
Stagione 2014-2015

 semifinale Coppa Veneto GIOVANISSIMI A: 
JUNIOR GRIFO. - FENICE C5
6 - 2
17-05-2015 13:42 - Coppa Veneto GIOVANISSIMI A

JUNIOR GRIFO 
Allenatore: CAZZOLA Roberto 
Stepic M.(p),Tibaldo L.,Tessaro G.,Biolo J.,Tumiatti L.,Povoleri L.,Pangallo G.,Marchesini
E.(cap),Dhaliwal O.,Gonella G. 

FENICE C5 
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Trevisanato N.(p),Lena P.,Abate L.,Pezzuto M.(cap),Zanin A.,Olivato F.,Caregnato C.,Papini
T.,Serafin P.,Azzalin S.,Immaculada G. 

Marcatori 
PT: Olivato F.(Fe),Pangallo G.(Jun),Dhaliwal O.(Jun) 
ST: Tumiatti L.(Jun),Dhaliwal O.(Jun),Pezzuto M.(Fe),Pangallo G.(Jun),Tumiatti L.(Jun) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di CANCELLIERO MAURIZIO 
Disco rosso per i feniciotti in quel di Tezze contro il Junior Grifo di mister Cazzola nella partita valida
per l'accesso alla finale di coppa veneto categoria Giovanissimi.
Partiti bene andando in vantaggio grazie al goal di Olivato, i mestrini hanno cercato di far propria la
partita giocando bene e sfiorando varie volte il goal grazie soprattutto alla bravura del loro portiere
Stepic che ha parato l'imparabile. Purtroppo non riuscendo a chiudere l'incontro sono venuti fuori i
vicentini che hanno ribaltato il risultato chiudendo il primo tempo sul 2 a 1.
Nella ripresa purtroppo i nostri ragazzi non sono riusciti a contenere l'assalto dei vicentini, subendo
la pressione degli avversari, che alla lunga sfruttando anche alcune incertezze difensive sono
arrivati fino al 6 a 2 finale con, nel mezzo, il goal di capitan Pezzuto che ha portato la sua squadra al
4 a 2 parziale riaprendo le residue speranze di vittoria.
Un "in bocca al lupo" ai bravissimi ragazzi di mister Cazzola, gran bella squadra la sua. Peccato che
una partita così importante sia stata giocata in un campo piccolo che ha penalizzato, non ci sono
scusanti per la sconfitta, la squadra più tecnica. 
Comunque nulla si può rimproverare a questi magnifici ragazzi che ci hanno dato e continuano a
darci gioie infinite ed inenarrabili se non le vivi in prima persona! Bravi!Bravi!Bravi! 
Vi rifarete il prossimo anno, bisogna fare tesoro di questo stupendo ed incredibile anno trascorso
insieme, che sia di insegnamento per anni a venire!
		





QUARTI DI FINALE Coppa Veneto GIOVANISSIMI A:
MIANE - FENICE C5
3 - 10 (1 - 6 d.p.t.)
10-05-2015 21:06 - Coppa Veneto GIOVANISSIMI A

DIBIESSE CALCETTO MIANE 
Allenatore: ISEPPON Simone 
Mattiola E.(p),Balliana A.(cap)De Zanet Y.,Meneghel M.,Farhan K.,Cerminara F.,De Biasi
M.,Mattiola E. 

FENICE C5 
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Trevisanato N.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Immaculada G.,Olivato F.,Caregnato C.,Papini T.,Lena
P.,Serafin P.,Forin S.(p)(cap) 

Marcatori 
PT: Azzalin S.(Fe),Zanin A.(Fe),Olivato F.(Fe),Zanin A.(Fe),Zanin A.(Fe),De Biasi M.(Mi),Caregnato
C.(Fe) 

