
Stagione 2013-2014

coppa veneto ALLIEVI: 
FENICE C5 - SPORTING ALTAMARCA
14 - 2 (6 - 1 d.p.t.)
19-05-2014 18:40 - Allievi - campionato

Partita tranquilla quella che i ragazzi di mister Vanin hanno vinto in maniera netta, senza
nulla togliere ai ragazzi di mister Dal Din, contro un avversario modesto. Partita subito
sbloccata ad inizio gara grazie al goal di capitan Nappi, autore alla fine di una tripletta. 
Sbloccata subito la partita, è stato un susseguirsi di belle azioni con tante occasioni da goal,
con i ragazzi determinati e che non hanno mai abbassato il ritmo chiudendo il primo tempo
sul 6 a 1 grazie ai goal di Nalesso, anche lui come Zupperdoni autori alla fine di una tripletta
a testa, e Vanin. 
Nel secondo tempo stesso ritmo e grinta che ha annichilito gli avversari, chiudendo il tempo
con il risultato di 14 a 2. 
Sono andati in goal anche il giovanissimo Botosso e il giovanissimo Bertuletti, che ha fallito
un riogore(palla all'incrocio dei pali)e del rientrante Vallotto. 
Adesso siamo alle semifinali dove ci aspetta un avversario di ben altro spessore! Ci
ritroviamo a giocare contro il fortissimo Bissuola e si rinnova la sfida per l'accesso alla
finale di coppa veneto. Sarà un'avvincente sfida fra due delle migliori squadre di questa
categoria oltre al Petrarca e la Marca. 
Questo magnifico gruppo vuole chiudere la stagione tentando di portare a casa la coppa
veneto dopo aver fallito la finale di campionato contro il Petrarca. Io credo, come del resto la
società, fortissimamente in questo stupendo gruppo! 
Continuate così e crediamoci fino alla fine! 

Convocati: Manfrè Mattia(p),Bertuletti Simone,Vanin Matteo,Nappi Eros(cap),Zupperdoni
Enrico,Bari Nicolò,Botosso Edoardo,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Vallotto
Lorenzo,Canuto Mirco,Seno Pierfrancesco(p).

Marcatori: Nappi Eros, Vanin Matteo, Nalesso Andrea, Nalesso Andrea, Zupperdoni Enrico,
Nappi Eros, Nalesso Andrea, Botosso Edoardo, Vallotto Lorenzo, Bertuletti Simone,
Zupperdoni Enrico, Zupperdoni Enrico, Nappi Eros, Vallotto Lorenzo.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		





FINALE PLAYOFF ALLIEVI: 
FENICE C5 - PETRARCA C5 
3 - 4 (0-2 d.p.t.)
31-03-2014 22:31 - Allievi - campionato

Peccato. Disco rosso contro il forte Petrarca di Rodriguez in quel di Bassano. 
Partiti subito in svantaggio al primo affondo del Petrarca grazie al goal di De Vivo, la squadra di
Mister Vanin, entrata in campo non con la solita grinta che li aveva contraddistinti nei playoff, non si
è abbattuta,anzi, ha reagito mettendo in difficoltà l'avversario provando a recuperare lo svantaggio
iniziale. Ma non c'è stato niente da fare, tant'è che nel finire del primo tempo, sempre per merito del
fortissimo De Vivo del Petrarca, abbiamo subito la seconda rete che ha chiuso sul 2 a 0 il primo
tempo. 
Inizio ripresa con il goal di Zupperdoni della Fenice che ha riaperto la gara mettendo pressione
all'avversario quasi subito, vanificata dal micidiale uno due dei ragazzi di mister Rodriguez che ha
portato il risultato sul 4 a 1 e, quando tutto sembrava volgere al termine, è venuto fuori tutto il
carattere e l'orgoglio di questi stupendi ragazzi che grazie ai goal di Zupperdoni e De Battista hanno
riaperto la gara portando il risultato sul 4 a 3 per il Petrarca. Ma purtroppo a nulla è servito il forcing
finale. 
Ha vinto meritatamente il Petrarca che ci ha creduto fin dal fischio iniziale. C'è da fare un grande
plauso ai nostri magnifici meravigliosi ragazzi a cui nulla si può rimproverare: anzi sono tutti da
elogiare singolarmente ed è stato per me un orgoglio fare parte di questo stupendo gruppo che mi
ha dato tanta gioia. 
Ma non è finita qui adesso c'è la coppa Veneto che è sempre una manifestazione da non
sottovalutare.

Grazie siete s tati grandi!

Convocati: Manfrè Mattia(p),Vanin Matteo,Nappi Eros(cap),Zupperdoni Enrico,Bari Nicolò,Caregnato
Enrico,Nalesso Andrea,Vallotto Lorenzo,Pitteri Jacopo,Seno Pierfrancrsco.

Marcatori: Zupperdoni Enrico,Zupperdoni Enrico,De Battista Marco.

