
Stagione 2014-2015

semifinale gara unica campionato GIOVANISSIMI A: 
FENICE C5 - GIO CORNEDO
1 - 3 (0-3 d.p.t.)
21-02-2015 21:10 - Campionato GIOVANISSIMI A

ASD FENICE 
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Trevisanato N.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G.,Olivato F.,Caregnato C.,Papini
T.,Lena P.,Serafin P.,Abate L.,Forin S.(p)(cap.) 

ASD GIO CORNEDO 
Allenatore: CAILE Andrea 
Savegnago D.(p),Savegnago V.,Bicego G.,Qafarena G.,Masiero G.(cap),Gbonynaku M.,Saciri
G.,Krstic T,Ferrari R.,Sing S.,Facchinetti L.(p) 

Marcatori 
PT: Qafarena G.(C),Qafarena G.(C),Qafarena G.(C) 
ST: Olivato F.(Fe) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Disco rosso nella semifinale di campionato per i mestrini di mister Spolaor contro il quotato Cornedo
di mister Caile. 
Primo tempo da dimenticare quello giocato dai mestrini, oggi molto nervosi, d'altronde c'era in ballo
il passaggio alla finale di campionato, che non sono riusciti a creare azioni tali da mettere in difficoltà
il coriaceo Cornedo ben messo in campo. Troppi errori che hanno creato tanta confusione e
facilitato il gioco attendistico dei ragazzi di Mister Caile che hanno avuto vita facile colpendo per ben
due volte in contropiede la difesa, oggi in grande difficoltà, dei mestrini grazie ai goal del numero 4
del Cornedo Qafarena autore di tutti e tre i goal che hanno chiuso il primo tempo sul 0 a 3 per il
Cornedo.
Nel primo tempo il divario poteva essere più vistoso ma grazie al portiere Forin che è riuscito a
limitare i danni e soprattutto per i tanti errori dei vicentini che entravano facilmente in area
avversaria. Nel secondo tempo la partita è stata più combattuta, ma tenuta sempre sotto controllo
dagli avversari, che si sono limitati a contenere il prevedibile assalto dei feniciotti di mister Spolaor.
Tante occasioni fallite sia per sfortuna, vedi il palo di Pezzuto su punizione e sia per le tante e belle
parate del bravo portiere Savegnago sempre presente e attento. Sul finire dell'incontro ha fatto goal
per la Fenice Olivato.
Nulla si può rimproverare a questo stupendo gruppo e che ha sentito di più rispetto agli avversari
questa semifinale. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e pensare alla coppa veneto, altro
traguardo prestigioso da non sottovalutare!Forza ragazzi,Vamossssssssssss! 

		





14^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
DBS MIANE - FENICE C5 A
1 - 6 (0-5 d.p.t.)
09-02-2015 20:30 - Campionato GIOVANISSIMI A

DIBIESSE MIANE 
Allenatore: ISEPPON Simone 
Mattiola E.(P),Balliana A.(cap),De Mari M.,Buffon A.,De Zanet Y.,Sartor F.,Meneghel M.,Karim
F.,Trepadusi D.,De Biasi M.,De Zen M. 

FENICE C5
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Trevisanato N.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G.,Olivato F.,Caregnato C.,Papini
T.,Lena P.,Serafin P.,Forin S.(cap) 

Marcatori 
PT: Pezzuto M.(Fe),Azzalin S.(Fe),Serafin P.(Fe),Olivato F.(Fe),Olivato F.(Fe) 
ST: Zanin A.(Fe),Meneghel M.(Mi) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Ottima prestazione degli arancioblu guidati da Mister Spolaor sul difficile campo del Miane di Mister
Iseppon. Partiti un pò contratti i feniciotti, nonostante la partita fosse ininfluente ai fini della classifica,
hanno pian piano cominciato ad imbastire azioni di una certa qualità dando ritmo ad una gara tenuta
sempre sotto controllo.
Una volta sbloccato il risultato grazie al goal di Pezzuto, la partita si è messa per il verso giusto
permettendo così ai mestrini di chiudere imbattuti al primo posto un campionato condotto sempre in
testa dalla prima giornata. Nel primo tempo sono andati in goal Azzalin, sempre più determinante
ed incisivo in questa squadra, Serafin non in perfette condizioni fisiche ed Olivato autore di una
doppietta, chiudendo il primo tempo sul 5 a 0.
Ripresa tranquilla con il risultato ormai messo in cassaforte, sono andati in goal per la Fenice Zanin,
che sta riprendendo il ritmo gara dopo essere stato fuori a lungo per infortunio, e per il Miane
Meneghel.
Adesso ci si ferma per una settimana in attesa di conoscere la squadra da affrontare nella
semifinale del 21 febbraio al Franchetti di Mestre dove è gradita numerosa la presenza di tutti i tifosi
pronti ad incitare a spron battuto questo fantastico gruppo capace di emozionarci e coinvolgerci
ogni giorno che passa.
In bocca al lupo ragazzi!!!!! 
		





