
Stagione 2014-2015

quarti di finale FINAL EIGHT  
coppa Italia UNDER 21: 
FENICE C5 - ACIREALE 
2 - 4
01-03-2015 12:31 - Coppa Italia UNDER 21

Termina subito l'avventura "in terra straniera" della Fenice U21 in quel di Montesilvano contro i
siciliani dell' Acireale C5.
Non bastano i goal di Brunetti e Tenderini per sconfiggere la formazione sicula e per continuare la
strada verso il titolo nazionale.
Ciò non toglie che i nostri ragazzi hanno ottenuto risultati eccezionali fino ad ora vincendo il
campionato e raggiunto obbiettivi importanti. 
La società tutta è ORGOGLIOSA del lavoro e dei traguardi raggiunti.
Ottimo lavoro ragazzi!!!!

LEGGI ARTICOLO
		



SI VA A PESCARA!!! 
OBIETTIVO FINAL EIGHT UNDER21: CENTRATO!
11-02-2015 18:21 - Coppa Italia UNDER 21

Qualificazione Final Eight U21 
FUTSAL VILLORBA-FENICE 
3-3 d.t.s. (and. 2-4)
Under 21: la Fenice pareggia 3-3 a Villorba e raggiunge le altre in Final Eight

È la Fenice l'ultima squadra a qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia. Con un pari in rimonta e
strappato ai supplementari, la formazione allenata da Luigi Pagana elimina dai giochi il Futsal
Villorba e festeggia un traguardo storico.

Primo tempo che si chiude sul 3-0 in favore dei padroni di casa, grazie ad un'autorete ed ai sigilli di
Moustayne e Imamovic. Nella ripresa, gli ospiti approfittano dell'espulsione di quest'ultimo e, ad 8'
dalla fine, accorciano le distanze con Ortolan. Al termine degli 80' di gioco, tra gara-1 e gara-2 il
risultato è di perfetta parità tra le due squadre: si va dunque ai supplementari, dove la Fenice trova il
gol della qualificazione con l'Azzurrino Meo. Inutile, nel secondo tempo, il forcing del Futsal Villorba
con il 5° uomo, perché poco prima dello scadere arriva il definitivo 3-3 del portiere Molin.

Fenice, dunque, che si aggiunge alle sette già qualificate alla Final Eight. Giovedì, durante la
conferenza stampa di presentazione dell'evento, si svolgeranno i sorteggi: appuntamento alle ore
11 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara.

		



ANDATA ottavi di finale coppa Italia UNDER 21: 
FENICE C5 - VILLORBA
4 - 2
22-01-2015 09:53 - Coppa Italia UNDER 21

MARCATORI FENICE:

-Hasaj
-Tenderini
-Botosso
-Azzoni
		



16esimi di coppa Italia UNDER 21: 
FENICE C5 - ARZIGNANO C5
4-3
17-12-2014 18:46 - Coppa Italia UNDER 21

MARCATORI FENICE:

-Tenderini (2 gol)
-Azzoni
-Meo
		



64esimi di coppa Italia UNDER 21: 
FLAMINIA - FENICE C5
1 - 8
16-11-2014 12:54 - Coppa Italia UNDER 21

MARCATORI: 

-Azzoni
-Botosso
-Fuolega
-Hasaj
-Ortolan
-Tenderini
		


