
Stagione 2014-2015

 semifinale 5° posto FINAL EIGHT ALLIEVI: 
FENICE C5 - LAZIO
6 - 4
24-05-2015 10:03 - Campionato ALLIEVI

MARCATORI FENICE:
Botosso
Boscaro
Caregnato 
Botosso 
Botosso
Nappi
		



 RITORNO playoff ALLIEVI: 
POLISPORTIVA OLTREFERSINA - FENICE C5
3 - 17 (3 - 9 d.p.t.)
18-05-2015 20:25 - Campionato ALLIEVI

FENICE C5
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Forin S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botossoi E.,Vallotto L.,Bari
N.,Boscaro G.,Moretto D.(p) 

POLISPORTIVA OLTREFERSINA 
Allenatore: CAPASSO Pasquale 
Vivian L.(p),Paoli L.,Roat S.(cap),Pincigher L.,Pincigher P.,Giangrasso M.,Moreno L.,Macheda D. 

Marcatori 
PT: Vallotto L.(Fe),Vallotto L.(Fe),Giangrasso M.(OF),Boscaro G.(Fe),Boscaro G.(Fe),Bertuletti
S.(Fe),Paoli L.(OF),Cappello W.(Fe),Cappello W.(Fe),Nappi E.(Fe),Macheda D.(OF),Boscaro
G.(Fe) 
ST: Vallotto L.(Fe),Boscaro G.(Fe),Cappello W.(Fe),Vallotto L.(Fe),Botosso E.(Fe),Vallotto
L.(Fe),Botosso E.(Fe),Botosso E.(Fe) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di GUIDO NAVARRA 
Poco da dire sulla partita. In questa partita è stato dato ampio spazio a chi ha giocato di meno
durante il campionato. Comunque i nostri ragazzi hanno fatto la loro partita rispettando gli avversari,
venuti in otto, impegnandosi a fondo come se fosse una partita decisiva.
Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 9 a 3 con Vallotto che ha aperto le marcature segnando i
primi due goal; per gli avversari ha accorciato le distanze il n.6 Giangrasso, subito dopo e andato in
goal due volte Boscaro, Bertuletti, Paoli per l'Oltrefersina, doppietta di Cappello, capitan Nappi, il
n.8 dell'Oltrefersina Macheda, e Boscaro che ha segnato chiudendo il primo tempo sul 9 a 3.
Nel secondo tempo sono andati in goal Vallotto tre volte, alla fine miglior marcatore con 5 reti,
Boscaro, Cappello e Botosso per ben tre volte, alla fine secondo marcatore con quattro reti.
Adesso un giorno di riposo concesso dal mister e poi si parte per Teramo, dove c'è in ballo il titolo
nazionale di categoria, adesso si che il gioco si fa duro!
Ma nessun traguardo è precluso a questi ragazzi. In bocca al lupo!!!!!!!!! 
		





 ANDATA playoff ALLIEVI: 
POLISPORTIVA OLTREFERSINA - FENICE C5
3-17 (1 - 9 d.p.t.)
10-05-2015 21:19 - Campionato ALLIEVI

POLISPORTIVA OLTREFERSINA 
Allenatore: CAPASSO Pasquale 
Vivian L.(p),Paoli L.,Pincigher L.,Iancu Sorin A.,Moreno L.,Giangrasso M.,Roat S.,Jesek
A.(cap),Vinciguerra O.,Polidoro C 

FENICE C5 
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Forin S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.,Boscaro G.,Moretto D.(p) 

Marcatori 
PT: Roat S.(OF),Cappello W.,(Fe),Botosso E.(Fe),Bertuletti S.(Fe),Canuto M.(Fe),Nappi
E.(Fe),Botosso E.(Fe),Zara N.(Fe),Bertuletti S.(Fe),Autogoal(Fe) 
ST: Caregnato E.(Fe),Botosso E.(Fe),Botosso E.(Fe),Caregnato E.(Fe),Boscaro G.(Fe),Canuto
M.(Fe),Bari N.(Fe),Iancu Sorin A.(OF),Iancu Sorin A.(OF),Canuto M.(Fe) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di GUIDO NAVARRA 
Nulla da dire sulla partita, tanta era la differenza fra le due squadre, con tutto il rispetto per i
volenterosi ragazzi dell&#39; Oltrefersina di mister Capasso che erano andati in vantaggio dopo
appena trenta secondi con il goal del n.7 Roat. Poi, rimesse a posto le cose con il goal di Cappello,
e stato un monologo dei mestrini. I goal di Botosso(doppietta), Bertuletti(doppietta), Canuto, Zara e
un autogoal hanno chiuso il primo tempo sul 9 a 1.
Nella ripresa ha aperto le marcature Caregnato, seguito da Botosso (altra doppietta), Caregnato,
Boscaro, Bari e due goal di Canuto e per l&#39;OltreFersina c&#39;e stata la doppietta del n. 4
Iancu. 
Adesso martedi 12 ci aspetta una partita difficile contro il Petrarca per l&#39;accesso alle semifinali
di coppa Veneto. 
Spettacolo garantito! 
		





finale regionale campionato ALLIEVI:
FENICE C5 - BULLDOGS RIESE 
3 - 2 (3-1 d.p.t.)
02-03-2015 20:31 - Campionato ALLIEVI

FENICE C5 
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Zara N.,Botosso E.,Caregnato E.,Canuto M.,
Vallotto L.,Bari N.,Boscaro G.,Moretto D.(p) 

BULLDOGS RIESE C5 
Allenatore: MARANI ROBSON Angelo 
Bragagnolo M.(p),Bortolini N.,Balaban M.A.,Zambello D.,Peron G.(cap),Lima Bravo B.,Zarouali
E.,Tafaj E.,Serafini A.,Campagnaro G.,Comacchio T.,Gallina S.(p) 

Marcatori 
PT: Canuto M.(Fe),Bari N.(Fe),Aut.(B.),Caregnato E.(Fe) 
ST: Balaban M.(B) 
 
Ammoniti: Botosso E.(Fe),Boscaro G.(Fe),Campagnaro G.(B) 

