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ALLIEVI CAMPIONI REGIONALI!!!
21-04-2016 19:16 - Campionato ALLIEVI

GLI ALLIEVI BISSANO IL SUCCESSO DELLA PASSATA STAGIONE E SI RICONFERMANO
CAMPIONI REGIONALI CONSEGNANDO ANCORA UN TITOLO REGIONALE GIOVANILE PER
LA FENICE (18&deg;) E PER MR PAGLIANTI (15&deg;).

Sabato scorso e andato in scena l'atto finale della stagione che assegnava il titolo Veneto per la
categoria Allievi. La gara si e disputata a Piombino Dese tra FeniceVeneziamestre e Futsal
Giorgione in una sorta di remake della finale della passata stagione. Segno che queste due squadre
hanno saputo dare continuita al lavoro svolto in questi due anni. Il risultato anche questa volta ha
visto prevalere la squdra mestrina di Mr Paglianti, ma solo dopo l'epilogo dei calci di rigore. 

La partita inizia con la Fenice che controlla il gioco senza troppi affanni mentre gli avversari
scelgono di difendere dentro la propria meta campo. Il vantaggio deI lagunari non tarda ad arrivare
grazie a Giommoni che ribadisce in rete una corta respinta del portiere castellano. I ragazzi di Mr.
Marani pero riportano subito in parita il match con un tiro dalla distanza che si insacca sul primo
palo, cogliendo impreparato l'estremo difensore arancioblu. Tutto da rifare ma sale in cattedra
Botosso, dribbling in banda se missile sotto l'incrocio dei pali per il nuovo vantaggio Fenice. Solo
quattro legni e la bravura del portiere avversario contengono il passivo. Si va negli spogliatoi con un
vantaggio minimo che sta stretto ai mestrini.
La seconda frazione si svolge secondo lo stesso copione del primo tempo con la Fenice che prova
a vincere il match manovrando e costruendo azioni d'attacco. E ancora Botosso a siglare il terzo gol
con una gran conclusione da fuori area. Mr. Marani opta subito per la tattica del portiere di
movimento che toglie iniziativa algi arancioblu e permette ai trevigiani di mettere in pressione la
difesa davanti al portiere Moretto. Complice una errata lettura di un paio di situazione di superiorita
numerica il Giorgione prima accorcia le distanze con un tiro da fuori e poi, a tempo
abbondantemente scaduto, pareggia con un tap in a porta spalancata. Tra le polemiche della
panchina arancioblu arriva subito il triplice fischio che manda le squadre ai rigori.

La lotteria dei calci di rigore ha premiato gli sforzi e la propositivita della squadra di capian Bertuletti,
che alla fine ha potuto alzare al cielo la meritata coppa. grazei alle trasformazioni di Canuto,
Bertuletti e di Nabil Rezzou.

Mr. Paglianti commenta cosi: "Siamo riusciti a bissare il risultato della passata stagione e questo ci
rende molto felici. Sono contento per tutti i ragazzi. Ma sono particolarmente contento per quei
ragazzi che arrivavano da alcune delusioni vissute negli anni e scorsi, per i ragazzi nuovi, per tutti
quelli che non avevano mai giocato una finale e hanno potuto gioire assieme ai loro compagni. Sto
parlando di oltre il 60% della rosa a disposizione...Vedere le loro esultanze, i loro sorrisi mi ha dato
una grande gioia. Bene, bravi, BIS, ma non finisce qui. C'e ancora molta da fare"
		





 quarti di finale campionato ALLIEVI: 
FENICE VENEZIAMESTRE - ARZIGNANO
6 - 3
06-04-2016 19:07 - Campionato ALLIEVI

ALLIEVI E’ SEMIFINALE!
 
Continua la corsa degli allievi che nei quarti di finale superano l'Arzignano e accedono alla
semifinale per l’assegnazione del titolo regionale.
 
