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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.
		



15^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
FENICE VENEZIAMESTRE - VIRTUS CASTELFRANCO
6 - 1 (3-1 d.p.t.)
17-02-2016 17:52 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

UNA GRANDE GARA!

Grande gara giocata dai giovanissimi 2002 contro una Virtus Castelfranco in serie positiva da 9
partite. Il primo tempo e di marca veneziana, la Fenice segna 3 reti, concede pochissimo e crea
numerose palle goal, anche il primo tempo finisce 3-1 in quanto i trevigiani sfruttano l' unica un
mezza indecisione della difesa veneziana nel primo tempo. Il secondo tempo e ancora piu
entusiasmante perche i padroni di casa vogliono chiudere la partita e gli ospiti riaprirla. Entrambe le
squadre hanno occasioni ma i due estremi difensori neutralizzano le palle goal, Vento para un
rigore e lancia i compagni a segnare altre 3 reti. Alla fine dei 50 minuti il tabellone segna: 6-1.
Fenice Veneziamestre colleziona un’ altra importante vittoria!

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN NICOLAS
E stata la vittoria del lavoro e del gruppo! la sconfitta immeritata di sabato scorso meritava un
riscatto immediato, abbiamo dimostrato carattere e ancora una volta abbiamo raccolto i frutti del
lavoro settimanale. Per quanto importante sia stata la vittoria dobbiamo mantenere equilibrio, non
eravamo scarsi dopo la sconfitta con l' Altovicentino e non siamo fenomeni dopo questa gara, la
rosa e composta da 15 atleti: 12 al primo anno giovanissimi e 3 al ultimo anno esordienti, dobbiamo
continuare a lavorare e a migliorare in settimana e dare il massimo al sabato. 

FENICE VENEZIAMESTRE
Bertuletti, Badon, Bobbo, Colledan, De Poli, Giuliani, Marcon, Miotto, Patrizio M, Patrizio Simone
(C), Tedesco, Vento.
Allenatore: STEIN NICOLAS

MARCATORI FENICE:
3 De Poli, Colledan, Bobbo, Patrizio Simone
		



14^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
ALTOVICENTINO - FENICE VENEZIAMESTRE
4 - 2 (1-1 d.p.t.)
10-02-2016 18:27 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

BATTUTA D’ARRESTO

La spuntano i padroni di casa nella gara della 5&ordm; giornata di ritorno, gara molto combattuta ed
equilibrata che ha visto uscire dal campo vincente la squadra che ha sfruttato di piu gli episodi. Ad
aprire la gara sono proprio gli ospiti che grazie a De Poli si portano in vantaggio, ma dopo 5 minuti i
vicentini trovano il pareggio. Il primo tempo si conclude in parita dove il punteggio di parita
rispecchia proprio quello visto in campo per i primi 25 minuti.
Il secondo tempo e sicuramente piu vivo ed emozionante, e lo si capisce fin da subito quando i
padroni di casa si portano in vantaggio dopo 20 secondi dal inizio del secondo tempo. La doccia
fredda non scoraggia la Fenice che riesce subito ad agguantare il pareggio ancora con De Poli. Da
qui in poi le occasioni si creano da una parte e dall'altra ma solo i padroni di casa riescono a
sfruttare gli episodi creati (il vantaggio a 8 minuti dalla fine e il quarto goal a 5 secondi dalla fine).

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN NICOLAS

Per quanto la delusione possa esser grande, sintomo di attaccamento a quello che stiamo facendo,
saremo altrettanto bravi a dimostrare quello che valiamo e a mettere in pratica quello che stiamo
facendo. La battuta d’arresto non compromette il buon lavoro fatto sino ad ora. In questi casi le
sconfitte possono insegnare molto; dobbiamo pertanto comprendere dalla sconfitta i nostri errori per
evitare di commetterli in futuro. 
La partita che affronteremo sabato non sara sicuramente facile, ma sapendo che in questo sport
nulla e facile partiamo gia con una certezza.

