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coppa Veneto GIOVANISSIMI B:
MARCA - FENICE C5
4 - 6 (1 - 3  d.p.t.)						
03-06-2013 18:42 - coppa veneto: Giovanissimi B

ED E' FINAL FOUR!!!!!

Quarto di finale di coppa molto impegnativo per i ragazzi di Mister Stein che fanno visita alla quotata
Marca Futsal.
Fin dal fischio d' inizio si vede una partita molto avvincente con azioni pericolose da una parte e
dall' altra ma sono i veneziani i più concreti e chiudono il primo tempo in vantaggio per 3-1 grazie
alle reti di Claudio, Fonseca e Carina.
Il secondo tempo è ancora più spettacolare, ritmo e giocate fanno divertire il folto pubblico presente.
I padroni di casa si portano sul 4-4 ma la Fenice vuole vincere a tutti i costi e segna altre 2 reti
portando il risultato finale sul 6-4.
Con questo risultato si accede alla semifinale, sicuramente traguardo molto importante e meritato.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Una grandissima gioia!!! E' questo quello che provo dopo la gara vinta contro la Marca e l' accesso
alla Final four.
Domenica siamo arrivati in palazzetto molto concentrati e con il pensiero che avremmo giocato al
110% perchè eravamo convinti di poter accedere alle semifinali e così è stato. Sicuramente
avevamo di fronte un avversario molto forte e preparato ma giocando a viso aperto abbiamo
dimostrato il nostro valore.
Questa vittoria arriva dopo un percorso fatto da fatiche e delusioni ma la forza che abbiamo sempre
messo ci ha permesso di andare sempre avanti.
Adesso il sorteggio ha voluto che in semifinale trovassimo i "fratelli" della Fenice, un derby
sicuramente affascinante ma pur sempre una semifinale di coppa.
Vinca il migliore..

Marcatori: 2 Fonseca, 2 Claudio, 1 Bertuletti, 1 Carina
Ammoniti: Bertuletti
Espulsi: nessuno
		



coppa Veneto GIOVANISSIMI B:
ALL BLACKS - FENICE C5
2 - 4 (1 - 3  d.p.t.)	
22-05-2013 17:59 - coppa veneto: Giovanissimi B

LA FENICE APPRODA AI QUARTI

La Fenice dopo aver vinto la gara di andata porta a casa un' altra vittoria, gara che non è mai stata
messa in discussione anche se il risultato non è ampio come la differenza che si poteva vedere in
campo.
Padroni di casa salvati dall' estremo difensore e dalla poca "cattiveria" sotto porta dei veneziani.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Sono state molto importanti queste 2 vittorie in coppa che oltre a farci passare il turno ci hanno fatto
sicuramente crescere.
Adesso ci aspetta una gara difficile contro un avversario forte come la Marca e dovremo essere
pronti a dare tutto per arrivare alle semifinali di coppa.

Marcatori: 2 Claudio, 1 Gur, 1 Bertuletti

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno
		



coppa Veneto GIOVANISSIMI B:
FENICE C5 - ALL BLACKS
10 - 5 (4 - 4  d.p.t.)						
14-05-2013 17:48 - coppa veneto: Giovanissimi B

IL PRIMO ROUND VA ALLA FENICE

Dopo la prima parte a gironi la Fenice ha pescato negli ottavi di coppa Veneto gli All Blacks,
squadra mai incontrata in gara ufficiale ma solo in un' amichevole a inizio stagione, dunque
avversario nuovo e da prendere con le pinze.
Parte benissimo la squadra di casa che nei primi minuti si porta addirittura sul punteggio di 3-0, ma
un rigore e 2 incertezze difensive riportano la gara in parità e così si chiude il primo tempo.
La seconda frazione di gara ha visto la Fenice dilagare e aggiudicarsi l' andata degli ottavi di coppa.
Sabato prossimo al Palasport di Pianzano di Godega Sant Urbano si svolgerà il ritorno per decretare
chi passerà ai quarti.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Se andiamo ad analizzare la partita vediamo una Fenice che gioca a viso aperto e che crea molto
gioco e si rende per tutta la gara pericolosa finalizzando però solo una minima parte delle palle goal
create.
Importante anche la mentalità con la quale scendiamo in campo, sicuramente una squadra più sicura
e tranquilla rispetto a inizio stagione.
Adesso abbiamo la possibilità di passare il turno con due risultati su tre, ma sicuramente l' obbietivo
sarà quello  di imporsi anche fuori casa e confermare quello che di buono stiamo facendo.