Ammoniti: Zupperdoni Enrico

Espulsi: nessuno
		





semifinale ritorno PLAYOFF ALLIEVI: 
BISSUOLA - FENICE C5 
4 - 4 (3-1 d.p.t.)
24-03-2014 22:39 - Allievi - campionato

ED E' FINALE!!!!!!!!!!!!!!!

Grandissima prestazione della squadra di mister Vanin contro i pari età del Bissuola di mister
Visentini. 
Di fronte c'erano due squadre che hanno dato vita ad una partita intensa; nessuna delle due
squadre si è risparmiata data l'importanza dell'incontro considerato che ci si giocava l'accesso alla
finalissima contro il Petrarca.
Partiti subito alla grande i ragazzi sono andati in goal al primo affondo grazie al giovanissimo di
categoria Botosso che ha avuto la giusta freddezza di mettere dentro un pallone che scottava tanto!
Il tempo di riordinare le idee ed è venuto fuori il Bissuola che è riuscito a ribaltare il risultato e
riaprire la partita chiudendo sul 3 a 1 il primo tempo. 
Nonostante la rimonta del Bissuola i nostri magnifici lottatori non si sono demoralizzati anzi hanno
ripreso a macinare gioco sfiorando, per sfortuna e sopratutto per merito del bravo portiere del
Bissuola, il goal che avrebbe dato un pò più di tranquillità! 
Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati in campo con una grinta e con la giusta cattiveria decisi a
dar battaglia agli avversari togliendo loro ogni speranza di rimonta: infatti hanno ripreso a giocare
come sanno, creando anche delle bellissime azioni a tratti spettacolari riuscendo così a rientrare in
partita e grazie ai goal di capitan Nappi e De Battista mettendo così la parola fine ad una gara
intensa e a tratti spettacolare.
I nostri ragazzi pressavano a tutto campo senza lasciare respirare l'avversario, chiudendogli tutti gli
spazi, e man mano che passava il tempo vedevano affievolirsi le speranze di ribaltare il risultato.
Addirittura abbiamo sfiorato la vittoria grazie al goal di Zupperdoni quasi subito rimessa in parità
grazie ad un tiro libero che ha fissato il risultato sul definitivo 4 a 4. 
A fine gara tanta era la gioia di questi magnifici lottatori stremati ma grandissimi e encomiabili per
quanto hanno fatto mettendo il cuore contro l'ostacolo! Fantastici!
Non è finita adesso ci aspetta la Finale in campo neutro domenica 30 marzo contro il fortissimo
Petrarca! 
Ci sarà tanto ancora da soffrire ma io, come tutti del resto, crediamo in questo incredibile e fantastico
gruppo!!!

FORZA FENICE!!!!

Convocati: Manfrè Mattia(p.),Bertuletti Simone,Canuto Mirco,Nappi Eros(cap.),Zupperdoni
Enrico,Bari Nicolò,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Botosso Edoardo,Pitteri
Jacopo,Seno Pierfrancesco(p.)

Marcatori: Botosso Edoardo,Nappi Eros,De Battista Marco,Zupperdoni Enrico.

Ammoniti: Bari Nicolò

Espulsi: nessuno

		





semifinale andata PLAYOFF ALLIEVI: 
FENICE C5 -BISSUOLA 
6 - 3 (3-2 d.p.t.)
17-03-2014 22:39 - Allievi - campionato

Prestazione da incorniciare da parte dei ragazzi di mister Vanin, ritmo intenso fin dal fischio di inizio,
nessuna delle due squadre si è risparmiata e lo dimostrano le numerose ammonizioni una delle
quali costerà cara al giocatore della Fenice Vanin che purtroppo salterà per squalifica(seconda
ammonizione) la gara di ritorno col Bissuola. 
Bellissima ed emozionante partita che ha entusiasmato il numeroso pubblico intervenuto. 
Andati subito in goal col solito Zupperdoni, autore di una doppietta, e subito dopo in goal con
Nalesso che sembrava aver spianato la strada ad una facile vittoria cosa che è stata smentita dalla
pronta reazione dai ragazzi del Bissuola che hanno raddrizzato il risultato portandosi sul 2 a 2. Ma
le emozioni non finiscono qui e grazie a Caregnato autore come tutti di una grande prestazione i
ragazzi di mister Vanin si riportano in vantaggio chiudendo il primo tempo sul 3 a 2. 

Ritmo ancora più intenso nel secondo tempo: entrambe le squadre volevano vincere, bellissime
azioni gioco a tratti spettacolare e super lavoro dei portieri delle due squadre autori di ottimi
interventi. Dopo aver subito il goal del 3 a 3 è venuto fuori il cuore e il carattere determinato dei
ragazzi di mister Vanin che hanno messo la parola fine alla partita grazie ai goal di Zupperdoni,
Nappi e Caregnato chiudendo l'incontro sul 6 a 3.