Espulsi: nessuno 
a cura di Flavio Canuto
ED E' TITOLO REGIONALE!!!!! 
Chi pensava che dopo le due vittorie sui Bulldogs in campionato la finale fosse solo una
passeggiata si sbagliava di grosso! Il match andato in onda al PALATEZZE di Arzignano e vedeva
di fronte la Fenice di Mister Paglianti e i Bulldogs Riese di Mister Marani per l'assegnazione del
titolo Regionale categoria Allievi.
Pronti e via, la Fenice inizia a macinare gioco e dopo un paio di conclusioni parate dal bravo
portiere Bragagnolo, segna grazie a Canuto che chiude sul secondo palo l'imbucata di Botosso ed
esplodendo col solito urlo a cui ci ha abitato, immagine che resterà nella cineteca arancioblu!
Neanche il tempo per riorganizzare le fila che Bari, con uno splendido goal, porta a due le reti di
vantaggio sui Bulldogs. I Bulldogs non ci stanno e piano piano cominciano a riorganizzarsi e, dopo
aver scaldato le mani al portiere Moretto, oggi determinato e molto sicuro, l'incolpevole Bari devia
nella propria porta il tiro del n. 17 Campagnaro. Passano pochi minuti e su ribaltamento di fronte va
a segno Caregnato. Sulla riga del primo quarto di gara le due squadre continuano a dare spettacolo
fino alla fine del primo tempo che si chiude sul 3 a 1.
Nel secondo tempo i Bulldogs scendono in campo determinati e decisi a raddrizzare la partita: infatti
al primo affondo vanno in goal con il n. 5 Balaban, goal che ha riaperto la partita. Da quel momento
si assiste d una gara caotica e spigolosa dove le occasioni si sprecano da una parte all'altra del
campo. Dopo un paio di legni colpiti dagli arancioblu, mister Marani tenta la carta del portiere di
movimento ma la scelta non da i frutti sperati e al triplice fischio sono i ragazzi di mister Pglianti ad
esultare e salire sul podio per andare prendersi la meritatissima coppa di CAMPIONI REGIONALI!!!
Un appluso ai ragazzi di mister Marani che hanno avuto la forza di crederci fino alla fine senza mai
arrendersi tenendo sempre viva la partita. Un meritato applauso va tributato a tutti i giocatori, ai fans
e al numeroso pubblico intervenuto che incessantemente li hanno sostenuti con cori e coreografie
varie, al mister, allo staff tecnico, ai dirigenti e a tutti i massimi vertici presenti in tribuna.
Ed infine un grazie di cuore alla Nostra insostituibile ed instancabile fotografa Tatiana che fissa
indelebilmente attimi memorabili con i suoi scatti!
Concludo dicendo che questo momento magico non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza di
un traguardo molto più importante e, come dice sempre il nostro instancabile, prezioso ed unico
Simone Aquaro......non si molla di un centimetro! 
Chiuso questo importante capitolo, si va incontro ai preliminari per l'accesso alle fasi
Nazionali!Vamossssssssssss 



IMPRESSIONI SUL MATCH 
a cura di mister PAGLIANTI 

- Mister cosa ne pensa di questa vittoria? 
Sicuramente nessuno può dire che non sia una vittoria ottenuta con merito.La squadra ha marciato
lineare fino ai playoff,dimostrando costanza di risultati e soprattutto di prestazioni.In semifinale
abbiamo trovato qualche difficoltà,anche dovuta al fatto che si disputava in gara unica e quindi non si
poteva sbagliare.Avevamo tutto da perdere e questo un pochino ci ha condizionati.La finale è stata
invece equilbrata,ma solo nel punteggio.Insomma penso che questi ragazzi abbiano meritato
questo titolo...è stata una vittoria fortemente voluta. 

- Questo fantastico ed eterogeneo gruppo si può migliorare? 
I margini di miglioramento sono enormi,sia sotto l'aspetto individuale che collettivo.Il gruppo è forte
e molto disponibile.Tutti stanno svolgendo un gran lavoro.Questa squadra può e deve migliorare
ancora molto..cercheremo tutti assieme di trovare le giuste chiavi di lettura per riuscire ad ottenere
un ulteriore salto che ci servirà per affrontare le fasi nazionali.
		



semifinale gara unica campionato ALLIEVI: 
FENICE C5 - BISSUOLA
 3 - 1 (1-1 d.p.t.)
23-02-2015 18:45 - Campionato ALLIEVI

ASD FENICE 
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Boscaro M.,Moretto D.(p) 

BISSUOLA 
Allenatore: SEMENZATO Giacomo 
Gavioli F.(p),Giommoni M.(cap),Bettiolo F.,Musolino E.,Basso M.,Callegari M.,Vianello A.,Spada
A.,El Bachri A.,Camilla G.,Zecchini F.,Scavezzon S.(p) 

Marcatori 
PT: Autogoal(Fe),Basso M.(B) 
ST: Caregnato E.(Fe),Canuto M.(Fe) 
 
Ammoniti: Apetrei S.(Fe),Vianello A.(B) 

Espulsi: nessuno 

ED E' FINALE!!!
Di fronte ad un pubblico accorso numeroso al Franchetti di Mestre, si è disputata la semifinale di
campionato fra due splendide realtà del calcio giovanile del Veneto: la Fenice di Mister Paglianti, che
ha chiuso la prima fase del campionato in testa a punteggio pieno, e il Bissuola di Mister
Semenzato. 
Spettacolo garantito, grande ritmo e intensità messa in campo da due squadre che ci tenevano tanto
a vincere e giocare la finale di campionato regionale. Gioco molto duro ma non cattivo, partita
grintosa ma corretta. Partiti subito incisivi, la partita si è sbloccata intorno al 10' del primo tempo
grazie ad un malaugurato autogoal del n.10 del Bissuola. Tanto lavoro per i due portieri autori di
grandi interventi che hanno reso ancora più avvincente l'incontro. Per il Bissuola ha raddrizzato
l'incontro il n. 5 Basso chiudendo il primo tempo sul risultato di 1 a 1.
Tutt'altro ritmo nel secondo tempo, i mestrini sono partiti aggressivi cercando di chiudere prima
possibile l'incontro, andati in goal con Caregnato la partita ha cominciato a girare dalla parte dei
feniciotti ed è a questo punto che il Bissuola ha cominciato a giocare col portiere di movimento
cercando di recuperare la partita, ma nulla ha potuto contro la difesa della Fenice ben messa in
campo che ha chiuso tutti gli spazi.
Ciliegina sulla torta è stato il bell'intervento del portiere Apetrei che ha del miracoloso evitando un
goal quasi fatto. Ha spento le velleità del Bissuola il magnifico goal di Canuto che ha sprigionato con
un urlo liberatorio tutta la sua gioia chiudendo così la partita sul 3 a 1.
Il pubblico oggi presente non si è annoiato.
Grazie ragazzi adesso non c'è tempo per gioire ci aspettano i Bulldogs il 1 marzo ore 11 al
Palatezze di Arzignano. 
Un ringraziamento particolare va fatto al mister Paglianti che, con la gara di ieri, ha festeggiato
magnificamente le sue 400 candeline da Mister e che quella del 1 marzo è la sua 18^ finale!!!!!!!!
Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VAMOSSSSSSSSSSSSSSSS
		





14^ giornata campionato ALLIEVI: 
BULLDOGS RIESE C5 - FENICE C5
3 - 6 (2-3 d.p.t.)
09-02-2015 20:37 - Campionato ALLIEVI

BULLDOGS RIESE
Allenatore: MARANI ROBSON Angelo 
Bragagnolo M.(p),Bortolini N.(cap),Balaban M.A.,Zambello D.,Lima Bravo B.P.,Zarouali E.,Tafaj
E.,Cerantola D.,Gallina S.(p),Serafini A.,Campagnaro G. 