ST: Lena P.(Fe),Balliana A.(Mi),De Biasi M.(Mi),Azzalin S.(Fe),Serafin P.(Fe),Serafin P.(Fe) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di GUIDO NAVARRA 
Ottima partenza dei ragazzi arancioblu di mister Spolaor andati subito in goal al fischio d'inizio
grazie ad Azzalin. Entrati in campo subito determinati ed aggressivi senza dare un attimo di respiro
agli avversari, i feniciotti hanno cominciato ad imporre il loro ritmo costruendo azioni su azioni di una
certa efficacia, aggredendo su ogni parte del campo i pur bravi ragazzi di mister Iseppon che nulla
hanno potuto di fronte all'incessante avanzata dei mestrini.
Gioco divertente e a tratti spettacolare che ha fatto chiudere il primo tempo sul risultato di 6 a 1 per i
mestrini grazie ai goal di Olivato, Caregnato e di uno strepitoso Zanin, a mio avviso, il migliore in
campo, sempre presente, autoritario e pronto a dettare i ritmi ai propri compagni, autore alla fine di
una tripletta, uscendo alla fine letteralmente stremato.
Per i ragazzi di Mister Iseppon nel primo tempo ha segnato il n.10 De Biasi. Andati in goal in
apertura di secondo tempo grazie al goal di Lena, i mestrini hanno un pò rallentato i ritmi, lasciando il
gioco in mano ai ragazzi di mister Iseppon che sono andati in goal grazie al n.2 Balliana e al n. 10
De Biasi portando il risultato sul momentaneo 7 a 3.
Una volta riordinate le fila i feniciotti hanno ripreso a giocare come sanno, senza dare respiro agli
avversari ubriacandoli con strepitose giocate chiudendo la partita sul risultato finale di 10 a 3 con i
goal di Azzalin e Serafin autore, come il primo, di una doppietta.
Che dire di questi magnifici feniciotti: è un piacere vederli giocare e migliorare partita dopo partita.
Ragazzi bisogna andare avanti sempre così, mai domi, mai sentirsi arrivati, mai sentirsi campioni e,
soprattutto, sempre aver rispetto dei propri avversari e sempre con la voglia di migliorare sempre di
più mettendo in campo voglia, sacrificio ed umiltà.
Grazie di cuore ragazzi siete unici! 
VAMOSSSSSSSSSSSSS! 
		





 6^ giornata Coppa Veneto GIOVANISSIMI A: 
FUTSAL VILLORBA A R.L. - FENICE C5
0 - 8 (0-3 d.p.t.)
27-04-2015 18:45 - Coppa Veneto GIOVANISSIMI A

FUTSAL VILLORBA 
Allenatore: MICHIELETTO Cristian 
Simonato N.(p),Gragnaniello A.,Ziliotto F.,Sommacal M.(cap),Bistor G.,Gerolimetto L.,D'Urso
L.,Hysaj E.,Cristiani F. 

FENICE C5
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Trevisanato N.(p),Zani A.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G.,Olivato F.,Caregnato C.,Lena
P.,Serafin P.,Abate L.,Forin S.(p)(cap) 

Marcatori 
PT: Pezzuto M.(Fe),Olivato F.(Fe),Lena P.(Fe) 