13^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
FENICE C5 A - C.S. ASSEGGIANO
4 - 3 (3-2 d.p.t.)
01-02-2015 10:14 - Campionato GIOVANISSIMI A

ASD FENICE C5 
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Trevisanato N.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.(cap),Olivato F.,Caregnato C.,Papini T.,Lena
P.,Serafin P.,Abate L.,Forin S.(p 

C.S.ASSEGGIANO 
Allenatore: GALASSO Marco 
Perpignano M.(p),Favaretto D.,D'Erme M.,Piva F.,Maso A.,Rizzo M.,Prendin N.(cap),Cardin A. 

Marcatori 
PT: D'Erme M.(As),Immaculada G.(Fe),Azzalin S.(Fe),Azzalin S.(Fe),Piva F.(As). 
ST: Serafin P.(Fe),Favaretto D.(As). 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
4 a 3! Come la partita di andata, stesso risultato e stessa emozione, entrambe le squadre ci
tenevano a vincere.
Nonostante le innumerevoli azioni create dai arancioblu di Mister Spolaor, a passare in vantaggio è
stata la squadra guidata da mister Galasso (gran bella squadra!) grazie al goal di D'Erme che ha
svegliato i feniciotti partiti un pò imbambolati. La Fenice trova il pareggio grazie al goal di
Immaculada, che ha riaperto la gara, e chiuede meritatamente in vantaggio il primo tempo con il
risultato di 3-2, grazie ai goal di uno scatenato Azzalin, autore di una doppietta, e del n 5
dell'Asseggiano Piva.
Partita sempre viva che ha deliziato il folto pubblico presente oggi al Franchetti, tra il quale,
assisteva anche il selezionatore della rappresentativa dei Giovanissimi.
Secondo tempo ancora più combattuto, entrambe i portieri sono stati impegnati tanto ed, alla fine, i
feniciotti sono usciti dal campo stanchissimi ma felici per avere vinto uno splendido derby. Hanno
scritto il proprio nome sul cartellino dei marcatori Serafin della Fenice e il n.2 dell'Asseggiano
Favaretto.
Risultato finale 4 a 3 spettacolare da evitare ai deboli di cuore!Bravissimi tutti. 

Sabato ci aspetta il Miane a chiusura di un indimenticabile campionato condotto sempre in testa,
dopo di che, il 21 Febbraio, ci aspetta la semifinale il cui nome dell'avversario si saprà all'ultima
giornata! 
		





12^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
SPORTING ALTAMARCA - FENICE C5 A
2 - 4 (1-1 d.p.t.)
25-01-2015 11:42 - Campionato GIOVANISSIMI A

SPORTING ALTAMARCA 
Allenatore: FIORAVANZO Fabio 
Miraval A.(p),Coppe F.,Da Vanzo M.,Spagnol G.,Renzo A.,Jordi N.(cap.),Pisan R.,Speronello
S.,Virago F.,Pincin E.,Foggiato N.,Girardi M.(p) 

FENICE C5 
Allenatore: SPOLAOR Stefano
Trevisanato N.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G.,Caregnato C.,Papini T.,Barbiero
M.,Serafin P.,Abate L.,Forin S.(p)(cap). 

Marcatori 
PT: Zanin A(Fe),Virago F.(Sp) 
ST: Pezzuto M.(Fe),Virago F.(S),Pezzuto M.(Fe),Pezzuto M.(Fe). 

Ammoniti: Nessuno 

Espulsi: Nessuno 
a cura di Guido Navarra 
E' FATTA!!!
Chiusa, con due giornate di anticipo, la pratica qualificazione alla seconda fase dopo un campionato
condotto sempre al comando. Nonostante tutto, quella di oggi è stata una brutta partita; gli
arancioblu hanno sofferto tanto di fronte al coriaceo e mai domo Sporting che ha fatto la partita
tenendo sempre sotto tiro i feniciotti, oggi poco incisivi e mai pericolosi.
Il primo tempo si chiude in parità con Zanin che va in goal grazie ad uno schema su punizione battuto
da Pezzuto, subito ribadita dal gol del numero 11 dello Sporting portando il risultato sull' 1-1. 
Ripresa identica al primo tempo, tanta sofferenza e poca tranquillità che ha fatto più volte arrabbiare
mister Spolaor. Ha fatto la parte da leone Pezzuto autore di una tripletta che ha messo la parola fine
ad un incontro tirato dal punto di vista del gioco ed anche psicologico. 
Adesso il gioco si fa duro, non ci si può rilassare, prossimo avversario in campionato c'è il derby con
il fortissimo Asseggiano in lotta per il secondo posto che significa accesso ai playoff.
La seconda fase è alle porte, non ci si può distrarre anzi bisogna essere ancora più concentrati con
la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo, agli occhi di tutti, inaspettato. Grandi,unici e
inimitabili!
Vi aspettiamo tutti sabato pomeriggio per tributare il meritato applauso a questo eterogeneo gruppo.
Non mancate! 
		





11^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
BISSUOLA - FENICE C5 A
2 - 11 (0-3 d.p.t.)
19-01-2015 09:31 - Campionato GIOVANISSIMI A

BISSUOLA C5 
Allenatore: SEMENZATO Giacomo 
Genovesi F.(p),Colorio F.,De Carlo G.,Bertato L.,Bovo A.,De Grandis A.(cap),Negri M.,Giovannetti
A.,Pace L.,Scavezzon S(p). 

ASD FENICE C5 
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Fedalto R.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.(cap),Immaculada G.,Olivato F.,Caregnato C.,Papini
T.,Lena P.,Abate L. 

