
Stagione 2014-2015

serie D FEMMINILE: 
FENICE C5 - NOVENTA C5
[ 3 - 2 ] 
10-05-2015 21:40 - Campionato serie D FEMMINILE

MARCATORI FENICE:

-Fava
-Fava
-Mora
		



13^ giornata campionato serie D  FEMMINILE: 
FENICE C5 - HELLAS VERONA 1903
3 - 1 (2-0 d.p.t.)
23-02-2015 20:51 - Campionato serie D FEMMINILE

FENICE 
Allenatore: Scattolin Giuliano 
Hager Hasuona, Valentina Marcon, Elisa Pian, Giovanna Casarin, Isabella Zamberlan, Carlotta
Mora, Marta Fava, Gloria Fusidati, Viviana Vanzetto, Giulia Vanzetto, Anna Rossetto, Silvia Moro

Marcatori 
PT: Fava Marta, Vanzetto Viviana 
ST: Vanzetto Giulia 

Ammoniti: Vanzetto Giulia 

Espulsi: Nessuno 

PRONTE ALLA SCALATA 

Nulla da dire su questa partite, la Fenice gioca bene e gestisce bene. Le avversarie fin dal primo
momento hanno provato anche loro a portarsi in vantaggio ma con l&#39;entrata di Vanzetto V. le
cose cambiano, si allunga la palla in fascia e serve sul secondo palo Fava che la deposita di
piattone in rete, 1 a 0.
Altre azioni delle locali e delle ospiti tengono viva la partita ma al nuovo rientro in campo di Vanzetto
V. le viene servito un rinvio da Hasuona che di punta e si potenza finisce oltre il portiere avversario,
portando la Fenice sul 2 a 0. 
Il secondo tempo riparte e le avversarie non ci stanno a mollare e tra mille tentativi falliti, da fuori
area trovano il gol del 2 a 1 portandosi in carreggiata.
Ma ancora Hasuona serve una palla perfetta a Vanzetto G. che al volo gonfia la rete per la terza
volta.
Nulla e ancora finito pero perche arrivano pure due tiri liberi a favore della Fenice, tentati da
Vanzetto V. E Marcon ma in entrambi il portiere ci mette del suo per deviarli.
Finisce cosi una buona prestazione delle nostre che si dimostrano all&#39;altezza delle aspettative..
Sperando di recuperate anche le ammalate Urlando e Franzin ci si prepara ad una partita
importante che vale il terzo posto.

Domenica a San Vendemmiano ore 18 SanVemille - Fenice 

Avanti tutta e vamos fenice 

IMPRESSIONI SUL MATCH 
a cura di mister SCATTOLIN 
Prestazione da 8 in pagella per tutte le ragazze che hanno dimostrato si saper gestire la partita e di
voler lottare con tutte le forze per l&#39;obiettivo.
		





 7^ giornata campionato serie D  FEMMINILE: 
GRANZETTE - FENICE C5
0 - 3 (0-3 d.p.t.)
23-12-2014 22:46 - Campionato serie D FEMMINILE

FENICE 
Allenatore: Scattolin Giuliano 
Hasuona Hager, Marcon Valentina, Pian Elisa, Casarin Giovanna, Zamberlan Isabella, Mora
Carlotta, Fava Marta, Fusidati Gloria, Franzin Melissa, Vanzetto Giulia, Vanzetto Viviana, Moro
Silvia 

Marcatori 
PT: Mora Carlotta, Pian Elisa, Pian Elisa 
ST:
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 