Alla fine i ragazzi erano sfiniti e adesso tutto è rimandato a domenica 23 partita di ritorno col
Bissuola: ci sarà ancora da soffrire! Continuate così e tutto vi verrà facile! Mai smettere di crederci.

Convocati: Manfrè Mattia(p.),Pitteri Jacopo,Vanin Matteo,Nappi Eros (cap), Zupperdoni Enrico,Bari
Nicolò, Caregnato Enrico, De Battista Marco,Nalesso Andrea,Canuto Mirco,Botosso Edoardo,Seno
Pierfrancesco(p).

Marcatori: Zupperdoni Enrico,Nalesso Andrea,Caregnato Enrico,Zupperdoni Enrico,Nappi
Eros,Caregnato Enrico.

Ammoniti: Manfrè Mattia,De Battista Marco,Vanin Matteo

Espulsi: Vianello Alessandro dirigente.
		



PLAYOFF ALLIEVI 4^ DI RITORNO: 
FENICE C5 - LIONS CHIOGGIA 
4 - 6 (3-3 d.p.t.)
10-03-2014 20:27 - Allievi - campionato

Partita da incorniciare giocata con grinta e carattere da parte dei fantastici ragazzi di mister Vanin
autori forse della più bella ed emozionante partita della stagione dove chi vinceva proseguiva con
l'obiettivo finale del titolo di campioni regionali. 
Meritata vittoria combattuta fino al fischio finale costretti, nonostante la mole di gioco sviluppata dai
ragazzi, a recuperare fino al 4 a 4 per poi chiudere sul 6 a 4 finale. Mattatore della gara Zupperdoni
autore di tre goal. 
Il primo tempo si era chiuso sul 3 a 3. 
Ripresa giocata a ritmi incredibili, entrambe le squadre ci tenevano a vincere, grazie al portiere del
Chioggia autore di numerosi interventi il passivo è stato contenuto. 
Sono andati in goal anche Caregnato, Nalesso e il giovanissimo di categoria Botosso. 
Adesso ci aspetta il coriaceo Bissuola e se i ragazzi giocano con la stessa grinta e cattiveria di oggi
non ce ne per nessuno. 

Forza ragazzi, continuate cosi!

Convocati: Manfrè Mattia(p),Bertuletti Simone,Vanin Matteo,Nappi Eros(cap),Zupperdoni
Enrico,Bari Nicolò, Caregnato Enrico,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Boscaro Giovanni,Botosso
Edoardo.

Marcatori: Caregnato Enrico,Zupperdoni Enrico, Zupperdoni Enrico,Nalesso Andrea,Zupperdoni
Enrico,Botosso Edoardo.

Ammoniti: Botosso Edoardo

Espulsi: Nessuno
		



campionato ALLIEVI:
FENICE C5 - COSMOS NOVE
7 - 2 (4-0 d.p.t.)
26-02-2014 18:52 - Allievi - campionato

Ultima partita di campionato giocata con poca voglia.Di positivo c'e' stato il rientro in campionato
dello sfortunato Nalesso dopo un infortunio che lo ha costretto a star fermo per due mesi. Ottimo il
suo rientro, ha lottato fino alla fine senza mai risparmiarsi sigillando l'ottima prestazione andando in
goal.

Prossima gara, ci sono i playoff gara unica in casa del coriaceo Chioggia avversario di ben' altro
spessore. Di positivo c'è che mister Vanin ha tutta la rosa completa a disposizione pronta a
proseguire senza sosta nei playoff. 

In bocca al lupo fantastici tigrotti!

Convocati: Manfrè Mattia(p),Bullo Juri,Vanin Matteo,Nappi Eros(cap),Zupperdoni Enrico,Bari
Nicolò,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Botosso Edoardo,Pitteri Jacopo,Seno
Pierfrancesco

Marcatori: Zupperdoni Enrico,De Battista Marco,Nappi Eros (rig.)Careganto Enrico,Caregnato
Enrico,Nalesso Andrea.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



campionato ALLIEVI:
SPORTING ALTAMARCA - FENICE C5
6 - 13 (3 - 5 d.p.t.)
17-02-2014 20:27 - Allievi - campionato

Partita tranquilla.
Nonostante nella formazione di mister Vanin si contasse solo otto ragazzi(della cui rosa facevano
parte due giovanissimi)causa influenza infortuni e squalifiche i ragazzi si sono impegnati senza
risparmiarsi dando il massimo come se fosse una partita importante per la classifica.
Sbloccato quasi subito il risultato grazie al goal di Bari è stato tutto abbastanza facile infatti sono
andati in goal, dopo aver subito il goal del momentaneo pareggio, con facilità portandosi sul 5 a 1. A
quel punto i ragazzi hanno un pò mollato permettendo ai ragazzi di mister Dal Din di rifarsi sotto fino
ad arrivare al 3 a 5 finale del primo tempo. 
Stesso andamento nel secondo tempo dove è andato in goal il giovanissimo di categoria Canuto
autore di una doppietta che finalmente si è sbloccato riuscendo a scrivere il proprio nome sul
cartellino dei marcatori! 
Buona prestazione del giovanisimo Osaro, un pò spaesato all'inizio vista la sua prima convocazione
con gli Allievi.
Alla fine della partita i ragazzi erano stanchissimi data la ridotta rosa!