Marcatori 
PT: Caregnato C.(Fe),Immaculada G.(Fe),Azzalin S.(Fe). 
ST: Giovannetti A.(B.),Caregnato C.(Fe),Pezzuto M.(Fe),Azzalin S.(Fe),Pezzuto M.(Fe),Giovannetti
A.(B),Olivato F.(Fe),Olivato F.(Fe),Immaculada G.(Fe),Abate L.(Fe)  
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Entusiasmante e spettacolare partita quella vista oggi allo Zuccante di Mestre dove si sono
affrontate il Bissuola e la Fenice. Una delle migliori partite, se non la migliore in assoluto, giocata
dagli arancioblu di mister Spolaor, che oggi hanno avuto un approccio alla gara devastante
conducendo il gioco dal primo all&#39;ultimo minuto senza dare mai la possibilita alla squadra di
mister Semenzato di replicare e mettere in difficolta gli arancioblu, oggi in formazione rimaneggiata.
Primo tempo iniziato subito col botto, primo affondo con spettacolare uno due tra Azzalin e
Caregnato conclusosi con il goal di quest&#39;ultimo, nulla da fare per i pur bravi ragazzi del
Bissuola che sono riusciti a limitare i danni chiudendo sul 3 a 0 con i goal di Immaculada, fresco di
convocazione per la rappresentativa assieme ad Azzalin Pezzuto ed al portiere, oggi assente, Forin.
Nel secondo tempo non c&#39;e stata storia, e stato un susseguirsi di belle azioni e di altrettante
spettacolari giocate che hanno completamente stordito il Bissuola che nulla hanno potuto di fronte
all&#39;arrembante avanzata dei feniciotti, oggi in giornata di grazia. Nonostante il gol del n&deg;10
Giovannetti avesse accorciato le distanze, la Fenice ha bersagliato la porta difesa dal bravo portiere
del Bissuola Genovesi che ha cercato in tutti i modi di arginare l&#39;offensiva dei ragazzi di mister
Spolaor. Sono andati in goal nel secondo tempo Caregnato, autore di una doppietta, capitan
Pezzuto anche lui, come Azzalin ed Olivato ed Immaculada autori di una doppietta, ed in ultimo ma
non per importanza e arrivato il goal di Abate. Un grande plauso va fatto al portiere della Fenice
Fedalto al suo esordio in campo, partito un po spaurito e che, grazie ai compagni che lo hanno
aiutato tantissimo, si e sbloccato ed ha fatto bellissimi interventi a volte determinanti.
Questo e proprio lo spirito di squadra che e stato trasmesso dal mister Spolaor a questo stupendo
gruppo che stupisce ed emoziona ogni giorno che passa e che e un piacere vedere giocare. Questo
ti da la forza e ti invita a non mollare mai, anzi, e ad affrontare nuove sfide.u
Grazie di cuore ragazzi. 
		





10^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
FENICE C5 A - FUTSAL VILLORBA
8 - 3 (4-1 d.p.t.)
22-12-2014 18:31 - Campionato GIOVANISSIMI A

FENICE C5 
Allenatore: Spolaor Stefano 
Forin S.(p)(cap),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G.,Olivato F.,Caregnato C.,Papini
T.,Barbiero M.,Serafin P.,Abate L.,Trevisanato N.(p) 

FUTSAL VILLORBA 
Allenatore: Michieletto Cristian 
Simionato N.,Gragnaniello A.,Ziliotto F.,Sommacal M.,Gumirato C.(cap),Bistor G.,Dall'Acqua
R.,Zambon S.,Polimeno E. 

Marcatori 
PT: Bistor G.(Vil),Immaculada G.(Fe),Azzalin S.(Fe),Azzalin S.(Fe),Caregnato C.(Fe) 
ST: Pezzuto M.(Fe),Azzalin S.(Fe),Polimeno E.(Vil),Olivato F.(Fe),Gumirato C.(Vil),Abate L.(Fe). 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
MENO QUATTRO!
Mancano quattro giornate alla fine del girone di qualificazione ai playoff e continua, senza sosta, la
magnifica galoppata degli arancioblu di mister Spolaor oggi autori delle più belle partite fin qui
giocate. Cuore, grinta, carattere e voglia di vincere, questi sono stati gli ingredienti giusti per
condurre in porto una meritatissima e sofferta vittoria.
Partenza stentata dei mestrini, che hanno subito a lungo l'iniziativa del coriaceo Villorba il quale ha
messo in seria difficoltà i feniciotti bloccando sul nascere qualsiasi tentativo dei nostri ragazzi; ci sono
voluti più di dieci minuti per uscire da questo empasse che ha portato al meritato goal del n. 7 del
Villorba Bastor, il quale ha concretizzato nel miglior dei modi il buon inizio di gara. Una volta
riordinate le idee gli arancioblu hanno cominciato a giocare da squadra esprimendo un gioco fluido
ed efficace come ci avevano abituati a vedere ad inizio campionato, raddrizzando una partita alla
fine intensa e combattuta ma vinta meritatamente perchè voluta. Gran merito va ai ragazzi di mister
Michieletto che hanno dato filo da torcere ai nostri ragazzi; gran bella squadra il Villorba, bravi
veramente.
Raggiunto il pareggio al minuto 13 grazie ad Immaculada, che ha cambiato il corso della partita,
subito replicato poi da due bei goal di un ispirato Azzalin, oggi in splendida forma che, oltre a far tre
goal, è stato autore di numerosi assist concretizzati nel migliore dei modi dai compagni. Chiude le
marcature nel primo tempo Caregnato che ha concretizzato una ripartenza dopo che i ragazzi di
mister Michieletto avevano fallito per poco la possibilità di riaprire la gara prendendo il palo.
Ritmo ancora più intenso nella ripresa, aperta dal bel goal di Pezzuto, che ha chiuso in rete dopo
una insistita azione con palla incollata al piede. Ottima anche la prestazione di Zanin che, dietro,
bloccava sul nascere ogni tentativo di far gioco, dando respiro alla squadra. Nel ribaltamento di
fronte ottimo salvataggio di Caregnato che salva un goal quasi fatto. Gloria anche per Olivato, al
rientro, e per Abate che, pur giocando pochi minuti, hanno fatto sentire la propria presenza. 
Gran bella partita emozionante e ben giocata da tutte e due le squadre alle quali va il meritato
ringraziamento per aver deliziato il pubblico presente sugli spalti del Franchetti che ha applaudito a
scena aperta le due compagini. 
Adesso ci si ferma per le festività natalizie. BUON NATALE A TUTTI! 
		





