
Stagione 2014-2015

 semifinale Coppa Veneto ALLIEVI: 
FENICE C5 - BISSUOLA
12 - 2 (6 - 1 d.p.t.)
17-05-2015 13:47 - Coppa Veneto ALLIEVI

FENICE C5
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Forin S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Botosso E.,Caregnato E.,Vallotto
L.,Bari N.,Boscaro G.,Moretto D.(p). 

BISSUOLA C5
Allenatore: SEMENZATO Giacomo 
Gavioli F.(p),Giommoni M.(cap),Bettiolo F.,Musolini E.,Basso M.,Vio D.,Vianello A.,Spada A.,El
Bachri A.,Zecchini F.,Genovesi F.(p) 

Marcatori 
PT: Autogoal(Fe),Spada A.(Bi),Caregnato E.(Fe),Botosso E.(Fe),Boscaro G.(Fe),Bertuletti
S.(Fe),Botosso E.(Fe) 
ST: Nappi E.(Fe),Vallotto L.(Fe),Vallotto L.(Fe),Bertuletti S.(Fe),Botosso E.(Fe),Bettiolo
F(Bi),Caregnato E.(Fe) 

Ammoniti: Vallotto L.(Fe),Nappi E.(Fe),Musolino E.(Bi),El Bachri A.(Bi) 

Espulsi: nessuno 
a cura di GUIDO NAVARRA 
Archiviata con un doppio 6 a 1 la pratica Bissuola, gli arancioblu allenati da mister Paglianti, guidati
oggi da Mister Pagana data la squalifica del mister,si guadagnano meritatamente la finale di coppa
Veneto.
Il risultato ci sta tutto visto come sono andate le cose e nulla ha potuto il malcapitato Bissuola che
non è riuscito in nessuna maniera a contrapporsi allo strapotere dei mestrini che hanno fatto il bello
e il cattivo tempo.
Andati subito in goal ad inizio partita grazie ad un autogoal del n.7 Vianello, risultato subito
raddrizzato dal goal del n. 8 del Bissuola Spada che ha momentaneamente pareggiato, sono venuti
fuori meritatamente i mestrini che hanno cominciato a giocare come sanno, annichilendo i ragazzi di
Mister Semenzato incapaci di reagire di fronte all'incedere dei mestrini.
Ritornati in vantaggio grazie ad uno scatenato Caregnato, meraviglioso ed in forma strepitosa
messo nel ruolo di pivot (compito svolto in maniera egregia), sono andati in goal Botosso, Boscaro,
Bertuletti e ancora Botosso chiudendo così il primo tempo sul 6 a 1. Continua l'ottimo stato di forma
del portiere Moretto una autentica saracinesca che non smette mai di stupire anzi si migliora di
partita in partita. Oltre a Moretto bisogna spendere due parole per Bari, senza nulla togliere agi altri
compagni di squadra, presente in tutte le azioni servendo palloni a destra e sinistra con una
autorevolezza e semplicità e soprattutto con grande altruismo. Per me "MAN OF THE MATCH".
Stesso ritmo e stessa grinta nel secondo tempo,dove i feniciotti non hanno mai mollato anzi hanno
continuato a martellare. Apre le marcature capitan Nappi seguito a ruota da Vallotto autore di una
doppietta, bello sopratutto il primo superando in velocità gli avversari e portiere depositando
facilmente in rete, goal che ha scatenato gli applausi del folto pubblico accorso oggi al Franchetti di
Mestre. Sterile la reazione del Bissuola che sembrava stordito, ha cercato di creare gioco ma
inutilmente, ma non per demerito loro e, dopo aver subito i goal di Bertuletti e Botosso autore di una
tripletta, sono andati in goal con il n.3 Bettiolo.
Ha chiuso le marcature per i mestrini Caregnato, facendo finire la partita sul 12 a 2 finale risultato
pesante per il Bissuola. Archiviata la semifinale, domani ci aspetta il ritorno per l'accesso alle finali



nazionali, che vanno dal 22 al 24 maggio a Teramo, contro l'Oltrefersina, una formalità visto il
risultato di 17 a 3 dell'andata a favore della Fenice. Non ci sono più aggettivi per definire questo
fantastico, incredibile, meraviglioso ed eterogeneo gruppo.
Dico solo: FENOMENALI! Adesso viene il bello!Non è finita! 
VAMOSSSSSS FIOI!!!!!!!!!!!!!!
		