FENICE C5 
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Caregnato E.,Bari
N.,Boscaro G.,Moretto D.(p) 

Marcatori 
PT: Bortolini N.(B),Caregnato E.(Fe),Nappi E.(Fe),Caregnato E.(Fe),Bortolini N.(B) 
ST: Caregnato E.(Fe),Boscaro G.(Fe),Canuto M.(Fe),Lima Bravo B.(B) 
 
Ammoniti: Cargnato E.(Fe),Zara N.(Fe) 
Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
14 su 14!Queste sono le partite vinte dagli arancioblu guidati da mister Paglianti che chiudono
imbattuti il proprio girone condotto alla grande dalla prima all'ultima giornata di campionato.
Partita da incorniciare soprattutto per grinta, cuore, carattere, determinazione e tanta voglia di
chiudere in bellezza questa prima fase. Di fronte c'erano le prime due squadre del girone, e oggi a
prevalere è stata la squadra che, nonostante il primo posto fosse inattaccabile, ha voluto fortemente
vincere l'incontro senza risparmiarsi viste le tante assenze per infortuni e malattie di stagione. I
ragazzi di mister Paglianti hanno stentato un pò all'inizio a carburare, tanto è vero che sono andati
sotto grazie al goal di capitan Bortolini; riordinate le fila i mestrini hanno cominciato ad imbastire
azioni su azioni annichilendo la resistenza dei Bulldogs che nulla hanno potuto di fronte all'incedere
dei feniciotti che sono andati in goal grazie a Caregnato, autore di una tripletta finale, e dal goal di
capitan Nappi, un condottiero instancabile e presente su ogni azione come del resto tutti i suoi
compagni. Da sottolineare la bella ma sfortunata prova di Bari, autorevole dietro le linee ed autore
di due clamorosi pali che gli hanno negato la gioia del goal; un plauso va fatto a Bertuletti e Canuto,
due autentici stantuffi sempre pronti a coprire le incursioni degli avversari e a loro volta presenti su
ogni parte del campo. Nessuno si è risparmiato ed alla fine erano tutti stremati ma felici per la bella
prestazione fatta.
Secondo tempo ancora più intenso: le ha provate tutte mister Robson ma poco ha potuto, infatti
oggi si è trovato di fronte una macchina schiacciasassi che nulla ha concesso ai pur bravi avversari
autori di una bellissima partita, tenendola viva fino alla fine. Hanno segnato Boscaro, in precarie
condizioni fisiche ma che ha lottato ogni volta che veniva schierato, e Canuto.
Due parole bisogna spenderle per Zara e Cappello che hanno avuto spazio solo sul finire
dell'incontro ma che quando sono entrati si sono impegnati e hanno fatto sentire la propria
presenza, tanto è vero che Cappello è andato vicino al goal evitato solo dalla bella parata del
bravissimo portiere Gallina, autore di ottimi interventi. Per ultimo, ma non per importanza, va
sottolineata l'ottima prova del portierino di statura, ma portierone per bravura Moretto per come sta
giocando: in splendida forma, autore di bellissimi ed a volte determinanti interventi, sempre sicuro di
se e concentrato dando tranquillità ai propri compagni consentendo loro di giocare sereni, una
sicurezza tra i pali!.
Come ciliegina sulla torta, prima della partita è arrivata la convocazione in nazionale di Canuto e
Botosso, oggi assente per infortunio però presente ad incitare i propri compagni, tenuto a riposo
precauzionalmente. Tutto ciò ci inorgoglisce e ci stimola a essere sempre presenti e comunque
lavorare per permettere a questi ragazzi di raggiungere traguardi prestigiosi come la Nazionale di



categoria. Questi risultati ti danno la forza e la determinazione ad andare avanti facendo sacrifici
cosi ben ripagati!! 
Adesso ci si ferma per una settimana e vi do appuntamento a domenica 22 febbraio per la
semifinale secca contro il Bissuola al Franchetti di Mestre. Non mancate, accorrete in massa e fate
sentire il vostro caloroso tifo verso questo fantastico gruppo di ragazzi! 
Forza ragazzi vamossssss! 
		



13^ giornata campionato ALLIEVI: 
FENICE C5 - FUTSAL ALL BLACKS
14 - 3 (7-2 d.p.t.)
02-02-2015 20:47 - Campionato ALLIEVI

ASD FENICE C5 
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallott9o L.,Bari N.,Boscaro G.,Moretto D.(p 

FUTSAL ALLBLACKS 
Allenatore: FIORIBELLO Euro 
Zanette M.(p),Roveda M.,Barzotto L.,Bressan R.,Pagotto N.,Perin M.(cap),Leiballi A.,Costa Vilas
Boas M.,Tonon R.,Lisi M. 

Marcatori 
PT: Caregnato E.(Fe),Bertuletti S.(Fe),Cappello W.(Fe),Nappi E.(Fe),Bertuletti S.9,(Fe),Boscaro
G.(Fe),Pagotto N.(Al),Pagotto N.(Al),Caregnato E.(Fe) 
ST: Bari N.(Fe),Bressan R.(Al),Caregnato C.(Fe),Boscaro G.(Fe),Canuto M.(Fe),Canuto
M.(Fe),Cappello W.(Fe),Boscaro G.(Fe) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Dopo i Giovanissimi A, anche gli Allievi di mister Paglianti conquistano l'accesso alle semifinali dopo
aver vinto matematicamente con una giornata di anticipo il proprio girone. 
Per la cronaca c'è poco da dire: l'avversario di turno, gli ALLBLACKS di mister Fioribello nulla
hanno potuto fare contro i feniciotti di mister Paglianti che dopo appena trenta secondi dall'inizio
hanno sbloccato la partita con il goal di Caregnato. Non è stata una bella partita, tanto era il divario
fra le due squadre infatti gli ospiti, con tutto il rispetto per questi ragazzi, hanno tentato invano di
controbattere l'avanzare degli arancioblu della Fenice. Unica nota positiva della giornata è la
doppietta di Cappello che finalmente ha iscritto il proprio nome nella classifica dei marcatori della
Fenice.
Adesso bisogna andare avanti e pensare all'ultima giornata di campionato dove ci aspetta il
fortissimo Bulldogs Riese per cercare di chiudere imbattuti il girone e pensare alla semifinale di
giorno 22 febbraio.
Adesso si che il gioco si fa duro!Forza ragazzi!
		





12^ giornata campionato ALLIEVI: 
SANVE MILLE - FENICE C5
0 - 21 (0-11 d.p.t.)
26-01-2015 18:15 - Campionato ALLIEVI

SANVEMILLE 
Allenatore: DONADON Stefano 
Bortolotto L.(p),Trentin O.,Da Rin F.S.,Foltan G.,Collot L.,Casagrande M.,Rigo A.,Milanese G.,Pol
L.,Martin L.,Caria I.(cap),Antoniazzi G.(p). 