La squadra di Mr. Paglianti continua la corsa al titolo di campioni del Veneto grazie al 6 a 3 ottenuto
domenica scorsa tra le mura amiche. Al Franchetti si sono fronteggiate Fenice e Arzignano in un
partita secca valida per l'accesso alla semifinale. A spuntarla e stata la Fenice anche se la partita e
iniziata in salita con il meritato vantaggio ospite grazie ad un tiro dalla distanza che ha sorpreso
l'estremo difensore Moretto. La reazione della Fenice e veemente e rabbiosa ma matura nella
tattica che produce gioco e numerose occasioni. Il pareggio non tarda ad arrivare grazie ad una
giocata fulminea di Botosso che impatta il match dopo un perfetto gioco a due con Giommoni. Il
pivot arancioblu e bravo a proteggere ed a servire una palla d’oro sul rapido e preciso inserimento
del compagno, che a sua volta lascia partire una fucilata che non lascia scampo al portiere. E’
sempre Giommoni in giornata di grazia a siglare le altre due reti che permettono ai lagunari di
andare negli spogliatoi col doppio vantaggio. Nella ripresa la doppietta di Botosso, e l’hat trick di
Giommoni portano il punteggio sul 5 a 1. E Lorenzo Pace a dire la parola fine al match, grazie al
bellissimo gol del 6 a 1, un gran giro da posizione defilata che prima di entrare in rete colpisce
violentemente il palo. Nel finale arrivano due reti degli ospiti che rendono il passivo meno pesante. 

Il Mr. Commenta cosi: “I ragazzi son stati bravi, soprattutto nella gestione dello svantaggio iniziale;
hanno aumentato notevolmente il ritmo ma senza forzare le giocate. Nel complesso son contento
della prestazione generale. Questa vittoria ci permette di accedere alla semifinale dove avremo il
vantaggio di giocare in casa, ma bisognera star molto attenti. Domenica faremo del nostro meglio
per conquistarci la finale. Staremo a vedere cosa dira il campo ma io sono fiducioso”.
		



 8^ giornata campionato ALLIEVI: 
FENICE VENEZIAMESTRE - BISSUOLA
16 - 0 (4-0 d.p.t.)
27-11-2015 19:20 - Campionato ALLIEVI

GLI ALLIEVI CONTINUANO A MARCIARE

Settimana di derby anche per gli allievi,(dopo prima squadra, Under 21 e Juniores) che ospitano il
Bissuola. Partita che vede i ragazzi di Mr Paglianti condurre il gioco agevolmente, mentre il Bissuola
prova a difendersi e a sfruttare qualche ripartenza per colpire. La prima frazione di gioco termina
con il punteggio di 4-0 per la Fenice. Nella ripresa la difesa del Bissuola fatica non poco a contenere
i continui attacchi di capitan Bertuletti e company, che riesco ad andare a segno altre dodici volte,
attraverso buoni fraseggi. Finisce sedici a zero questo derby, un risultato pesante per un avversario
che nel primo tempo era riuscito a reggere bene, ma che nel secondo tempo nulla ha potuto.
Complimenti comunque al Bissuola per il buon primo tempo disputato. 
Il prossimo appuntamento che attenderà gli allievi sarà per domenica prossima in casa della Came
Dosson, società che milita in serie A2 e che proverà a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri allievi. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Devo dire che domenica mi sono divertito molto, il gioco è stato godibile e la quadra continua a
crescere costantemente, mantenendo gli standard prefissati ad inizio stagione. La crescita è
tangibile sia nella squadra sia ne singolo atleta. Ho apprezzato molto anche l'atteggiamento dei
nostri avversari, che nel primo tempo hanno messo anima e cuore, riuscendo a tenere bene il
campo. 
La settimana prossima si prospetta un altro importante banco di prova ma sono fiducioso visto che i
ragazzi stanno rispondendo bene al precorso tracciato con lo staff tecnico.

MARCATORI FENICE:
3 Bertuletti, 2 Cappello, 2 Rezzou, 2 Immaculada, 2 Giommoni, 2 Iyen, 1 Pezzuto, 2 autogol

		


