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 FINALE campionato JUNIORES: 
FENICE VENEZIAMESTRE - FUTSAL CORNEDO
5 - 1
06-04-2016 18:19 - Campionato JUNIORES

JUNIORES 6 ANCORA CAMPIONE

Sabato 2 aprile 2016 al PalaDaVinci di San Martino di Lupari e andato in scena l'atto finale del
campionato Juniores. A darsi battaglia la Fenice VeneziaMestre, prima nella regular season chiusa
con 21 punti di vantaggio sulla seconda che le hanno permesso l’accesso diretto alla finalissima
senza passare per i play-off. Di fronte ai lagunari c’e il Futsal Cornedo, che ha concluso il
campionato in seconda posizione ed ha poi sconfitto il Vicenza C5 nella semifinale. A spuntarla e
stata la Fenice VeneziaMestre con un netto 5 a 1, conquistando cosi il titolo regionale juniores per il
sesto anno consecutivo.

CRONACA: 
La gara inizia con una breve fase di studio, ma subito e la Fenice a prendere il pallino del gioco in
mano ed a rendersi pericolosa con Nalesso che da posizione decentrata lascia partire un sinistro
che si stampa sulla traversa a portiere battuto. Capitan De Battista prova a creare grattacapi alla
difesa avversaria ma la sua conclusione a rete e debole, mentre un istante piu tardi e Zupperdoni a
sparare sul portiere vicentino da brevissima distanza. I ragazzi di Mister Paglianti sbloccano la gara
su schema da calcio d'angolo finalizzato da Marchese che da pochi passi gonfia la rete. 
Timida la reazione del Cornedo che si affida solo ad alcune giocate dei singoli, ben contenuti da
una difesa solida e molto concentrata. Il doppio vantaggio non tarda ad arrivare e lo firma Nalesso
con un missile che non trova opposizione avversaria. Sotto di due gol i berici si riversano all’attacco
sempre con iniziative individuali che agevolano la tenuta dei mestrini. I rossoblu trovano solo un
paio di conclusioni dalla distanza che Brugnolo controlla senza troppi affanni.
E' ancora la Fenice a rendersi pericolosa con almeno cinque palle gol ma a trenta secondi dalla fine
del primo tempo, il pivot bluamaranto su rilancio del portiere, si libera di Vanin, battendo poi con una
bella girata l'incolpevole Brugnolo. Si va quindi al riposo dopo la prima frazione di gioco con un
risultato che sta stretto ai veneziani e che tiene accese le speranze dei ragazzi di Mr Donisi.
La ripresa si sviluppa sulla falsa riga del primo tempo, con la Fenice che continua a creare
occasioni mantenendo saldamente in mano il pallino del gioco. La terza marcatura siglata dell’allievo
Botosso, spiana la strada a De Battista e compagni che giocano con maggior serenita. Il Cornedo
spinto dalla necessita di recuperare forza alcune giocate permettendo cosi a Zupperdoni di siglare
un eurogol su ripartenza con un tiro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. I vicentini ci provano
quindi con il portiere di movimento, ma senza riuscire a riaprire la gara. A porre il sigillo conclusivo
su questa finale e Davide Stocco che su schema di punizione esegue il tap-in vincente.
Il match termina con il risultato di 5-1, permettendo a capitan De Battista di alzare la coppa, ed alla
Fenice di mantenere la supremazia nella categoria inserendo la sesta coppa consecutiva in
bacheca.

IMPRESSIONI SUL MATCH DI MISTER PAGLIANTI

“Come tutte le finali, anche questa nascondeva delle insidie alle quali noi eravamo comunque ben
preparati. E' filato tutto liscio e siamo riusciti a interpretare bene la gara, soprattutto nei momenti
topici. I ragazzi sono stati bravi a mettere in pratica i dettami che gli sono stati trasmessi durante
l'intera settimana e durante lo sviluppo del match. Sono stati fantastici davvero. Molto uniti nei
momenti dove c'era da soffrire, hanno giocato l'uno per l'altro, disputando una grande gara a livello
collettivo. In fase di possesso, dove tutti e quattro i giocatori hanno ben partecipato alla manovra, a
far la differenza son state le poche palle perse. Questo aspetto ci ha permesso di gestire la fase