FENICE C5
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.,Boscaro G.,Moretto D.(p) 

Marcatori 
PT: Boscaro G.(Fe),Zara N.(Fe),Botosso E.(Fe),Canuto M.(Fe),Boscaro G.(Fe),Canuto M.(Fe),Bari
N.(Fe),Vallotto L.(Fe),Caregnato E.(Fe),Caregnato E.(Fe),Caregnato E.(Fe) 
ST: Boscaro G.(Fe),Caregnato E.(Fe),Zara N.(Fe),Canuto M.(Fe),Caregnato E.(Fe),Vallotto
L.(Fe),Canuto M.(Fe),Nappi E.(Fe),Botosso E.(Fe),Bertuletti S.(Fe). 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido NAVARRA 
Poco da dire sulla partita visto il risultato finale di 21-0, tanta era la differenza tra le due formazioni.
Nulla ha potuto il generoso Sanvemille guidato da Mister Donadon contro gli arancioblu di mister
Paglianti che hanno fatto quello che volevano contro un avversario che mai ha creato difficoltà ai
feniciotti.
Bisogna dare atto ai ragazzi di mister Donadon che nonostante il forte passivo non hanno mai
mollato. Per quanto riguarda la cronaca della partita c'è poco da dire, ha fatto la parte da leone
Caregnato, autore di ben cinque goal, seguito a ruota da Canuto, autore di quattro goal, Boscaro,
autore di tre goal, Zara,Botosso e Vallotto autori di due goal e di Bari, Nappi e Bertuletti con un goal
a testa.

Mancano due partite alla fine del campionato, prossimo avversario gli All-Blacks domenica 1
febbraio ore 16.30 
		





11^ giornata campionato ALLIEVI: 
FENICE C5 - SPORTING ALTAMARCA
9 - 1 (3-1 d.p.t.)
19-01-2015 21:55 - Campionato ALLIEVI

ASD FENICE 
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.,Boscaro G.,Moretto D.(p). 

SPORTING ALTAMARCA 
Allenatore: CINEL Paolo 
Girardel D.(p),Carraro M.,Palan T.,Ruzzetta T.,Faoro D.,De Lucchi S.,Nicola S.,Vettoretti M.,Coppe
F.,Zannino E.,Torresan F.,Abbad Y.(p) 

Marcatori 
PT: Nappi E.(Fe),De Lucchi S.(Sp),Bari N.(Fe),Botosso E.(Fe) 
ST: Boscaro G.(Fe),Botosso E.(Fe)Vallotto L.(Fe),Vallotto L.(Fe),Canuto M.(Fe),Canuto M.(Fe). 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Continua inarrestabile il cammino degli arancioblu di mister Paglianti verso il traguardo dei playoff.
Avversario di turno lo Sporting Altamarca di mister Cinel che ha retto solo un tempo le furie
arancioblu, oggi comunque non al meglio. Sbloccata la partita grazie al goal di capitan Nappi, come
dicevo, la partita ha stentato a decollare: tanti gli errori per troppa sufficienza. I ragazzi dello
Sporting sono riusciti a pareggiare subito dopo grazie al goal di De Lucchi; subito il goal i feniciotti
hanno avuto una reazione d&#39;orgoglio che li ha portati a chiudere il primo tempo sul risultato
parziale di 3 a 1 grazie ai goal di Bari e Botosso.
Nel secondo tempo tutt&#39;altra storia anche se ad onor del vero non e stata una bella partita:
E&#39; andato in goal Boscaro, al rientro dopo un infortunio al braccio che lo ha tenuto fermo per
quasi un mese, seguito a ruota dai goal di Botosso, Vallotto e Canuto, autori di una doppietta che
ha portato al risultato finale di 9 a 1.
Mancano tre partite, in ballo c&#39;e la lotta per il primo posto e tutto lascia presagire che si
decidera all&#39;ultima giornata quando i nostri ragazzi andranno a far visita al quotato e temibile
Bulldogs. Teniamo duro e avanti cosi a tutta birra! 
		





10^ giornata campionato ALLIEVI: 
RONCADE C5 - FENICE C5
2 - 6 (1-3 d.p.t.)
12-01-2015 18:19 - Campionato ALLIEVI

RONCADE 
Allenatore: Lazzaro Alessandro 
Signori F.(p),Toffolo N.(cap),Carpenedo G.,Beraldo L.,Lazzaron R.,Bonis E.,Franzin M.,Pillon
E.,Marton D.,Montagner L.,Cappellazzo D.(p). 

ASD FENICE 
Allenatore: Paglianti Nicola 
Forin S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.,Immaculada G.,Moretto D.(p). 

Marcatori 
PT: Autogoal(Fe),Nappi E.(Fe),Bari N.(Fe),Marton D.(R). 
ST: Caregnato C.(Fe),Montagner L.(R),Caregnato E.(Fe),Bertuletti S(Fe). 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Non e stata una bella partita quella vista oggi tra la Fenice di mister Paglianti e il Roncade di mister
Lazzaro.Poco da dire sulla partita che si e sbloccata grazie ad un malaugurato autogoal del
Roncade, nonostante cio gli arancioblu non sono riusciti a creare gioco e spesso venivano messi in
difficolta dalla grande voglia e determinazione dei ragazzi di mister Lazzaro che hanno tenuto viva
la partita rendendo la vita difficile agli arancioblu spesso in difficolta, azioni non conclusasi
soprattutto grazie alle belle e determinanti parate del portiere Moretto della Fenice oggi:
insuperabile!
Il primo tempo si chiude sul 3 a 1 grazie ai goal di Nappi e di Bari e per il Roncade il numero 9
Marton. Stesso ritmo nel secondo tempo, tanti errori e poco gioco. Sono andati in goal Caregnato
autore di una doppietta e Bertuletti che, dopo uno splendido scambio, ha messo la palla in rete,
gran bel goal, e per il Roncade ha reso meno amaro il risultato finale di 6 a 2 il numero 10
Montagner.
Prossimo avversario domenica 18 al Franchetti l&#39;Altamarca. Mai mollare! Mai domi! Forza
ragazzi! 
		





 9^ giornata campionato ALLIEVI: 
FENICE C5 - FUTSAL VILLORBA A R.L.
19 - 2 (8-0 d.p.t.)
14-12-2014 17:08 - Campionato ALLIEVI

ASD FENICE 
Allenatore: Paglianti Nicola 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato C.,Bari N.,Moretto
D.(p) 

FUTSAL VILLORBA 
Allenatore: Del Piero Igor 
adorin M.,Bottacin G.,Cadorin R.,Savian G.(cap),Gumitaro C.,Fasanella Y.,Vendrame R.,Favero
N.,Raghi A. 