ALTRA VITTORIA 

Dopo la notizia inaspettata in settimana della squalifica di Urlando , la serata inizia non benissimo
quando per influenza la squadra deve anche far a meno di Zamberlan! 
Ma le reduci non demordono dopo la brutta prestazione della scorsa partita le ragazze entrano in
campo determinate e davanti ad una formazione che comunque tenta di far girar palla e creare
movimento non lasciano spazio alle avversarie. 
Le nostre arrivano spesso davanti al portiere che si impegna molto parando tanto e i difensori
deviano parecchio. 
Il primo gol arriva da un bellissimo schema dove Mora dalla sinistra tira direttamente in porta e dove
il portiere avversario non poteva far nulla. 
Dopo altri tentativi, su assist di Fava, Pian accompagna di piatto sul secondo palo il pallone
direttamente dentro la porta e il risultato è sullo 0 a 2. 
Una punizione vede le avversarie nella metá campo ospite ma nulla di veramente impegnativo per
Hasuona. 
E a pochi minuti dalla fine del primo tempo dopo altri tentativi ,Pian in area riceve palla, stop di petto
e tiro al volo che entra in rete, perfettamente sotto l'incrocio dei pali. 
Il primo tempo finisce 3 a 0 per la Fenice che riparte il secondo tempo non proprio con lo stesso
ritmo ed intensita del primo ma non concendendo nulla alle avversarie che ci provano con due
contropiedi smorzarti peró in recupero dalle nostre ragazze. La Fenice comunque ancora impegna il
portiere avversario non conclude in rete ma crea e fa girar palla. Tengono duro da vero gruppo,
unite e determinate! 
Finisce cosi la settima giornata che vede la Fenice al quarto posto a pari merito con il Sanvemille,
con altre 4 giornate di andata e tutto il ritorno dove ci saranno belle ed impegnative partite. 

Ci vediamo l'anno prossimo al Franchetti contro il Real Thiene domenica 18 gennaio! 

IMPRESSIONI SUL MATCH 
a cura di mister SCATTOLIN 

Nel primo tempo abbiamo imposto il ns gioco che ci ha portato ad avere molte occasioni ed a
segnare tre brai gol su azioni! Nel secondo abbiamo chiuso tutti gli spazi e nn abbiamo subito molto!
Brave la ragazze a gestire la partita
		





 5^ giornata campionato serie D  FEMMINILE: 
COMPAGNIA MONTE DI MALO - FENICE C5
1 - 3 (1-0 d.p.t.)
11-12-2014 11:58 - Campionato serie D FEMMINILE

FENICE C5
Allenatore: Scattolin Giuliano
Marcon Valentina, Pian Elisa, Hager Hasuona, Zamberlan Isabella, Rossetto Anna, Fava Marta,
Urlando Beatrice, Franzin Melissa, Vanzetto Giulia, Vanzetto Viviana, Moro Silvia
 
Marcatori 
PT: nessuno 
ST: Vanzetto Giulia, Vanzetto Viviana, Urlando Beatrice, 

Ammoniti: Vanzetto Giulia, Rossetto Anna

Espulsi: nessuno 

ALTRA RIMONTA 

Partenza sotto tono per la Fenice che sbaglia molto e concede il primo gol al 5' minuto grazie ad un
errore individuale e per tutto il primo tempo non riesce a far girar palla sia per la buona posizione
difensiva avversaria sia per lo scarso movimento delle nostre ragazze. 
Nessuna azione importante che impegna il portiere avversario e qualche bella parata invece di
Hasuona. Poca lucidità e carattere hanno giocato un brutto scherzo per questi trenta minuti dove
nemmeno l'arbitro ha aiutato la quiete in campo. 
Dalla ripartenza del secondo tempo invece si vede già una squadra diversa e la Fenice inizia a
giocare, pressa e si crea delle belle azioni impegnando finalmente il portiere avversario fin quando
Vanzetto Viviana salta l'uomo e non sbaglia a tu per tu con il portiere portando a 1-1 il risultato. 
Dopo altri tentativi anche Urlando ci mette il piede e, tra qualche tunnel, porta in vantaggio le nostre
ragazze. 
A 5'minuti dalla fine su una ripartenza Vanzetto Giulia calcia, il portiere respinge ma ci crede e in
ribattuta segna il terzo gol. 
Non si può comunque dire che le avversarie non hanno lottato in questa partita in quanto anche loro
fino alla fine hanno cercato ripartenze e palle lunghe per salvare il risultato ma dal lato della Fenice
ci sono anche tante occasioni sbagliate! 
Non si può chiamare buona prestazione ma l'importante è crederci.

IMPRESSIONI SUL MATCH 
a cura di mister SCATTOLIN 

Come al solito soffriamo il primo tempo e nella ripresa iniziamo a giocare!! 
Ma bene sempre l'atteggiamento di non mollare mai....e anche sta volta i 3 punti li abbiamo portati a
casa!
		





