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GRAZIE A TUTTI
13-06-2013 18:36 - coppa veneto: Giovanissimi A

Cari amici, a pochi giorni dalla conclusione della stagione agonistica è mia intenzione esprimere
alcune riflessioni a riguardo del periodo trascorso con questi ragazzi che mi hanno dato molto, sia
sotto il profilo umano che di risultati raggiunti. Ovviamente dopo l'amarezza della prematura uscita
dai play-off era nostra intenzione regalare a noi stessi e alla società un trofeo che potesse in qualche
modo ripagare degli innumerevoli sforzi fatti durante l'anno, conquistando la coppa veneto di
categoria ma purtroppo, siamo inciampati sull'ultimo ostacolo chiamato Petrarca Padova. A riguardo
della gara esprimo solo poche parole e dico che la concentrazione e la carica agonistica profusa
durante la prima frazione di gara non è stata sufficiente per affrontare il nostro avversario che, ferito
come noi, ha prevalso con merito e ci lascia con il rammarico di non averci creduto fin dal primo
minuto, mettendo in campo la stessa veemenza e lo stesso ardore agonistico dimostrato nella
seconda frazione di gara.
Dopo questa piccola introduzione, vorrei esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che
mi sono stati vicini e hanno dato tutto il loro impegno perché questo magnifico sport prenda sempre
più spessore, aiutandomi nei momenti belli e in quelli meno appaganti, senza mai far mancare il loro
contributo perché le cose proseguissero nella giusta direzione.
Dal 29 Agosto abbiamo inseguito i nostri obiettivi senza mai perderci d'animo, considerando sempre
tutto possibile anche quando le cose non andavano bene; da soli abbiamo sostenuto il duro peso
dell'annata calcistica, con un impegno mentale prima che fisico, reso ancora più difficile dal
continuo susseguirsi degli eventi che non sembravano mai placarsi, con le continue alternanze degli
umori che arrivavano dalla tribuna.
Desidero poi ringraziare tutto lo staff tecnico, nella persona di Maurizio "Pistorius" Cancelliero come
preparatore dei portieri, del dirigente accompagnatore Davide Nappi, del preparatore atletico Proff.
Simone Aquaro persona dall'alto spessore sia umano che tecnico, sempre abile a gestire le difficili
situazioni alle quali lo sottoponevo ma soprattutto, per l'ineccepibile professionalità. 
A tutti i genitori, sempre presenti a tutte le trasferte a tifare per la squadra ed a incitare i loro figli, e
per l'apporto organizzativo nella gestione delle trasferte.
A tutti gli atleti sempre presenti agli allenamenti ed esemplari nell'esprimere in qualsiasi momento
tutta la loro passione per questa disciplina, nello spirito di gruppo che si è formato piano piano,
giorno dopo giorno mescolando due realtà che in poco tempo sono riuscite a diventare una unica,
lavorando con coesione per tutta la stagione dimostrando grande attaccamento ai colori societari.
Siamo riusciti a crescere sotto vari aspetti, anche tattici, e vedere l'evoluzione fatta da Settembre a
Giugno di qualche atleta, mi inorgoglisce. Il ringraziamento ovviamente è esteso a tutti, anche a chi
ha deciso per i suoi personali motivi, di interrompere prima del dovuto la sua esperienza con la
nostra realtà senza comunque aver mai fatto mancare il loro prezioso contributo. 
Per quanto riguarda l'ambito dirigenziale un sentito e vivo ringraziamento è indirizzato a tutti ma, in
modo particolare a chi mi ha sempre sostenuto, ascoltato, caricandomi d'entusiasmo nei momenti
più difficili, esortandomi a continuare per la mia strada, fatta d'insegnamento, di tattica, spiegando e
mostrando il percorso di questa disciplina agli atleti della squadra affidatami anche se in giovane età!
A tutti gli allenatori che conoscevo e che ho avuto il piacere di conoscere durante la stagione ma, in
modo particolare all'amico prima che tecnico Nicola, sempre disponibile alle lunghe chiacchierate
telefoniche ovviamente sul tema FUTSAL e sempre capace di stimolarmi con la sua grande
passione e competenza di chi come me ama questo sport.
Spero di aver citato tutte le persone che hanno condiviso con me questa splendida avventura e, con
la con la consapevolezza di aver dato il massimo del mio impegno a questa società e alla squadra vi
abbraccio tutti.