Marcatori: 2 Carina, 2 Claudio, 2 Moro, 2 Bertuletti, 1 Spada, 1 Fonseca.

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



coppa veneto:
FENICE C5 - BISSUOLA
3-2
04-11-2012 20:03 - coppa veneto: Giovanissimi B

Continua l'avanzata dei Giovanissimi B di mr Stein in coppa veneto dopo la vittoria contro il Bissuola.

A breve il commento completo del match...
		



coppa veneto:
VILLORBA - FENICE C5
0-3 (0-2 d.p.t.)
27-10-2012 12:32 - coppa veneto: Giovanissimi B

BUONA LA PRIMA!

Con un pò di ritardo anche l' avventura in Coppa dei Giovanissimi è iniziata, infatti dopo il posticipo
della 1° giornata di coppa (gara che verrà recuperata martedì 30 ottobre alle ore 18:45 al Franchetti) la
Fenice ha fatto visita al Villorba.
La giovane squadra veneziana è subito entrata in partita e dopo solo 3 minuti è passata in
vantaggio con la rete di Pastrello.
Col passare dei minuti il Villorba non è mai pericoloso e la Fenice continua ad attaccare ma l'
estremo difensore trevigiano riesce a neutralizzare. Al 15 minuto però ci pensa Fonseca ad allungare
le distanze e ad incanalare la partita nei binari giusti.
Fenice che va al riposo in vantaggio di 2 gol e non avendo mai rischiato nulla.
Il secondo tempo è molto simile al primo: Fenice che attacca e che difende con molta attenzione,
portiere avversario che neutralizza diverse palle gol ma ancora una volta si deve arrendere a
Pastrello.

INTERVISTA A MISTER STEIN

Finalmente il nostro percorso è cominciato! E' dal 27 agosto che ci alleniamo duramente e non
vedevamo l' ora di scendere in campo, e quando è stato il momento l' abbiamo fatto egregiamente.
Personalmente sono molto soddisfatto della mia squadra, fin dall' inizio c' è stata molta disponibilità e
voglia da parte loro e queste penso siano le basi più importanti per creare qualcosa.
La crescita si vede a vista d' occhio e dobbiamo essere bravi a migliorare in settimana in settimana.
Per quanto riguarda la gara di domenica sono stati molto importanti i 3 punti (che servono
soprattutto ai ragazzi) anche se non è stata una gara molto divertente. Alla fine però il nostro l'
abbiamo fatto e per essere solo all' inizio può andar bene, ricordandoci sempre che il nostro obiettivo
e' crescere sempre di più.
Per finire ringrazio i genitori che sono stati fin da subito molto disponibili con me e non per ultimo
Bertuletti Emiliano che riveste la figura di Preparatore Atletico e Preparatore dei portieri.

Convocati: 1 Trevisanato Nicolò; 2 Bertuletti Simone (C); 3 Moro Enrico; 4 Claudio Sebastiano; 5
Bognolo Andrea (VK); 6 Cappello Walter; 7 Fonseca Neves Lorenzo; 8 Licciardello Alessio; 9
Pastrello Eros; 10 Sico Michael; 11 Carina Silvio; 12 Novello Riccardo

Marcatori: 
2 Pastrello Eros 
1 Fonseca Neves Lorenzo
		