 9^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
CITTÀ DI MESTRE - FENICE C5 A
2 - 6 (0-4 d.p.t.)
14-12-2014 16:52 - Campionato GIOVANISSIMI A

CITTA' DI MESTRE 
Allenatore: Busso Alessandro 
Dall'Olmo G.(p),Bello Leonardo,Carpitella R.,Gritti M.(cap),Al Salem I.,Antonielli L.,Dal Don
L.,Parolini L.,Bolgan N.(p) 

ASD FENCE C5 
Allenatore: Spolaor Stefano 
Forin S.(p),Zanin A.,Andreotti A.,Pezzuto M.(cap),Immaculada G.,Caregnato C.,Papini T.,Barbiero
M.,Lena P.,Abate L.,Trevisanato N.(p) 

Marcatori 
PT: Papini T.(Fe),Abate L.(Fe),Papini T.(Fe),Pezzuto M.(Fe) 
ST: Immaculada G.(Fe),Al Salem I.(Me),Pezzuto M.(Fe),Antonielli L.(Me) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Continua la marcia vincente della squdra allenata da mister Spolaor che fa suo anche il derby.
Derby combattuto quello che oggi si è visto al Franchetti fra il Città di Mestre di mister Busso e la
Fenice di mister Spolaor. Ritorno al goal del bomber Papini che, con una doppietta, contribuisce alla
vittoria nel derby. Andati in goal al primo affondo grazie appunto a Papini, la partita si mette subito
bene e i ragazzi cominciano a giocare con più serenità di fronte a una squadra molto ben motivata
rispetto alla partita di andata, dove aveva subito una pesante sconfitta. 
Splendido uno-due tra Zanin e Abate conclusosi con il bel goal di quest'ultimo; tanti però i goal
sbagliati davanti al portiere, qualcosa ancora va registrata negli arancioblu anche se i miglioramenti
si vedono. Sfortunata azione di Immaculada che colpisce, a portiere battuto, la traversa. Chiude le
marcature nel primo tempo un febbricitante capitan Pezzuto: numerose assenze da ambo le parti
causa appunto una fastidiosa influenza che ha colpito diversi ragazzi. 
Nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata e molto più combattuta soprattutto grazie ai
ragazzi di moster Busso che ce l'hanno messa tutta per riequilibrare la partita tenendo in costante
apprensione la retroguardia feniciotta. Andati in goal con un ispirato Immaculada la partita
sembrava essere chiusa ed invece è stata tenuta viva grazie ai goal del n. 11 Al Salem del Città di
Mestre, intervallata dal goal di capitan Pezzuto che ha urlato al pubblico tutta la sua felicità per aver
fatto goal e praticamente chiuso un buon derby.
La partita si chiude sul 6 a 2 con goal finale del n. 13 Antonielli del Città di Mestre. 
		





 8^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
SANVE MILLE - FENICE C5 A
3 - 9 (2-5 d.p.t.)
09-12-2014 10:48 - Campionato GIOVANISSIMI A

SANVEMILLE 
Allenatore: Basciano Umberto 
Rui G.(p),Petrovic D.,Silvestrin R.,Dalla Rizza E.,Gava F.,Gramazio M.,De Stefani D.,De Vido
A.,Zanette S.(cap),Tonon E.,Donadon S. 

FENICE C5 
Allenatore: Spolaor Stefano 
Trevisanato N.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G.,Lena P.,Caregnato C.,Barbiero
M.,Serafi P.,Abate L.,Forin S.(p)(cap.) 