 4^ giornata campionato serie D  FEMMINILE: 
FENICE C5 - NOALESE 2013
2 - 3 (0-1 d.p.t.)
03-12-2014 12:31 - Campionato serie D FEMMINILE

FENICE C5 
Allenatore: scattolin giuliano 
Hager, Marcon Valentina, Pian Elisa, Mora Carlotta, Zamberlan Isabella, Rossetto Anna, Fava
Marta, Urlando Beatrice, Franzin Melissa, Vanzetto Giulia, Vanzetto Viviana, Moro Silvia

Marcatori 
PT: 
ST: Urlando, Urlando 
 
Ammoniti: Giulia Vanzetto 

Espulsi: nessuno 

PASSO FALSO 

Partita che inizia con una Noalese che pressa e impegna un paio di volte Hasouna che pero si fa
trovare sempre preparata con uscite della Fenice ancora in fase di studio fino al 6&#39; dove un
errore di marcatura fa partire un missile mancino alle avversarie che si portano in vantaggio. 
La Fenice sembra accendersi e cerca di muover palla e creare azioni andando cosi ad impegnare
anche loro piu volte il portiere avversario che in un paio di casi si e trovato a dover uscire dalla linea
di porta. Le avversarie continuano ad attaccare con lanci lunghi ma le nostre non si fanno trovare
impreparate ma portano le noalesi sul dischetto del tiro libero che pero sbagliano e cosi finisce il
primo tempo. 
Alla ripresa cambia un po il ritmo e la palla sembra stare piu tra i piedi delle patrone di casa che
delle ospiti, infatti dopo pochi minuti un buon pallone alto viene servito ad Urlando che in
contropiede e in velocita non si fa prendere dal difensore e insacca. 
La partita continua con un gran pressing della Fenice che continua a fermare ogni azione avversaria
e con un buon uno-due tra Pian e Vanzetto Giulia crea un contropiede che porta quest&#39;ultima a
beccare la traversa su deviazione del portiere. Poco dopo anche le avversarie fanno vibrare un palo
e poco dopo con un azione da "mille svirgoli" si riportano in vantaggio. 
Le nostre ragazze pero non mollano e pressano fin quando di nuovo Urlando, a tu per tu con il
portiere, non sbaglia e riequilibra la situazione. 
A pochi minuti dalla fine tra giri palla e alcuni contropiedi un errore di marcatura porta il terzo gol
avversario ma la partita non e finita e la Fenice cerca il pareggio, ma niente da fare, l&#39;arbitro
fischia e determina l&#39;amara sconfitta della nostre ragazze. 
A livello di gioco la squadra di casa e stata superiore in quanto aveva una buona trasmissione palla
e un buon giro palla ma sotto porta le avversarie hanno avuto piu testa e freddezza. 
Comunque sia nulla e perso, siamo solo alla quarta giornata e il campionato e lungo, le ragazze
lavorano bene e il gruppo c&#39;e .. Il percorso e tutto in salita.
		





 3^ giornata campionato serie D  FEMMINILE: 
FENICE C5 - SANVE MILLE
3 - 1 (0-1 d.p.t.)
25-11-2014 21:14 - Campionato serie D FEMMINILE

FENICE 
Allenatore: Scattolin 
Hasouna Hager, Marcon Valentina, Mora Carlotta, Zamberlan Isabella, De Lucca Grazia, Urlando
Beatrice, Franzin Melissa, Fava Marta, Vanzetto Viviana, Moro Silvia

