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finale campionato GIOVANISSIMI: 
FENICE VENEZIAMESTRE - ALTOVICENTINO
0-1 (0-1 d.p.t.)
26-04-2016 23:04 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

LA FINALE

Un sabato che a molte persone restera nella memoria per l'amarezza di com'e finita la Finale
Regionale Giovanissimi 2016 contro l'Altovicentino, un afflizione dovuta non tanto per averla persa
ma sul come e stata persa: non giocando probabilmente per la paura. Chi e venuto a vedere la
partita ha visto i ragazzi della Fenice Veneziamestre quasi bloccati per un tempo dalla paura che
una finale di questo livello puo portare, un'insicurezza che si e insinuata al fischio d'inizio e che ha
compromesso irreparabilmente il risultato: dopo soli cinque minuti un errore difensivo portava
all'unica rete del match per i vicentini poi risultati vittoriosi, e la successiva espulsione diretta di
Perpignano, per un fallo al limite dell'area, al 23' sempre del primo parziale dell'unico portiere
disponibile nel roster di mister Landi ha ulteriormente compromesso il risultato limitando e
modificando i cambi mandando tra i pali Moro. Nei restanti 120 secondi in inferiorita numerica i
mestrini sono stati bravi a non subire ulteriori reti. Il primo tempo si e concluso sull'1 a 0 per gli
ospiti, in spogliatoio la panchina ha cercato di dare la sveglia e di scrollare via la paura, il risultato e
stato un secondo tempo piu caparbio che ha fruttato una traversa colpita da Maso e due belle
conclusioni di Caregnato respinte dall'estremo difensore ospite oltre a qualche altro piccolo pericolo
per la porta ospite, dall'altra parte qualche incursione bianconera ha impegnato il portiere "part-
time" bravo ed attento a mantenere l'imbattibilita. Se il primo tempo poteva finire con un parziale piu
ampio a favore dei vicentini, il secondo tempo e stato piu per gli arancioblu che hanno subito poco
ed hanno creato diverse occasioni, compresi due tiri liberi uno parato ed uno fuori, per pareggiare i
conti. Resta il rammarico per una gara disputata male sotto ogni aspetto e sportivamente un
complimento ai vincitori che con merito si portato a casa il titolo e doveroso.
Un grazie ed un applauso sincero ai nostri ragazzi per lo splendido percorso che gli ha portati a
giocarsi una finale regionale e che solo l'emotivita gli ha di fatto resi arrendevoli, non dimentichiamo
che ad inizio stagione nessuno avrebbe scommesso sull'arrivo a questo traguardo anche se ad oggi
sembrava quasi scontato. Se abbiamo sofferto e gioito di queste emozioni e solo merito di questo
gruppo che a testa bassa ha sempre lavorato duramente e seriamente grazie a tutto lo staff tecnico
che li allena, mister Gabriele Landi e Giacomo Semenzato, il preparatore atletico Simone Aquaro, i
preparatori dei portiere Maurizio Cancelliero e Alessandro Vianello ed infine il dirigente Davide
D'Erme... la stagione comunque non e finita e adesso si torna a lavorare per il secondo obbiettivo:
la Coppa Veneto!

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI

Non e facile commentare una partita di questo tipo, resta il rammarico di non aver alzato quella
coppa, ma soprattutto di non aver espresso una prestazione come avremmo potuto fare. Il
rammarico di non esser riusciti a trasformare la tensione in energia, bensi in paura. Credo che
l'aspetto psicologico in questa categoria abbia un ruolo determinante. 
Inoltre la non abitudine a disputare partite cariche di tensioni, emozioni e difficolta non ci ha di certo
aiutato alla preparazione di questa gara, cosa che i nostri avversari invece, iscritti anche al girone A
della categoria giovanissimi sperimentali di calcio a 11, presumo siano abituati a giocare. Basti
pensare che e la prima partita da inizio anno, amichevoli con categoria allievi comprese, in cui non
marchiamo una rete. Poi sia chiaro, una finale e una finale, e come lo era per noi lo era per loro e
quindi non si puo far altro che complimentarsi con loro. 
Dall'aspetto psicologico sono "partiti" i nostri problemi: grosse difficolta in fase di possesso e errori,



che non si vedevano da molto, in fase difensiva.
Tirando le somme, abbiamo raggiunto la finale regionale e non e andata come volevamo, ma
dobbiamo comunque pensare che due sono le squadre a contendersi il titolo ed essere tra queste
non era scontato, ce la siamo guadagnata e sudata.
Quanto fatto fin qui, non parlo di numeri perche non avrebbe senso, ma di sentimenti, emozioni,
valori e progressi, nessuna sconfitta ce lo puo levare e nessuno puo intaccarlo.
Bisogna pensare da dove siamo partiti a fine agosto e a dove siamo arrivati e dobbiamo essere
orgogliosi del percorso svolto fin qu.
Da bravi eterni insoddisfatti nei momenti positivi, figuriamoci in quelli negativi, faremo di tutto per
raggiungere un livello di maturita maggiore a 360&deg;!!
La stagione e ancora lunga e ci attende ancora l'intera Coppa Veneto da disputare e soprattutto
ancora molto molto lavoro insieme che dovra sicuramente essere ancora maggiore e sicuramente
sempre legato ai nostri principi e ai valori forti che devono essere sempre cio che ci caratterizzano. 
Non ci faremo certo abbattere, e per quanto ci possiamo star male, abbiamo analizzato per bene
quanto successo in questa finale a mente fredda e ho avuto prove di crescita da parte dei ragazzi. 
Si vince e si perde tutti insieme, avanti tutta tutti insieme sempre piu uniti !!

FORMAZIONI
FENICE VENEZIAMESTRE C5
2 Serafin, 3 D'Erme, 4 Checchin, 5 Prendin, 6 Olivato, 7 Caregnato, 8 Moro, 9 Maso, 10 Zanin (C),
11 Azzalin (V.C.), 12 Perpignano, 24 Cunial
Allenatore: LANDI

MARCATORI
PT: 7' Zanin (F-a), 7'30'' De Poli (F-b), 14'30'' Caregnato (F-a), 15' Colledan (F-b), 18'40'' Tedesco
(F-b)
ST: 2'20'' Caregnato (F-a), 17' Azzalin (F-a), 24'20'' Patrizio S. (F-b)

Sequenza rigori: Patrizio S. parato - Azzalin gol – Patrizio M. gol - Serafin gol - De Poli gol -
Caregnato parato – Bertuletti parato - Zanin gol

AMMONITI: -

ESPULSI: -

		



semifinale playoff GIOVANISSIMI: 
JUNIOR GRIFO C5- FENICE VENEZIAMESTRE 2001
3-8 (1-2 d.p.t.)
13-04-2016 19:29 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