Convocati: Seno Pierfrancesco(p),Iyen Osaro,Vanin Matteo(cap),Canuto Mirco,Bari Nicolò,Caregnato
Enrico,De Battista Marco,Pitteri Jacopo.

Marcatori: Bari Nicolà,Vanin Matteo,Vanin Matteo,Pitteri Jacopo,De Battista Marco,De Battista
Marco,De Battista Marco,Canuto Mirco,Autogoal,Canuto Mirco(rig.),De Battista Marco,Caregnato
Enrico,Caregnato Enrico.

Ammoniti: Canuto Mirco

Espulsi: nessuno
		



campionato ALLIEVI:
FENICE C5 - MARCA FUTSAL
4 - 4 (4-2 d.p.t.)
10-02-2014 20:50 - Allievi - campionato

Partita entusiasmante ed intensa quella che si è vista al Franchetti fra due squadre che non si sono
risparmiate fino al fischio finale. Di fronte c'erano la Marca di mister Nuvoletta e la Fenice di mister
Vanin, due belle realtà del calcio a 5 del Veneto. 
In palio c'era il secondo posto del girone, mentre per la Marca era sufficiente il pari per la Fenice era
d'obbligo la vittoria. 
Partita intensa giocata a ritmi vertiginosi, le due squadre non si sono risparmiate dando spettacolo
allietando il numeroso pubblico intervenuto. 
Alla fine il pari è giusto, tutte e due le squadre hanno avuto svariate occasioni per vincere la partita
bravissimi i portieri. Partiti come sempre in svantaggio la squadra di mister Vanin a cominciate a
macinare gioco sfiorando ripetutamente il goal che alla fine del primo tempo ha premiato i ragazzi
grazie a uno scatenato De Battista autore di tre dei quattro goal della Fenice, infatti il primo tempo si
è chiuso col risultato di 4 a 2. 
Nel secondo tempo ritmo sempre intenso la squadra di mister Nuvoletta è riuscita a rientrare
meritatamente in partite portando il risultato finale sul quattro pari. 
Risultato che ha permesso alla Marca di classificarsi al secondo posto del girone permettendole di
giocare i quarti dei playoff in casa contro la terza qualificata dell'altro girone, mentre la Fenice gioca
in casa della seconda qualificata dell'altro girone che dovrebbe essere il coriaceo Chioggia.
Il secondo tempo si è chiuso sul 2 a 0 per la Marca. 
Nota dolente della gara è stata l'espulsione del portiere della Fenice Manfrè, degnamente sostituito
dall'altro portiere Seno, reo a detta dell'arbitro per fallo da ultimo uomo.
Nonostante questo la squadra ha tenuto testa con l'uomo in meno andando vicina ripetutamente al
goal che avrebbe permesso la vittoria tanto cercata.
Adesso bisogna pensare al Chioggia, per la vittoria del campionato ci siamo anche noi.

Forza Ragazzi.

Convocati: Manfrè Mattia(p.),Bertuletti Simone,Vanin Matteo(cap.),Botosso Edoardo,Zupperdoni
Enrico,Bari Nicolò,Caregnato Enrico,Boscaro Giovanni,Bullo Juri,Canuto Mirco,Seno Pierfrancesco(p)

Marcatori: De Battista Marco,Boscaro Giovanni, De Battista Marco,De Battista Marco.

Ammoniti: Botosso Edoardo

Espulsi: Manfrè Mattia.
		





campionato ALLIEVI:
DIBIESSE CALCETTO MIANE - FENICE C5
4 - 9 (2-3 d.p.t.)
27-01-2014 23:16 - Allievi - campionato

BUONA PRESTAZIONE DEI RAGAZZI IN VISTA DEL DELICATO CONFRONTO CONTRO LA
MARCA

Nonostante il risultato finale a favore della Fenice, oggi guidata da mister Stein sostituto di mister
Vanin impegnato con la Juniores, il primo tempo è stato combattuto e abbastanza tirato chiusosi sul
3 a 2 per la Fenice. 
Partita che si è messa subito in salita soprattutto per merito del Miane che ha messo sotto i nostri
ragazzi che dopo un avvio stentato sono riusciti a recuperare e raddrizzare il risultato grazie ai goal
di Zupperdoni, De Battista e Caregnato. 
Approccio diverso nel secondo tempo dove i nostri ragazzi hanno giocato da squadra e hanno
messo sotto meritatamente l'avversario andando con facilità in goal. 
Ottima in particolar modo la prova di Matteo Vanin, ben supportato dai suoi compagni, autore di una
splendida doppietta e grazie ai goal di Zupperdoni, Caregnato, De Battista e ciliegina sulla torta ha
chiuso le marcature il giovanissimo Bertuletti ben integrato in questa stupenda rosa cosi come
Botosso e Canuto (altri due giovanissimi di categoria) che ha tentato in tutte le maniere di scrivere il
suo nome sul tabellino dei marcatori. 
Unica nota dolente è stata l'espulsione di capitan Nappi autore di un fallo a detta dell'arbitro da
espulsione infatti è stato rosso diretto che purtroppo gli farà saltare la delicata e importante partita
contro la Marca.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister VANIN