Marcatori 
PT: Botosso E.(Fe),Botosso E.(Fe),Caregnato E.(Fe),Caregnato F.(Fe),Bertuletti S.(Fe),Nappi
E.(Fe),Nappi E.(Fe),Nappi E.(Fe) 
ST: Botosso E.(Fe),Botosso E.(Fe),Gumirato C.(Vil),Favero N.(Vil),Botosso E.(Fe),Canuto
M.(Fe),Nappi E.(Fe),Zara N.(Fe),Caregnato E.(Fe),Caregnato E.(Fe),Caregnato E.(Fe),Caregnato
E.(Fe),Zara N.(Fe) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Ottima partenza degli arancioblu di mister Paglianti che dopo appena due minuti sbloccano la
partita grazie al goal di Botosso autore alla fine di ben cinque goal. Sulla partita non c'è niente da
dire visto il risultato finale di 19 a 2 per la Fenice: nulla hanno potuto i ragazzi del Villorba diretti da
mister Del Piero che hanno tentato in tutti i modi di arginare l'irresistibile avanzata dei ragazzi di
mister Paglianti, oggi veramente in splendida forma nonostante le numerose assenze per una
fastidiosa influenza che ha decimato la squadra.
Il primo tempo si è chiuso sul 8 a 0 grazie ai goal di uno scatenato Caregnato,autore di ben 6 goal,
Bertuletti e Nappi autore alla fine di 4 goal. 
Nel secondo tempo la squadra ha mollato un pò per rifiatare dando la possibilità ai bravi ragazzi del
Villorba che nonostante la pesante sconfitta, non si sono mai arresi, anzi, hanno fatto due goal nel
giro di poco tempo grazie al n. 6 Gumirati e subito dopo grazie al n.9 Favero dando loro grinta ed
energia. Energia che però è durata poco, infatti si sono scatenati gli arancioblu che hanno chiuso il
conto sul 19 a 2. 
Per la cronaca hanno iscritto il loro nome sul tabellino dei marcatori Zara, autore di una doppietta, e
Canuto fresco di convocazione al raduno nella nazionale under 15 dal 19 al 24 dicembre assieme a
Botosso.
E' una bella soddisfazione per questi ragazzi che inorgoglisce tanto la società che tutti quelli che
lavorano instancabilmente per la Fenice. 
		





 8^ giornata campionato ALLIEVI: 
FENICE C5 - GRUPPO FASSINA C5
10 - 2 (8-0 d.p.t.)
09-12-2014 10:23 - Campionato ALLIEVI

FENICE C5 
Allenatore: Paglianti Nicola 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap.),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.,Boscaro G.,Moretto D. 

GRUPPO FASSINA C5 
Allenatore: Modolo Luca 
Marcuzzo A.(p),Fiorin M.,Nasisi T.,Nadal A.,Chies P.,Da Dalto S.,Biasetto D.,Elabdlaoui A.,Del Pio
Luogo M.,Basei C.(cap.),Carj L.,Rizzato E. 

Marcatori 
PT: Botosso E(Fe),Botosso E.(Fe),Boscaro G.(Fe),Vallotto L.,Boscaro G.(Fe),Boscaro
G.(Fe),Botosso E.(Fe),Botosso E.(Fe) 
ST: Da Dalto S.(Fas),Boscaro G.(Fe),Basei C.(Fas),Nappi E.(Fe) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Buon impatto sulla gara da parte degli arancioblu di mister Paglianti che vanno in goal al primo
affondo grazie ad un ispirato Botosso, autore oggi di ben quattro goal e successivamente con
scambi di pregevole fattura che hanno suscitato gli applausi del folto pubblico intervenuto oggi al
Franchetti di Mestre. Comunque quella vista oggi non è stata una bella partita; nonostante il
risultato finale di 10 a 2 per la Fenice facesse pensare ad una facile partita, non è stato proprio così,
anzi, i ragazzi di mister Modolo hanno in qualche modo tenuto in apprensione la retroguardia della
Fenice sfiorando il goal in contropiede. 
Su ripartenza dei nostri Allievi va di nuovo in goal Botosso che non deve far altro che mettere dentro
una facile palla. Grande intensità di gioco accompagnata però da diversi errori dovuti a scarsa
concentrazione visto l'andamento della gara. Grossa occasione fallita da Canuto che tira addosso al
portiere e nella successiva azione va in goal Boscaro, anche lui piuttosto ispirato autore di quattro
goal, che con una irresistibile discesa insacca alla spalle del portiere, fra i due nel primo tempo si
inserisce nel tabellino marcatori anche Vallotto. Il primo tempo si chiude sul risultato di 8 a 0 con le
doppiette di Boscaro e Botosso.
Il secondo tempo si apre con il goal del n.6 Da Dalto il quale approfitta di un errore di Bari che perde
palla a centrocampo. E' un secondo tempo da dimenticare tanto che ha suscitato le ire di mister
Paglianti che rimproverava ai ragazzi di aver smesso di giocare; infatti la seconda frazione di gioco
si è chiuso con il parziale di 2 a 2 chiudendo la gara sul risultato finale di 10 a 2 grazie ai goal di
Boscaro e Nappi. Nappi che iscrive il suo nome sul cartellino dei marcatori grazie all'altruismo di
Boscaro, il qaule serve su un piatto d'argento la palla del 10 a 2 finale. 
Ad onor di cronaca per il Fassina è andato in goal il n. 10 Basei. Bisogna dare atto ai ragazzi di
mister Modolo che non hanno mai mollato, anzi più di qualche volta hanno sfiorato il goal tenendo
accesa, per quanto era nelle loro forze, la partita. Una cosa bella è stato il riconoscimento da parte
del mister del Fassina che ha detto di aver incontrato una gran squadra bella tecnica e forte e con
un bel gioco.
Ogni partita ha una storia a se e nonostante i complimenti ricevuti non bisogna allentare la tensione,
anzi bisogna essere sempre e comunque concentratissimi; c'è ancora tanto da lavorare e non ci si
deve cullare sugli allori. Questo è il momento di perfezionare le cose per arrivare pimpanti verso le
fasi finali.
Forza ragazzi. 




		



 7^ giornata campionato ALLIEVI: 
FENICE C5 - BULLDOGS RIESE C5
8 - 4 (4-1 d.p.t.)
24-11-2014 18:46 - Campionato ALLIEVI

ASD FENCE C5 
Allenatore: Paglianti Nicola 
Moretto D.(p.),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.,Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.(cap),Boscaro G.,Forin S.(p).

BULLDOGS RIESE C5 
Allenatore: Maarani Robson Angelo 
Bragagnolo M.(p),Bortolini N.,Balaban M.A.,Zambello D.,Peron G.(cap),Lima Bravo B.,Zarouali
E.,Gallina S.,Cerantola D.,Campagnaro G. 

Marcatori
PT: Boscaro G.(Fe),Canuto M.(Fe),Nappi E.(Fe),Botosso E.(Fe),Lima Bravo B(B.) 
ST: Caregnato E.(Fe),Caregnato E.(Fe),Zarouali E.(B.),Zarouali E.(B.),Botosso E.(Fe),Bortolini
N.(B.),Nappi E.(Fe) 

Ammoniti: Botosso E.,Bari N. 