UN PASSO ALLA VOLTA

La semifinale giocata ad Arzignano celava insidie dovute al fatto che mai prima d’ora i ragazzi di
mister Landi si erano confrontati contro i pari eta dello Junior Grifo descritta come una squadra
tosta, fisica e capace di far male al punto che nel girone A si sono piazzati primi e tutto cio in una
cornice di pubblico casalingo tutt’altro che amichevole. La settimana trascorsa dal quarto di finale
fratricida non ha portato scorie residue fisiche e mentali ma un’influenza intestinale fulminante che
ha portato alla defezione nell’ultima ora di capitan Zanin ed un recupero in extremis di Moro ed un
Caregnato con ancora i postumi tant’e che a fine partita si e risentito male. Il match inizia e fin dalle
prime battute il quintetto dimostra tranquillita e personalita giocando come sa fare con geometrie
oramai collaudate cercando gli spazi sulle corsie laterali; i ragazzi di mister Cazzola dall’altra parte
fanno la loro la partita cercando inizialmente le vie centrali per arrivare a concludere in porta. I
minuti passano e le occasioni per portarsi in vantaggio i mestrini se le producono, ma l’estremo
difensore vicentino e attento a parare: all’antipode la porta difesa da Perpignano non corre grossi
pericoli grazie all’attenta fase difensiva. All’ottavo minuto a termine di un bel fraseggio Serafin porta
in vantaggio i suoi, il forcing e le idee chiare producono un palo ed altre parate “miracolose” sempre
del numero 1 locale prima del raddoppio di Azzalin che di destro dal limite insacca per la rete del
momentaneo 0 a 2. A 20 secondi dello scadere i biancorossi, oggi in maglia gialla, riescono
nell’unica distrazione difensiva a dimezzare il passivo grazie ad una bella girata del numero 8 Lazri.
Subire il gol che di fatto dimezza il vantaggio al termine del primo tempo poteva demoralizzare gli
arancioblu e caricare gli avversari, ma l’ingresso in campo per i secondi venticinque minuti di fuoco
hanno dimostrato il grado di maturita raggiunto: dopo 10 secondi D’Erme dalla destra prende la
traversa dopo uno scambio a meta campo che e il preludio alla terza rete siglata dopo altri 30
secondi sempre dallo stesso ma questa volta con un gol che oramai e un marchio di fabbrica:
incursione sulla fascia sinistra e sinistro ad incrociare. Tutt’altro che demoralizzati i padroni di casa
cercano di aumentare la pressione il che li porta ad una punizione dagli otto metri ben parata dal
numero 12 mestrino. La difesa ben strutturata ed accorta lascia pochi spazi alle conclusioni
casalinghe, il gioco pulito e regolare porta all’ottavo ed al dodicesimo minuto alla doppietta di Maso
per un 1 a 5. Ma di tempo per recuperare c’e ne e lo sanno tutti e pensare di aver chiuso il match e
un errore che quelli della fenice non fanno; il forcing si fa sempre piu insistente e come da copione
la squadra indigena produce il massimo sforzo per rientrare in partita e produce qualche
conclusione che porta a qualche corner ed altrettanti tiri del portiere da porta a porta senza patemi
d’animo. La caparbieta e la lucidita di manovra producono le reti di Azzalin ed Olivato nel giro dello
stesso minuto, il diciottesimo, per il k.o. definitivo prima delle reti di Tessaro e Dalla Costa per un
ultimo sussulto degli arzignanesi prima dell’ultima marcatura quasi allo scadere di un Azzalin per
l’ennesima tripletta personale che fissa il risultato finale di 3 a 8 per gli ospiti. Una menzione va al
portiere Fongaro che grazie a parate decisive ha limitato un passivo che poteva essere piu ampio.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI

Siamo andati a giocare questa semifinale con una squadra sicuramente tosta e in campo
storicamente ostico, con un pubblico altrettanto ostico (per usare un eufemismo…), ma queste cose le
sapevamo e le abbiamo messe in preventivo.
Abbiamo condotto un buon primo tempo in cui abbiamo concesso difensivamente molto poco e
creato molto. 
Siamo andati a riposo in lieve vantaggio dovuto ad una rete siglata dai padroni di casa a 20’’ dal
termine della prima frazione e ad una serie di interventi miracolosi del portiere di casa. Un gol preso
a pochi secondi dal termine poteva pesare molto, ma siamo stati bravi a rientrare in campo nel



modo corretto, macinando gioco e continuando a concedere poco.
Il vantaggio che abbiamo ottenuto fino al 19’ e stato sicuramente uno specchio di quanto fatto, poi
ho invitato i ragazzi a non pensare che la gara fosse conclusa nonostante il parziale, infatti abbiamo
subito due gol per due distrazioni. 
Dopo aver subito il terzo gol ho chiesto un time out e abbiamo riordinato le idee, abbiamo concluso
la gara seguendo quanto fatto in precedenza.

In generale abbiamo interpretato una buona gara, nonostante qualche sbavatura e nel primo tempo,
in particolare, abbiamo sprecato molto in fase realizzativa.

Ci tengo a complimentarmi con gli avversari, in particolare con l’estremo difensore Fongaro,
sicuramente uno dei migliori dei suoi.
Voglio complimentarmi anche con l’arbitro designato per la giornata, il signor Esatti dell’AIA di
Vicenza, che ha, a mio avviso, diretto molto bene la gara, in un contesto non certo semplice.

Come ho gia detto, deve essere chiaro che abbiamo ancora situazioni da correggere e che non
abbiamo ancora fatto nulla, abbiamo fatto solo il secondo gradino di una ripida scalinata…

FORMAZIONI

JUNIOR GRIFO C5
1 Fongaro, 2 Bicego, 3 Tessaro (v.c.), 4 Biolo (c), 5 Rigoni, 6 Carlotto, 7 El Albi, 8 Lazri, 9 Riva, 10
Dalla Costa, 11 Negro, 12 Schiavo
Allenatore: CAZZOLA

FENICE VENEZIAMESTRE C5 
2 Serafin, 3 D’Erme (C.), 4 Serio, 5 Prendin, 6 Olivato, 7 Caregnato, 8 Moro, 9 Maso, 11 Azzalin
(C.), 12 Perpignano, 24 Cunial
Allenatore: LANDI

MARCATORI
PT: 7’30’’ Serafin (F), 11’ Azzalin (F), 25’40’’ Lazri (J)
ST: 40’’ D’Erme (F), 8’ e 12’ Maso (F), 18’ Azzalin (F), 18’30’’ Olivato (F), 21’10’’ Tessaro (J), 23’ Riva (J),
26’50’’ Azzalin (F)

AMMONITI: Moro (F) e Lazri (J)

ESPULSI: -
		





quarti di finale campionato GIOVANISSIMI: 
FENICE VENEZIAMESTRE 2001- FENICE
VENEZIAMESTRE 2002
4-4 (7-6 d.t.r.)
12-04-2016 21:13 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