difensiva senza troppi affanni. Forse l'unico neo di questa gara e costituito dalle troppe occasioni
non sfruttate al meglio, soprattutto nel primo tempo. Nella prima fase di gioco, infatti, abbiamo avuto
diverse occasioni per imporre un margine ben piu ampio tra noi e gli avversari, anche se per onesta
di cronaca possiamo individuare nel portiere il migliore dei suoi. Ha infatti " tenuto in piedi la
baracca" come si dice in questi casi.
Faccio i complimenti a tutto il gruppo perche ha lavorato duramente in questi mesi, dimostrando una
crescita costante e lineare. Si son presentati a questa finale per ritirare il loro meritato premio. Bravi
ragazzi!! Ci tenevo a togliermi un sassolino dalle scarpe. Dopo i tre titoli Italiani di Montesilvano,
Aversa e Teramo, questo e il quattordicesimo titolo regionale conquistato con nove campionati vinti
e cinque coppe veneto. Ricordo che molte persone sostenevano che appena fosse finito il ciclo dei
ragazzi del ‘95, tutto sarebbe stato diverso per la Fenice e per Paglianti. Beh a conti fatti si
sbagliavano. Vincere non e mai facile e che la piu difficile tra le vittorie e sempre l'ultima, ma quella
piu sofferta e per questo piu preziosa sara sicuramente la prossima."
		



 9^ giornata campionato JUNIORES: 
FUTSAL CORNEDO - FENICE VENEZIAMESTRE
2 - 6 (0-2 d.p.t.)
03-12-2015 12:32 - Campionato JUNIORES

LA FENICE MANTIENE LA VETTA DELLA CLASSIFICA

Per la nona giornata del campionato juniores i ragazzi della Fenice devono affrontare l'insidiosa
trasferta di Cornedo Vicentino. All'inizio i ragazzi di Mr Paglianti sembrano trovare parecchie difficoltà
rischiando di subire gol in un paio di occasioni. Pian piano però col passare dei minuti gli arancio blu
cominciano ad  ingranare e Zupperdoni sblocca il risultato,bissato poco dopo da De Battista. Il
primo tempo si conclude sullo 0-2 senza grandi sussulti. Il secondo tempo inizia invece con i
padroni di casa arrembanti e in quattro minuti riportano la partita in equilibrio con due rasoiate
basse che si infilano entrambe nell'angolino alla destra di Brugnolo. A questo punto però i veneziani
reagiscono e si riportano in vantaggio con una bella azione  insistita di Marchese. Il Cornedo questa
volta non è più in grado di reagire e la Fenice ne approfitta per chiudere la partita : segna Bari con
un bel tiro all' incrocio,poi Nalesso e infine ancora De Battista che supera con un "sombrero" il
portiere in uscita e insacca a porta vuota per il definitivo 2-6. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Per noi è stata una vittoria molto importante ottenuta in un campo e contro un avversario mai facile.
Questa gara aveva inoltre un significato molto importante, sia per la classifica attuale, ma anche per
delineare con più chiarezza il nostro percorso da qui alla fine della stagione regolare. Un risultato
non positivo poteva voler dire abbandonare la testa della classifica a dispetto di un Bissuola che
invece è incappato in una sconfitta in quel di Maser, cosa che, assieme alla nostra vittoria ci
permette di stare saldamente in testa, incrementando a cinque le lunghezze di vantaggio proprio sui
cugini del Bissuola. Quindi in definitiva un turno che, se alla vigilia poteva sembrare sfavorevole,
alla fine ha consolidato momentaneamente la nostra leadership. 
La partita invece è iniziata nel migliore dei modi. Siamo riusciti a portarci su due a zero e a
mantenere questo punteggio fino alla fine della prima frazione. Poi come già è successo, non siamo
stati capaci di mantenere alta la concentrazione, abbiamo approcciato malissimo il secondo tempo,
e nel giro di quattro minuti siamo riusciti a vanificare tutto quello che di buono avevamo fatto nei
trenta minuti precedenti, concedendo due reti ai nostri avversari e riportando la partita in perfetto
equilibrio. Questo aspetto legato alla concentrazione è ormai una costante, un aspetto negativo che
una squadra che punta a vincere il campionato e che guarda ad obiettivi massimali non può
permettersi, dunque va assolutamente corretto definitivamente e in tempi brevi. Da qui in avanti ci
siamo ripresi, siamo riusciti a riportarci sopra nel punteggio e a riprendere le nostra posizione ed un
certo equilibrio in campo. Alla fine non è stata una bella partita, ma la cosa importante in questo
match erano i tre punti in palio e questi li abbiamo ottenuti con merito nonostante la nostra
prestazione non sia stata delle migliori. 
Ora pensiamo alla partita di sabato prossimo, un impegno da non prendere alla leggera