QUARTI DI FINALE Coppa Veneto ALLIEVI:
FENICE C5 - PETRARCA
6 - 4 (2 - 2 d.p.t.)
14-05-2015 19:56 - Coppa Veneto ALLIEVI

FENICE C5
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Forin S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.,Boscaro g.,Moretto D.(p) 

PETRARCA C5 
Allenatore: RODRIGUEZ JIMENEZ Alberto 
Miceli A.(p),Varotto M.,Lazzarini M.,Michelotto M.(cap),De Vivo Francesco,Marchese N.,Preatoni
R.,Longobardo L.,Tosato L.,Maddalosso M.,Zornetta M.,Vettore M. 
Marcatori 
PT: Marchese N.(Pe),Boscaro G.(Fe),Boscaro G.(Fe),Vettore M.(Pe) 
ST: Marchese N.(Pe),Botosso E.(Fe),Bertuletti S.(Fe),Botosso E.(Fe),Botosso E.(Fe),Maddalosso
M.(Pe) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di GUIDO NAVARRA 
Spettacolare partita quella che si è disputata al Franchetti di Mestre fra la Fenice di mister Paglianti
e il Petrarca di mister Rodriguez.
Partita che ha messo a dura prova le coronarie del folto pubblico presente sugli spalti che non ha
mai smesso di applaudire due stupende realtà del Futsal del Veneto.
Partita sbloccata all'inizio dai patavini di mister Rodriguez con il goal del n. 6 Marchese, tante le
occasioni fallite dai mestrini con pali e traverse a togliere la gioia del goal ai feniciotti. Ripresisi dal
goal i ragazzi hanno in breve recuperato lo svantaggio andando in goal grazie a Boscaro autore di
una di due reti, spettacolare il secondo goal che ha scavalcato il portiere con un pallonetto che si è
insaccando facendo esplodere di gioia il pubblico.La reazione dei patavini non si è fatta attendere
che grazie al goal di Vettore fa chiudere il primo tempo sul 2 a 2. Prestazione da incorniciare del
portiere dei mestrini Moretto carico come non mai,ha parato l'imparabile.
Secondo tempo ancora più intenso e incerto dove entrambe le formazioni ci tenevano a vincere, in
ballo c'era l'accesso alla semifinale contro il forte Bissuola. Nonostante il Petrarca fosse ritornato in
vantaggio in apertura di tempo con il n.6 Marchese, i mestrini hanno raddrizzato al 5 minuto il
risultato grazie al bomber di giornata Botosso autore, oltre che di una magnifica prestazione, come
del resto di tutta la squadra, di una tripletta che ha spento le velleità dei patavini di mister Rodriguez
che sul finire ha tentato la carta del portiere di movimento che solo sul finire della partita ha sfruttato
la superiorità grazie al goal del n.10 Maddalosso.Ha iscritto il suo nome nel cartellino dei marcatori
Bertuletti.
Un plauso particolare va fatto al portiere Moretto, come ho scritto prima, verso la fine della partita
stava per fare uno fra i più spettacolari ed incredibili goal quando con un tiro dalla sua area la palla
è passata in mezzo alle travi della palestra senza mai toccare il tetto cadendo a un metro dalla porta
e rimbalzando sulla traversa negandogli la gioa del goal.
Questo è un gruppo a dir poco stupendo che ha sempre sete di vittoria.
BRAVI E SOPRATTUTTO UNICI ED INIMITABILI. VAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
		





 6^ giornata Coppa Veneto ALLIEVI: 
FENICE C5 - GRUPPO FASSINA C5
14 - 1 (6-0 d.p.t.)
27-04-2015 18:57 - Coppa Veneto ALLIEVI

FENICE C5
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Forin S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.,Moretto D.(p). 