DERBY FRATRICIDA

Una festa doveva essere ed una festa e stata, anche se alla fine c’e il grande rammarico per l’uscita
prematura di una delle due squadre schierate nella categoria Giovanissimi. Le rispettive classifiche
difatti hanno messo di fronte i ragazzi allenati da mister Landi nati nel 2001 ai ragazzi di mister Stein
nati nel 2002: i “2001” sono arrivati secondi dietro lo Sporting Altamarca nel girone B ed i “2002” invece
sono giunti terzi in un girone A equilibrato.
La prima tegola arriva per Mr. Landi che deve rinunciare a D’Erme: il capitano della rappresentativa
regionale all’ultimo Torneo delle Regioni durante le fasi di riscaldamento avvisa un risentimento
muscolare che lo costringe a dare forfait. L’atmosfera dal pregara si carica progressivamente di
pathos per la posta in palio e per la volonta di dimostrare la bonta del lavoro svolto durante la
stagione. La partita comincia sin da subito con ritmi alti e molta concentrazione, come richiesto dalle
panchine. Entrambi i quintetti schierati giocano con geometrie collaudate e rapida circolazione di
palla, ma si annotano solo un paio di conclusioni senza problemi per i rispettivi portieri. A rompere
l’equilibrio ci pensa Zanin che al 7’ trovi un gran gol: da quasi meta campo scaglia un sinistro
chirurgico che si insacca a fil di palo alla destra del portiere ospite. I ragazzi di Mr. Stein non
demordono e macinando gioco riescono dopo appena mezzo giro di lancette a pareggiare i conti
con un gol di forza di De Poli che riesce a girarsi dal limite ed a battere Perpignano.
Sugli spalti il palazzetto diventa una bolgia, mentre in campo ogni giocatore gioca al massimo delle
proprie possibilita. Sono ancora i padroni di casa a passare in vantaggio grazie a Caregnato al 15’
che trafigge per la seconda volta la porta difesa da Vento. Anche questa volta il vantaggio non e
duraturo perche da rimessa laterale Colledan trova l’intuizione giusta di calciare verso la porta
trovando una deviazione che vale il nuovo pareggio. I ragazzi di mister Stein sulle ali dell’entusiasmo
trovano anche la rete del vantaggio al 19’ con Tedesco che lasciato solo al limite dell’area e libero di
concludere a porta sguarnita. Si va al riposo con i 2002 in vantaggio tra la soddisfazione di tutto il
pubblico che ha visto una prima frazione emozionante
Nel secondo tempo la squadra di Mr. Landi ritorna in campo con giusto piglio ed al 3’ trova la via
della rete ancora con Caregnato che dopo aver saltato il proprio marcatore batte l’estremo difensore
con una conclusione dalla distanza. La differenza di eta permette ai 2001 una leggero predominio
che si rivela sterile due grandi interventi di Vento negano la tripletta a Caregnato. Anche gli ospiti si
rendono pericolosi con diverse insidie portate verso la porta di Perpignano ma a passare sono i
2001, al 17’ con un caparbio Azzalin. Ad una manciata di secondi dallo scadere una distrazione
difensiva favorisce il gol del pareggio di Patrizio Simone per un pareggio che indipendentemente
dall’esito dei rigori puo lasciare soddisfatti giocatori tecnici e tifosi.
Il regolamento prevede tre rigori per ciascuna squadra, la sequenza delle emozioni e la seguente:
Patrizio S. parato - Azzalin gol – Patrizio M. gol - Serafin gol - De Poli gol - Caregnato parato –
Bertuletti parato - Zanin gol.
Una festa doveva essere ed una festa e stata dove gli attori protagonisti sono stati tutti i ragazzi
della Fenice che hanno giocato e lottato in campo secondo lo spirito della competizione affrontata
con leale agonismo. Sugli spalti dirigenti, tecnici ed atleti targati Fenice hanno incitato ed applaudito
i propri colori assieme a tutti i genitori presenti. Dal campo non e uscito sconfitto nessuno, a vincere
e stata la Fenice tutta che ancora una volta ha dato dimostrazione della bonta del lavoro svolto.

Riviviamo la gara epica giocata al Palagramsci tra le due formazioni della Fenice per i quarti di
finale play off, dove sono solo i rigori a decretare la formazione 2001 vincitrice della gara.
La partita come gia detto nel precedente articolo e stata subito scoppiettante, con azioni da una
parte e dall'altra, ed un saliscendi di emozioni ad accompagnare le varie marcature. Zanin e De Poli



aprono le danze firmando l’1-1, Caregnato allunga per i 2001, Colledan li riprende subito.
Il primo tempo sembra concludersi in parita invece il classe 2003 Tedesco porta in vantaggio gli
ospiti per un incredibile 2-3 che infiamma il pubblico. Il secondo tempo e molto simile al primo,
emozionante, con occasioni da ambo le parti. Caregnato impatta il match mettendo a segno la
doppietta. La gara resta apertissima, e si sviluppa con un crescendo di emozioni che tocca l’apice
nel finale. I ragazzi di Mr. Landi con Azzalin realizzano la quarta marcatura, con un goal che sembra
chiudere la partita e decretare il vincitore. ma se la partita e stata definita epica un motivo ci sara.
Patrizio Simone ad una manciata di secondi dalla fine riesce a ristabilire il risultato finale ed a 30
secondi dalla fine e il palo a dire di no a De Poli.
Niente extra time, si parte subito con la lotteria dei rigori che premia la formazione di eta maggiore
col gol decisivo di Zanin.
 
FORMAZIONI

FENICE 2001:
Serafin, D’Erme, Serio, Prendin, Olivato, Caregnato, Moro, Maso, Zanin (C), Azzalin, Perpignano,
Checchin. 
All. Landi-Semenzato

FENICE 2002: 
Bertuletti, Badon, Bobbo, Colledan (C), De Poli, Giuliani, Marcon, Patrizio M, Patrizio S, Stein,
Tedesco, Vento. 
All. Stein
 
 
INTERVISTE AI DUE ALLENATORI:
 
Mr. Stein 
“Non esiste NESSUN colpevole e NESSUNO puo dirsi insoddisfatto della gara disputata, abbiamo
fatto una gara strepitosa con un primo tempo da incorniciare, la prestazione sotto tutti i punti di vista
e stata ottima e solo "la monetina" dei rigori ci ha fatto uscire di scena.
In gare come queste la soddisfazione per la prestazione deve essere piu grande della delusione per
la sconfitta, poi se consideriamo la differenza di eta soprattutto in questa fascia di eta. Concludo
facendo in primis i complimenti ai "miei ragazzi" ed a tutte le persone, dello staff e non, che ci sono
vicine, agli "avversari" ed alla societa Fenice per aver dato vita con i propri ragazzi ad una delle
gare del campionato Giovanissimi piu belle degli ultimi anni. Naturalmente il nostro obbiettivo, come
e sempre stato, e guardare avanti sia per il nostro miglioramento sia per le competizioni future della
Coppa Veneto.
 