MARCATORI FENICE:
1 Zupperdoni, 2 De Battista, 1 Marchese, 1 Bari, 1 Nalesso

		





 6^ giornata campionato JUNIORES: 
FENICE VENEZIAMESTRE - SPORTING ALTAMARCA
6 - 0 (4-0 d.p.t.)
12-11-2015 20:19 - Campionato JUNIORES

Per la sesta giornata del campionato Juniores Elite i ragazzi della Fenice devono affrontare i
trevigiani dello Sporting Altamarca: la squadra di Mr. Paglianti è chiamata ad una pronta riscossa
dopo l' inaspettato ko del derby col Bissuola. I dodici a disposizione per questa partita sono:
Tuzzato, Frison, Vanin,  Nappi, De Battista, Stocco C., Stocco D., Caregnato, Marchese, Bari,
Boscaro, Brugnolo. Si parte con la Fenice che assume da subito l'atteggiamento di chi vuole vincere
ma con numerosi difetti in fase di conclusione. Infatti, nonostante una costante pressione offensiva,
si deve attendere fino al 12° per mettere a referto il primo gol siglato da Stocco C. con un bel tiro da
fuori area. Scardinata la difesa ospite, gli arancioblù raddoppiano poco dopo con Boscaro. Bisogna
poi attendere il finale del tempo per vedere il 3° gol siglato da capitan De Battista e il 4° su calcio di
rigore conquistato e poi trasformato da Marchese Primo tempo: Fenice 4- Sporting 0. Nella ripresa
prosegue il predominio della Fenice che però continua a stentare nelle finalizzazioni. La partita
continua sulla falsa riga del primo tempo con numerose azioni ma con poche realizzazioni.Verso la
fine dell' incontro per aggiornare il tabellino  con la doppietta di Frison.                                          
Risultato finale: FENICE 6 - SPORTING 0

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

La squadra mi è piaciuta, ha saputo riscattare lo stop della settimana scorsa, questo non solo
ottenendo i tre punti ma riuscendo a rispondere con una buona prestazione nella sua interezza. Ci
sono ancora molti margini e molte cose che ancora necessitano di tempo e pazienza. L' unica cosa
che in parte oscura questa prestazione sono state le troppe occasioni sciupate malamente.              
                                                           Comunque sia,il segnale che a me interessava era certamente
vedere che i ragazzi avessero recepito bene la lezione ricevuta sette giorni prima, e i segnali in
questo senso sono stati buoni. Insomma riscatto doveva essere e riscatto è stato. 

MARCATORI FENICE
PT: Stocco C., Boscaro, de Battista, Marchese
ST: Frison, Frison
		





 5^ giornata campionato JUNIORES: 
BISSUOLA - FENICE VENEZIAMESTRE
4 - 3 (3-1 d.p.t.)
05-11-2015 18:24 - Campionato JUNIORES