Marcatori
PT: Nessuno
ST: Urlando, Mora, Urlando 

Ammoniti: Nessuno 

Espulsi: Nessuno 

PRIMA VITTORIA CASALINGA

Fenice che si trova con una panchina un pó spoglia ma non molla, partono spente e al primo calcio
d'angolo a favore sbagliano così da regalare una ripartenza che le avversarie sfruttano al meglio
portandosi in vantaggio. 
Per tutto il resto del primo tempo le due squadre sembrano studiarsi, ritmi non tanto alti, passaggi
non proprio precisi e occasioni per entrambi le squadre anche se più numerose x la squadra di
casa. 
Il secondo tempo inizia e subito si vede che la Fenice entra in campo con spirito diverso, ad un
minuto e mezzo dalla partenza l'arbitro assegna una punizione dal limite dell'area per le nostre
ragazze, sul pallone Fava tocca ad Urlando che insacca e sistema finalmente la situazione. 
Il ritmo si alza e la voglia cresce, Vanzetto Viviana si allunga la palla in fascia e all'uscita del portiere
cede la palla sul secondo palo dove Mora non puó sbagliare e cosi la Fenice si porta in vantaggio. 
Il tempo scorre e si vedono buone azioni e buoni passaggi fin quando su azione fotocopia della
precedente Fava dalla fascia sistema la palla sul secondo palo e Urlando entra in porta assieme al
pallone! 
Per i restanti minuti la Fenice tiene bene le avversarie che comunque ci credono ma Hasouna si fa
trovare sempre pronta e resiste anche agli ultimi tiri delle avversarie. 
Finisce 3 a 1 questo match che ha richiesto sacrifici alle ragazze, tra le recuperate non ancora al
top, le restanti e le indisponibili ma vanno fatti i complimenti a tutte e un in bocca al lupo
all'infortunata De Lucca sperando sia qualcosa di poco grave! 

Prossima domenica ore 19 al Franchetti gara importante contro una squadra che per ora sia in
campionato che in coppa non è mai stata battuta. 
Fenice c5 - Noalese 
Vi aspettiamo! 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister SCATTOLIN 
Partenza sempre troppo sotto tono, ed ogni volta dobbiamo rincorrere. Ma la fortuna è che questo
gruppo non molla mai e con voglia è un buon gioco siamo riusciti a ribaltare il risultato.
		





 2^ giornata campionato serie D  FEMMINILE: 
HELLAS VERONA 1903 - FENICE C5
2 - 3 (2-1 d.p.t.)
18-11-2014 18:11 - Campionato serie D FEMMINILE

HELLAS VERONA 
Allenatore: Giovanni Ardizzone 
Donatella Elena, Cottini Matilde, Venturi Elisabetta, Corsini Paola, Berzacola Sabrina, Cicheri
Giulia, D'alessandro Miriam, Morandini Linda, Atif Zaina, Martello Roberta, Brutti Frncesca, Migliore
Emanuela

FENICE C5 
Allenatore: Scattolin Giuliano 
Housana Hager, De Lucca Grazia, Pian Elisa, Rossetto Anna, Zamberlan Isabella, Fava Marta,
Urlando Beatrice, Franzin Melissa, Vanzetto Giulia, Vanzetto Viviana, Moro Silvia

Marcatori
PT: Pian Elisa
ST: Pian Elisa, Fava Marta 
 
Ammoniti: nessuno

Espulsi: Pian Elisa, Vanzetto Giulia

PRIMA VITTORIA 

Partita che parte in modo giusto, la Fenice muove palla, mentre entrambe le squadre si studiano e
cercano di capire come muoversi. 
Nonostante il campo difficile, la trasmissione palla e i movimenti sembrano riuscire bene e le
ragazze della Fenice iniziano ad avanzare iniziando a pressare un po di più e impegnando il
portiere avversario fin quando, in un bel scambio tra Pian e Vanzetto Viviana, il palo blocca la
possibilità di del vantaggio alle ragazze. 
Poco dopo un buon contropiede avversario obbliga Vanzetto Giulia a fermare la giocatrice veronese
con un fallo che l'arbitro giustamente fischia ammonendo il capitano. 
La partita continua ma la difesa della Fenice sbaglia uno scambio di marcatura e l'Hellas Verona ne
approfitta facendo passare una palla tra due giocatrici della Fenice e colpendo il palo che porta la
palla fortuitamente tra i piedi di un'avversaria che non puó far altro che insaccarla portando la sua
squadra a +1. 
Nulla è perso e la Fenice non molla, ci crede e continua a creare buone azione fino a quando Fava,
passa una buona palla alta a Pian che al volo porta la situazione di nuovo in parità. 
Il primo tempo peró non finisce qui e nonostante il possesso palla sia della Fenice, tra una
deviazione e un tunnel, le veronesi si portano sul 2 a 1. 
Il secondo tempo riparte e le veronesi pressano più del primo tempo e cercano di creare qualcosa
ma l'entrata di Urlando porta un po di scompiglio nella difesa avversaria che inizia ad innervosirsi. 
Le ragazze non mollano, chiudendo tutto e contrastando le avversarie che anch'esse non vogliono
cedere. 
Cross avversario da metà campo alla ricerca del pivot ma Pian alza la mano sviando la palla, l'arbitro
estrae il giallo. 
La partita inizia a farsi molto più viva, anche per colpa di un arbitro che, ad un certo punto sembrava
non vedere falli, reazioni, bestemmie e mani, cosi le due squadre iniziano a farsi più aggressive fin
quando, Pian su passaggio di Hausuona, si sistema una buona palla che mette in rete portando di
nuovo in parità la Fenice. 
Altri 2' di gioco, un avversaria commette fallo su Urlando e, dopo esser stata ammonita, protesta
cosicchè l'arbitro la fa accomodare in tribuna estraendo il rosso. 