Marcatori 
PT: Azzalin S(Fe),Azzalin S.(Fe),De Stefani D.(S),Serafin P.(Fe),Immaculada G.(Fe),Petrovic
D.(S),Pezzuto M.(Fe) 
ST: Zanin A.(Fe),Zanette S.(S),Azzalin S.(Fe),Lena P.(Fe),Lena P.(Fe) 

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno 
a Cura di Guido Navarra 
Continua la fase involutiva dei ragazzi arancioblu di Mister Spolaor che, nonostante vinca tutte le
partite, non riesce più ad esprimere il gioco brioso e piacevole fatto vedere ad inizio campionato.
Essendo al centro dell'attenzione, sentono fortemente il peso del dover tenere alta la pressione a
cui sono sottoposti e soprattutto a dimostrare, che partita dopo partita, sono i primi della classe e
questa è una grossa responsabiltà!.
C'è ancora tanto da lavorare ma il tempo non manca, i ragazzi hanno tanta voglia di imparare e
migliorare sempre di più giorno dopo giorno ascoltando diligentemente il Mister e chi lo aiuta in
questo splendido percorso. Un plauso va anche al mitico "Mauri", preparatore dei portieri, che mette
tanto amore e tanta passione verso questi ragazzi.
Andando alla partita, nonostante il risultato finale di 9 a 3 per gli arancioblu, non è stata giocata con
la grinta e determinazione che ha contraddistinto i ragazzi ma è stata giocata a tratti. Partita
sbloccata al primo affondo grazie al goal di Azzalin seguita subito dopo dal un bel goal sempre di
Azzalin che, fermata la palla col destro, se l'è portata sul piede sinistro mettendo in rete non dando
scampo al portiere avversario. Diversi contrasti persi a centrocampo per mancanza di grinta, su uno
di questi arriva il goal del Sanvemille che oggi ha giocato un'ottima partita mettendo in grossa
difficoltà gli arancioblu che, però, sono riusciti a chiudere il primo tempo sul 5 a 2 grazie ai goal di
Serafin, Immaculada autore di una spettacolare galoppata col pallone attaccato al piede sulla fascia
sinistra conclusasi in rete. Chiude le marcature del primo tempo Pezzuto, oggi poco incisivo.
Stesso ritmo nella ripresa con tanti errori dei nostri ragazzi: apre le marcature della seconda
frazione Zanin, al suo primo goal del campionato fin qui giocato; palla al centro e preso goal da
parte del Sanvemille grazie al n. 13 del capitano Sara Zanette, tenendo sempre sotto pressione,
senza mai mollare, i feniciotti. Ancora in goal Azzalin, autore di una splendida tripletta mentre Lena
chiude le marcature con una bella doppietta.
Fare una sana autocritica ogni tanto fa bene, a questi ragazzi non si può rimproverare nulla, anzi,
sono da elogiare tutti indistintamente dai ruoli, per quello che fin qui hanno fatto: ricordo che questa
squadra non era partita con i favori del pronostico per come era stata assemblata ed invece eccoli
qui al primo posto del campionato, ed aggiungo, meritatamete! 
Grazie ragazzi continuate cosi e soprattutto grazie tante Mister. 
		





 7^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
FENICE C5 A - DBS MIANE
6 - 2 (3-1 d.p.t.)
24-11-2014 18:38 - Campionato GIOVANISSIMI A

ASD FENICE 
Allenatore: Spolaor Stefano 
Forin S.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.(cap),Andreotti A.,Barbiero M.,Papini T.,Caregnato
C.,Lena P.,Abate L.,Trevisanato N. 

DIBIESSE MIANE 
Allenatore: Iseppon Simone 
Mattiola E.(p),Balliana A.(cap.),De Mari M.,Sartor F.,Karim F.,Cerminar f.,De Biasi M.,De Zen
M.,Trepadusi D. 

Marcatori
PT: Azzalin S.(Fe),Caregnato C.(Fe),Azzali S.(Fe),De Zen M.(Miane) 
ST: Pezzuto M.(Fe),Balliana A.(Miane),Pezzuto M.(Fe),Abate L.(Fe). 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
A cura di Guido Navarra 
Non è stata una bella partita quella vista oggi tra la Fenice di mister Spolaor e il Miane di mister
Iseppon. La squadra mestrina sembrava stanca, il gioco era poco fluido, si sono visti tanti errori e si
è dovuto aspettare il 9 minuto di gioco per vedere il primo goal grazie ad Azzalin autore di due goal,
seguito poi dal goal di Caregnato.
C'è da dire che di fronte c'era un avversario tosto che ha tenuto testa agli arancioblu mettendo
pressione e costringendo i nostri ragazzi a non mollare mai la presa. Il primo tempo si è chiuso con
il risultato di 3 a 1 grazie al goal di De Zen, del Miane, che ha tenuto accesa la speranza di poter
ribaltare il risultato.
Nella ripresa stesso ritmo del primo tempo, sempre con i ragazzi di Spolaor che cercavano di
mettere la parola fine alla partita. Partita che sembrava aver perso la giusta direzione grazie al goal
di capitan Pezzuto, autore di due goal frutto di rabbia e di tanta determinazione. Partita riaperta
subito dal goal di Balliana del Miane, che ha svegliato le giovani fenici dal torpore generale e che
hanno subito messo in chiaro le cose grazie a goal ancora di capitan Pezzuto e al goal di Abate. 
I ragazzi forse cominciano a sentire la pressione che gira intorno a loro e quindi cominciano a
sentire il peso di una squadra che deve sempre dimostrare di meritarsi in pieno il primato solitario.
Ben venga la sosta del campionato che permette così ai nostri ragazzi di ricaricare le energie e di
rifiatare un pò.
		