MF
		





Commenti

Grazie mister
scritto da stefanoforin il 13-06-2013
Mister, io devo ringraziare tutti voi, per la fiducia che mi avete dato, per avermi riconosciuto
all'altezza della squadra. Sarei veramente dispiaciuto se l'anno prossimo non potessi essere
guidato da te e Mauri, perche ho il desiderio di fare altri anni con chi si e preso la briga di farmi
crescere, io per questo vi saro eternamente grato !!! In te e Mauri io vedo due persone di riferimento
!! 
GRAZIE DI TUTTO MISTER !!
				



coppa Veneto GIOVANISSIMI A:
VENEZIA - FENICE C5
2 - 3 (0 - 2  d.p.t.)						
28-05-2013 18:04 - coppa veneto: Giovanissimi A

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

Bella gara. A differenza delle ultime prestazioni, la gara contro il Venezia mi ha soddisfatto sotto
ogni aspetto partendo dall'applicazione degli schemi fino ad arrivare alla passione messa sul
parquet da tutti gli atleti chiamati a disputare il derby. 
I ragazzi hanno dominato il mach per lunghi tratti, senza mai soffrire l'avversario dimostrando che la
qualita del gesto tecnico e il progresso tattico in questi due anni sono aumentati notevolmente e le
recenti convocazioni da parte del selezionatore della rappresentativa veneta ne sono la chiara
dimostrazione. 
I ragazzi hanno dimostrato di interpretare questa disciplina come intendo io, aggredendo
l'avversario e applicando gli insegnamenti proposti durante gli allenamenti nel migliore dei modi,
arrendendosi solo davanti al portiere avversario che in molte situazioni, ci ha impedito di allungare il
vantaggio. Questi atleti si stanno prendendo le soddisfazioni che meritano e la prova offerta Sabato
sera a Trivignano mi lascia pienamente soddisfatto mostrando a tutti i presenti in tribuna buone
transizioni difensive, pressione attuata nel modo corretto ma soprattutto rabbia agonistica che ci ha
permesso d'interpretare l'incontro con il giusto piglio.
Interpretiamo questa disciplina con la giusta passione proponendo situazioni studiate in
allenamento senza mai lasciare nulla al caso e l'evoluzione positiva vista nell'ultima gara alimenta
ancora la mia personale certezza che questo gruppo, fin dalla passata stagione, mi aveva
trasmesso segnali positivi.
Ora pensiamo a preparare la semifinale di coppa Veneto, ultima competizione federale rimasta,
continuando ad allenarci sempre al massimo. 

Convocati: SENO, GASPARINETTI, CORLIANO, NAPPI, CANUTO, BOTOSSO, SOPPELSA,
VALLOTTO, YAGHOUBIAN, BOSCARO, FORIN

Marcatori: BOSCARO, BOTOSSO, CANUTO

Ammoniti: NESSUNO

Espulsi: NESSUNO
		



coppa Veneto GIOVANISSIMI A:
ARZIGNANO GRIFO - FENICE C5
3 - 5 (1 - 2  d.p.t.)						
22-05-2013 17:56 - coppa veneto: Giovanissimi A

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

La gara di ritorno contro l'Arzignano, anche se il risultato parla chiaro, non è stata sicuramente
un'incontro semplice vuoi perché i nostri avversari credevano fortemente nella rimonta senza mai
abbassare il ritmo, vuoi per le dimensioni molto ridotte del campo da gioco che non ci ha permesso
di attuare i nostri attacchi.
Nonostante tutto ci siamo espressi con il piglio giusto soffrendo poche volte l'avversario portando a
casa una qualificazione che nell'arco di 100 minuti ci ha visto superiori. Ora con la qualificazione in
tasca il tabellone di coppa ci vede accoppiati al Franco gomme Venezia che andremo ad affrontare
Sabato 25-06-2013 alle ore 20.00 al palasport di Trivignano.
La partita come tutti i derby non è per nulla facile e il pericolo maggiore e che ci adagiamo sui
risultati ottenuti in campionato. Dobbiamo affrontare l'impegno con la massima concentrazione e
dedizione poiché quando si giocano gare a eliminazione diretta, la brutta figura sta sempre dietro
l'angolo. 

