
Stagione 2014-2015

Finale coppa Veneto JUNIORES:
  SPORTING ALTAMARCA - FENICE C5
4 - 3 (2-1 d.p.t.)
04-01-2015 16:30 - Coppa Veneto JUNIORES

MARCATORI FENICE:

-Tenderini
-Botosso E.
-Brunetti 
		



 semifinale Coppa Veneto JUNIORES: 
FENICE C5 - FUTSAL CORNEDO
8 - 4
16-11-2014 12:49 - Coppa Veneto JUNIORES

MARCATORI:
-Nappi (3 goal)
-Tenderini (2 goal)
-Nalesso
-de Battista
-Cavaglià
		



 2^ giornata Coppa Veneto JUNIORES: 
FENICE C5 - LIONS CHIOGGIASOTTOMARINA
3 - 4 (1-1 d.p.t.)
21-10-2014 17:51 - Coppa Veneto JUNIORES

JUNIORES SCONFITTI NELLA SECONDA GIORNATA DI COPPA VENETO

Prima sconfitta stagionale per la juniores di mister Paglianti. 
A Chioggia la Fenice viene sconfitta 4-3 dai pari età dei Lions Chioggia. Primo tempo finito sul
punteggio di 1-1 (Nalesso). Nella prima parte della ripresa i nostri ragazzi hanno avuto un blackout
da cui è scaturito l'allungo da parte dei padroni di casa che si sono portati sul 4-1. Da qui la
reazione della Fenice che prova in tutti i modi a recuperare la partita e trovano il gol grazie ad un
autorete e ad un rigore (Cavaglià). Purtroppo questa reazione non è bastata e la partita si è conclusa
con la vittoria dei Lions. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI 

Mister, come commenta la prestazione dei suoi ragazzi ? 
Partirei con il dire che, c'è modo e modo di perdere le partite. In questa occasione usciamo male dal
campo, giustamente sconfitti e senza nulla di positivo da poter tenere per noi. Non abbiamo lottato e
non abbiamo avuto una corretta reazione. Siamo stati in balia degli eventi e li abbiamo subiti
passivamente. 

Il cambio di campo può aver condizionato la prestazione della squadra? 
Si penso proprio di si. Il campo di Chioggia non permette certo di esprimere grande qualità nel gioco,
ma oggi quello che non ci ha permesso di portare a casa punti, sono state le distrazioni e la poca
combattività messa in campo. Abbiamo provato a proporre la nostra idea di gioco, ma troppi errori,
distrazioni e un atteggiamento leggero hanno contribuito a farci uscire a mani vuote dal campo. Anzi
personalmente ritengo il risultato di 4 a 3 si un parziale bugiardo, nel senso che i nostri avversari
avrebbero certamente meritato un margine più ampio. Dunque merito a loro. 

Questa sconfitta può aiutare i ragazzi a crescere? 
No, non credo siano queste le sconfitte che aiutano a crescere. 

Convocati: Danesin, Bertuletti, Vanin, De Battista , Zupperdoni, Bari, Caregnato, Fuolega, Cavaglià,
Nappi, Nalesso, Bartolo(cap.) 

Marcatori: Nalesso, autorete, Cavaglià 

Ammoniti: Caregnato (F), 

Espulsi: Nessuno
		




