
Stagione 2012-2013

coppa Veneto ALLIEVI:
MARCA FUTSAL - FENICE C5
5 - 0 (1 - 0  d.p.t.)						
14-05-2013 17:58 - coppa veneto: Allievi

AVVENTURA FINITA PER GLI ALLIEVI

Il 5-0 rimediato a Caonada rispecchia la superiorità dei valori in campo.
La Fenice ci prova a disturbare i ragazzi trevigiani con delle buone incursioni ma al primo tentativo
incisivo la Marca passa.
I mestrini non demordono e provano ad impensierire il portiere trevigiano con gli spunti di Brunetti e
Caregnato ma, il primo tempo finisce con i padroni di casa in vantaggio per una rete a zero.
Nella ripresa il risultato si ampia fino a raggiungere il 5-0 che pone fine alla stagione dei mestrini
che non riescono a segnare nemmeno una rete pur creando diverse occasioni.
La doppia sconfitta per 6-1 e 5-0 dimostra in altrettante gare come la formazione avversaria abbia
tutte le caratteristiche per poter vincere il titolo italiano.
Sicuramente una formazione che ha dimostrato nella stagione in corso di essere un gradino al di
sopra delle altre formazioni venete.
Fenice in questo contesto si attesta tra le prime 5 in Veneto. Purtroppo una stagione sfortunata per
episodi sia tecnici che per assenze causa infortuni o espulsioni, non ha permesso di giocare le gare
fondamentali con la formazione migliore.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister SCATTOLIN

L'ennesima buona prestazione nel primo tempo in cui abbiamo dimostrato di poter tenere il campo
al cospetto di una squadra veramente completa e praticamente preparata ad affrontare l'assalto allo
scudetto.
Nella ripresa il giro panchina è venuto meno; tanti ragazzi nuovi e inesperti che  hanno fatto fatica a
contrastare le incursioni di un avversario quanto mai cinico e abile a sfruttare le proprie trame
offensive.
Purtroppo, come in altre gare la difficoltà sottoporta è veramente l'aspetto più negativo di una
stagione che ci ha visto protagonisti di buone prestazioni ma altrettanto sfortunati nelle circostanze
in cui potevamo prenderci le nostre soddisfazioni. Pali, traverse, gol sottoporta sprecati, sono il
peggio di una stagione che poteva finire decisamente meglio.
Emblematiche alcune gare che erano già in cassaforte ma che non siamo stati in grado di chiudere
creando all'avversario i presupposti per la rimonta. Purtroppo abbiamo trovato la Marca il primo
turno di coppa e siamo usciti sicuramente a testa alta per come abbiamo disputato certi momenti di
queste due gare.

Convocati: Bartolo, Seno, Bellemo, Zanchetta, Brunetti, Vianello Caregnato, Da Lio, Dal Don,
Fuolega, Russo, Pranzo

Marcatori: Nessuno

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno
		



coppa Veneto ALLIEVI:
VENEZIA C5 - FENICE C5
2 - 1 (1 - 1  d.p.t.)						
10-04-2013 18:38 - coppa veneto: Allievi

UN' ALTRA BUONA PROVA MA I PUNTI NON ARRIVANO

Nel complesso la gara è stata vibrante e tirata come per'altro lo sono stati gli altri derby tutti
appannaggio del Venezia ma con un solo gol di scarto a dimostrazione dell'equilibrio che c'è sul
terreno di gioco.La Fenice passa in vantaggio con Vianello autore di una splendida rete all'incrocio
dei pali, poi una clamorosa disattenzione in impostazione di Da Lio permette al Venezia di
pareggiare e il primo tempo termina con il risultato di parità. La ripresa vede ancora equilibrio ma il
Venezia è bravo a raccogliere il secondo regalo di giornata ed è Marinello a regalare palla
all'avversario e metterlo in condizione di battere a rete e trafiggere l'incolpevole Bartolo.
Purtroppo la fenice prova e riprova a trovare il meritato pareggio ma non riesce complice il portiere
avversario. Altra occasione persa per riuscire a trovare delle soddisfazioni che in questa stagione
faticano  per un motivo o per l'altro ad arrivare.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister Scattolin 