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
SOPPELSA, VALLOTTO, YAGHOUBIAN, CORLIANO, BARIONI

Marcatori: 3 BOTOSSO, 1 ALIPRANDI, 1 SOPPELSA

Ammoniti: BOTOSSO, VALLOTTO

Espulsi: PITTERI
		



coppa Veneto GIOVANISSIMI A:
FENICE C5 - ARZIGNANO GRIFO
5 - 2 (2 - 2  d.p.t.)						
14-05-2013 18:17 - coppa veneto: Giovanissimi A

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

Dopo la prematura eliminazione dai play-off, la squadra era chiamata ad affrontare la gara di coppa
Veneto con il massimo impegno cercando di mettere in campo tutta la rabbia non smaltita, offrendo
una prova che dimostrasse ancora una volta a noi stessi che siamo una buona squadra.
Ero molto dubbioso sul fatto che la concentrazione potesse essere ad alti livelli poiché la ferita dei
play-off deve ancora chiudersi ma, i ragazzi si sono rimboccati le maniche e hanno cercato di dare
tutto contro l'Arzignano Grifo, squadra non facile da affrontare vista la recente qualificazione alle
final four per l'assegnazione del titolo regionale.
L'inizio non è stato dei migliori poiché pecchiamo ancora troppo negli ultimi dieci metri concludendo
parecchie volte a rete ma senza mai mettere la palla nel sacco. Dopo un primo periodo di studio
dove riuscivamo a gestire entrambe le fasi di gioco, abbiamo abbassato la vigilanza durante la fase
di non possesso dando modo ai nostri avversari di concretizzare con due reti dettate non dalla
"fortuna dell'avversario", ma, da una non corretta manovra collettiva nell'applicazione dei concetti
difensivi visti e rivisti per tutta la stagione. 
Sotto di due reti nonostante tutto siamo riusciti a ritrovare la concentrazione e abbiamo iniziato a
macinare gioco, attuando buone manovre che ci hanno portato a riprendere in mano il gioco
mettendo il nostro avversario nei propri quindici metri concedendo saltuarie ripartenze. A questo
punto non ci restava altro che continuare la gara sui nostri ritmi che dovrebbero ripagarci di tutti gli
sforzi fatti durante l'anno e che per questa gara, ci hanno dato una mano a chiudere l'incontro con
un buon risultato, che ci permetterà di affrontare il mach di ritorno con un buon margine di vantaggio.
Ora l'obiettivo è cercare di fare il meglio possibile in coppa Veneto cercando di raggiungere quelle
soddisfazioni che ci meritiamo ma che nessuno ci regalerà.
Il nostro futuro dipende solo ed esclusivamente da noi stessi ed esorto la squadra a impegnarsi
dando sempre il massimo, senza mollare, perché le soddisfazioni sono dietro l'angolo e ci stanno
aspettando.  Spetta a noi saperle cogliere. Il progresso di questi atleti sotto il punto di vista
tecnico/tattico è molto evidente e i recenti eventi ne sono la dimostrazione. 