FENICE VENEZIAMESTRE
Bertuletti, Bobbo, Colledan (C), De Poli, Giuliani, Marcon, Patrizio M, Patrizio Simone, Santoro,
Stein, Tedesco, Vento
Allenatore: STEIN NICOLAS

MARCATORI FENICE:
2 De Poli
		





13^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
FENICE VENEZIAMESTRE - VELO C5
4 - 2 (2-2 d.p.t.)
03-02-2016 19:23 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

PLAY OFF ALL’ORIZZONTE

Partita dai due volti quella disputata al Gramsci contro il grintoso Velo infatti si sono alternate ottime
giocate a momenti di confusione. Partono infatti subito bene i padroni di casa che hanno molte
occasioni ma concretizzano poco, infatti al 15&ordm; il risultato e solo di 2-0. La partita non e
naturalmente chiusa e al primo errore commesso il Velo accorcia le distanze per poi trovare il
pareggio su calcio di punizione. Le squadre rientrano quindi negli spogliatoi prima dell’inizio del
secondo tempo di gioco che rimane combattuto come il primo tempo; la Fenice fa troppa fatica a
concretizzare, le occasioni sprecate sono troppe ma a spezzare la "maledizioni" ci pensa Colledan
e Stein chiude definitivamente la pratica, archiviano match con un sudatissimo 4 a 2.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN NICOLAS

Sicuramente e stata una partita viva, elettrizzante nei momenti di bel gioco ma il fatto di non averla
"chiusa" sfruttando le molteplici occasioni ce l' hanno fatta sudare questa vittoria. Ora tutte le partite
rimaste saranno scontri diretti per il treno dei play off, dunque si entra adesso nel vivo e dobbiamo
farci trovare pronti sempre. Motivo per il quale in questa fase ogni errore puo essere fatale e ogni
singolo minuto in allenamento puo rivelarsi decisivo.

MARCATORI FENICE:
2 Colledan, Patrizio S., Stein

		



 9^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
FENICE VENEZIAMESTRE - FUTSAL GIORGIONE
4 - 1 (2-0 d.p.t.)
10-12-2015 17:30 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

IL GIRO DI BOA

L' ultima giornata del girone di andata vede la Fenice giocare nelle mura amiche contro il Futsal
Giorgione. I padroni di casa partono subito forte e trovano la rete dopo un minuto su autogoal. La
Fenice vuole continuare per aumentare il bottino ma la poca precisione e i 2 pali colpiti da Bertuletti
sembrano far chiudere il primo tempo solo con lo scarto di una rete, ma e De Poli nel finale a
segnare la seconda rete del match. Le squadre si ritirano negli spogliatoi. Nel secondo tempo la
musica non cambia, la Fenice fa la partita ma trova solo altre due reti: Patrizio Simone e Bertuletti.
Nel finale di partita gli ospiti riescono a segnare il goal della bandiera facendo terminare quest’
ultima partita del girone di andata con un risultato di 4 a 1 per gli arancioblu. Partita non
entusiasmante ma che permette comunque di portare a casa 3 preziosi punti. Si guarda ora al
girone di ritorno con la speranza e la volonta di mantenere i buoni risultati ottenuti nel girone appena
concluso.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Se guardiamo il risultato sembra stata una partita aperta ma in realta abbiamo creato tanto e
concesso quasi nulla. Positivo il fatto che siamo entrati subito in partita e che abbiamo tenuto per
quasi tutto l' arco della gara l' attenzione abbastanza alta. Ora chiuso il girone di andata dobbiamo
essere bravi a sfruttare a pieno questo mese abbondante prima di giocare una gara ufficiale per
essere ancora piu preparati per il girone di ritorno. La pausa natalizia sara fondamentale per rifinire
quanto buono fatto sinora e per mantenere la condizione atletica e il lavoro che facciamo
incessantemente da Agosto.

FENICE VENEZIAMESTRE C5
Bertuletti, Badon, De Poli, Guastalla, Marcon, Miotto, Patrizio Mattia, Patrizio Simone, Santoro,
Stein, Tedesco (C), Vento.
Allenatore: STEIN

MARCATORI
PT: Autogol, De Poli
ST: Patrizio Simone, Bertuletti

AMMONITI: Moro

ESPULSI: - 

		





 8^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
JUNIOR GRIFO C5 - FENICE VENEZIAMESTRE
5 - 4 (2-3 d.p.t.)
01-12-2015 20:42 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

