescita continua e sta crescendo anche
l'amalgama, abbiamo inserito un notevole numero di ragazzi giovani, uniti ad un paio di acquisti
mirati, e tutti stanno facendo un ottimo lavoro. In questo momento siamo ancora poco cinici, per
vincere le gare bisogna in alcuni casi saperle chiuderle, in altri, invece,  avere un pochino di
cattiveria in più. La voglia c'è, come la giusta mentalità, ci manca la mentalità vincente che solo i buoni
risultati possono portare.
Siamo una squadra di prospettiva, sicuramente con un buon potenziale, ma anche molto ingenua e
inesperta. Su questi punti dovremo lavorare molto, con molta serietà ed entusiasmo. 
A proposito di entusiasmo, vorrei ringraziare tutto il pubblico per il calore e la vicinanza che ci ha
fatto sentire. Noi dal canto nostro possiamo solo garantire che ce la metteremo sempre tutta e
lotteremo su ogni pallone come abbiamo fatto fin qui.
		