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
SOPPELSA, VALLOTTO, YAGHOUBIAN, BOSCARO, BARIONI
Marcatori: 2 CANUTO, 1 BARIONI, 1 VALLOTTO, 1 SOPPELSA
Ammoniti: NESSUNO
Espulsi: NESSUNO
		



coppa veneto:
MARCA FUTSAL - FENICE C5
4-3 (2-0 d.p.t.)
28-10-2012 21:37 - coppa veneto: Giovanissimi A

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

Oggi la squadra non si è espressa al massimo delle sue potenzialità anche se la prestazione a livello
tattico ha dato dei segnali positivi malgrado la sconfitta.
L'analisi a questo punto va fatta a 360 gradi e, in questo momento, stiamo pagando dazio sotto vari
aspetti: individuale, modulo di gioco, numerico e soprattutto mentale. 
Analizzando la gara invece, non sono assolutamente soddisfatto dell'approccio mentale che la
squadra ha avuto nella prima parte dove le motivazioni, chieste durante la settimana e nel prepartita
dal mister, non sono state applicate e la causa è da ricercare nella superbia con cui entriamo sul
parquet. Superbia che funge da freno al lavoro svolto durante le sedute d'allenamento settimanali. 
C'è da migliorare molto sotto l'aspetto individuale durante la fase di non possesso in quanto la
presa di posizione del giocatore opposto alla palla è stata sbagliata troppe volte e di conseguenza
non è possibile fornire una buona prestazione quando le molte variabili analizzate danno segno
negativo. 
Per quanto concerne invece la fase di possesso, la squadra ha evidenziato un lieve progresso
nell'applicazione degli attacchi in manovra portando parecchi giocatori al tiro e, causa un pò di
sfortuna e la bravura dell'estremo avversario, non ci hanno permesso di finalizzare un maggior
numero di reti ma, non voglio ne scusanti ne giustificazioni! 
Abbiamo perso la gara per la scarsa applicazione dei concetti su cui lavoriamo intensamente
durante la settimana e mi auguro, in base a quello emerso in queste ultime tre settimane, che
l'impegno già a partire dai prossimi allenamenti sia maggiore da parte di TUTTI in quanto proporrò
sedute al 100% dove chi avrà la mia mentalità si troverà a suo agio altrimenti, a malincuore, si troverà in
difficoltà a seguire quello che andrò a proporre.
Dobbiamo rimboccarci le maniche e ricominciare a risalire quella scala tortuosa e difficile che ci potrà
dare innumerevoli soddisfazioni ma, questo è un aspetto su cui devo e dobbiamo lavorare tutti
assieme; d'altronde il mio obbiettivo è proporre il mio credo su questa disciplina, ad un gruppo
potenzialmente valido, dove la crescita mia personale e della squadra deve essere costante. 
Io voglio crescere e questa è una mia precisa scelta da cui non mi discosto! 
Ora mi aspetto che tutti gli atleti abbiano questo mio stesso obbiettivo.

Convocati: 
SENO, SOPPELSA, PITTERI, CANUTO ,YHAGOUBIAN, BOTOSSO, GUR, VALLOTTO, ZARA
BOSCARO, SCAGLIANTI

Marcatori: AUT.GOL, VALLOTTO BOTOSSO
		





coppa veneto:
FENICE C5 - LUPARENSE
5-3 (2-1 d.p.t.)
24-10-2012 13:54 - coppa veneto: Giovanissimi A

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

E' stata una bella partita dove due buone squadre si sono affrontate a viso aperto dando origine a
una gara avvincente e incerta fino ai minuti finali. Da parte nostra dovevamo dimostrare sul campo,
memori della figuraccia subita la scorsa settimana a Padova, di che pasta siamo fatti e nonostante
la prestazione abbia evidenziato ancora degli alti e bassi, le risposte che ho ottenuto possono solo
farmi ben sperare per il futuro e i progetti che ho in mente per questi atleti. 
Fin dai primi minuti, nello spogliatoio, ho avuto sensazioni positive da parte di tutti e la tensione pre
partita venutasi a creare ha portato a un impatto positivo sulla gara dove, fin dai primi minuti la
squadra ha voluto dimostrare che la recente batosta è stata tramutata in orgoglio e voglia di portare
in palestra tutto l'impegno dedicato durante le sedute d'allenamento.