Bisogna lavorare tanto sull'inizio gara, partiamo sempre in svantaggio.

Convocati: Manfrè Mattia (p),Bertuletti Simone,Vanin MAatteo,Nappi Eros(cap),Zupperdoni
Enrico,Bari Nicolò,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Boscaro Giovanni,Canuto Mirco,Botosso
Edoardo,Seno Pierfrancesco(p).

Marcatori: Zupperdoni Enrico,De Battista Marco,Caregnato Enrico,Vanin Matteo,Caregnato
Enrico,Vanin Matteo,De Battista Marco,Zupperdoni Enrico,Bertuletti Simone.

Ammoniti: Seno Pierfrancesco

Espulsi: Nappi Eros(cap.)

		





campionato ALLIEVI:
FENICE C5 - FUTSAL ALL BLACKS
10 - 0 (4 - 0 d.p.t.)
20-01-2014 18:41 - Allievi - campionato

Pronto riscatto dei ragazzi di mister Vanin contro i modesti avversari degli All Blacks di mister Del
Negro. 
Risultato mai in discussione vista la differenza in campo fra le due compagini: i nostri ragazzi sono
entrati in campo col piglio giusto e non hanno mai dato per scontato il risultato rispettando
l'avversario. Mister Vanin ha fatto giocare tutti i ragazzi ruotandoli continuamente dando tanto
spazio a tre Giovanissimi che si sono bene inseriti in questo splendido gruppo.
Il primo tempo si è chiuso sul 4 a 0 doppietta di De Battista e goal di Caregnato e del giovanissimo
di categoria Bertuletti autore di un bellissimo goal di tacco con le spalle alla porta suscitando gli
applausi del pubblico presente sugli spalti. 
Stesso ritmo e grinta nel secondo tempo che si è chiuso sul 6 a 0 con goal di capitan Nappi e Vanin
autori di una doppietta e goal di De Battista(mattatore della gara con tre goal) e Caregnato

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister VANIN
Partita tranquilla

Convocati: Seno Pierfrancesco(p.),Canuto Mirco,Vanin Matteo,Nappi Eros(cap.),Zupperdoni
Enrico,Bari Nicolo',Caregnato Enrico,De Battista Marco,Botosso Edoardo,Bullo Juri,Pitteri
Jacopo,Bertuletti Simone.

Marcatori: Caregnato Enrico,De Battista Marco,Bertuletti Simone,De Battista Marco,Caregnato
Enrico,Nappi Eros,Nappi Eros,Vanin Matteo,Vanin Matteo,De Battista Marco.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



campionato ALLIEVI:
BISSUOLA - FENICE C5
9 - 3 (7 - 1 d.p.t.)
14-01-2014 21:10 - Allievi - campionato

PARTITA SENZA STORIA

Inaspettata ma sonora e giusta sconfitta dei ragazzi di mister Vanin contro i pari età del Bissuola. Mai
stati in partita, nulla da recriminare sul risultato c'è solo da rimboccarsi le mani e pensare di
chiudere bene la prima fase e pensare alle fasi finali. Anche se il risultato si è sbloccato causa un
malaugurato autogoal seguito subito dopo dal raddoppio, i nostri non sono riusciti ad impensierire la
retroguardia del Bissuola. Nulla è compromesso,i ragazzi faranno tesoro di questa brutta sconfitta e
pensare alle prossime partite con lo stesso piglio e la stessa volontà di una grande e forte squadra.
Bravi tutti.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister VANIN

Nonostante la brutta prestazione nulla si può rimproverare a questi magnifici dodici ragazzi. Mai
abbattersi anzi reagire subito come sa fare una grande squadra!

Convocati: Manfrè Mattia(p),Boscaro Giovanni,Vanin Matteo,Nappi Eros(cap),Zupperdoni
Enrico,Bari Nicolò,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Bullo Juri,Pitteri
Jacopo,Seno Pierfrancesco(p).