Mr. Landi 
“Partirei con il dire che non mi auguravo di dover giocar subito questa gara, ma questo e stato il
verdetto del campionato. Sapevo che sarebbe stata una bella partita perche, per ovvi motivi,
conosco il lavoro di Mr. Stein e conosco i suoi ragazzi, che tra l’altro, nel corso della stagione si
stanno spesso allenando con noi. E stata una partita molto tattica, in cui si e vista molta qualita,
molta fisicita e molto sano agonismo…finalmente. Parlo per i miei ragazzi e cerco di essere il piu
sintetico possibile, abbiamo interpretato una buona gara, meglio il secondo tempo del primo,
attuando una fase difensiva molto attenta e abbiamo concesso poco. Siamo stati bravi a riadattare
nella maggior parte dei casi l’intera difesa nel caso in cui qualcuno venisse saltato.

Per quanto riguarda la fase offensiva, questa era una partita in cui non si poteva nemmeno
immaginare di fare possessi puliti e prolungati come quelli fatti fin qui, ne si poteva pensare di avere
linee di tiro pulite per finalizzare facilmente. Inoltre il campo di casa non ci permette di sfruttare per
bene alcune caratteristiche che ci appartengono, il resto lo ha fatto la difesa avversaria, anch’essa
molto compatta e molto difficile da penetrare che ha concesso molto poco, ma siamo comunque
riusciti a creare parecchie situazioni da gol che non siamo riusciti a concretizzare per merito di
Leonardo Vento che si e fatto trovare pronto in diverse situazioni che ci avrebbero permesso di
allungare il vantaggio.



I gol che abbiamo subito sono stati pesanti sia per come li abbiamo subiti, sia per il momento della
gara in cui li abbiamo presi: il primo pareggio dopo 30’’ dal primo vantaggio e lo stesso il secondo
pareggio a 30’’ dal secondo vantaggio per poi andare a riposo sotto nel punteggio. Siamo stati bravi
a rientrare in campo con la determinazione e la grinta corretta senza mai abbatterci e senza mai
disunirci, trovando subito il pareggio e dopo una serie di occasioni da gol nella seconda meta del
secondo tempo il nuovo vantaggio. Ho chiesto ai ragazzi di continuare a giocare senza rischiare
nulla, ma a 40’’ dal termine abbiamo fatto harakiri facendo l’assist del nuovo e definitivo pareggio.

Poi i rigori hanno decretato la squadra vincente: noi, grazie, soprattutto, ai due rigori parati da
Perpignano.

Sia chiaro che abbiamo ancora molte situazioni da correggere e che non abbiamo ancora fatto
nulla, abbiamo fatto solo il primo gradino di una ripida scalinata…Penso che finora sinora sia stata la
partita piu bella della stagione e non solo, in cui si e visto il lavoro che stiamo facendo in societa,
penso che per il numerosissimo pubblico accorso al Gramsci sia stato un bello spettacolo. Lo ho gia
fatto, ma desidero complimentarmi pubblicamente con “gli avversari per un giorno” !!!

Adesso ci aspetta una dura trasferta in terra vicentina in casa dell’Arzignano, abbiamo una
settimana di lavoro davanti e dobbiamo sfruttarla bene per arrivare nel modo corretto al prossimo
appuntamento.
		



18^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2001: 
FENICE VENEZIAMESTRE - SPORTING ALTAMARCA
2 - 7 (1-3 d.p.t.)
17-02-2016 17:56 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

PASSO FALSO

Alla seconda partita che ha una certa importanza dato che in gioco c’e il primato del girone, la
squadra di casa ossia la Fenice VeneziaMestre fronteggia lo Sporting Altamarca. La squadra di
mister Landi arriva all’appuntamento clou del girone con le ossa rotte, e non e un eufemismo: oltre a
Maso assente da tre settimane per una frattura al polso sinistro, freschi di gesso ci sono Checchin,
braccio fratturato, ed Olivato per frattura alla caviglia destra; non bastasse Zanin, Azzalin,
Perpignano e Serio sono in campo con ancora i sintomi dell’influenza addosso. Inizia il match ed i
colori arancioblu prendono l’iniziativa del gioco facendo un buon possesso palla e concedendo poco
agli avversari per i primi dieci minuti circa. Alla prima distrazione l’Altamarca passa su una palla
messa sul secondo palo dove complice una distrazione difensiva facilita il tapin vincente. La
segnatura carica i ragazzi di Fioravanzo che dopo tre minuti raddoppiano. Da questo momento i
nostri si riversano nella meta campo avversaria cercando di riaprire la partita e per pochi minuti ci
riescono: al 21 minuto da una punizione defilata sulla destra D’Erme la mette sul secondo palo dove
Caregnato si libera della marcatura e segna il momentaneo 1 a 2. La rete carica l’ambiente
casalingo ma quasi allo scadere della prima frazione arriva la terza rete ospite e la doccia gelata ed
una quasi resa data le energie fisiche e mentali spese per rimettere in carreggiata il punteggio.

Inizia il secondo tempo, la Fenice si getta in avanti nel tentativo di restare in partita ma l’ennesimo
svarione difensivo favorisce 4 a 1 ospite. Dopo 3 giri di lancette con una rete cercata e voluta
Azzalin sigla il momentaneo 2 a 4 e da speranze di recuperare il passivo, ma sembra di assistere
ad un film gia visto dove chi ospita continua ad attaccare a testa bassa, a tratti in maniera non
proprio lucida, mentre l’Altamarca approfitta delle ripartenze, ed e proprio in questa maniera che al
14’ segna la rete del 2 a 5 che taglia le gambe definitivamente ai mestrini. Il time out chiesto dalla
panchina casalinga serve per rifiatare e riordinare le idee per evitare il tracollo. Al 17’ ed al 23’
notiamo le due reti che chiudono la partita sul risultato di 2 a 7 per gli ospiti con i nostri riversati in
avanti nel cercare la rete che avrebbe alleggerito il passivo. Ore 17:57 termina la gara con
l’esultanza sugli spalti del pubblico trevigiano e l’amarezza per il nostro, amarezza perche di fronte
ad un avversario di tutto rispetto non hai potuto giocartela a ranghi completi, un grazie di cuore a
tutti i ragazzi che hanno dato il massimo dentro e fuori del parquet, le sconfitte di oggi servono per
far crescere le vittorie di domani.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI
Siamo arrivati a questa gara in modo totalmente differente da come volevamo arrivarci a causa di
infortuni e influenze, questo ha sicuramente contribuito ad un approccio errato e ad una gestione di
gara non certo delle migliori.
Ma questo non deve in alcun modo essere oggetto di alibi per noi, ne di demerito per gli avversari. 
Abbiamo giocato una partita sotto tono, caratterizzata da molti errori in fase difensiva che gli
avversari sono stati bravi a concretizzare in quasi ogni occasione concesagli.
In fase di possesso abbiamo sbagliato troppi passaggi e abbiamo sviluppato un gioco confusionario
e troppo frenetico, quando si gioca con la fretta di far gol si tralasciano tante cose che poi costano
care.
Questa sconfitta ci deve assolutamente servire di monito e ci servira sicuramente a curare alcune
lacune che abbiamo, che in gare come questa si evidenziano meglio, purtroppo, in questa regular
season sono state solo due le partite combattute che abbiamo potuto giocare.
Avanti sempre di piu, lunedi si ricomincia a fare cio che ci piace con sudore e sacrificio, come prima,
piu di prima, con l’obbiettivo comune di crescere e migliorarci in continuazione.
Da parte mia porgo i miei complimenti a Mister Fioravanzo e i suoi ragazzi, in particolare, se posso



permettermi, al suo portiere che ha compiuto diversi interventi molto importanti.