Gara subito dai ritmi alti quella giocata sabato 28 novembre nella palestra San Bortolo ad Arzignano
e sono i padroni di casa a sbloccarla su autogol-carambola da rimessa laterale, per poi trovare l'
allungo su punizione. La Fenice però non è arrivata per fare la vittima sacrificabile anzi alza subito la
testa e accorcia con Patrizio Mattia, pareggia con De Poli e trova il vantaggio con Colledan. Il primo
tempo si chiude solo con 1 goal di vantaggio pur avendo avuto numerose possibilità di allungare. L'
inizio del secondo tempo non è buono per gli ospiti che subiscono troppo gli avversari tanto che
mister Stein è costretto a chiamare un time out per alzare il livello di attenzione e infatti la Fenice
ritorna in gara ma subisce il 3-3. Gli ospiti non riescono a trovare la via del goal ma lo subiscono per
via del inferiorità numerica scaturita dal doppio giallo rifilato a Colledan, 4-3 e tutto da rifare. Ma la
gara non è finita anzi, De Poli riagguanta il pareggio e i veneziani avrebbero altre occasioni per
portarsi in vantaggio ma è il Grifo a segnare il goal della vittoria, gli assalti finali degli ospiti non
trovano la via del goal e la partita si chiude sul risultato di 5-4.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Dopo l' amara prestazione della scorsa settimana siamo tornati più forti di prima e  il cambio di
marcia è stato tangibile. Infatti la prestazione è stata molto buona nonostante la squadra avversari
fosse imbattuta e formata da ragazzi del 2001, non posso criticare la prestazione della mia squadra.
Il lavoro svolto in virtù di quanto accaduto setiimana scorsa si è visto e ci ha premesso di non
sfigurare contro un avversario anagraficamente superiore. L' unico neo è il fatto di aver approcciato
male il secondo tempo, ma sicuramente è stata una partita utile per noi e per la nostra crescita.

FENICE VENEZIAMESTRE
Bertuletti, Badon (C), Colledan, De Poli, Guastalla, Marcon, Miotto, Patrizio Mattia, Patrizio Simone,
Santoro, Tedesco, Vento

JUNIOR GRIFO C5
Fongaro, Bicego, Tessaro, Biolo, Riva, Schiavo, El Aibi, Reginato, Lazri, Dalla Costa, Negro,
Schiavo

MARCATORI FENICE: 2 De Poli, Patrizio M e Colledan

AMMONITI: 2 Colledan, 1 Bertuletti

ESPULSI: Colledan

		





 7^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
FENICE VENEZIAMESTRE - CALCIO PADOVA C5
9 - 4 (4-2 d.p.t.)
27-11-2015 19:29 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

DOBBIAMO DARE DI PIU'!

La Fenice esce vittoriosa dal match d' alta classifica contro il Padova, ma di buono c'è solo "il
risultato" visto che la prestazione è stata al di sotto degli standard a cui siamo abituati e che lo staff
tecnico auspica per la squadra, in virtù del lavoro svolto quotidianamente. Parte molto bene la
squadra arancio blu  che alla prima azione offensiva guadagna un calcio d' angolo e grazie a uno
schema Patrizio Simone trasforma con un euro goal dopo 30". Sempre il numero 10 dopo 2 minuti
sfrutta un' altra palla inattiva e porta i padroni di casa sul 2-0. Nonostante il vantaggio sia ancora
esiguo, da questo momento la gara perde d' intensità e il Padova si rende più volte pericoloso fino al
2-1, i padroni di casa alle strette allungano di due ma nel finale di primo tempo il Padova accorcia le
distanze. Il primo tempo si conclude per 4 a 2 in favore della Fenice VeneziaMestre. Il secondo
tempo è molto simile al primo in termini di intensità. I ragazzi guidati da Mr Stien , quando gli ospiti
segnano  rispondono prontamente con un'altra realizzazione nella prima fase. I 3 goal siglati di
seguito nel finale di partita chiudendo la gara sul risultato di 9-4.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Sinceramente sono molto arrabbiato per la prestazione e l'atteggiamento dimostrato in questa
occasione. Abbiamo infatti affrontato  la partita pensando più al risultato che alla prestazione, tanto
da sembrare una squadra di adulti che doveva gestire le forze per l' appuntamento ravvicinato
successivo. Dobbiamo ricordarci che prima del risultato viene lo spettacolo e il divertimento,
dobbiamo assolutamente riproporre quello che abbiamo portato in gara nelle prime 4 partite e che
portiamo in settimana negli allenamenti. Questa settimana dovremo lavorare più sull'atteggiamento
che sulla tecnica, poiché l'adagiarsi su un risultato di 2 a 0 ad inizio gara, o di puntare al mero
risultato può rivelarsi un autogol letale, capace di compromettere quanto di buono fatto sino ad oggi

FENICE VENEZIAMESTRE
Bertuletti, Bobbo, Colledan, De Poli, Guastalla, Marcon, Miotto, Patrizio Mattia, Patrizio Simone (C),
Santoro, Stein, Vento
Allenatore: STEIN

MARCATORI FENICE: 
3 Patrizio S., 2 Colledan, 2 Bertuletti, 2 De Poli

		





 6^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
VIRTUS CASTELFRANCO - FENICE VENEZIAMESTRE
5 - 2 (2-2 d.p.t.)
18-11-2015 22:02 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