E' incredibile pensare al miglioramento nella fase difensiva e a quanto siamo superficiali nei
disimpegni cosa che mette a repentaglio tutte le certezze e sicurezze di squadra. Gli errori
madornali di oggi creano insicurezza e poi diventa tutto più difficile perchè viene a mancare la
fiducia nel compagno. Stiamo migliorando ma siamo ancora troppo indietro rispetto a squadre che
da più tempo giocano assieme: il gap rimane ma adesso non è più tattico, è mentale. Perdere di un
gol, rimontare come abbiamo fatto col Chioggia, essere alla pari con i Vicecampioni regionali, ci
pone in un situazione di pensare di potercela fare . 
Ora siamo pronti dobbiamo crederci: a me vincere o perdere interessa relativamente in questa
stagione con un gruppo nuovo, voglio che prendano consapevolezza su cosa stanno facendo e su
cosa devono migliorare.

Convocati: Bartolo, Zanzhetta, Fuolega, Vianello, Pranzo, Dal Don, Caregnato, Bellemo, Marinello,
Da Lio, Russo

Marcatori: Vianello

Ammoniti: Fuolega, Bartolo

Espulsi: nessuno
		



coppa Veneto ALLIEVI:
FENICE C5 - LIONS CHIOGGIA
3 - 4 (1 - 4  d.p.t.)						
10-04-2013 18:34 - coppa veneto: Allievi

UN SUPER SECONDO TEMPO NON BASTA

Sicuramente una Fenice diversa da quella apprezzata al torneo di Venerdì e Sabato a Padova.
Imprecisa e sprecona da non trovare una vittoria che era di sicuro alla sua portata. I big Brunetti e
Zanchetta trascinatori abituali non pungono e non riescono ad imprimere carattere ad una gara che
li doveva vedere protagonisti.
Un secondo tempo all'arembaggio salva una prestazione a dir poco opaca della prima frazione.
Continua l'altalena di momenti brillanti e periodi negativi durante le gare.
Di sicuro si attendono risposte nel finale di stagione.
La gara inizia con il vantaggio della Fenice poi pareggia il Chioggia e allunga fino al 4-1 e qui
termina il primo tempo.
Nella ripresa è tutta un'altra musica. Si vede la Fenice di Padova e parte l'arrembaggio dei padroni
di casa che accorciano fino al 4-3 e sprecano con Marinello il gol del pareggio sulla linea di porta.
Una gara vibrante nella ripresa e ai punti un tempo a testa. Purtroppo la sconfitta è meritata poichè
non si può concedere 30 minuti ad un avversario.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister SCATTOLIN 

Era difficile ritornare a giocare dopo un mese dall'ultima gara, il derby perso a poco dalla fine contro
il Venezia. Quest'oggi c'è stata una squadra dai due volti. Sicuramente c'è un grosso miglioramento
a livello dei singoli, sto cercando di fare in modo di poter puntare su un maggior numero di ragazzi
nella prossima stagione.
Sicuramente il gruppo allenato da me quest'anno è molto disomogeneo. Un po' alla volta stiamo
arrivando a riuscire nell'intento di creare una squadra. Mi ci sono voluti dei mesi ma un po' alla volta
qualcosa ne sta uscendo.
Sono molto contento dell'impegno di coloro che si sono messi a disposizione, non è facile lavorare
con me perchè anche se non sembra sono molto esigente.
Adesso andiamo ad affrontare gli altri appuntamenti con la massima serenità e alla continua ricerca
di un miglioramento individuale che dovremo poi abbinarlo al collettivo.

Convocati: Bartolo, Russo, Pranzo, Vianello, Da Lio, Zanchetta, Brunetti, Caregnato, Marinello, Dal
Don, Fuolega, Bellemo.

Marcatori: Brunetti, Fuolega, Zanchetta

Ammoniti: Brunetti, Fuolega

Espulsi: Nessuno
		



coppa veneto:
UISP TORTUGA - FENICE C5
6-4 (2-2 d.p.t.)
22-10-2012 19:33 - coppa veneto: Allievi

TORTUGA ... CHE CUORE QUESTI RAGAZZI!!!