GRUPPO FASSINA 
Allenatore: SALVADOR Aurelio 
Rizzotto E.(p),Saccon N.,Nasisi T.,Biasetto D.,Da Dalto S.,Carù L. 

Marcatori 
PT: Caregnato E.(Fe),Vallotto L.(Fe),Autogoal(Fe),Nappi E.(Fe),Botosso E.(Fe),Botosso E.(Fe) 
ST: Canuto M.(Fe),Carù L.(Fas),Canuto M.(Fe),Botosso E.(Fe),Zara N.(Fe),Bertuletti
S.(Fe),Cappello W.(Fe),Bertuletti S.(Fe),Caregnato E.(Fe)
 
Ammoniti: Nappi E.(Fe) 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
C'è poco da dire sulla partita, troppo era il divario fra le due squadre, con tutto il rispetto per i bravi
ragazzi accompagnati dal dirigente Salvador venuti a Mestre in formazione rimaneggiata, infatti
erano in sei.
Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 6 a 0 grazie ai goal di Caregnato, Vallotto, Nappi e due
goal di Botosso ed uno sfortunato autogoal del n. 8 del Fassina che nel tentativo di buttare fuori la
palla la metteva nella propria rete.
Nel secondo tempo, il passivo è stato molto più forte soprattutto perchè, essendo in sei e con un
solo cambio a disposizione, i ragazzi del Fassina erano abbastanza stanchi. Comunque vanno
elogiati tutti, hanno fatto quello che hanno potuto finchè le forze hanno retto, andando in goal ad
inizio secondo tempo con il n. 11 Carù che lasciato solo davanti al portiere ha messo in rete.
Per onor di cronaca, sono andati in goal per la Fenice nel secondo tempo Canuto e Bertuletti, autori
entrambi di una doppietta, Zara, Cappello, Caregnato e Botosso autore alla fine di tre goal.
Adesso archiviata la qualificazione in coppa, ci si prepara, in attesa di sapere la squadra avversaria,
per lo spareggio per l'accesso alle fasi nazionali.
In bocca al lupo ragazzi. 
		





 5^ giornata Coppa Veneto ALLIEVI: 
FENICE C5 - SPORTING ALTAMARCA
8 - 3 (3 - 2 d.p.t.)
20-04-2015 19:23 - Coppa Veneto ALLIEVI

FENICE C5
Allenatore: Paglianti Nicola 
Forin S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Vallotto L.,Bari N.,Boscaro G.,Moretto D.(p). 

SPORTING ALTAMARCA 
Allenatore: CINEL Paolo 
Cagnin G.,(p),Dalla Vedova R.,Palan T.,Vettoretti M.,Faoro D.,De Lucchi S.(Cap),Musliju
E.,Crestani N.,Torresan F.,Montanino A.,Girardel D.(p). 

Marcatori 
PT: De Lucchi S.(Sp),Palan T.(Sp),Cappello W.(Fe),Nappi E.(Fe),Nappi E.(Fe). 
ST: Botosso E.(Fe),Bertuletti S.(Fe),Autogoal(Fe),Bertuletti S.(Fe),Montanino A.(Sp),Bari N.(Fe) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Continua inarrestabile la marcia trionfale degli arancioblu di mister Paglianti che, dopo aver vinto il
titolo Regionale a punteggio pieno, tentano di far propria anche la Coppa Veneto di categoria.
Nonostante il risultato finale di 8 a 3 per i mestrini, quella di oggi non è stata una facile vittoria, anzi
tutto il contrario è questo è dovuto ai ragazzi di mister Cinel che hanno tenuto sempre viva la partita
mettendo, soprattutto nel primo tempo, in seria difficoltà i mestrini andando in vantaggio nel giro di
due minuti fra l'8 e 9 grazie ai goal del n.6 De Lucchi e del n.3 Palan.
I feniciotti sembravano imballati e non riuscivano a creare gioco, anzi subivano le iniziative degli
avversari senza dare problemi alla retroguardia avversaria. Una volta riordinate le fila, i nostri
ragazzi sono riusciti a sbloccarsi andando in goal grazie ad un ispirato Cappello che è riuscito a
riaprire una partita che si stava facendo difficile. Subito dopo, capitan Nappi rimetteva le cose a
posto grazie ad una doppietta: degno di nota il primo goal nato da un micidiale uno-due con Vallotto
che gli serviva un pallone d'oro tra i piedi depositato facilmente in rete chiudendo il primo tempo sul
3 a 2 per i mestrini.
Nel secondo tempo la partita ha cominciato a girare per il verso giusto con gli arancioblu che
imbastiscono il gioco come sanno fare andando subito in goal grazie a Botosso e subito ribadito dal
goal di Bertuletti, oggi autore di una doppietta intervallata da uno sfortunato autogoal del n. 11 dello
Sporting Montanino facendosi perdonare poco dopo dai suoi compagni segnando un bel goal con
spalle alla porta lasciando di sasso il portiere Forin che nulla ha potuto sul tiro all'incrocio. 
Ha chiuso per la Fenice le marcature l'onnipresente Bari.
Bisogna fare i complimenti ai ragazzi di mister Cinel che non si sono mai arresi, anzi hanno giocato
fino alla fine cercando di recuperare la partita, d'altronde in ballo c'è il secondo posto che vuol dire
qualificazione alla fase successiva. 
		