Marcatori: Autogoal, Zupperdoni Enrico, De Battista Marco

Ammoniti: Caregnato Enrico, De Battista Marco

Espulsi: nessuno
		



campionato ALLIEVI:
FENICE C5 - FUTSAL VILLORBA
18 - 1 (8 - 0)
16-12-2013 17:48 - Allievi - campionato

Buona prestazione dei ragazzi di Mister Vanin, decimati dall'influenza: mancavano il portiere Manfrè
Mattia e Bari Nicolò(degnamente sostituito dal giovanissimo di categoria Bertuletti Simone autore di
una doppietta),sul parquet del Franchetti contro un avversario abbastanza modesto, senza nulla
togliere ai bravi e sfortunati ragazzi di Mister Del Piero, infatti la partita si è chiusa sul 18 a 1 con
parziale primo tempo 8 a 0. 
Adesso ci si ferma per la pausa natalizia e si riprende il 12 gennaio contro il fortissimo Bissuola
unica squadra a non aver ancora perso una partita. 
Importante match decisivo per determinare il primo posto del girone.

Convocati: Seno Pierfrancesco(p.),Boscaro Giovanni,Vanin Matteo,Nappi Eros,Zupperdoni
Enrico,Bertuletti Simone,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Nalesso Andrea(cap),Bullo Juri,Pitteri
Jacopo.

Marcatori: De Battista Marco,Vanin Matteo,Caregnato Enrico,Pitteri Jacopo,De Battista Marco,De
Battista Marco,Bertuletti Simone,Nappi Eros,Caregnato Enrico,Zupperdoni Enrico,Caregnato
Enrico,Bullo Juri,Boscaro Giovanni,Zupperdoni Enrico,De Battista Marco,Caregnato
Enrico,Bertuletti Simone,Caregnato Enrico.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

		



campionato ALLIEVI:
COSMOS NOVE - FENICE C5
1 - 10 (1 - 2 d.p.t.)
09-12-2013 20:42 - Allievi - campionato

Primo tempo da dimenticare: i  ragazzi di mister Vanin sono entrati in campo senza grinta e con
poca voglia di giocare tanto è vero che siamo subito andati in svantaggio ribaltando solo alla fine il
risultato chiudendo il primo tempo sul 2 a 1 grazie ai goal di Vanin e Bari, rischiando in più di una
occasione di prendere goal.
Nel secondo tempo la squadra, strigliata a dovere dal mister, è entrata in campo con la giusta grinta
e voglia di giocare e si sono visti i risultati infatti.
Subito andati in goal con capitan Vallotto, la squadra si è sciolta e ha cominciato a macinare gioco
creando azioni su azioni con bei scambi chiudendo in tranquillità una partita sulla carta facile ma in
realtà iniziata in maniera negativa. Spero che questo serva da monito nel non prendere sottogamba
l'avversario chiunque sia!
Chiusa l'andata adesso si riparte. Prossimo avversario il Villorba: vietato sbagliare!

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister VANIN
Partita dai due volti, sembrava che in campo ci fossero due squadre diverse: una che ha giocato il
primo tempo(da dimenticare) ed un'altra che ha giocato il secondo tempo, tutt'altro ritmo!

Convocati: Manfrè Mattia(p),Boscaro Giovanni,Vanin Matteo,Nappi Eros,Zupperdoni Enrico,Bari
Nicolò,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Vallotto Lorenzo(cap.),Pitteri
Jacopo,Seno Pierfrancesco(p).

Marcatori: Vanin M.,Bari N.,Vallotto L.,Zupperdoni E.,Caregnato G.,Boscaro G.,Nalesso A.,Pitteri
J.,De Battista M.,Zupperdoni E.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



campionato ALLIEVI:
FENICE C5 - SPORTING ALTAMARCA
13 - 0 (4 - 0 d.p.t.)
02-12-2013 18:32 - Allievi - campionato

Nulla da dire sul risultato: tante erano le differenze tra le due squadre, i ragazzi di Mister Vanin si
sono trovati di fronte un avversario che fin dal fischio iniziale si è subito chiusa nella propria metà
campo aspettando gli avversari. 
Il primo quarto d'ora i ragazzi di mister Vanin hanno faticato tantissimo a entrare e a far breccia
nell'area avversaria. Poi una volta fatto il primo goal è stato tutto fin troppo facile. 
Il mister ha fatto ruotare tutta la rosa a sua disposizione. L'avversario di oggi, senza nulla togliere ai
bravi e volenterosi ragazzi di mister Dal Din, era abbastanza modesto.