Una vittoria di cuore!! 
La giovane formazione di Dese supera i campioni d'Italia nella terza giornata di coppa veneto.
Come da previsione, una Fenice incompleta e rimaneggiatissima fa visita al Tortuga, formazione
che tra le mura amiche fa sempre bene e anche stavolta porta a casa i primi tre punti frutto della
voglia di ottenere un risultato di prestigio. 
Dall'altra parte, i mestrini, dimostrano grande padronanza nel gioco passando in vantaggio
portandosi sul 2-0 e, finchè c'è benzina in corpo, è assedio. Via via che il cronometro scorre, gli
arancio blu perdono il bandolo della matassa e la lucidità viene meno soccombendo sotto i colpi di un
Tortuga cinico nelle poche occasioni avute e forte di una saracinesca in porta.

Impressioni di mister Scattolin:
Il cantiere è in allestimento, purtroppo dopo la gara di Chioggia ho avuto problemi di formazione e
pertanto la zona cambi è davvero corta ed inesperta.
C'è molto tempo per lavorare e i ragazzi hanno bisogno di trovare delle sicurezze. Le sconfitte
fanno molto bene. Molti dei miei atleti non sono abituati a perdere ma questo può servire a mettere a
nudo le difficoltà da cui non ci si deve nascondere. A due mesi dall'inizio del percorso con questi
ragazzi devo dire che vedo dei miglioramenti soprattutto in allenamento. Abbiamo paura di
progredire durante la gara ma dobbiamo avere più fiducia in ciò che proviamo in settimana. 
Nel week end prossimo comincia il nostro campionato e parte pure la difesa dello scudetto che non
deve essere una ossessione ma un monito ad essere competitivi e dimostrare di essere uniti e
compatti nell'affrontare i prossimi impegni.

Convocati: Bartolo, D'andrea, Zanchetta, Brunetti, Girardi, Caregnato, Pranzo, Russo.

Marcatori: 
2 Zanchetta
1 Russo
1 Brunetti
		





coppa veneto:
FENICE C5 - VENEZIA C5
3-4
15-10-2012 18:10 - coppa veneto: Allievi

LA FENICE STECCA...

La Fenice si presenta al derby di coppa senza capitan Zanchetta fuori per doppia ammonizione
subita a Chioggia e con diversi indisponibili causa infortuni.
Le assenze non pesano e i padroni di casa si dimostrano fin da subito pericolosi e passano in
vantaggio con Fuolega e raddoppiano con una bellissima combinazione Caregnato, Girardi,
Caregnato.
La reazione Veneziana non si fa attendere e l'ottimo Bartolo compie qualche buon intervento. La
panchina corta fa soffrire i padroni di casa e la mancanza di Zanchetta in cabina di regia diventa un
vero problema e prende sempre più piede il tentativo ospite di riacciuffare il pareggio, ma
fortunatamente termina il primo tempo.
Sul 2-0 riprende la seconda frazione e il Venezia torna rinfrancato dagli spogliatoi e con grande
voglia; ma è ancora la Fenice a passare con Russo con un gol che poteva ammazzare un toro, ma
che non ha spostato gli equilibri tattici. 
Il Venezia ci riprova ma Bartolo ci mette più che una pezza. Ormai il gol è nell'aria e infatti il
Venezia accorcia le distanze con una Fenice alle corde che non riesce a reagire e subisce il ritorno
Veneziano a pochi minuti dalla fine portando il risultato sul 3-3. I padroni di casa subiscono un forte
contraccolpo psicologico e mollano di schianto perdendo la gara sul suono della sirena.

Impressioni del tecnico Scattolin: 
Abbiamo sprecato un buon vantaggio, devo lavorare sulla testa dei miei ragazzi più che sul campo.
Nel momento cruciale della gara ho chiamato un time out e loro sono andati per la loro strada non
per la mia e si sono fatti male. Non devono aver paura di giocare a questo sport. Ieri sul 3-0 hanno
respirato e assaporato la vittoria ma in questa disciplina ricca di episodi bisogna avere sempre il
cervello acceso e nei minuti finali di acceso non c'era nulla. Ho provato a sgolarmi ma nulla: automi
in preda al loro destino. Sicuramente dovremo rivedere molte cose ma comunicazione e attenzione
in primis davanti al gioco stesso. 
I meriti del Venezia stanno nel crederci fino alla fine e nella bravura nel farlo, i demeriti nostri son
nel lasciarglielo fare!!!