Espulsi: nessuno 
a cura di GUIDO NAVARRA 
Oggi al Franchetti c&#39;erano di fronte due splendide realta del calcio a 5 del Veneto, si tratta
della Fenice di Mister Paglianti e dei Bulldogs di Mister Robson che hanno dato vita ad una partita
piena di agonismo grinta e tanta voglia di deliziare il numeroso pubblico presente in palazzetto. E
cosi e stato!!! I ragazzi di mister Paglianti partono subito aggressivi, sfiorando in apertura, al 1&deg;
minuto, il goal con Caregnato, seguito subito dopo da Botosso con un tiro fuori di un niente ed
ancora con capitan Bari, il cui tiro e stato ben parato dal bravissimo portiere dei Bulldogs. Partita
intensa ed emozionante sbloccata al minuto 8, grazie al goal di Boscaro che ha aperto le marcature.
Dopo e stato un susseguirsi di bei scambi e di gran belle giocate suscitando ripetutamente applausi
dal divertito pubblico presente oggi. C&#39;era una sola squadra in campo, tanto e vero che, fra il
minuto 20 e 21, ci sono stati altri due goal con Nappi e Botosso. 
E&#39; a questo punto, riordinate le fila, comincia a giocare anche il Bulldogs, riuscendo al minuto
22 a ridurre lo svantaggio grazie al goal del n. 8 Lima. Ma la reazione, fino a quel punto sterile, si
ferma li, anzi, piu volte i nostri ragazzi hanno sfiorato il goal grazie anche alle belle parate del
portiere dei Bulldogs Bragagnolo. Il primo tempo si chiude con la Fenice in vantaggio per 4 reti ad 1.
Ripresa ancora piu intensa ed avvincente: andati subito in goal con Caregnato al minuto 2 e subito
dopo al minuto 7 sempre con Caregnato, mister Robson gioca la carta del portiere di movimento
che ha dato i suoi frutti, mettendo in difficolta i nostri ragazzi, che con un micidiale uno due tra il
minuto 8 e 9 sono andati in goal con una doppietta di Zarouali riducendo lo svantaggio. Vantaggio
vanificato subito dopo al 11&#39; grazie al goal di Botosso che ha rimesso a posto le cose, e
successivamente con i goal di Bortolini dei Bulldogs e di Nappi della Fenice che hanno fissato la
partita sul risultato di 8 a 4 per la Fenice e che vale il primo posto in solitaria del girone.
Prestazione maiuscola, partita corretta, il numeroso pubblico presente non si e annoiato anzi ha
ripetutamente applaudito divertito, d&#39;altronde di fronte c&#39;erano le prime due del girone A.
Una squadra mai stanca, ben messa in campo da Mister Paglianti (sta facendo un gran bel lavoro,
sempre pronto ad intervenire e a dare giusti consigli!), che si carica partita dopo partita e di questo
bisogna darne atto anche al buon lavoro fatto fin qui svolto dal preparatore atletico Aquaro e dal
preparatore dei portieri Vianello: lavoro duro ma che paga!
Adesso ben venga la meritata sosta si ripende il 7 dicembre in casa contro il Fassina.
Grazie ragazzi, continuate cosi mai sentirsi arrivati!e lunga ancora la strada siamo solo al girone di
andata!. 



		



 6^ giornata campionato ALLIEVI: 
FUTSAL ALL BLACKS - FENICE C5
0 - 20 (0-12 d.p.t.)
18-11-2014 18:02 - Campionato ALLIEVI

ASD FUTSAL ALLBLACKS 
Allenatore: FIORIBELLO EURO 
Roveda M.(p),Barzotto L.,Bressan R.,Pagotto N.,Perin M.(cap.),Leiballi A.,Tonon R.,Zanette M.(p). 

ASD FENICE C/5 
Allenatore: PAGLIANTI NICOLA 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.,Immaculada G.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.(cap.),Boscaro G.,Moretto D. 

Marcatori
PT: Boscaro G.,Boscaro G.,Zara N.,Bari N.,Vallotto L.,Vallotto L.,Caregnato E.,Botosso
E.,Autogoal,Vallotto L.,Autogoal,Vallotto L. 
ST: Botosso E.,Boscaro G.,Zara N.,Immaculada G.,Nappi E.,Vallotto L.,Boscaro G.,Caregnato E. 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Poco da dire sulla partita di oggi tra gli All Blacks di mister Fioribello e la Fenice di mister
Paglianti.Sbloccata dopo pochi secondi grazie al goal di Boscaro, non c'è stata storia, gli avversari
pur in formazione rimaneggiata non sono mai riusciti ad impensierire la più quotata squadra di
mister Paglianti, anzi hanno dovuto subire senza poter far nulla l'incessante avanzare dei ragazzi
della Fenice che hanno fatto il bello e cattivo tempo andando in goal ad ogni affondo. Non è stata
una bella partita, troppa era la differenza tra le due squadre, con tutto il rispetto per i bravi ragazzi di
mister Fioribello, che hanno fatto quello che hanno potuto. Goleador di questa partita è stato
Vallotto, autore di ben cinque goal e tanti altri sbagliati per troppa foga, seguito a ruota da Boscaro,
autore di quattro goal. Sono andati in goal anche Caregnato, Zara e Botosso che hanno messo a
segno una doppietta, capitan Bari, Nappi e il giovanissimo Immaculada, festeggiato da tutti i ragazzi
che si sono dati da fare per dargli la possibilità di far iscrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori
alla sua seconda partita con gli Allievi. Vedere il ragazzino correre felice verso la panchina dopo
aver fatto goal è stata una cosa stupenda e commovente, sembrava la persona più felice del
mondo. 
Adesso gli occhi sono puntati sulla partita di domenica 23 novembre il cui avversario si chiama
Bulldogs Riese: ci si gioca il primo posto del campionato, avversario di ben altro livello e caratura; li
bisogna dare il massimo senza risparmiare le energie. Sarà una partita intensa ed emozionante.
Forza ragazzi! 
		





 5^ giornata campionato ALLIEVI: 
FENICE C5 - SANVE MILLE
8 - 0 (6-0 d.p.t.)
10-11-2014 10:19 - Campionato ALLIEVI

ASD FENICE C5 
Allenatore: Paglianti Nicola 
Moretto D.(p,Bertuletti S.,Immaculada G.,Nappi E.,Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.(cap.),Boscaro G.,Forin S. 

SANVEMILLE 
Allenatore: Dassiè Andrea 
Bortolotto L.(p)(cap.),Trentin O.,Da Rin Fioretto S.,Foltan G.,Romor R.,Casagrande M.,Rigo
A.,Sperandio S.,Milanese G.,Marzura D.,Martin L.,Caria I(p). 