 6^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
C.S. ASSEGGIANO - FENICE C5 A
3 - 4 (2-2 d.p.t.)
16-11-2014 11:07 - Campionato GIOVANISSIMI A

C.S. ASSEGGIANO 
Allenatore: GALASSO MARCO 
Perpignano M.(p),D'Erme M.,Paties M.,Piva F.,Maso A.(c),Maneschi S.,Rizzo M.,Prendin N.,Melato
.,Cardin A(p). 

A.S.D. FENICE 
Allenatore: SPOLAOR STEFANO 
Trevisanato N.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G.,Andreotti A.,Olivato F.,Papini
T.,Barbiero M.,Serafin P.,Abate L.,Forin S.(p)(cap). 

Marcatori
PT: D'Erme M(A),Prendin N.(A),Immaculada G.(Fe),Pezzuto M. 
ST: Pezzuto M.(Fe),Piva F.(A),Pezzuto M.(Fe). 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di GUIDO NAVARRA 
Partita incredibile giocata oggi dai ragazzi di Mister Spolaor sull'insidioso campo sintetico
dell'Asseggiano. Preso goal dopo appena 5 secondi da parte del n.3 dell'Asseggiano, la partita si è
messa subito in salita; i ragazzi di Spolaor stentavano tantissimo ad entrare in gara subendo a più
riprese il forcing dei ragazzi di Mister Galasso che hanno dominato la prima parte della gara
andando nuovamente in goal grazie al numero 10. 
Ripresi dal doppio svantaggio, i ragazzi di Spolaor hanno cominciato ad imbastire azioni su azioni di
una certa pericolosità culminate con un gran bel goal di Immaculada al 23' del primo tempo e
riequilibrando le sorti dell'incontro con il goal di bomber Pezzuto, autore alla fine della partita di tre
goal tutti di bella fattura chiudendo il primo tempo sul punteggio di 2 a 2.
Primo tempo giocato non bene questo perchè i ragazzi di Mister Spolaor sentivano tanto l'incontro
odierno: di fronte c'era il fortissimo Asseggiano, gran bella squadra in lotta con la Fenice per il
primato del girone.

Nel secondo tempo la partita assumeva tutt'altro tono e stavolta è la squadra di Spolaor ha dettare
ritmo e gioco imprimendo alla partita intensità e gioco tali da mettere in difficoltà l'Asseggiano: è stato
un susseguirsi di emozioni che hanno divertito l'ampio pubblico presente oggi a vedere la partita,
che metteva a confronto due belle realtà del calcio veneto. Gran bel derby, incerto fino al fischio
finale; da sottolineare la bellissima prova di Azzalin sempre presente su ogni azione, uscito alla fine
stremato e pieno di escoriazioni per una caduta che ha fatto prendere paura a tutti e che nonostante
ciò ha lottato senza mai risparmiarsi.
Gli altri due goal portano la firma di Pezzuto, un 2000 che sembra già pronto al salto di categoria,
tutto fisico, grinta e voglia di crescere calcisticamente, senza nulla togliere ai suoi compagni. 
Insomma un gruppo eterogeneo invidiatotici da tutti!
Gran bella squadra, che darà tante soddisfazioni alla società che ha investito tanto sui giovani, ben
ripagata fino ad oggi. 
		





 5^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
FENICE C5 A - SPORTING ALTAMARCA
8 - 1 (4-1 d.p.t.)
09-11-2014 10:58 - Campionato GIOVANISSIMI A

FENICE C5 
Allenatore: Spolaor Stefano 
Trevisanato N.(P),Andreotti A.,Azzalin S.,Pezzuto M.(cap),Immaculada G.,Zanin A.,Checchin
G.,Papini T.,Caregnato C.,Serafin P.,Lena P.,Forin S. 

SPORTING ALTAMARCA 
Allenatore: Fioravanzo Fabio
Girardi M.(P),Da Vanzo M.(Cap),Spagnol G.,Rengo A.,Coppe A.,Nicolati J.,Pisan R.,Casarin
A.,Speronello S.,Virago F.,Damin L.(P),Pincin L.