 3^ giornata Coppa Veneto ALLIEVI: 
GRUPPO FASSINA C5 - FENICE C5
1 - 2 (0-1 d.p.t.)
22-03-2015 18:36 - Coppa Veneto ALLIEVI

GRUPPO FASSINA 
Allenatore: MARIN Emiliano 
Rizzotto E.,(p),Fiorin M.(cap.),Elabdlaour A.,Nasisi T.,Chies P.,Biasetto D.,Saccon N.,Dal Molin
N.,Basei C.,Carù L.,Mabchor A. 

FENICE C5 
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Apetrei S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Zara N.,Caregnato E.,Vallotto L.,Bari
N.,Boscaro G.,Moreto D.(p.) 

Marcatori 
PT: Caregnato E.(Fe) 
ST: Caregnato E.(Fe),Basei C(Fa) 
 
Ammoniti: Moretto D.(Fe) 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
La più brutta partita dell' intera stagione quella giocata oggi al PalaMareno dalla squadra allenata
da Mister Paglianti contro il Gruppo Fassina di mister Marin.
Si è dovuto aspettare il 24' del primo tempo per vedere il goal degli arancioblu grazie a Caregnato
autore alla fine della partita degli unici due goal messi a segno che hanno chiuso il match sul
risultato finale di 2 a 1 per la Fenice. Eppure erano partiti determinati e nonostante la partita
condotta dai mestrini non si sono viste giocate ed azioni degne di tale nome.Adesso bisogna
archiviare questa partita e, dopo le meritate vacanze pasquali, riprendere a giocare da grande
squadra e non snobbare nessun avversario.
Vogliamo rivedere la squadra che ha incantato e dominato l'intera stagione senza mai mollare
sempre cinica e determinata!!! 
		





 2^ giornata Coppa Veneto ALLIEVI: 
SPORTING ALTAMARCA - FENICE C5
1 - 8 (1-4 d.p.t.)
15-03-2015 21:31 - Coppa Veneto ALLIEVI

SPORTING ALTAMARCA 
Allenatore: CINEL Paolo 
Cagnin G.(p),Carraro M.,Palan T.,Ruzzetta T.(cap),Faoro D.,Nicola S.,Torresan F.,Crestani
N.,Zannino E.,Montanino A.,Girardel D.,Musliju E.

FENICE C5 
Allenatore: Paglianti Nicola 
Moretto D.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Caregnato
E.,Bari N.,Boscaro G, Vallotto L. 