Era considerata una gara insidiosa, e si è rivelata tale, quella affrontata dalla Fenice in quel di
Castelfranco contro un buon avversario che ha meritato e non ha rubato niente.
Pur partendo con il piede sbagliato gli ospiti si trovano in vantaggio di due goal grazie alla doppietta
di De Poli, ma al 16º i padroni di casa accorciano per poi nel finale agguantare il pareggio su calcio
di rigore.
La ripresa vede la formazione veneziana un po' più sciolta nel gioco ma sono gli avversari a
passare in vantaggio per poi allungare chiudendo la partita sul 5-2.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di Mister STEIN

È stata la tipica partita dove la propria squadra non scende in campo, siamo stati troppo nervosi e
ansiosi il che ci ha portato a non giocare quando avevamo la palla e a sbagliare moltissimo in fase
difensiva.
Perdere non è mai bello ma in certe circostanze può rivelarsi utile e far rimarcare i nostri obbiettivi,
dunque tiriamoci su le maniche e continuiamo a dare sempre il meglio di noi.

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Badon, Bobbo, Colledan (C), De Poli, Marcon, Miotto, Patrizio Mattia, Patrizio Simone, Santoro,
Stein, Tedesco, Vento.

VIRTUS CASTELFRANCO: 
Lazzaretto, Caon, Baldo, Ofori, Stetod, Barban, Bresolin, Mion, Massarotto, Bandiera, Hadzibajric,
Cervellin

MARCATORI: 2 De Poli

AMMONITI: Colledan e Vento
ESPULSI:-
		





 5^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
FENICE VENEZIAMESTRE - ALTOVICENTINO
3 - 2 (1-2 d.p.t.)
12-11-2015 20:15 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

È stato definito big match e big match è stato, partita piena di colpi di scena con un finale degno del
più bel film mai girato. Nonostante una buona partenza dei padroni di casa gli stessi  subiscono al
10º l' uno a zero su una palla persa in attacco e il due a zero non tarda ad arrivare su punizione. La
partita non si mette bene, il risultato sembra già scritto; alla già adrua situazione si devono aggiungere
numerose azioni offensive al termine delle quali il pallone però non entra. Fortunatamente ci pensa
Patrizio Mattia ad accorciare e a rilanciare ancora di più la Fenice, portando il parziale del primo
tempo sull' 1 a 2 a favore dell' Altovicentino. Il secondo tempo non è per i deboli di cuore e infatti le
emozioni non tardano ad arrivare perché Stein Andrea realizza il gol e riporta il risultato in parità. I
padroni di casa salvati per un paio di volte dal proprio portiere vogliono la vittoria ma l' imprecisione
ed i legni fermano il sorpasso fino a 5 secondi dalla fine però quando Colledan su punizione buca la
rete e chiude la partita sul 3-2.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Ci sarebbero troppe cose da dire e da raccontare, più che una partita è sembrata un tornado di
emozioni, nel bene e nel male. L'inizio è stato difficile, essere sotto di 2 a 0 dopo pochi minuti non
permette di affrontare una partita, sulla carta già dura, con l' atteggiamento giusto. Per fortuna i miei
ragazzi non si danno mai per vinti e hanno compiuto una rimonta trionfale.
Gli avversari sono stati ottimi ci hanno permesso di assistere ad una delle partite più belle di questo
campionato. Penso sia doveroso fare i miei complimenti a tutta la formazione avversaria e al loro
allenatore. Sicuramente questa gara e la vittoria ci faranno bene per la nostra crescita

FENICE VENEZIAMESTRE
Bertuletti (C), Badon, Bobbo, Colledan, De Poli, Giuliani, Miotto, Patrizio Mattia, Patrizio Simone,
Stein, Tedesco, Vento.

ALTOVICENTINO
Dal Prà, Bicego, Valerio, Conforto, Vezzaro, Nicodijevic, Vemelli, Dal Soglio, Dal Cengio, Dal Maso

MARCATORI FENICE:
Patrizio Mattia, Stein, Colledan

		





 4^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
VELO C5 - FENICE VENEZIAMESTRE
0 - 16 (0-11 d.p.t.)
05-11-2015 18:27 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