ST: Olivato F.(Fe),Pezzuto M.(Fe),Olivato F.(Fe),Zanin A.(Fe),Lena P.(Fe) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido NAVARRA 
Spettacolare partita quella oggi vista fra la Fenice di mister Spolaor e il Villorba di mister Michieletto.
Risultato limpido che ha fugato i timori e le paure della vigilia che ha accompagnato questa partita:
in palio la qualificazione ai quarti di coppa veneto di categoria.
Partiti subito determinati, gli arancioblu hanno fatto, con tutto il rispetto per i bravissimi ragazzi di
mister Michieletto, quello che hanno voluto mettendo in campo grinta, determinazione e voglia di
vincere, ingredienti giusti per far diventare facile una partita delicata.
Con gran ritmo gli arancioblu hanno dettato il gioco creando azioni su azioni mettendo in
grossissima difficoltà gli avversari, che hanno tentato di arginare gli attacchi dei mestrini andando
vicini al goal al primo affondo con un micidiale uno due tra Serafin e uno scatenato Olivato, alla fine
autore di una tripletta, che ha colpito in pieno il palo alla sinistra del bravissimo portiere Simonato,
determinante in tantissime occasioni. Apre le marcature bomber Pezzuto, autore di una doppietta,
che da il "LA" alla più bella partita vista fino ad oggi, un gruppo coeso e deciso a dire la sua in
questa coppa fino alla fine. Il primo tempo si chiude sul 3 a 0 con i goal di Olivato e Lena, anche lui
autore di una doppietta.
Nel secondo tempo apre le marcature uno scatenato ed inarrestabile Olivato alla fine nominato dai
propri compagni "MAN OF THE MATCH". Oggi in campo c'erano undici indomabili feniciotti pronti a
dar battaglia, decisi determinati ed inarrestabili per raggiungere e far proprio l'obiettivo finale che è
quello di portare a casa la coppa Veneto categoria Giovanissimi.
Ha iscritto il proprio nome sulla lista dei marcatori di questa partita il bravissimo Zanin. Un plauso va
fatto in particolare a Serafin che a fine partita era felicissimo anche se non ha segnato segnato il
proprio nome nel tabellino marcatori. Queste le sue testuali parole: "Ho fatto gli assist ai miei
compagni che hanno fatto goal, è come se avessi segnato anch'io". Parole che ti fanno riflettere
dette da un ragazzino piccolo per età ma grande per umanità. Questo ti da la forza per andare avanti
senza mai mollare di un centimetro!
Un grazie a tutti questi magnifici feniciotti. 
		





 3^ giornata Coppa Veneto GIOVANISSIMI A: 
FENICE C5 - FUTSAL VILLORBA A R.L.
2 - 1 (1-0 d.p.t.)
22-03-2015 18:39 - Coppa Veneto GIOVANISSIMI A

FENICE C5
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Trevisanato N.,Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.(cap),Immaculada G.,Olivato F.,Caregnato C.,Papini
T.,Lena P.,Serafin P.,Abate L.,Forin S.(P)

FUTSAL VILLORBA 
Allenatore: MICHIELETTO Ctìristian 
Simonato N.(p),Gragnaniello A.,Ziliotto F.,Sommacal M.,Gumirato C.(cap),Bistor G.,Gerolimetto
L.,D'Urso L.,Hysaj E.,Dall'Acqua R. 

Marcatori 
PT: Serafin P.(Fe) 
ST: Azzalin S.(Fe),D'Urso L.(Vil) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Non è stata una bella partita nonostante siano stati i mestrini a tenere in mano il gioco. I ragazzi
sembravano stanchi e poco determinati, mister Spolaor ha tentato in tutte le maniere di caricare i
ragazzi incoraggiandoli sempre e di non mollare mai. 
Il primo tempo si è chiuso con il risultato di 1 a 0 grazie al goal di Serafin. Nella ripresa i mestrini
hanno giocato meglio senza però mai chiudere la partita grazie al bel goal di Azzalin che, spalle alla
porta, si è girato insaccando di sinistro; partita subito dopo riaperta dal goal del n.9 del Villorba,
D'Urso, che ha riaperto la partita mettendo sotto pressione i mestrini.
Adesso ci si ferma per due settimane e si riprende giorno 11 Aprile dopo l festività pasquali, colgo
l'occasione per augurare a tutti di trascorrere una buona Pasqua! 
		





 2^ giornata Coppa Veneto GIOVANISSIMI A: 
FENICE C5 - JUNIOR GRIFO C5
1 - 2 (0-2 d.p.t.)
15-03-2015 21:41 - Coppa Veneto GIOVANISSIMI A

FENICE C5
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Trevisanato N.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.,Immaculada G.,Olivato F.,Caregnato C.,Papini
T.,Buzzo G.,Serafin P.,Abate L.,Forin S.(p)(cap) 

JUNIOR GRIFO 
Allenatore: CAMPAGNA Pietro 
Stepic M.(p),Tibaldo L.,Biolo J.,Tumiatti L.,Povoleri L.,Pangallo G.,Marchesini E.(cap),Gennarelli
S.M.,Dhaliwal O.,Negro V.,Gonella G. 