Ovviamente c'è sempre l'autocritica con cui un allenatore deve rapportarsi e, iniziando ad
analizzare l'incontro, non mi è piaciuta ancora una volta la leggerezza che a frangenti assumiamo
negli ultimi 10 metri, situazione su cui stiamo lavorando intensamente fin dal primo giorno di
preparazione ma che, evidentemente, necessita ancora di tempo e tanta applicazione per essere
propedeutica alla gara. Nella fase di pressione, dimostriamo ancora qualche incertezza nella
corretta presa di posizione.
Abbiamo cercato di portare in gara quello che proviamo durante la settimana, e in certi momenti i
ragazzi ci hanno provato cercando più di volte di impostare gli attacchi in manovra preparati in
allenamento e anche se lontani dalla totale riuscita, mi da motivo di ben sperare per la tenacia e la
voglia nell'applicazione. 
D'altronde, come ripeto, davanti avevamo una buona squadra con ottime individualità che hanno
provato a spingere per tutto il tempo per raddrizzare l'incontro ma, se devo essere sincero, non ho
mai avuto la sensazione di poter perdere l'incontro. 
Credo molto in questo gruppo e al modo in cui si pone durante gli allenamenti ma, la crescita deve
essere costante e solo con il lavoro e la voglia d'arrivare si possono portare in gara tutti gli aspetti
tattici proposti durante le sedute d'allenamento.

Convocati: Forin, Soppelsa, Pitteri, Nappi, Canuto, Yhagoubian, Botosso, Gur, Vallotto, Zara,
Aliprandi, Gasparinetti

Marcatori: 
2 Botosso
1 Nappi
1 Vallotto
1 Yhagoubian


		





coppa veneto:
PETRARCA C5 - FENICE C5
6-0
15-10-2012 10:52 - coppa veneto: Giovanissimi A

LE IMPRESSIONI DI MISTER FOFFANO

Dal 27 Agosto la squadra sta lavorando forte su tutto quello che concerne il mio credo tattico e
sinceramente, dopo un mese e mezzo di lavoro ero convinto che il debutto stagionale avrebbe
avuto un altro sapore ma a questo punto, oggettivamente, mi sbagliavo. 
Dall'inizio della preparazione atletica i nostri propositi erano di lavorare sodo per raggiungere alti
risultati e di conseguenza un grosso impegno è stato profuso fin da subito da parte di tutti.
Nonostante la forte motivazione quando è stato il momento di gareggiare per la prima volta i buoni
propositi hanno cominciato a vacillare per lasciare spazio alla confusione e al panico.
Eravamo preparati sulla forza dell'avversario e sulla loro impostazione tattica, sapevamo quanto
puntassero sull'aggressività sul portatore di palla e di conseguenza avevamo curato durante la
settimana, tutti i minimi dettagli. 
La prestazione ha portato a risultati inaccettabili sottolineando le carenze tattiche della squadra e,
sebbene il grosso lavoro svolto durante l'anno scorso per migliorare alcuni punti deboli, continuano
ad emergere le stesse lacune che non riescono ad essere colmate. 
A questo punto da parte dell'allenatore è doveroso porsi delle domande su ciò che trasmette ai propri
atleti e su quello che invece viene recepito, andando a curare il motivo per cui non c'è
l'assimilazione del disegno tattico proposto.
E' evidente che ciò che è stato fatto non è sufficiente per fare il salto di qualità che mi ero prefisso e il
risultato eclatante della partita è il frutto del mancato progresso tattico che evidentemente non sono
stato in grado di trasmettere agli atleti che alleno. 
La delusione cocente è da monito per il lavoro futuro e tutti quei concetti che ormai davo per
assimilati chiaramente non lo sono e sarà mia cura far sì che fin dai prossimi allenamenti, ci sia un
ambiente ancora più professionale dove metterò a disposizione tutte le mie competenze e
professionalità, per dare a questi atleti tutte quelle basi che gli permetteranno, un futuro, di ricavare
gioie da questa splendida disciplina.

		





Commenti

daii foffi
scritto da jordinero il 15-10-2012
dai foffi sono sicuro che vi riprenderete!!!
				