Convocati: Bartolo, Brunetti, Rosace, Da lio, Russo, Fuolega, Girardi,Vianello, Pranzo, Marinello,
Caregnato, D'andrea.

Marcatori: Fuolega, Caregnato, Russo.
		





coppa veneto:
LIONS CHIOGGIA - FENICE C5
4-6
10-10-2012 09:28 - coppa veneto: Allievi

Sul lungomare di Sottomarina - Chioggia si sono affrontate le due formazioni che nella passata
stagione hanno portato in Veneto il tricolore per la categoria Giovanissimi (Lions Chioggia) e per la
categoria Allievi (Fenice C5)

I padroni di casa si presentano alla sfida con una rosa al completo con l' inserimento di molti giovani
alla prima esperienza in categoria Allievi, alla guida dei leoni di Chioggia Rossano Boscolo. Icona
del calcio a 5 locale.
La formazione ospite propone una formazione notevolmente rifondata rispetto alla passata
stagione, solo due sono i reduci dalla trionfale cavalcata allo scudetto di categoria dello scorso
anno, la guida tecnica della formazione allievi è affiata a Mr. Scattolin subentrato al Mr. Paglianti
impegnato con Juniores "elite" e Prima Squadra

Inizio vibrante, con gli ospiti che impongono subito il ritmo portandosi in vantaggio. Vantaggio che
dura poco perché i padroni di casa rispondono suibito portando il risultato in parità. 
La formazione mestrina tenta la costruzione di qualche trama offensiva ma il terreno di gioco in erba
sintetica non aiuta.
Fenice non demorde e con pazienza trova l' allungo per 5-2 alla fine della prima frazione.
La reazione dei padroni di casa non si fa attendere creando qualche pensiero alla retroguardia
mestrina che non crolla ribattendo colpo su colpo gli attacchi. A metà frazione quella 
che poteva essere la svolta in negativo per gli ospite si è trasformata in pura 
forza del gruppo. Fuori per doppia ammonizione Capitan Zanchetta, i padroni di 
casa giocano con la superiorità numerica che non porta pericoli alla formazione mestrina grazie alla
buona difesa messa in atto.
I Lions accorciano sul 5-3 ma è di nuovo Fenice a rimettere le cose a posto riallungando sul 6-3. 
Continuano i tentativi clodiensi ma con sacrificio e qualche bell'intervento del portiere Bartolo
consente ai mestrini di portare a casa un risultato che fa morale in vista dei prossimi impegni. A
pochi istanti dalla fine il risultato finle è di 6-4 per gli ospiti. 

Il mister

Diciamo che in questi tre anni di Fenice l'unica formazione che non avevo ancora allenato è la
formazione allievi ed eccomi qua.

L'attenzione che le varie società stanno mettendo in questa categoria è nota, poiché è il trampolino
verso l'alta prestazione dei giovani che ne fanno parte. 
Bisogna assolutamente mettere le basi per gli anni futuri, abbiamo una squadra nuova da plasmare
con l'obiettivo di farsi trovare pronti a marzo - aprile quando conta veramente il risultato e giocarci le
nostre possibilità. Sappiamo che altre formazioni sono più forti di noi, lo hanno dimostrato anche in
amichevole. Nel recente passato la regular seasons ha messo in luce dei risultati sportivi che 
poi non sono stati confermati nel momento che conta. 
Io al gruppo chiedo pazienza soprattutto agli esperti che devono aiutare i nuovi innesti a carpire 
i segreti di questa disciplina. La gara è difficile da commentare il campo è una variabile che
avvantaggia molto i padroni di casa. Ho visto belle cose, i ragazzi iniziano a seguire le mie
indicazioni anche se non è facile amalgamanre un gruppo con diverse tipologie di conoscenza di
questo sport

		