Marcatori
PT: Caregnato E.,Boscaro G.,Canuto M.,Boscaro G.,Canuto M.,Boscaro G. 
ST: Bertuletti S.,Boscaro G. 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra
Partiti col piglio giusto e subito al primo affondo sfiorato il goal, la squadra di Mister Paglianti ha
subito messo in chiaro le cose. Nonostante ciò per vedere un goal bisognerà aspettare il minuto 11'
grazie a Caregnato e subito dopo, al minuto 12', un uno-due micidiale tra Botosso e Boscaro si è
concluso con il goal di quest'ultimo, autore oggi di quattro goal. Occasione fallita da Botosso al
minuto 16', la cui palla va a stamparsi sulla traversa a portiere battuto; è un continuo assedio
sempre sulla porta del Sanvemille. Azioni sprecate per un niente ma al 17' va in goal Canuto, autore
di una doppietta che, al 23', sfiora la tripletta per poco. Al minuto 25' goal di destro del mancino
Boscaro, ripartenza e al minuto 27' va nuovamente in goal Canuto che trafigge per la quinta volta
l'incolpevole portiere del Sanvemille il quale nulla ha potuto di fronte l'incessante forcing attuato dai
ragazzi di mister Paglianti che chiudono il primo tempo sul 6 a 0 con il goal di Boscaro.
C'è da dire che comunque non è stata una bella partita quella giocata oggi dai ragazzi: infatti il
mister li ha continuamente richiamati. Unica nota positiva è stato l'esordio del giovanissimo
Immaculada Gianluca, le cui gambe tremavano già prima ancora che facesse il suo esordio e che
continuamente cercava con lo sguardo per capire dove doveva mettersi e alla fine, grazie ai suoi
compagni che hanno tentato in tutti i modi di farlo segnare, si è sbloccato.
Nella ripresa il gioco stagnava e al solito tante azioni, poco concrete, ma tanti errori. I ragazzi di
mister Dassiè hanno cercato di fare la partita ma senza mai impensierire il portiere, contrariamente
è andato in goal Bertuletti, semplicemente accompagnando la palla i rette servita da capitan Bari su
schema da calcio di punizione.
Chiude il tabellino dei marcatori nuovamente Boscaro, che alla fine si è portato a casa il pallone
come miglior marcatore di giornata!
Prossimo avversario gli ALL BLACKS domenica in quel di Pianzano di Godega di Sant'Urbano alle
ore 11.
		





 4^ giornata campionato ALLIEVI: 
SPORTING ALTAMARCA - FENICE C5
0 - 9 (0-6 d.p.t.)
03-11-2014 10:26 - Campionato ALLIEVI

SPORTING ALTAMARCA 
Allenatore: Cinel Paolo 
Girardel D.(p),Carraro M.,Palan T.,Ruzzetta T.(C),Faoro D.,Musliju E.,Nicola S.,Coppe F.,Crestani
N.,Zannino E.,Nordine A.,Cagnin G.(p) 

ASD FENICE C5 
Allenatore: Paglianti Nicola 
Moretto D.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.,Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.(c),Boscaro G.,Forin S.(p) 

Marcatori
PT: Nappi E.,Caregnato E.,Nappi E.,Caregnato E.,Botosso E.,Botosso E. 
ST: Canuto M.,Botosso E.,Botosso E. 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Buona prestazione della squadra guidata da mister Paglianti che, sbloccata la partita al primo
affondo grazie al gol di Nappi, ha condotto in porto la gara grazie ad un gioco efficace fin da subito
senza dare la minima possibilità alla squadra di Mister Cinel di poter creare azioni tali da mettere in
difficoltà i nostri giocatori.
Patiti subito aggressivi i nostri ragazzi hanno cominciato a macinare gioco costruendo azioni su
azioni a volte spettacolari e belle da vedere. Nel primo tempo sono andati in goal oltre a Nappi, che
ha aperto le marcature, Caregnato autore di una doppietta, ancora Nappi e Botosso autore alla fine
di quattro goal tutti di ottima fattura. 
Ripresa a ritmo ridotto ma sempre tenendo in mano il pallino del gioco. Oggi si è vista una squadra
molto concentrata e più concreta attenta in ogni parte del campo sempre aggressivi e che,
nonostante il risultato rassicurante, continuava a pressare a tutto campo. Tutti hanno dato il proprio
contributo quando venivano chiamati in campo impegnandosi al massimo delle proprie possibilità. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI 
 
Oggi rispetto alla percedente partita si è vista in campo una squadra molto determinata ed
attenta soprattutto nel concretizzare le numerose occasioni da gol.Si è vista una squadra
molto sicura dei propri mezzi e tanto disciplinata.A cosa è dovuto questo cambiamento di
atteggiamento? 
La squadra sta crescendo di gara in gara e si sta esprimendo bene.Naturalmente la sicurezza la si
acquisisce strada facendo,quando si iniziano a stabilizzare alcuni concetti e di conseguenza
aumenta la consapevolezza.L'atteggiamento è sempre quello giusto,l'approccio all'attività intesa
come allenamenti o partite è sempre molto serio ed affidabile. 

Gli schemi che lei sta inculcando in questi ragazzi cominciano a diventare automatici e quasi
rasentano la perfezione con tutto il rispetto per i professionisti che lo fanno di mestiere.Dove
arrivano i meriti del Mister e dove invece arrivano quelli dei suoi ragazzi sempre pronti ad
eseguire le sue direttive? 
Il merito è tutto da ricondursi alla disponibilità dei ragazzi,al loro grande approccio alla disciplina,alla
consapevolezza che per raggiungere un obiettivo bisogna pagarne il prezzo.E tutti stanno capendo



che il prezzo si paga col lavoro. 

I ragazzi si divertono e fanno divertire!fare tanti "sacrifici" alimentano in lei la voglia di
proporre nuove cose o si ritiene soddisfatto del lavoro fin qui svolto? 
I ragazzi si divertono molto quando riescono ad esprimersi bene in campo.Si divertono attraverso il
gioco,un gioco che cerca un buon compromesso tra qualità e quantità,naturalmente privilegiando
sempre la prima.Sicuramente dovremo cercare di ampliare il nostro bagaglio a livello tecnico-
tattico,ma fino a questo momento i ragazzi hanno svolto un buon lavoro.
		



 3^ giornata campionato ALLIEVI: 
FENICE C5 - RONCADE C5
16 - 1 (8-0 d.p.t.)
27-10-2014 18:18 - Campionato ALLIEVI

a cura di Guido Navarra 

Andati subito in goal al primo affondo grazie a Botosso, la partita è volata via in tranquilità. 
Nonostante questo non è stata una bella partita, troppi errori, quella che abbiamo visto tra la Fenice
e il Roncade, avversario di tutto rispetto. Poco aggressivi rispetto alla solita determinazione e grinta
delle partite precedenti che eravamo abituati a vedere. Risultato mai in discussione, purtroppo per i
pur bravi ragazzi del Roncade di Mister Lazzaro non c'è stato niente da fare nonostante la pesante
sconfitta hanno giocato senza mai mollare. Mattatore della gara è stato Nappi,, autore di 4 goal,
seguito a ruota da Caregnato, autore di una tripletta, capitan Bari, Vallotto e Boscaro, autori di due
goal a testa, e chiude il tabellino Zara un goal.
 