Marcatori 
PT: Dhaliwal O.(Jun.),Tumiatti L.(Jun.), 
ST: Pezzuto M.(Fe) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Sfortunata partita quella giocata tra la squadra di mister Spolaor e il Junior Grifo finalista del
campionato Giovanissimi, gran bella squadra. Belle azioni e anche un bel gioco, goal sfiorato per
sfortuna ed anche per le belle parate del portiere ospite Stepic.
Il primo tempo si chiude sul 2 a 0 per gli ospiti grazie ai goal del n. 10 Dhaliwal e del n.5 Tumiatti.
Nella ripresa i mestrini entrano in campo decisi a ribaltare il risultato che si sblocca al primo minuto
grazie a Pezzuto, che riapre una partita intensa ma sfortunata. Nulla da fare per i feniciotti che
hanno provato invano a raddrizzare l'incontro che si chiude sul risultato finale di 1 a 2 per lo Junior
Grifo. 
Nulla è compromesso per il cammino della coppa veneto, bisogna adesso pensare a riscattarsi
nella prossima partita e non pensare a questa sconfitta.Forza ragazzi. Vamosssss! 
		





 1^ giornata Coppa Veneto GIOVANISSIMI A: 
CITTÀ DI MESTRE - FENICE C5
1 - 11 (1-3 d.p.t.)
08-03-2015 10:25 - Coppa Veneto GIOVANISSIMI A

CITTA' DI MESTRE 
Allenatore: BUSSO Alessandro 
Dall'Olmo G.(p),Bello L.,Brusato N.,Bari M.(cap),Al Salem I.,Chiozzotto L.,Silvestri A.,Dal Don
L.,Parolini L.,Comellato T. 

FENICE C5 
Allenatore: SPOLAOR Stefano 
Forin S.(p),Zanin A.,Azzalin S.,Pezzuto M.(cap),Immaculada G.,Olivato F.,Buzzo G.,Serafin
P.,Abate L. 

Marcatori 
PT: Pezzuto M.(Fe),Zanin A.(Fe),Al Salem I.(Me),Serafin P.(Fe) 
ST: Serafin P.(Fe),Pezzuto M.(Fe),Serafin P.(Fe),Buzzo G.(Fe),Olivato F.(Fe),Pezzuto
M.(Fe),Pezzuto M.(Fe),Immmaculada G.(Fe) 
 
Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 
a cura di Guido Navarra 
Passata la delusione per la semifinale di campionato, si riparte con la prestigiosa coppa Veneto di
categoria. Di fronte c'erano la Fenice di mister Spolaor e il Città di Mestre di mister Busso.
Nonostante il risultato di 11 a 1 per gli arancioblu che lascia pensare ad una facile vittoria, così non è
stato.
Nel primo tempo la partita stentava a decollare e i feniciotti non riuscivano a trovare il gioco e
facevano fatica a costruire azioni tali da impensierire l'avversario. Sono andati in goal per la Fenice
Pezzuto, Zanin e Serafin che hanno chiuso il primo tempo sul risultato di 3 a 1.
Nel secondo tempo la partita ha cominciato a girare per il verso giusto e nulla hanno potuto i ragazzi
del CDM di fronte all'incessante avanzare dei feniciotti che una volta andati in goal con uno
scatenato Serafin, autore alla fine di quattro goal come capitan Pezzuto, hanno avuto vita facile
contro i bravi ragazzi di mister Busso che hanno tentato in tutti i modi, senza mai mollare, di
contrastare gli arancioblu.
Nota di colore sulla partita è stato l'esordio in coppa tra le fila arancioblu di Gaia Buzzo, alla sua
prima partita, e che, una volta entrata in campo, si è quasi subito inserita nel gruppo grazie all'aiuto
dei suoi compagni segnando un bel goal e sfiorandone subito dopo un altro. Gran bel esordio.
Per la cronaca hanno iscritto il proprio nome nel cartellino dei marcatori Immaculada e Olivato
chiudendo alla fine sull' 11 a 1 l'incontro. 
		