Convocati: Manfrè Mattia(p),Boscaro Giovanni,Vanin Matteo,Nappi Eros,Bullo Juri,Bari
Nicolò,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Vallotto Lorenzo(cap),

Marcatori: Bari Nicolò,Boscaro Giovanni,Boscaro Giovanni,Vanin Matteo,Caregnato Enrico,De
Battista Marco, De Battista Marco,Bari Nicolò,Pitteri Jacopo,Nappi Eros,Caregnato Enrico,Caregnato
Enrico,Buloo Juri.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



campionato ALLIEVI:
MARCA FUTSAL - FENICE C5
3 - 0 (2 - 0) 
18-11-2013 21:33 - Allievi - campionato

Primo stop per la squadra di mister Vanin sul campo della capolista. 
Risultato che lascia l'amaro in bocca per quello che si è visto sul parquet. Lo svantaggio arriva con
un calcio di punizione con la palla che, in modo fortuito, si insacca dopo un batti e ribatti. 
Nonostante la partenza in salita la squadra ha avuto tantissime occasioni da goal non concretizzate
per mera sfortuna e soprattutto grazie alle numerose parate a volte decisive del bravissimo portiere
della Marca Cagnin Giacomo. Purtroppo la porta sembrava stregata e non c'è stato nulla da fare,
comunque non si può rimproverare nulla ai nostri ragazzi che hanno tentato in tutte le maniere di
superare lo schieramento fin troppo difensivo dei ragazzi di mister Nuvoletta

Convocati: Manfrè Mattia(p.),Boscaro Giovanni,Vanin Matteo,Nappi Eros,Zupperdoni Enrico,Bari
Nicolò,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Vallotto Lorenzo(cap.),Pitteri
Jacopo,Seno Pierfrancesco.

Marcatori: nessuno

Ammoniti: Nappi Eros

Espulsi: nessuno


		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=21&tipo=partita&idpartita=1077
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=21&tipo=partita&idpartita=1077
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=21&tipo=partita&idpartita=1077


campionato ALLIEVI:
FENICE C5 - DIBIESSE CALCETTO MIANE
11 - 4 (6 - 2 d.p.t.)
10-11-2013 19:10 - Allievi - campionato

Nonostante la brutta partenza, sotto di due goal, la squadra di mister Vanin nella cui rosa odierna
c'erano tre giovanissimi Bertuletti Simone ,Botosso Edoardo e Canuto Mirco, ha ribaltato il risultato
cominciando a fare gioco recuperando in breve tempo lo svantaggio iniziale chiudendo il primo
tempo meritatamente sul 6 a 2 e nel cui tabellino del primo tempo ha scritto il proprio nome il
giovanissimo di nome ma non di fatto Botosso Edoardo. 
Il pubblico presente ha apprezzato il gioco espresso dai ragazzi di mister Vanin applaudendoli
continuamente. 
Nel secondo tempo stessa suonata e stesso ritmo, nulla da fare purtroppo per i bravi ragazzi del
Miane che nonostante la pesante sconfitta hanno giocato senza mai mollare fino alla fine. 
Bravi tutti, adesso ci aspetta la difficile trasferta contro lo Sporting Marca avversario ben più tosto di
quello odierno.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister VANIN

Che dire di questi ragazzi: bravi e mai domi che giocano sempre con la giusta grinta, voglia di
vincere come se fosse sempre la prima partita di campionato.

Convocati: Manfrè Mattia(p.),Pitteri Jacopo,Brtuletti Simone,Botoso Edoardo,Zupperdoni Enrico,Bari
Nicol&#328;,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Canuto Mirco,Vallotto Lorenzo(cap.)Boscaro
Giovanni, Bullo Juri.

Marcatori: De Battista M.,Zupperdoni E.,Zupperdfoni E.,Caregnato E.,De Battista M.,Botosso
E.,Caregnato E.,Zupperdoni E.,Boscaro G.,Zupperdoni E.,Vallotto L.

Ammoniti: NESSUNO

Espulsi: NESSUNO
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campionato GIOVANISSIMI:
JUNIOR GRIFO C5 - FENICE C5
2 - 5 (1-3 d.p.t.)
06-11-2013 18:30 - Allievi - campionato

Domenica 3 novembre, in casa del Junior Grifo si è disputata la 3° gara di campionato.
Sapevamo che sarebbe stata una partita non facile, ma al 4' Cappello sblocca il risultato con un bel
tiro sotto al sette. L'avversario non molla, e troviamo il raddoppio solo al 14' con Pezzuto, ma al 16'
la squadra di casa accorcia le distanze. Non passano neanche 2' che, su una bella azione
personale, Botosso porta la Fenice sul 1 a 3 e con questo risultato si va negli spogliatoi. 
Inizia il secondo tempo e passano 11 minuti per andare a segno con Botosso, che piazza la palla
con un bel tiro nell'angolino basso della porta portando il risultato sul 1 a 4. Al ventesimo sempre
Botosso va a segno dopo una triangolazione e sigla il 1 a 5. Ma la squadra di casa non molla
procurandosi due tiri liberi. Il primo viene sparato alto e il secondo viene neutralizzato dal portiere
Trevisanato. Ma a un minuto dalla fine i padroni di casa segnano il 2 a 5.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Sapevamo che era una trasferta insidiosa per via dell'avversario e del campo ma siamo stati bravi a
non mettere mai in rischio la partita. Abbiamo fatto un discreto primo tempo ma siamo calati nella
seconda metà del secondo tempo e per tutto l' arco della gara abbiamo concesso poco ma sbagliato
molto sotto porta.
Come ogni volta analizzeremo bene la gara studiando le cose buone e meno buone e sempre con l'
OBBIETTIVO di MIGLIORARE.