I due minuti successivi di superiorità che potevano essere importanti per la Fenice, per
incomprensioni non sono stati sfruttati bene tanto da dar quasi possibilità alle avversarie di segnare. 
Risistemante le squadre, Pian scivola e allunga la mano toccando il pallone e l'arbitro senza dubbi
estrae il secondo giallo e il successivo rosso. 
Ora la faccenda si fa più pericolosa per la Fenice che si trova pressata senza una giocatrice, ma
anche questi due minuti passano tra chiusure e tiri non proprio precisi delle avversarie che ci
credono fino alla fine. 
Entra Vanzetto Viviana in aiuto alle compagne e porta la grinta giusta per pressare e, un suo
passaggio fatto bene porta Fava sull' uno contro uno col portiere avversario che non poteva
sbagliare; 3 a 2 per la Fenice. 
Time out avversario a un minuto dalla Fine e, al rientro, alle nostre ragazze non era chiesto altro
che difendere, resistere e non rischiare ma, a qualche secondo dalla fine su una buona giocata
avversaria, Vanzetto Giulia al limite dell'area sbilancia l'avversaria e l'arbitro, oltre a fischiare il fallo,
ammonisce nuovamente e spedisce in tribuna pure lei. 
L'Hellas Verona continua a crederci, batte la punizione e continua a stare sulla nostra metà campo,
ma niente da fare, la determinazione della Fenice oggi era molta e, al fischio dell'arbitro, assegna la
prima vittoria fuori casa delle nostre ragazze. 
		



 1^ giornata campionato serie D  FEMMINILE: 
FENICE C5 - CALCIO MONTEGROTTO T.
2 - 4 (1-2 d.p.t.)
11-11-2014 08:30 - Campionato serie D FEMMINILE

FENICE 
Allenatore: Scattolin
Hasuona Hager, De Lucca Grazia, Pian Elisa, Rossetto Anna, Gesiot Irene, Fava Marta, Urlando
Beatrice, Franzin Melissa, Vanzetto Giulia, Mora Carlotta, Moro Silvia
 
Marcatori
PT: Urlando Beatrice
ST: Pian Elisa
 
Ammoniti: Rossetto Anna 

Espulsi: nessuno

PARTITA SFORTUNATA 

Prima sconfitta casalinga per le ragazze, che partono abbastanza bene creando belle azioni ed
impegnando molte volte il portiere avversario ma le ospiti con alcuni contropiedi fastidiosi
impegnano Moro che fa bene il suo ma si ritrova a prendere 2 gol per due errori difensivi. 
A pochi minuti dalla fine Urlando accorcia le distanza portando la Fenice a -1 e dopo altri tentativi
l'arbitro fischia la fine del primo tempo. 
Nel secondo tempo invece il ritmo cala le occasione per le padrone di casa non mancano ma il
portiere avversario non si fa mai trovare impreparata e con un errore difensivo e un contropiede il
Montegrotto che ci crede si porta sul 4 a 1. Pian accorcia poco dopo segnando il 4 a 2 ma la
reazione della Fenice è partita troppo tardi. 

C'e ancora molto da lavorare, migliorare, imparare ma il campionato è ancora lungo quindi FORZA
FENICE! 

Sperando di far rientrare presto Marcon, Casarin e Zamberlan le ragazze avranno una settimana
per prepararsi x Domenica prossima per la trasfera contro l'HELLAS VERONA! 
Forza Ragazze!

		