Marcatori 
PT: Caregnato E.(Fe),Faoro D.(S.),Autogoal(Fe),Canuto M.(Fe),Nappi E.(Fe), 
ST: Caregnato E.(Fe),Boscaro G.(Fe),Bari N.(Fe),Vallotto L.(Fe) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Partita spigolosa, ma non cattiva, quella che oggi si è giocata al PalaMaser tra lo Sporting
Altamarca e la Fenice di mister Paglianti. Si è dovuto aspettare fino al ventesimo minuto per vedere
il primo goal dei mestrini con Caregnato che sfrutta alla meglio un tiro libero. Partita molto fallosa e
lo testimoniano i sette falli dello Sporting che comunque, grazie al n.5 Faoro, pareggiano. Pareggio
che dura poco, infatti ritorna in vantaggio la Fenice grazie ad un malaugurato autogoal del n.4 dello
Sporting su tiro di Canuto che subito dopo va in goal e alla fine Nappi chiude sul 4 a 1 il primo
tempo.
Nella ripresa i mestrini entrano in campo un po più decisi senza mai dare la possibilità ai ragazzi di
mister Cinel di creare problemi alla difesa mestrina ben tenuta e guidata da uno straordinario Bari,
presente in ogni parte del campo a dettare i ritmi della partita che si chiude sul 8 a 1 per i feniciotti
con goal di Caregnato, Boscaro, Bari e Vallotto.
Continua senza soste la splendida marcia vincente di questa squadra mai sazia e sempre
desiderosa di raggiungere traguardi prestigiosi.
Bravissimi, vamosssss fioi! 
		





 1^ giornata Coppa Veneto ALLIEVI: 
FENICE C5 - RONCADE C5
8 - 6 (4-2 d.p.t.)
09-03-2015 17:50 - Coppa Veneto ALLIEVI

FENICE C5
Allenatore: PAGLIANTI Nicola 
Forin S.(p),Bertuletti S.,Cappello W.,Nappi E.(cap),Canuto M.,Zara N.,Botosso E.,Azzalin
S.,Immaculada G.,Pezzuto M.,Boscaro G.,Moretto D.(p) 

RONCADE C5 
Allenatore: LAZZARO Alessandro 
Signori F.(p),Carpenedo G.,Beraldo L.,Lazzaron R.,Bonis E.,Franzin M.,Pillon E.(cap),Marton
D.,Montagner L.,Crivellin F.,Cappellazzo d.(P). 

Marcatori 
PT: Canuto M.(Fe),Bertuletti S.(Fe),Cappello W.(Fe),Pezzuto M.(Fe),Franzin M.(Ro),Marton D.(Ro) 
ST: Boscaro G.(Fe),Nappi E.(Fe),Marton D.(Ro),Marton D.(Ro),Botosso E.(Fe),Montagner
L.(Ro),Pezzuto M.(Fe),Marton D.(Ro)(rig.) 
 
Ammoniti: Forin S.(Fe) 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Non è stata una bella partita quella vista al Franchetti tra la Fenice di Mister Paglianti e il Roncade
di mister Lazzaro. Gli arancioblu in formazione di emergenza causa le numerose assenze:tra i
convocati infatti hanno "esordito" ben quattro giovanissimi che purtroppo non sono mai riusciti ad
imporre il loro gioco a tratti confusionario.
Nonostante il vantaggio iniziale, grazie al goal di Canuto, i feniciotti facevano tanta fatica a imbastire
azioni, i giovanissimi schierati oggi hanno fatto, in maniera egregia aggiungo, quello che hanno
potuto, giocando a tratti bene andando anche in rete grazie a Pezzuto, autore alla fine di due goal.
Il primo tempo si è chiuso sul 4-2 per la Fenice con i goal di Cappello e Bertuletti.
Secondo tempo fotocopia del primo tempo, dove i ragazzi di mister Lazzaro hanno messo in
continua apprensione la retroguardia mestrina. C'era troppa tensione, forse dovuta a quanto
accaduto la settimana precedente ed i ragazzi non erano sereni. Sono andati in goal nel secondo
tempo Boscaro, Nappi, Botosso e Pezzuto mentre per il Roncade ha fatto la parte da leone il n. 9
Marton autore di ben quattro goal di cui l'ultima su rigore.
Un grazie di cuore a questi ragazzi soprattutto per quello che hanno fatto, che fanno e che
continuano a fare. Solo una cosa: GRAZIE!!!
		