Convocati: Trevisanato Nicolò (P), Forin Stefano (P), Bertuletti Simone, Moro Enrico, Pezzuto
Matteo, Bognolo Andrea, Zara Nicolò, Botosso Edoardo, Cappello Walter, Iyen Osaro, Canuto Mirco,
Carina Silvio

Marcatori: 3 Botosso Edoardo, 1 Cappello Walter, 1 Pezzuto Matteo

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
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campionato ALLIEVI:
FUTSAL ALL BLACKS - FENICE C5
2 - 13 (1 - 8 d.p.t.)
03-11-2013 12:26 - Allievi - campionato

Come dice il risultato della gara, partita mai in discussione, a parte la partenza blanda dei ragazzi di
mister Vanin che hanno subito, al primo affondo, il goal. 
Dopo di che hanno cominciato a macinare gioco e non c'è stato nulla da fare per i volenterosi
ragazzi di mister Vincenzino, che hanno subito il gioco a tratti brioso dei ragazzi della Fenice. 
Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 8 a 1 per i ragazzi di mister Vanin. 
Nella ripresa stesso andamento della gara chiusasi sul definitivo punteggio di 13 a 2, adesso
bisogna pensare al Miane, prossimo avversario e ottima squadra da non sottovalutare.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister VANIN
Partita abbastanza facile

Convocati: Manfrè Mattia(p), Boscaro Giovanni, Vanin Matteo, Nappi Eros, Zupperdoni Enrico,
Vallotto Lorenzo, Caregnato Enrico, Bullo Juri, Nalesso Andrea, Bari Nicolò(cap.), Seno
Pierfrancesco(p).

Marcatori: Nalesso A.,Caregnato E., Zupperdoni E., Bullo J., Nalesso A., Vanin M., Bullo J.,
Boscaro G., Caregnaro E., Zupperdoni E., Nappi E., Vallotto L., Vallotto L.

Ammoniti: Vanin M.

Espulsi: nessuno
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campionato ALLIEVI:
FENICE C5 - BISSUOLA
5 - 5 (3-4 d.p.t.)
28-10-2013 18:07 - Allievi - campionato

Partita intensa giocata con la giusta cattiveria agonistica da entrambe le compagini, risultato tutto
sommato giusto anche se ad onor del vero i ragazzi di mister Vanin hanno avuto diverse occasioni
per vincere.
Occasioni vanificate dalla sfortuna( pali e traverse) e dalle belle parate del portiere del Bissuola.
Partita emozionante che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente sugli spalti; il lavoro del
mister comincia a vedersi ed ogni giorno che passa si perfeziona sempre di più e comincia ad avere
una propria identità. 
Il primo tempo si è chiuso sul 4 a 3 per il Bissuola grazie ad un goal su tiro libero allo scadere del
tempo. 
Per la Fenice sono andati in goal De Battista Marco e di Vanin Matteo autore di una doppietta. 
Nel secondo tempo i ragazzi di mister Vanin sono entrati in campo decisi a far proprio l'incontro e
portare a casa i tre punti: sono andati in goal De Battista, autore anche lui di una doppietta, e di
Zupperdoni Enrico su tiro libero; Zupperdoni, che quasi allo scadere del tempo, sempre su tiro
libero, sfiora il goal della vittoria.

Convocati: Manfrè Mattia (p.), Boscaro Giovanni, Vanin Matteo, Nappi Eros,Zupperdoni Enrico,
Vallotto Lorenzo, Canuto Mirco, De Battista Marco, Nalesso Andrea, Bari Nicolò(cap.), Pitteri Jacopo,
Seno Pierfrancesco(p.).

Marcatori: Vanin Matteo, Vanin Matteo, De Battista Marco, De Battista Marco, Zupperdoni Enrico.
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campionato ALLIEVI:
FUTSAL VILLORBA - FENICE C5
0 - 5 (3 - 0 d.p.t.)
20-10-2013 16:18 - Allievi - campionato

Comincia bene l'avventura dei ragazzi di mister Vanin che con un perentorio 5 a 0 battono i pari età
del Villorba. 
Risultato mai in discussione limitato dalle belle parate del portiere del Villorba Venier Tommaso.
Il primo tempo si è chiuso sul 3 a 0 grazie ai gol di Nappi, Caregnato e Pitteri nella ripresa sono
andati in goal Pitteri autore di una doppietta e Vallotto. 
Prossimo avversario il forte Bissuola

Convocati: Manfrè M(p),Boscaro G.,Vanin M., Nappi E.,Zupperdoni E.,Vallotto L.,Caregnato E., De
Battista M., Nalesso A., Bari N.(cap),Pitteri J.,Seno P.

Marcatori: Nappi E.,Caregnato E.,Pitteri J.,Pitteri J.,Vallotto L.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
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