NON C'E' DUE SENZA TRE

Gli ospiti iniziano alzando il ritmo sin dal primo minuto di gioco e si portano subito in vantaggio con
De Poli che porta i mestrini in vantaggio. Prima del time out della squadra di casa la Fenice segna
altre 4 volte portando il parziale sullo 0 a 5. Nei 20 minuti finali del primo tempo la musica non
cambia; le azioni si susseguono e i goal anche, portando la prima frazione si chiude sul 11-0. Nel
secondo tempo la società merstrina continua a mantenere il alto il ritmo del match ed al 28º segna la
dodicesima rete. La partita, nonostante l'esito fosse chiaro dal termine del primo tempo, è
comunque piacevole. I nostri ragazzi non mollano continuano ad attaccare. C'è spazio e gloria
anche per portiere Giuliani che in 2 occasioni mantiene al porta inviolata .La partita si chiude con il
punteggio di 16-0 per gli ospiti.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Dicono che non c'è due senza 3 e siamo stati bravi a confermare il detto, anche se la trasferta
poteva essere insidiosa siamo entrati subito in partita, accelerando sin dal primo minuto il ritmo di
gioco e mantenendolo dentro per quasi tutti i 50 minuti senza stare a guardar il risultato. Ora,
archiviato questo match, nonostante la netta vittoria, come sempre ci tufferemo negli allenamenti,
anche perché sabato prossimo è in programma un big match; ospiteremo i primi della classe (1º
Altovicentino 12 punti in 4 gare 2ºFenice 9 punti in 3 gare). Personalmente, nonostante la rilevanza
del match sulla carta, la vedo come fosse una normale partita; dobbiamo sempre e comunque
puntare ad una crescita di squadra ed individuale e non basarci sulla classifica; questa è l'ultima
cosa che ci interessa!

MARCATORI: 6 De Poli, 3 Tedesco, 2 Stein, Colledan, Santoro, Miotto, Bobbo, Badon

		



 3^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
FENICE VENEZIAMESTRE - VERONA C5
9 - 2 (2-0 d.p.t.)
27-10-2015 18:24 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

Buona nel complesso la prima partita tra le mure amiche dei Giovanissimi B che sbloccano dopo 5
minuti la gara e continuano a mantenere il pallino del gioco e a rendersi spesso pericolosi ma non
riescono a sfondare e il primo tempo si conclude avanti 2 reti a zero.

La trama nel secondo tempo rimane invariata con la Fenice che fa gioco come nel primo ma, questa
volta, riesce a finalizzare le numerose azioni create realizzando 7 reti concludendo la partita 9 a 2.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Dovevamo confermarci dopo la buona prova a Vicenza e siamo riusciti a farlo. Sono contento del
gioco espresso, quando le partite sono divertenti, intense e corrette vuol dire che abbiamo centrato
il nostro obbiettivo.

FENICE
Bertuletti, Bobbo, Colledan, De Poli, Giuliani, Marcon, Patrizio Mattia (C), Patrizio Simone, Santoro,
Stein, Tedesco, Vento.

MARCATORI
3 De Poli, 2 Stein, Colledan, Bertuletti, Santoro, Marcon

AMMONITI: nessuno

ESPULSI: nessuno

		



 2^ giornata campionato GIOVANISSIMI 2002: 
VICENZA C5 - FENICE VENEZIAMESTRE
3 - 9 (1-6 d.p.t.)
23-10-2015 12:44 - Campionato GIOVANISSIMI 2002

Buono l&#39; esordio dei giovanissimi B (formazione composta prevalentemente da ragazzi 2002 e
da 2003) che hanno affrontato in trasferta il Vicenza.
La Fenice parte subito a razzo tanto che dopo 5 minuti si trova gia sul 4-0 e continua a macinare
gioco per tutto il primo tempo chiudendolo sul 6-1.
Il secondo tempo e ancora di marca Fenice infatti i ragazzi cercano la via del goal anche nella
seconda parte finale riuscendo a chiudere la partita con il risultato di 9-3.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mr. STEIN

La partita nel complesso e stata positiva, sicuramente e stata divertente per noi e per il pubblico il
che vuol dire che le nostre azioni e le nostre reti non sono mai state banali. Stonano un po&#39; i 3
goal presi il che vuol dire che in questo sport anche il minimo errore o la piccola disattenzione
possono valere un goal al avversario.
Dopo questa gara ci ritufferemo negli allenamenti consapevoli che abbiamo vinto solo una partita ed
era solo la prima gara di campionato, dunque il percorso di crescita e il calendario (il primo piu che
del secondo) e ancora molto lungo.

FENICE: 
Badon, Bertuletti, Bobbo (C), Colledan, De Poli, Marcon, Miotto, Patrizio M, Patrizio S, Tedesco,
Tiengo, Vento.
All. Nicolas Stein

MARCATORI FENICE: 
2 Patrizio S, 1 Patrizio M, 1 Bobbo, 1 De Poli, 1 Bertuletti 1 Marcon, 1 Colledan, 1 autogol 

		