Marcatori
PT: Pezzuto M.,Pezzuto M.,Serafin P.,Pezzuto M.,Spagnol G.(Sporting) 
ST: Pezzuto M.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G. 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Grande prestazione della squadra allenata da Mister Spolaor contro lo Sporting Altamarca, gran
bell'avversario che, nonostante il risultato finale di 8 a 1, ha seriamente impegnato i nostri ragazzi
proseguendo cosi nel proprio cammino verso i playoff a punteggio pieno. 
Partenza ed è subito goal dopo appena 30" grazie a capitan Pezzuto, che sfrutta alla meglio un
calcio di punizione, oggi in gran forma autore di ben 5 degli 8 goal finali ben supportato dai suoi
compagni. Dopo appena tre minuti grande bomba di Pezzuto che mette di prepotenza in goal
spianando così la strada per un meritata vittoria, subito dopo magnifico uno-due da parte di Azzalin
con Serafin che si è concluso con il goal di quest'ultimo al 12'. Lo Sporting ha tentato in tutti i modi
di arginare l'avanzata dei giocatori della Fenice riuscendo quasi allo scadere ad andare in goal
grazie a Spagnol, chiudendo così il primo tempo in svantaggio sul 4 a 1. 
Nulla da fare nella ripresa sempre condotta con gran ritmo ed anche con giocate e scambi a volte
spettacolari. Mister Spolaor ha fatto giocare tutti e soprattutto quelli che hanno fin qui giocato poco.
Al primo minuto del secondo tempo goal nuovamente dello scatenato ed incontenibile Pezzuto che
segna il goal del 5 a 1 e subito dopo goal sfiorato per un niente dal piccolo ma grande Serafin
anche lui scatenato; infatti con una spettacolare discesa sulla fascia passa la palla ad Azzalin che
colpisce il palo al 6' e che, nella successiva azione, questa volta Azzalin, riesce finalmente a
segnare sfruttando l'assist d Serafin. Chiude le marcature Immaculada che, gran bella soddifazione,
è stato convocato con gli Allievi per la partita con il SANVEMILLE. Adesso archiviata positivamente
questa partita ci aspetta la sfida col coriaceo Asseggiano degno antagonista di questo spettacolare
cammino dei ragazzi di Mister Spolaor.
Si prospetta un derby intenso e sicuramente pieno di emozioni e molto acceso.
		





 4^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
FENICE C5 A - BISSUOLA
3 - 1 (1-0 d.p.t.)
02-11-2014 18:16 - Campionato GIOVANISSIMI A

FENICE: 
Forin S.(p),Andreotti A.,Azzalin S.,Pezzuto M.(cap),Barbiero M.,Zanin A.,Olivato F.,Papini
T.,Caregnato C.,Serafin P.,Abate L.,Immaculada G.(p) 

BISSUOLA C5:
Scavezzon S.(p),Bozzolan S.,De Caro G.,Bovo A.,Bertato L.,De Grandis A.(cap),Gardellin
S.,Giovannetti A.,Pace A.,Trento N.(p) 

Marcatori
PT: Azzalin S. 
ST: Pezzuto M.,Papini T. autogoal Fenice 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 

a cura di Guido Navarra 
Bella partita quella che oggi si è vista al Franchetti fra due squadre determinate ed entrambi
vogliose di far propria la partita. Avversario di turno il coriaceo Bissuola che si presentava al
Franchetti reduce da tre sconfitte e che faceva pensare ad una facile partita, smentita subita dalla
grande determinazione dei ragazzi di mister Semenzato che hanno tenuto testa alla fenomenale
squadra guidata da mister Spolaor.
Partita intensa e difficile per entrambe le compagini: primo tempo in cui la porta del Bissuola
sembrava stregata, tantissime le azioni fallite sotto porta per mancanza di cattiveria e anche per
merito del bravo portiere del Bissuola. Il primo tempo si chiude in vantaggio, meritato grazie al goal
di Azzalin che ha sbloccato la gara segnando un bel goal insaccando con cattiveria e decisione.
Partita per nulla chiusa, anzi. Il secondo tempo è stato ancora più intenso con scambi veloci e
tantissime occasioni fallite da entrambe le squadre per poco. Grazie al goal in apertura di Pezzuto,
la partita ha cominciato a girare per il verso giusto per i ragazzi di Spolaor che hanno cominciato ad
imporre il proprio ritmo portando il risultato sul 3 a 0 grazie ad un eurogoal di bomber Papini che, di
tacco, ha messo in rete lasciando di stucco il portiere avversario e suscitando un esplosione di gioia
da parte di tutti i componenti della panchina. Goal da cineteca voluto e non casuale e fortunato
come si potrebbe pensare.
Derby intenso che ha fatto divertire il numeroso pubblico presente sugli spalti, grande merito va ai
ragazzi di mister Semenzato che hanno tentato in tutti modi di frenare e arginare l'avanzata dei
ragazzi di mister Spolaor.
Un bravo a tutti: è veramente bello vedere giocare questi fantastici dodici condottieri!. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister SPOLAOR 

Quella che abbiamo visto oggi è stat forse la più bella partita giocata fin qui dai suoi
ragazzi,si è visto un gran ritmo e soprattutto tanta intensità.Si ritiene soddisfatto del gioco
oggi espresso dalla sua squadra?
Sicuramente è stata la partita più equilbrata a dispetto della posizione in classifica degli avversari a
cui vanno fatti i complimenti per la gara disputata.Di positivo dunque la grinta e l'intensità di gioco
dimostrata dai miei giocatori,da rivedere totalmente la finalizzazione delle azioni viste le numerose
palle da gol sbagliate. 



I suoi ragazzi saranno in grado di reggere questo ritmo e soprattutto la pressione a cui sono
sottoposti man mano che ci si avvicina al traguardo?
Al momento il nostro pensiero va ad una partita per volta cercando comunque di giocare bene e
migliorare.Pressioni non ne avvertiamo anche perchè il campionato è ancora lungo,certo siamo più
ottimisti rispetto alle previsioni della vigilia.Il difficile viene adesso ma lavorando bene in settimana
potremo levarci ancora molte soddisfazioni.
		



 3^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
FUTSAL VILLORBA - FENICE C5 A
2 - 9 (1-4 d.p.t.)
27-10-2014 18:11 - Campionato GIOVANISSIMI A

a cura di Guido Navarra

...E TRE!!!

