
Stagione 2013-2014

finale coppa veneto ALLIEVI: 
PETRARCA - FENICE C5
1 - 6 (1 - 2 d.p.t.)
09-06-2014 18:48 - Coppa Veneto

Grande prestazione della squadra di mister Vanin che ha dominato, vincendo meritatamente,
la partita di finale di Coppa Veneto contro il forte Petrarca, chiudendo in bellezza una
splendida annata ricca di soddisfazioni portando a casa un prestigioso trofeo. Partiti subito
aggressivi i ragazzi hanno cominciato ad imporre il proprio ritmo con delle bellissime
giocate fallite per un niente. Mattatore della gara capitan Nappi autore di una tripletta e
autore, come del resto di tutti i suoi compagni, di una prestazione maiuscola nonostante il
primo tempo chiusosi sul 2 a 1. 
Nel secondo tempo non c'è stata storia ritmo ancora più intenso; i ragazzi erano aggressivi
come non mai senza mai dare la possibilità ai ragazzi di mister Rodriguez di imbastire azioni
tali da impensierire la corazzata Fenice.
Hanno messo il loro sigillo su questa gara anche De Battista, autore di una doppietta, e di
Vanin. Nulla da dire, dico solo GRAZIE!!!
 
IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister VANIN

Sono orgoglioso di questo fantastico gruppo che ha saputo regalarci emozioni su emozioni! 

Convocati: Manfrè M.(p),Vanin M.,Nappi E.(cap),Zupperdoni E.,Bari N.,Caregnato E.,De
Battista M.,Nalesso A.,Vallotto L.,Botosso E.,Seno P.
Marcatori: Nappi Eros,Nappi Eros,De Battista Marco,De Battista Marco,Vanin Matteo,Nappi
Eros.
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno
		



semifinale coppa veneto ALLIEVI: 
FENICE C5 - BISSUOLA
7 - 4 (4 - 1 d.p.t.)
24-05-2014 15:46 - Coppa Veneto

ED E' FINALE!! 
Partita da incorniciare!
La più bella partita in assoluto giocata dai ragazzi di mister Vanin: gran ritmo, grinta, determinazione
e concentrazione. Andati subito in goal al primo affondo grazie a capitan Nappi, i ragazzi hanno
imposto fin da subito il proprio ritmo nonostante le numerose assenze (in formazione c'erano ben 5
giovanissimi fra cui i due portieri) non lasciando respirare l'avversario aggredendolo in ogni parte
del campo chiudendo un primo tempo strepitoso meritatamente in vantaggio sul risultato di 4 a 1,
con goal di capitan Nappi(autore di una tripletta),Nalesso e il giovanissimo, solo di categoria,
Canuto. 
Grande prestazione del portiere dei giovanissimi Forin (anno 2000), al suo esordio nella categoria
Allievi che in una partita così delicata, a parte qualche piccola incertezza dovuta all' emozione, ha
parato l'impossibile. 
Nel secondo tempo i ragazzi di mister Vanin hanno subito il gran ritmo impresso dai ragazzi di
Mister Visentini, che li ha portati al pareggio in poco tempo. Passato il brutto momento, i ragazzi di
mister Vanin non si sono demoralizzati, anzi, hanno rimesso a posto le carte e hanno ripreso a
macinare gioco mettendo la parola fine ad una partita straordinariamente intensa dominata in lungo
e largo e vinta meritatamente grazie ai goal di Zupperdoni (autore di due goal)e capitan Nappi. 
Adesso in finale aspettiamo la vincente fra la Marca e il Petrarca. 
Che dire di questo incredibile gruppo di ragazzi che ci stupisce ogni giorno che passa: è un piacere
vederli giocare, ci mettono dentro il cuore e tanta voglia! 
Bravi, bravi, bravi continuate così sempre umili e nessuno ostacolo sarà insormontabile! 

Convocati: Forin Stefano(p),Bertuletti Simone,Vanin Matteo,Nappi Eros(cap),Zupperdoni Enrico,Bari
Nicolò,Botosso Edoardo,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Vallotto Lorenzo,Canuto
Mirco,Trevisanato Nicolò.

Marcatori: Nappi Eros,Nalesso Andrea,Canuto Mirco,Nappi Eros,Zupperdoni Enrico,Zupperdoni
Enrico,Nappi Eros.

