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 5^ giornata campionato GIOVANISSIMI B: 
PETRARCA C5 - FENICE C5 B
1 - 9 (1-6 d.p.t.)
27-10-2014 18:25 - Campionato GIOVANISSIMI B

Nella 5° gara di campionato i giovanissimi B incontrano il Petrarca nella struttura di Gozzano. 
I nostri ragazzi sentono molto la partita, in quanto arrivano da due sconfitte consecutive. 
Quindi dopo un buon riscaldamento e alcune direttive date da Mister Stein su come impostare il
match, i ragazzi scendono in campo pronti e concentrati. Dopo 4' Colledan porta in vantaggio la
squadra e appena 40" dopo, Patrizio Simone sigla il momentaneo 2 a 0. 
Il Petrarca sembra disorientato, così i nostri ragazzi approfittano del momento e dopo neanche un
minuto Colledan mette a segno la sua doppietta personale; i ragazzi sembrano inarrestabili e
continuano ad andare a segno rispettivamente con Badon, Patrizio S. e con Ceccon. Ma a pochi
minuti dal termine su una punizione il Petrarca sigla il suo primo gol. 
Le squadre vanno negli spogliatoi con il risultato parziale di 6 a 1; nel secondo tempo però la Fenice
torna in campo, forse convinta di aver già chiuso la partita, giocando in maniera disordinata ed
inconcludente per almeno 15'. 
A questo punto Mister Stein chiede il time out, richiama all'ordine i ragazzi che riescono
nuovamente a riprendere in mano la partita ed imporre il loro gioco: difatti, nel giro di 5', Granata
mette a segno una splendida tripletta, chiudendo il match sul risultato di 9 a 1. 
Cosa dire se non bravi, quando tengono alta la concentrazione si vede un buon calcio a cinque. 
La strada è ancora lunga, però è quella giusta. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN
 
Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto il primo tempo è stato di livello anche se il goal subito
si punizione ha rovinato un pò tutto. Per quanto riguarda il secondo tempo abbiamo sbagliato l'
approccio, forse convinti che la partita fosse finita sul 6-1, ma siamo riusciti comunque a mantenere
la distanza e nella seconda metà a segnare altri 3 goal. 
Sicuramente la vittoria fa morale così da permetterci di lavorare ancora meglio durante la settimana
e darci consapevolezza per la prossima partita. 

Convocati: Vento Leonardo (P) , Badon Lorenzo,  Patrizio Mattia, Patrizio Simone, Granata
Riccardo, Bertuletti Andrea, Ceccon Samuele, Colledan Matteo, Giuliani Guastalla Davide (P)

Marcatori: 3 Granata, 2 Colledan; Patrizio S, Badon, Ceccon 

Ammoniti: Nessuno 

Espulsi: Nessuno
		





 4^ giornata campionato GIOVANISSIMI B: 
JUNIOR GRIFO C5 - FENICE C5 B
4 - 2 (2-2 d.p.t.)
21-10-2014 17:50 - Campionato GIOVANISSIMI B

Nella quarta gara di campionato i giovanissimi "B" si scontrano con il Junior Grifo nella palestra di
Arzignano. 
Le due squadre partono da subito con un buon ritmo e dopo 8 minuti i padroni di casa vanno in
vantaggio. 
I nostri ragazzi però non mollano e poco dopo De Poli Simone trova il gol portando 1 a 1 il risultato;
non passano neanche 5 minuti che, con un tiro da fuori di Patrizio Simone, gli arancioblu passano in
vantaggio e il primo tempo sembra già appannaggio degli ospiti ma, a meno di un minuto dalla fine,
gli avversari siglano il 2 a 2. 
Nel secondo tempo i padroni di casa scendono in campo ancora più determinati di prima, ma i
nostri ragazzi non mollano e riescono a difendersi molto bene, purtroppo subiscono altri due gol e la
partita finisce 4 a 2 tra gli applausi del pubblico per il bel match disputato da entrambe le squadre. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN 
Abbiamo giocato una buona partita contro un buon avversario, anche se il risultato non è a nostro
favore non dobbiamo essere preoccupati, la voglia di vincere c'è stata ed è questo l'importante. 
Sarà sempre difficile per noi e questo ci deve portare a pensare che dobbiamo fare sempre di più, il
campionato è competitivo e non ci regala niente nessuno. 
Per quanto riguarda il lavoro in settimana sono più che contento, ma questa mia contentezza non
deve trasformarsi in appagamento per i ragazzi e naturalmente per me. Continueremo, sia durante
la settimana sia in campionato, in questo modo cercando in continuazione la crescita. 

Convocati: Vento Leonardo(P), Abate Marco, Badon Lorenzo, Bertuletti Andrea, Bobbo Pierpaolo,
Ceccon Samuele, Colledan Matteo, De Poli Simone, Granata Riccardo, Patrizio Mattia, Patrizio
Simone. 

Marcatori: De Poli Simone, Patrizio Simone 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno
		





 2^ giornata campionato GIOVANISSIMI B:
VIRTUS CASTELFRANCO - FENICE C5 B
6 - 1 (2-1 d.p.t.)
07-10-2014 17:45 - Campionato GIOVANISSIMI B

Sabato 4 settembre i giovanissimi "B" della Fenice si sono scontrati con il Virtus Castelfranco. 
Purtroppo i nostri ragazzi non partono col piede giusto e dopo solo un minuto andiamo sotto di 2
goal.
La squadra sembra spaesata, fino a che mister Stein decide di chiamare il time out rimettendo un
po&#39; d&#39;ordine accorciando cosi le distanze con Bertuletti a meta del primo tempo andando
al riposo con il risultato di 2-1 per i padroni di casa. 
Nel secondo tempo ci facciamo pericolosi piu volte sprecando diverse occasioni, merito anche del
portiere avversario che riesce sempre dire di no ai nostri ragazzi e, quando finalmente sembra
battuto, troviamo il palo che respinge un gran tiro di Colledan. 
A questo punto si fa sentire anche la stanchezza e, con un gol dopo l&#39;altro, i padroni di casa
affondando tutte le nostre speranze di ribaltare il match a nostro favore. 
La partita finisce sul 6-1 per i padroni di casa: entrambe le squadre vanno negli spogliatoi tra gli
applausi del pubblico contento di aver visto le due squadre combattere fino alla fine.
 
Bravi ragazzi continuate cosi. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN 
Il campionato e appena iniziato, bisogna fare ancora molta strada, ma siamo su quella giusta. 

Convocati: Vento(p),Giuliani(p), Abate, Bertuletti, Bobbo, Badon, Ceccon, Colledan, Granata, De
Poli, 

Marcatori: Bertuletti 

Ammoniti: Abate, Giuliani 

Espulsi: Nessuno
		





 1^ giornata campionato GIOVANISSIMI B:
FENICE C5 B - COSMOS NOVE
6 - 0
28-09-2014 10:26 - Campionato GIOVANISSIMI B

MARCATORI DELLA SERATA

-Ceccon Samuele (2 goal)
-Bertuletti Andrea
-Colledan Matteo
-De Poli Simone
-Granata Riccardo
		