FENICE VENEZIAMESTRE C5
2 Serafin, 3 D’Erme, 4 Serio, 5 Barbiero, 6 Prendin, 7 Caregnato, 8 Moro, 10 Zanin (C), 11 Azzalin,
12 Perpignano (GK)
Allenatore: LANDI

MARCATORI
PT:  16’ n&deg;9 (S), 17’ n&deg;3 (S), 24’ Caregnato (F), 25’40’’ n&deg;14 (S)
ST: 7’ n&deg;3 (S), 10’ Azzalin (F), 16’ n&deg;7 (S), 20’ n&deg;5 (S), 25’ n&deg;11 (S)

AMMONITI: n&deg; 10 (S)

ESPULSI: - 

		



17^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2001: 
FUTSAL ALL BLACKS - FENICE VENEZIAMESTRE
1 - 12 (0-3 d.p.t.)
10-02-2016 18:21 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

LA CALMA PRIMA DELLA TEMPESTA

Si apre il match con il possesso arancioblu, mister Landi schiera Perpignano tra i pali, capitan
Zanin, Azzalin, Prendin e D’Erme.
Ci voglio sei minuti alla Fenice per sbloccare il match con Zanin. Subito D’Erme porta i suoi al
raddoppio. Poi la squadra mestrina continua a sviluppare un buon gioco, ma spreca moltissimo, la
terza rete e firmata ancora dal capitano a 20 secondi dallo scadere della prima frazione.
La ripresa si apre con lo stesso copione del primo tempo, ma alla prima occasione concessa gli All
Blacks siglano il 3-1, subito dopo un minuto Azzalin allunga il vantaggio e dopo due minuti Cunial
segna portando i suoi sullo 0-5. 
La Fenice continua a sviluppare un gioco articolato, ma piu concreto rispetto al primo tempo, infatti il
match si conclude 1-12 con Cunial che timbra altre due volte il cartellino, una doppietta di Serafin,
un altro gol di Azzalin e un gol a testa per Prendin e Serio.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI

In questa gara abbiamo potuto registrare alcuni miglioramenti sia in fase offensiva, che in fase
difensiva. 
Abbiamo sprecato molto in finalizzazione nel primo tempo e questa e una cosa che sicuramente
dobbiamo aggiustare. La differenza reti tra il primo e il secondo tempo e troppo significativa,
sintomo che la squadra ha avuto bisogno di una strigliata da parte dello staff tecnico nella pausa. Il
tutto e pero positivo poiche dimostra che la squadra intera si affida completamente alla guida di
Mister Landi.
Sabato prossimo tra le mura amiche del Gramsci arriva la corazzata Sporting Altamarca.

FENICE VENEZIAMESTRE C5
2 Prendin, 3 D’Erme, 4 Serio, 7 Prendin, 8 Moro, 9 Cunial, 10 Zanin (C), 11 Azzalin (VC), 12
Perpignano (GK)
Allenatore: LANDI

MARCATORI
PT: Zanin (F), D’Erme (F), Zanin (F)
ST: 15 (A), Azzalin (F), Cunial (F), Serio (F), Prendin (F), Serafin (F), Azzalin (F), Cunial (F), Serafin
(F), Cunial (F)

AMMONITI: -

ESPULSI: -

		





10^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2001: 
FENICE VENEZIAMESTRE - CITTA´ DI MESTRE
12 - 3 (4-2 d.p.t.)
10-12-2015 17:33 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

LA FENICE SI AGGIUDICA IL DERBY D’ANDATA

Siamo alla penultima partita del girone di andata e questa volta ad affrontare i ragazzi della fenice ci
sono i cugini del Citta di Mestre in un derby che, come sempre, non sara una partita come le altre. Il
mister Landi questo week-end deve fare a meno di capitan Zanin fuori a causa di un polso
ingessato inseguito di un infortunio nell’ultima gara giocata prima del turno di riposo, Azzalin e
Caregnato oltre al forfait dell’ultima ora di Checchin. La partita inizia e dopo neanche un minuto
arriva su schema d’angolo la prima emozione per un gol non visto dal direttore di gara su un tiro
teso di D’Erme che sbatte all’interno della traversa e rimbalza dentro la linea di porta per poi uscire.
La partita a tratti stenta a decollare, e lo dimostra il risultato alla fine del primo tempo fissato sul 4 a
2 per i nostri colori, con reti di Maso, Barbiero e doppietta di D’Erme. Nel primo tempo la difesa alta
ha prodotto una maggior pressione sugli avversari inibendogli le fonti di gioco, ma allo stesso tempo
favorendo la stessa difesa che riusciva a chiudere gli spazi meglio; per questo nel secondo tempo
mister Landi ha variato piu volte il livello per cercare di creare gli spazi in avanti per azioni piu fluide
e veloci, l’allungamento creato ha favorito lo sviluppo del gioco con movimenti coordinati e veloci di
prima ed a due tocchi che hanno portato alle segnature, tutto questo concedendo davvero poco agli
avversari. Le reti siglate da piu giocatori quali Serio (doppietta), Serafin, Barbiero (tripletta
personale) e D’Erme (quattro reti) per uno score finale di 12 a 3 sono la dimostrazione
dell’omogeneita raggiunta dalla squadra.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI

Questa settimana abbiamo avuto un buon approccio alla gara, ed e una cosa tangibile: nei primi
due minuti abbiamo creato tre palle gol finalizzando la terza e portandoci in vantaggio. I miei ragazzi
hanno giocato una buona gara in fase di possesso, mantenendo un buon ritmo e una buona qualita.
In fase difensiva abbiamo fatto alcuni errori che ci sono costati due dei tre gol subiti. 
Credo sia doveroso segnalare che il portiere avversario e stato un aspro avversario: ad occhio e
croce ha compiuto una decina di interventi fondamentali nel primo tempo e forse di piu nel secondo.

Stiamo lavorando duro e i miglioramenti sono visibili, ma sono ancora molte le lacune da colmare.