Partiti sotto tono, i ragazzi hanno faticato un pò ad imporre il proprio gioco, d'altronde di fronte c'era il
forte Villorba, gran bell'avversario. Sbloccata la partita, grazie al gol del bomber Papini, la partita è
cambiata; i ragazzi di mister Spolaor hanno cominciato a giocare esprimendo un ritmo fluido e si
sono viste delle giocate belle con scambi veloci e a tratti spettacolari. Grande prestazione di capitan
Pezzuto, ben coadiuvato da tutta la squadra, autore di ben 4 goal. Il primo tempo si è chiuso sul 4 a
1 per la Fenice. 
Ripresa con stessa grinta e intensità, sempre aggressivi, senza mai dare la possibilità ai bravi ragazzi
di mister Michieletto di poter ribattere colpo su colpo e mettere in difficoltà i nostri ragazzi.
Sono andati in goal Olivato, autore di una doppietta, seguiti da Azzalin e Caregnato. 
Bravi tutti, continuate così umili e modesti!
 
IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister SPOLAOR 

Mister, si è vista oggi in campo una squadra compatta e,sebbene siamo solo alla terza di
campionato,i ragazzi sembra avere assimilato bene i suoi schemi.Cosa ne pensa del gioco
fin qui espresso?
Sono d'accordo,la partita di oggi era complicata e i ragazzi hanno giocato molto bene rimanendo
concentrati per tutta la gara.Inoltre abbiamo espresso un bel gioco e questo mi rende molto
soddisfatto. 

Dove può arrivare questo gruppo secondo lei? 
Chiarmente il nostro obiettivo è quello dei play off anche se la strada è molto lunga. 

E' soddisfatto di questi ragazzi, ed eventualmente su cosa e dove bisogna intervenire per
migliorare il gioco? 
ella mia squadra sono molto soddisfatto sia dal punto di vista tecnico/tattico che da quello
umano.Da migliorare la fase difensiva anche perchè finora ci abbiamo lavorato poco.Comunque
stiamo andando oltre le previsioni della vigilia e questo è positivo. 
Grazie Mister. 

Convocati: Forin S.(p),Immaculada G.,Azzalin S.,Pezzuto M.(cap),Andreotti A.,Zanin A.,Olivato
F.,Papini T.,Caregnato C.,Serafin P.,Lena P.,Trevisanato N.(p). 

Marcatori: Papini T.,Pezzuto M.,Pezzuto M.,Olivato F.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Olivato F.,Caregnato
C.,Pezzuto M. 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno
		





 2^ giornata campionato GIOVANISSIMI A: 
FENICE C5 A - CITTÀ DI MESTRE
15 - 0 (5-0 d.p.t.)
19-10-2014 10:18 - Campionato GIOVANISSIMI A

a cura di Guido Navarra 

Partita senza storia, sbloccata subito al primo assalto grazie al goal di Serafin. Niente da fare per i
ragazzi di mister Buso di fronte alla coriacea squadra di mister Spolaor che, una volta sbloccata la
partita, ha avuto vita facile sui pur bravi avversari chiudendo il primo tempo sul 5 a 0.
Ripresa con lo stesso ritmo e grinta.
Mattatore della partita Papini autore di ben cinque gol. Il risultato finale di 15 a 0 forse può sembrare
esagerato ma ci sta tutto. 

Convocati: Trevisanato N.(p),Immaculada G.,Azzalin S.,Barbiero M.,Zanin A.,Olivato F.,Papini
T.,Caregnato C.,Serafin P.,Abate L.,Forin S.(cap.) 

Marcatori: Serafin P.,Papini T.,Abate,L.,Olivato F.,Azzalin S.,Papini T.,Caregnato C.,Papini
T.,Serafin P.,Papini T.,Papini T.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G.,Oivato F. 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno
		



 1^ giornata campionato GIOVANISSIMI A:
FENICE C5 A - SANVE MILLE
12 - 0 (5-0 d.p.t.)
12-10-2014 20:02 - Campionato GIOVANISSIMI A

Buona la prima, ottima prestazione dei ragazzi di mister Spolaor, nulla da fare per i ragazzi di mister
Manca mai entrati in partita ma non per demerito loro ma per il grande gioco espresso dai ragazzi di
mister Spolaor. 
Primo tempo chiusosi meritatamente sul 5 a O. Grande ritmo anche nel secondo tempo chiusosi sul
7 a 0, nonostante il risultato abbondandemnte acquisito.
Hanno fatto la parte da leoni Pezzuto e Caregnato autori di tre gol a testa. Hanno scritto il proprio
nome sul tabellino dei marcatori anche Papini e Serafin autori di una doppietta, poi Olivato e Abate. 

Convocati: Trevisanato N.(cap.),Azzalin S.,Pezzuto M.,Barbiero M,ì.,Zanin A.,Olivato F.,Papini
T.,Caregnato C.,Serafin P.,Abate L.,Forin S. 

Marcatori: Caregnato C.,Pezzuto M.,Pezzuto M.,Pezzuto M.,Serafin P.,Caregnato C.,Papini
T.,Olivato F.,Abate L.,Papini T.,Serafin P.,Caregnato C. 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno

		