Nella quinta giornata del campionato Juniores Elite si sono affrontate nel primo derby stracittadino
della stagione Bissuola c5 e Fenice. Per questo appuntamento Mr Paglianti si affida a: Tuzzato,
Bertuletti, Vanin, Nappi, De Battista, Stocco C, Stocco D,   Caregnato, Zupperdoni, Nalesso,
Boscaro, Brugnolo. 
Nella piccola palestra dello Zuccate, già dalle prime battute si capisce che non sarà una partita
facile:gli arancio blu non riescono ad imporre il loro gioco per poca lucidità in fase di costruzione con
molti passaggi sbagliati e poca reattività che favoriscono le ripartenze del Bissuola. Al 5° minuto i
padroni di casa passano in vantaggio ma la reazione della Fenice porta all' immediato pareggio di
Zupperdoni. Ma è un fuoco di paglia perché il Bissuola con due gol in un minuto(10°)si porta avanti
3-1. La Fenice cerca una reazione ma quasi mai riesce a rendersi pericolosa. Finisce 1° tempo.         
   Nel secondo tempo la Fenice sembra tornare in campo più determinata e infatti seppur con molta
difficoltà riesce prima ad accorciare all' 8° con Di Battista e poi a pareggiare con un gran tiro da fuori
di Nappi(22°). Il Bissuola sembra alle corde, ma al 30° trova la forza di riportarsi avanti . Finisce cosi
BISSUOLA 4 -FENICE 3.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Inizierei a commentare questa battuta d'arresto con un detto che recita cosi: "Non tutto ciò che è
stato vinto è vittoria e non tutto ciò che è stato perso è sconfitta". Questo per dire che a volte
impariamo di più da certe sconfitte rispetto a qualche inutile vittoria. Questo è una di quelle volte, a
patto però che questa sconfitta venga recepita nel verso giusto e senza ricercare alibi o quant'altro.
La cosa importante è analizzare sia le vittorie che le sconfitte oggettivamente, con intelligenza ed
equilibrio. Questa sconfitta è arrivata a dispetto di un avversario che era alla nostra portata, e
questo deve far riflettere e responsabilizzarci. La prestazione in termini generali non è stata del tutto
negativa: abbiamo giocato con un buon ritmo e abbiamo creato molte occasioni da gol. Altra nota
positiva è dettata dal fatto che nonostante le ridotte dimensioni del campo non abbiamo forzato il
gioco e non abbiamo perso eccessivi palloni. 
Questa sconfitta è figlia di due aspetti negativi che hanno indirizzato la gara a favore dei nostri
avversari: certamente l'approccio alla partita non è stato dei migliori e anche questo ha permesso ai
nostri avversari di portarsi sul tre a uno. Il secondo aspetto, che è poi quello che ha realmente
determinato la sconfitta, è stata la poca lucidità nel momento cruciale della gara, ovvero negli ultimi
minuti. Infatti eravamo riusciti a riportare la gara in parità, ma proprio nel momento che avrebbe
dovuto spostare l'aspetto psicologico dalla nostra e darci tranquillità e serenità, abbiamo iniziato a
forzare le giocate con frenesia, dimostrando poca lucidità Ed è proprio nei minuti finali che i nostri
avversari son riusciti ad avere la meglio e a portare a casa la meritata vittoria, lasciandoci a "bocca
asciutta". Passi per la poca lucidità nei momenti concitati del match, ma l'aspetto legato agli approcci
alla gara, quello proprio non ci sta. Su questo bisogna cambiare registro e bisogna farlo da subito,
perché l'umiltà forse non ti garantisce il risultato, ma aiuta al successo. Perché un conto è vincere le
gare o i titoli, ben altra cosa è avere successo. 
Oggi i complimenti vanno ai nostri avversari. 

MARCATORI
PT: ZUPPERDONI
ST: DE BATTISTA, NAPPI


		





 4^ giornata campionato JUNIORES: 
FENICE VENEZIAMESTRE - CALCIO PADOVA C5
3 - 1 (2-1 d.p.t.)
27-10-2015 18:21 - Campionato JUNIORES

Nella quarta giornata del campionato Juniores Elite la compagine di Mister Paglianti affronta il
temibile Padova c5 che insegue i veneziani in classifica a due punti di distanza. Per questa partita
casalinga scendono in campo: Tuzzato, Marchese, Botosso, Frison, De Battista, Vanin, Stocco D,
Carenato, Zupperdoni, Nalesso, Bari, Brugnolo. La partita inizia con i veneziani che cercano subito
di imporre il loro gioco ma non sfondano. All' 8° minuto un gran tiro da fuori di Botosso si insacca
sotto la traversa: 1-0. La Fenice continua a comandare la partita ma subiscono il pari su uno
svarione difensivo:1-1. Ma la reazione è veemente e con Nalesso si riportano subito in vantaggio: 2-
1. Solo la sfortuna (saranno ben 7 i pali colpiti a fine gara) e molta imprecisione sotto porta
impediscono ai veneziani di andare al riposo con un bottino maggiore. Fine 1°tempo Fenice 2
Padova 1. Il secondo tempo ricomincia sempre con la Fenice a comandare i ritmi e al 4° minuto il
capitano De Battista firma il 3-1. La partita prosegue con la squadra di mister Paglianti che controlla
agevolmente e senza troppa fatica porta a casa i tre punti.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