Ammoniti: Vanin Matteo, Bari Nicolò

Espulsi: nessuno
		



coppa veneto ALLIEVI: 
LUPARENSE - FENICE C5 
2 - 5 (0 - 1 d.p.t.)
12-05-2014 21:56 - Coppa Veneto

Ottima partita giocata in maniera dignitosa visto le numerose assenze (SOLO 7 giocatori presenti). I
ragazzi di mister Vanin, degnamente sostituito dal mister degli esordienti Spolaor Stefano, hanno
subito aggredito i ragazzi di mister Rozzato imponendo il proprio ritmo andando in goal con capitan
Nappi autore di una splendida tripletta. Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 1 a 0. 
Inizio ripresa col botto subito in goal sempre con capitan Nappi, i ragazzi non si sono risparmiati fino
a portarsi sul 4 a 0. 
I ragazzi, rallentando per riprendere le energie, danno la possibilità agli avversari di riportarsi sotto
fino al 4 a 2. A questo punto i ragazzi hanno avuto la giusta reazione che li ha portati al risultato
finale di 5 a 2 grazie al goal di Zupperdoni. 
Adesso si va avanti per portare a casa la coppa veneto.

Convocati: 
Seno Pierfrancesco(p),Vanin Matteo,Nappi Eros(cap),Zupperdoni Enrico,Bari Nicolò, Nalesso
Andrea,Vallotto Lorenzo

Marcatori: 
Nappi Eros,Nappi Eros,Nappi Eros,Nalesso Andrea,Zupperdoni Enrico.

Ammoniti: Vanin Matteo

Espulsi: Nessuno
		



coppa veneto ALLIEVI: 
BISSUOLA - FENICE C5 
1 - 2 (0-0 d.p.t.)
09-04-2014 18:54 - Coppa Veneto

Pubblico delle grandi occasioni che si è divertito nel vedere queste due splendide realtà del calcio a 5
Veneto. 
Continua a stupire sempre di più la squadra di mister Vanin che dopo aver perso la finale di
campionato contro il Petrarca vuole vincere la coppa veneto iniziando nel migliore dei modi
battendo meritatamente il forte Bissuola. 
Partiti subito aggressivi pressando a tutto campo, chiudendo tutti gli spazi, i ragazzi di mister Vanin
correvano a mille allora e al primo affondo subito un palo. La porta del fortissimo portiere del
Bissuola Azzalin sembrava stregata, dove non arrivava il portiere ci pensavano pali e traverse a dire
di no ai nostri magnifici moschettieri!. 
Il pubblico sugli spalti non si è certo annoiato! Nonostante la netta supremazia, ad andare in goal è
stata la squadra di mister Visentini che ha approfittato dell'unico errore dei nostri ragazzi. 
Secondo tempo ancora più ricco di emozioni rimesso subito in parità grazie ad un bel goal di capitan
Nappi autore come tutti di una partita da incorniciare! 
Merito al portiere del Bissuola autore di una prestazione maiuscola che ha parato l'impossibile e
quando tutto sembrava volgere al pareggio ecco arrivare a tre minuti dalla fine dell'incontro il goal di
rabbia del giovanisssimo Botosso che ha messo la parola fine alla partita. Questo è un gruppo che
darà tante soddisfazioni alla società Fenice e a chi avrà la fortuna di guidarlo in futuro, ci si potrà
prendere tante soddisfazioni ed io, come tutti i dirigenti degli Allievi, sono felice e orgoglioso di
averne fatto parte!
Grazie ragazzi continuate cosi!
Prossima partita martedi 15 al Franchetti contro il Chioggia....intervenite in massa!

Convocati: Manfrè Mattia,Bertuletti Simone,Vanin Matteo,Nappi Eros(cap),Zupperdoni
Enrico,Canuto Mirco,Caregnato Enrico,De Battista Marco,Nalesso Andrea,Botosso Edoardo,Seno
Pierfrancesco.

Marcatori: Nappim Eros, Botosso Edoardo.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



Coppa Veneto C1
 FENICE - AVM ELETTRONICA: KO dei mestrini.
09-01-2014 21:00 - Coppa Veneto

Si conclude con una sconfitta per 4-5 l'avventura degli arancio blu nella semifinale di coppa veneto
contro l'AVM.
Il primo tempo si conclude con il risultato di 1 - 4 (goal di Saviolo) e con l'allontanato mr Paglianti
per proteste.

Nel secondo tempo gran recupero della Fenice con GALLINA (goal del 2-4), TENDERINI (3-4) e
SAVIOLO (4-4) che subito dopo il gol viene espulso per doppio giallo. Allontanato anche mr Pagana.

Poi il gol del 4-5 dell' AVM annulla tutti gli sforzi dei nostri ragazzi vincendo il biglietto per le finali.
		