Convocati: Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.,Canuto M.,Zara N.,Botosso
E.,Caregnato E.,Vallotto L.,Bari N.(cap.),Boscaro G.,Moretto D.(p). 

Marcatori: Botosso E.,Nappi E.,Caregnato E.,Nappi E.,Bari N.,Vallotto L.,Vallotto L.,Nappi
E.,Boscaro G.,Caregnato E.,autogoal,Bari N.,Boscaro G.,Nappi E.,Caregnato E.,Zara N. 

Ammoniti: Zara N. 

Espulsi: nessuno
		





 2^ giornata campionato ALLIEVI: 
FUTSAL VILLORBA A R.L. - FENICE C5
0 - 12 (0-4 d.p.t.)
21-10-2014 17:56 - Campionato ALLIEVI

a cura di Guido Navarra 

Inizio partita sotto tono da parte dei ragazzi di Mister Paglianti con tanti errori. Andati in goal grazie
a capitan Bari, che evidentemente ha preso gusto ad aprire le marcature, la partita è scivolata
tranquilla: si sono visti scambi di pregevole fattura ma anche errori per troppa sufficienza. Nulla da
fare per i ragazzi Mister Del Piero che, nonostante il forte passivo, non hanno mai mollato tentando
di arginare l'avanzata dei ragazzi di Mister Paglianti.
Il mister ha fatto giocare tutti e quando i ragazzi entravano in campo mettevano grinta e impegno
nonostante il risultato fosse ampiamente acquisito. Dimostrazione di tutto ciò lo si è visto quando, a
tempo quasi scaduto, Canuto ha salvato di testa a portiere battuto la propria porta suscitando un
"grande!" da parte di tutti i suoi compagni. 
Questo fa capire quanto è unito questo gruppo e che bisogna aiutarsi l'uno con l'altro. Grande
plauso va a mister Paglianti per il lavoro fin qui svolto! 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI 

Margini di miglioramento rispetto alla prima di campionato? 
Si sono visti dei sensibili miglioramenti rispetto alla prima uscita. La prestazione nel complesso è
stata di maggior qualità, soprattutto la fase di possesso è stata più fluida ed efficace. 

Secondo lei mister cosa c'è e dove bisogna intervenire per correggere eventuali errori? 
C'è sicuramente molto lavoro da fare, bisogna migliorare la conoscenza di alcuni meccanismi
specifici che ci possano aiutare a limitare alcuni errori concettuali. 

Lei ha detto ai suoi ragazzi che bisogna velocizzare di più il giuoco, di far correre di più la
palla, perchè? 
Per non correre il rischio di adeguarsi troppo all'avversario, ma anche perchè vogliamo riuscire a
giocare un calcio a 5 dinamico, veloce e possibilmente di qualità. 

Convocati: Apetrei Stefan(p),Bertuletti Simone,Cappello Walter,Nappi Eros,Canuto Mirco,Zara
Nicolò,Botosso Edoardo,Caregnato Enrico,Vallotto lorenzo,Bari Nicolò(cap),Boscaro Giovanni,Moretto
Davide(p). 

Marcatori: Bari N.,Botosso E.,Boscaro G.,Canuto Mirco,Careganto E.,Bari N.,Bertuletti S.,Nappi
E.,Nappi E.,Canuto M.,Vallotto L.,Canuto M. 

Ammoniti: Careganto E. 

Espulsi: NESSUNO
		





 1^ giornata campionato ALLIEVI:
GRUPPO FASSINA C5 - FENICE C5
1 - 6 (0-4 d.p.t.)
13-10-2014 09:53 - Campionato ALLIEVI

Iniziano bene i ragazzi di Mister Paglianti, andati in goal al primo affondo grazie a Capitan Bari
autore di una prestazione maiuscola cosi come tutta la squadra. Nonostante l'intensità messa in
campo dai ragazzi la partita stentava a decollare, molti tiri non sono andati a buon fine nonostante il
gioco fosse sempre nelle mani dei nostri ragazzi. Partita che si è sbloccata sul finire del primo
tempo grazie ai goal di Caregnato, autore di una tripletta, e Canuto permettendo di chiudere
meritatamente il primo tempo in vantaggio sul 4 a 0. 
Ripresa con stessa intensità e ritmo del primo tempo: nulla da fare per i bravi ragazzi del Fassina,
allenati da Mister Piscitelli, che hanno provato in tutti i modi a rompere il ritmo impresso dai ragazzi
di Paglianti che hanno chiuso la partita sul 6-1 grazie ai gol di Caregnato e Botosso. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI 
 
Impressioni sulla prima di campionato,dove pensa che possano arrivare questi ragazzi? 
Le impressioni tratte da questa prima uscita sono certamente positive, i ragazzi si sono espressi
bene e sono riusciti a fare una buona prestazione nel complesso.Dove possono arrivare questi
ragazzi è presto per dirlo. L'obiettivo primario è quello di riuscire a fare in modo che tutti gli effettivi
sviluppino la capacità di essere competitivi in categorie superiori a quella di apparteneza, cosa che
poi naturalmente andrebbe a ripercuotersi in termini positivi nella categoria di competenza.Con il
tempo riusciremo a capire meglio che posto ogni singolo giocatore può ritagliarsi. 

E' soddisfatto di come questi ragazzi mettano afrutto il lavoro da lei svolto anche se può
sembrare duro? 
Otre a ritenermi soddisfatto del lavoro svolto fin qui dalla squadra, mi ritengo anche molto fortunato
ad avere la possibilità di allenare dei ragazzi che dimostrano grande disponibilità e una certa tenacia
nel seguire le direttive dello staff tecnico-dirigenziale. Tutti si stanno mettendo a completa
disposizione del gruppo,dimostrando grande passione, nonostante la mole di lavoro e l'impegno
richiesto stanno rispondendo tutti bene. 

Abbiamo visto una squadra veloce che, nonostante il risultato non fosse mai stato in
discussione, lottava e aggrediva in ogni parte del campo esprimendo un gioco anche bello
da vedere.Il pubblico presente alla fine ha tributato tanti applausi alla sua squadra e questo
penso che le dia soddifazioni. 
Diciamo che questa squadra ha una buona condizione fisica generale,ha tenuto un atteggiamento
aggressivo per quasi tutto il tempo ad esclusione dei primi dieci minuti della ripresa, dove avevamo
optato per un cambio di assetto tattico che però non stava portando a quello che ci aspettavamo.
Sinceramente il gioco può e deve migliorarre,anche se alcune buone giocate e qualcosa di buono si
è certamente visto.Le rimostranze a fine gara sono, state molto belle,ma pur sempre di parte,ma
nonostante questo sono state ben accolte. 

Convocati: Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi Eros.,Canuto M.,Zara N.,Botosso
E.,Careganto.,Vallotto L.,Bari N.(cap).,Boscaro G.,Moretto D.(p) 

Marcatori: Bari n.,Caregnato E.,Caregnato E.,Canuto M.,Botosso E.,Caregnato E. 

Ammoniti: Bertuletti 

Espulsi: nessuno
		