È stata sicuramente una partita ben interpretata da entrambe le squadre. Per quanto riguarda la mia
squadra, posso dire che siamo riusciti a tenere saldamente il pallino del gioco in mano per gran
parte dell'incontro . Unico periodo di eccessivo affanno é rappresentato dagli ultimi dieci minuti
dove abbiamo avuto qualche difficoltà di troppo, questo a causa di qualche palla di troppo persa in
uscita, cosa che ha innescato un pericoloso "ping pong" che certamente non ci si addice. Per il
resto la partita è rimasta in bilico ma solo nel punteggio, equilibrio che è figlio di diverse conlusioni
imprecise e di qualche "legno di troppo" e dove, sopratutto nel primo tempo, abbiamo creato molto e
raccolto poco. 
Comunque sia la prestazione generale della squadra è stata decisamente positiva.

MARCATORI
PT: Botosso, Nalesso
ST: De Battista

AMMONITI: Botosso

ESPULSI: nessuno
		





 3^ giornata campionato JUNIORES: 
LUPARENSE C5 - FENICE VENEZIAMESTRE
0 - 10 (0-4 d.p.t.)
23-10-2015 12:52 - Campionato JUNIORES

Per la terza giornata del campionato Juoniores Elitè la Fenice VeneziaMestre è scesa sul parquet di
San Martino di Lupari. 
Questo il Roster scelto per l'occasione da Mr. Paglianti: Tuzzato, Marchese, Botosso, Frison, Bari,
Stocco C., Stocco D., Caregnato, Nalesso, Bertuletti, Brugnolo. 

La cronaca: dopo una fase iniziale di errori contraddistinta da numerosi errori in fase di
impostazione FENICE VENEZIAMESTRE  prende in mano le redini della partita con la rete, al
minuto 9, di Stocco D..La Luparense non punge in attacco ma sembra resistere abbastanza
agevolmente agli attacchi arancioblù. La difesa padovana riesce a resistere fino ai minuti finali della
prima frazione di gioco, quando in rapida successione timbrano il cartellino due volte Frison e poi
proprio allo scadere Zupperdoni. 
Il primo tempo termina con il risultato di 0 - 4.
La ripresa inizia sulla falsa riga del finale di primo tempo, con Nalesso che al primo minuto mette il
quinto sigillo per i suoi. Da qui i ragazzi di Mr. Paglianti in sei minuti vanno a segno altre quattro
volte, sono infatti Bari, Botosso, Zupperdoni e Caregnato ad allungare e a mettere la parola fine al
match. Rimane solo da segnalare l'ultima segnatura di Stocco D. che sancisce la vittorie e la sua
personale doppietta. 

Risultato finale Luparense 0 Fenice VeneziaMeste 10.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mr. PAGLIANTI

Mister come giudica la prestazione  odierna e l'andamento di queste prime tre uscite stagionali dei
suoi ragazzi ?
La gara odierna è scivolata visa senza troppe preoccupazioni. Volevamo mantenere il pallino del
gioco in mano e ci siamo riusciti. Diciamo che tutto sommato è stata una prestazione positiva.
Abbiamo ottenuto il massimo in termini di punteggio, ma in termini di prestazione possiamo solo che
migliorare.
L'obiettivo è sempre quello di dare il meglio di noi stessi e cercheremo di farlo migliorando nel
quotidiano. Il fatto di essere campioni D'Italia non ci da nessun vantaggio, quei titoli fanno parte
della storia ormai e nulla hanno a che vedere con il presente.  
E' risaputo che lo sport non ha memoria, quindi è sul campo che dovremo dimostrare sempre il
nostro valore, quello stesso campo che a tempo debito darà il suo verdetto. Certamente nessuno ci
regalerà nulla, almeno a me non è mai capitato. 

MARCATORI FENICE: 
Stocco D. 2, Frison 2, Zupperdoni 2, Nalesso,Bari,Botosso, Caregnato
		