FENICE VENEZIAMESTRE C5
2 Serafin, 3 D’Erme (C), 4 Serio, 6 Olivato, 7 Prendin, 8 Moro (VC), 9 Maso, 10 Barbiero, 11 Cunial,
12 Perpignano (GK)
Allenatore: LANDI

CITTA DI MESTRE C5 
Carretta (1), Parolini (3), Antonelli (5), Gasparotti (6), Lotta(7), Bolgan(8), Dal Don (9), Comellato
(13)
Allenatore: BUSSO

MARCATORI
PT: 3’ Maso (F), 15’ Barbiero (F), 18’30’’ Numero 13 (M), 21’ D’Erme (F), 23’40’’ D’Erme (F), 25’ Numero
7 (M)
ST: 7’50’’ D’Erme (F), 9’ Serio (F), 11’ Numero 6 (M), 12’ aut. (F), 14’40’’ Serio (F), 15’ D’Erme (F), 17’
Serafin (F), 23’50’’ Barbiero (F), 25’ Barbiero (F)

AMMONITI: Moro



ESPULSI: - 

		



 8^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2001: 
FENICE VENEZIAMESTRE - SPORTING MARCA C5
5 - 1 (1-0 d.p.t.)
29-11-2015 10:27 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

Dopo l'ottima partita giocata contro lo Sporting Altamarca C5, sabato i ragazzi allenati da mister
Landi hanno dato luogo alla "peggior" partita della stagione, fino a questo momento. Si giocava
nella palestra di casa ed un fondo insolitamente scivoloso ha complicato il compito dei giocatori che
hanno faticato non poco a trovare geometrie e movimenti oramai collaudati. Una gara resa indigesta
anche a causa dei meriti avversari che hanno disputato un'onesta partita. Un primo tempo giocato a
ritmi bassi caratterizzato da diversi errori e sbavature si è chiuso con un parziale di 1-0 per i padroni
di casa.
I secondi venticinque minuti di gioco hanno regalato non pochi sussulti, le parole dette in spogliatoio
dal tecnico devono aver in qualche modo svegliato i ragazzi.
Difatti il gioco a tratti è stato velocizzato, è stata limitata qualche imprecisione di troppo e, come
anticipato ci sono stati attimi palpitanti. Andando per ordine: un rigore lampante negato ai mestrini
per atterramento in area di Azzalin quando il risultato era in bilico sul 2 a 0 per i padroni di casa.
Dopo pochi minuti in area mestrina veniva commesso un fallo sanzionato con il tiro dai sei metri
concretizzato. 2 a 1 e si ricomincia. Al diciottesimo Caregnato si dirige verso la zona cambi per
essere sostituito da Olivato, ma gli avversari rubano palla e ripartono, al che il numero 7 mestrino,
ancora all'interno del rettangolo di gioco (il numero 6 ancora all'esterno), blocca la ripartenza. Un
misunderstanding da parte del direttore di gara, che ammonisce Caregnato, fa perdere le staffe alla
panchina mestrina ed a farne le spese è mister Landi invitato innanzi tempo a lasciare il campo. Al
termine il risultato è stato di 5 a 1 a favore dei nostri ragazzi.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI

Sicuramente abbiamo giocato una partita sotto tono, e sicuramente alcuni fattori  hanno influito sulla
prestazione.
Nel primo tempo abbiamo avuto grosse difficoltà in quasi tutte le fasi del gioco. Tra primo e secondo
tempo i ragazzi mi hanno fornito un dato importante e da non sottovalutare assolutamente: la
consapevolezza. La consapevolezza di aver giocato ad un ritmo molto lento, di aver sbagliato
molto, di aver corso poco e di aver difeso male. Ci siamo quindi confrontati su questi aspetti e siamo
rientrati cercando di raddrizzare la giornata, qualche buon segnale c'è stato.
Devo comunque ravvisare che il campo non ha permesso una grande stabilità e ciò ci ha limitato
molto, ad esempio abbiamo fatto, se non sbaglio, due o tre 1vs1 perché come si "cambiava il
passo" si cadeva.
Una prestazione negativa non è una tragedia assolutamente, anzi, dobbiamo utilizzarla per
crescere. I ragazzi infatti non sono stati contenti della prestazione, e questo è importante ed è un
ulteriore passo avanti della nostra crescita.
Complimenti agli avversari che hanno comunque difeso in modo puntuale e dando una buona
pressione e ci hanno creato anche in fase offensiva una serie di grattacapi.

FENICE VENEZIAMESTRE C5
2 Prendin, 3 D'Erme, 4 Barbiero, 5 Checchin, 6 Olivato, 7 Caregnato, 8 Moro, 9 Maso, 10 Zanin (C),
11 Azzalin (VC), 12 Perpignano (GK), 24 Cunial
Allenatore: LANDI

SPORTING MARCA C5
1 rossetto ludovico,2 schievenin mattias,3 tonnicchia samuele,4 mohssine brahim,6 frare michele
cap,7 vettorello luca,8 facin marco, 9 rakik Youssef,10 rakik Mohamed,11 rhailoul nadir,12 dall'omo
federico



MARCATORI
PT: 11'40'' Caregnato (F)
ST: 40'' Moro (F), 5' Facin (S), 6'40'' Olivato (F), 9'40'' Prendin (F), 18'30'' Barbiero (F)

AMMONITI: Caregnato

ESPULSI: Allontanato mister Landi
		



 7^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2001: 
SPORTING ALTAMARCA - FENICE VENEZIAMESTRE
2 - 5 (0-2 d.p.t.)
18-11-2015 21:53 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

LOTTA FRA TITANI

La settimana e arrivata al termine e con essa e giunta la partita contro lo Sporting Altamarca,
l&#39;avversario piu "temibile" secondo la classifica. Scriviamo il pezzo finche l&#39;adrenalina
scorre ancora nelle vene, eh si...adrenalina come le gare tirate di alto livello sanno produrre. Pronti,
si inizia, al quintetto messo sul parquet di Mister Landi viene chiesto subito di alzare la pressione in
modo da non dare punti di riferimento alla squadra di casa, dopo un paio di occasioni da ambo le
parti arriva il primo gol della Fenice VeneziaMestre ad opera del numero 6 Olivato, che poi segnera
una doppietta. La rete non fa perdere la concentrazione ne demotiva i padroni di casa che
nell&#39;arco della partita hanno chiamato causa piu volte il portiere ospite Perpignano il quale ha
sfoggiato una prestazione di alto livello, parando tutto il parabile. La seconda rete per un parziale di
0 a 2 per i nostri colori arriva da un gran sinistro di Azzalin dai dieci metri che si infila sotto il sette. 
Negli spogliatoi il mister predica tranquillita e concentrazione perche altri 25 minuti da giocare sono
un&#39;eternita e tutto puo succedere. Dopo pochi minuti dalla ripresa l&#39;Altamarca spinta
anche dal proprio pubblico trova la rete che dimezza il passivo. La forza dei nostri e di non perdere
la testa ma di perseverare a giocare come se nulla fosse cambiato; il secondo gol di un Azzalin in
splendida forma riporta ad un piu 2 i mestrini. Il 1-4 porta la firma di D&#39;Erme che dopo aver
saltato il diretto avversario sgancia un bel sinistro ad incrociare dai dodici metri che il portiere quasi
non vede partire. Non mollando i trevigiani si portano sul 2 a 4 tentando sempre di riportarsi in
partita, ma una caparbia azione di recupero ed una ripartenza dopo in cui Barbiero, autore dei due
assist che hanno portato al gol il numero 6 arancioblu, innesca Olivato che piazza fissando il
risultato definitivamente sul 2-5.
Grande rispetto a Mister Fiorivano ed ai suoi ragazzi per la partita condotta.
Davide D&#39;Erme
IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI

Innanzitutto ci tengo a complimentarmi con gli avversari per la bella partita, in parallelo ci tengo a
complimentarmi con i miei ragazzi che hanno fatto una prestazione molto buona. 
A livello mentale i ragazzi sono stati molto bravi: a partire da inizio settimana, passando per
allenamenti, spogliatoio pre partita, riscaldamento pre gara e gara stessa. Questo deve essere per
noi, assolutamente, un punto di partenza. Questo deve essere essere il nostro target da mantenere,
a prescindere dall&#39;avversario, sempre con il concetto ben fisso di non adeguarsi mai, ma di
volersi sempre migliorare.
Analizzando bene la gara devo dire che ci sono state comunque alcune sbavature sia in fase di
possesso che in fase difensiva (i due gol subiti nascono da due situazioni di questi tipi), errori che
comunque stiamo continuando a limare sempre piu.
Tuttavia abbiamo giocato a buon ritmo, abbiamo gestito bene i possessi, sprecandone comunque
qualcuno di troppo.
In fase difensiva ho chiesto molto ai ragazzi e bisogna dire che la risposta e stata molto buona.
Sono comunque molto contento del fatto che degli atleti a mia disposizione in questa trasferta
trevigiana hanno tutti contribuito attivamente a questa vittoria.
E stata, finalmente, una partita bella ed emozionante, che si e potuta definire chiusa solo col il
triplice fischio dell&#39;arbitro. 
Ci sono aspetti da migliorare nettamente ed altri da consolidare per bene.
Ora...sempre profilo basso e sotto a lavorare...stiamo crescendo, ma non abbiamo ancora fatto
niente...



SPORTING ALTAMARCA C5
1 Mattiola (GK), 2 Pincin, 3 Da Vanzo, 4 Spagnol, 5 Rengo (C), 6 Carniato, 7 Nicolati (VC), 8 Rossi,
9 Casarin, 10 Speronello, 11 Virago, 12 Girardi (GK)
Allenatore: FIORAVANZO

FENICE VENEZIAMESTRE C5
2 Prendin, 3 D&#39;Erme, 4 Serio, 5 Barbiero, 6 Olivato, 7 Caregnato, 8 Moro, 9 Maso, 10 Zanin
(C), 11 Azzalin (VC), 12 Perpignano (GK)
Allenatore: LANDI

MARCATORI
PT: 11&#39; Olivato (F), 25&#39; Azzalin (F)
ST: 2&#39;50&#39;&#39; Casarin (A), 7&#39; Azzalin (F), 8&#39;50&#39;&#39; D&#39;Erme (F),
17&#39;40&#39;&#39; Nicolati (A), 22&#39; Olivato(F)

AMMONITI: -

ESPULSI: -

		



 6^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2001: 
FENICE VENEZIAMESTRE - FUTSAL ALL BLACKS
28 - 1 (15-1 d.p.t.)
12-11-2015 21:30 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

COME SE PIOVESSE

L&#39;esito della sesta gara di campionato, la terza casalinga e stato chiaro un paio di minuti dal
fischio iniziale, giusto il tempo di andare in vantaggio e poi subire la rete del momentaneo pareggio
alla prima azione offensiva degli ospiti. Da questo momento la partita ha preso un&#39; altra piega,
mostrando il gap tecnico e atletico attualmente sembra incolmabile; questa affermazione non e volta
a sminuire gli avversari, ma il divario tra le due squadre era tangibile. Primo tempo chiuso sul 15 a 1
ed un finale per 28 a 1. Nel secondo tempo mister Landi ha voluto provare nuove soluzioni
chiamando a giocare in ruoli inusuali alcuni giocatori, chiedendo un giro palla piu veloce. Il risultato
sono state delle pregevoli azioni che si sono concluse con il gol. Da sottolineare la caparbieta dei
ragazzi avversari che non si sono mai persi d&#39;animo ed hanno sempre lottato su ogni pallone
onorando la partita e la maglia indossata.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI

I primi sei/sette minuti abbiamo messo in campo un brutto gioco, gestendo male i possessi e
facendo errori banali in fase difensiva.
Dopo il gol subito la squadra ha preso la consapevolezza di non aver iniziato con il piede giusto e
quindi la gara e ripresa a pieno ritmo.
Andare a riposo sul 15 a 1 non e il massimo, ma in spogliatoio abbiamo comunque trovate le
motivazioni giuste per giocare una buona ripresa.
Nel secondo tempo ho richiesto ai ragazzi di mettere in pratica correttamente situazioni viste in
allenamento, e il risultato e stato buono facendo possessi prolungati e abbastanza precisi anche per
15-20 secondi, che per la categoria e parecchio.
Dobbiamo sempre e comunque lavorare duro e migliorare su molti aspetti, uno di questi e quello
mentale che e fino ad ora ci ha fatto subire quasi tutti i gol subiti finora...

FENICE VENEZIAMESTRE C5
2 Serafin, 3 D&#39;Erme, 4 Serio, 5 Barbiero, 6 Olivato, 7 Caregnato, 8 Moro, 9 Maso, 10 Zanin
(C), 11 Azzalin (VC), 12 Perpignano (GK), 24 Cunial
Allenatore: LANDI

MARCATORI
PT: Zanin (F), 8(A), Maso (F), Serafin (F), Maso (F), Moro (F), Olivato (F), Barbiero (F), Zanin (F),
Maso (F), Caregnato (F), Azzalin (F), Cunial (F), Serafin (F), Serio (F), Moro (F)
ST: Olivato (F), Maso (F), Maso (F), Olivato (F), Zanin (F), Moro (F), Maso (F), Maso (F),
D&#39;Erme (F), Olivato (F), Cunial (F), Moro (F), Olivato (F)

AMMONITI: -

ESPULSI: -

		





 5^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2001: 
REAL FENICE - FENICE VENEZIAMESTRE
1 - 19 (0-8 d.p.t.)
05-11-2015 18:29 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

DERBY IN FAMIGLIA

Come previsto dal calendario del Girone B è arrivato il tanto atteso derby. Protagonisti del match,
disputato nel giorno di Halloween, sono stati i giovani atleti del Real Fenice classe 2003 guidati da
Andrea Pagan che si sono trovati davanti gli avversari classe 2001 del FeniceVeneziaMestre,
guidati da Gabriele Landi. Le due formazioni, entrambe sostenute dal pubblico presente hanno
sempre ribattuto colpo su colpo ad ogni giocata del quintetto schierato sul parquet dagli allenatori.
Al termine del primo tempo il parziale è di 8  0 a favore del Fenice VeneziaMestre; gli avversari del
Real Fenice non si sono però persi d'animo e sono scesi in campo nel secondo tempo realizzando
una rete, concludendo il derby con un 19 a 0 a favore dei ragazzi guidati da Mister Landi. 
Proprio il gol realizzato dall' atleta del Real Fenice Michela Tasca merita il premio di gol più bello del
match, soprattutto perché realizzato con un' incredibile caparbietà.
Fenice VeneziaMestre porta a casa altri 3 punti mantenendo il titolo di capolista. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI

Ragazzi stanno crescendo molto, sotto numerosi punti di vista. A livello fisico lo sviluppo è stato
notevole: complice anche l'età i ragazzi hanno cominciato a crescere in altezza e a guadagnare
qualche chilo di muscolo sotto la guida del preparatore atletico Simone Aquaro che sta raccogliendo
i frutti di un lavoro sempre serio ed intenso. Anche la tipologia di allenamento è cambiata rispetto ad
inizio stagione, sia sul piano dell'intensità che della qualità. Tuttavia siamo solo all' inizio di un lungo,
anzi lunghissimo percorso del quale stiamo muovendo i primi passi.
Il prossimo appuntamento ci vedrà impegnati contro gli atleti del Futsal Allblacks; nonostante la
partita di cartello contro lo Sporting Altamerca si avvicini dobbiamo continuare ad affrontare le
partite singolarmente e concentrarci sulle varie sfide man mano che si presentano. Continueremo
sempre e comunque a lavorare con l'intensità e l'efficacia che ci ha sin qui accompagnato.

FORMAZIONI

REAL FENICE
Rossato, Manfrin, Pezzuto, Casadoro, Tasca, Estratti, Stefanon , Colaneri, Proto, Canziani ,
Bovolenta 
Allenatore: PAGAN ANDREA

FENICE VENEZIAMESTRE
Serafin, D'Erme, Serio, Checchin, Olivato, Moro, Maso, Zanin,Azzalin, Perpignano, Cunial
Allenatore: LANDI GABRIELE

MARCATORI FENICE:
5 Maso, 3 Azzalin, 2 Olivato, 2 D'Erme, 2 Zanin, 2 Serafin, Moro, Cunial, Serio

		





 4^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2001: 
FENICE VENEZIAMESTRE - DBS CALCETTO MIANE
16 - 2 (6-1 d.p.t.)
28-10-2015 17:43 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

WORK IN PROGRESS

Quarta giornata di campionato, seconda gara casalinga affrontata contro i ragazzi del Dibiesse
Calcetto Miane caratterizzata da una buona intensità agonistica durata per tutto l'arco del match cha
ha portato al risultato finale di 16 a 2 per i nostri colori. Oltre alla buona condizione atletica, frutto del
preparatore atletico Simone Aquaro, si sono rivisti i movimenti e le geometrie un po' persi nella
partita contro il Gruppo Fassina a significare il buon lavoro svolto durante la settimana da mister
Landi e il suo staff. Il primo tempo si è chiuso con un parziale di 6 a 1 per i mestrini che hanno
concesso davvero poco in fase realizzativa pur riuscendo a subire la rete ospite complice una
distrazione da inoperosità del portiere. Il secondo tempo è scivolato via sulla falsa riga del primo
mantenendo sempre alti i ritmi di gioco assieme da una buona tecnica collettiva che ha portato ad
azioni di pregevole fattura.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI

Abbiamo difeso bene, la fase difensiva è stata abbastanza buona. Possiamo fare ancora molto di
più, anzi...dobbiamo fare ancora molto di più! Le occasioni concesse sono figlie di errori che
sembrano essere banali, ma sono tra i più comuni. Il primo gol è dato da due ingenuità, dovute ad un
livello di concentrazione non adeguato, ma stiamo lavorando anche su questo.
Per quanto riguarda la fase offensiva abbiamo giocato ad un buon ritmo. Ci sono ancora sbavature
da correggere a livello di tecnica di base, ma vanno comunque registrati costanti miglioramenti. 
Stiamo inserendo nel gioco la grinta che inizialmente scarseggiava. 
Il percorso è ancora lungo, ma le idee sono ben chiare e i segnali da parte dei ragazzi sono positivi.

FENICE VENEZIAMESTRE C5 
2 Barbiero, 3 D'Erme, 4 Serio, 6 Olivato, 7 Caregnato, 8 Moro, 9 Maso, 10 Zanin (C), 11 Azzalin
(V.C.), 12 Perpignano (GK), 24 Cunial
Allenatore: LANDI - SEMENZATO

MARCATORI
PT: Moro 2'20'', Maso 3'20'', Azzalin 5'40'', Caregnato 10'20'', Azzalin 12'40'', Azzalin 16'20'', 11(M)
21'40''
ST: Olivato 1'20'', Barbiero 2'50'', Cunial 5', Caregnato 6'40'', D'Erme 9'40'', Olivato 14'20'', Serio
16', 8(M) 21'40'', Azzalin 22'50'', Maso 25'10'', Maso 25'50''
		





 3^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2001: 
GRUPPO FASSINA C5 - FENICE VENEZIAMESTRE
0 - 7 (2-0 d.p.t.)
24-10-2015 10:56 - Campionato GIOVANISSIMI 2001

Terza gara dei ragazzi targati 2001, con primo tempo caratterizzato da una buona fase difensiva dei
patroni di casa condito da imprecisioni in fase realizzativa dei mestrini, hanno fatto in modo da
chiudere il primo tempo con un parziale di 2 a 0 per gli ospiti. In rete Serafin e Olivato. Da parte sua
la compagine trevigiana ha provato replicare, arrivando anche ad un tiro libero infruttuoso, lasciando
il portiere ospite a pochi interventi di routine.
I secondi venticinque minuti di gioco hanno visto un maggior forcing offensivo arancio-blu che ha
fruttato un 7 a 0 finale che poteva essere più ampio se sotto porta si fosse sprecato meno. Oltre ad
un autogol a favore dei mestrini, in gol vanno Moro, Serio, D'Erme e Capitan Zanin allo scadere su
tiro libero.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI
 
La fase realizzativa è un problema su cui stiamo lavorando già dalla preparazione, analizzando ogni
situazione negativa abbiamo intensificato gli allenamenti sulla precisione degli appoggi, gesto
tecnico ed i tempi d'inserimento, ecc..
Dopo la gara contro il Futsal Villorba, dove si sono viste delle buone geometrie ed una buona
gestione della palla, il match contro il Gruppo Fassina ha evidenziato in alcune fasi un gioco più del
singolo, ad esempio prendiamo il gol di D'Erme e la traversa di Azzalin, che nascono da situazioni
di uno contro uno, ma riguardando la gara in video si può notare come abbiamo giocato in collettivo
con corretti principi, oltre che una migliore gestione del gioco.
Nonostante i risultati positivi, dobbiamo ancora lavorare e migliorare.

FENICE VENEZIAMESTRE
2 Serafin, 3 D'Erme, 4 Serio, 6 Olivato, 7 Caregnato, 8 Moro, 9 Maso, 10 Zanin (C), 11 Azzalin
(V.C.), 12 Perpignano (GK), 24 Cunial

MARCATORI 
PT: Serafin 17'20'', Olivato 20'40''
ST: autogol 10'40'', Moro 18'30'', Serio 20'30'', D'Erme 23'50'', Zanin (t.l.) 25'30''
		




