
Stagione 2014-2015

 4^ giornata Coppa Veneto serie D  FEMMINILE: 
REAL THIENE - FENICE C5
3 - 2 (2-1 d.p.t.)
22-10-2014 22:00 - Coppa Veneto serie D FEMMINILE

PASSO FALSO 

Se la scorsa settimana la prestazione non era stata delle migliori questa domenica è stata
disastrosa. 
Le ragazze di mister Scattolin tornano a casa a mani vuote, lasciando Thiene con l'amaro in bocca
e la consapevolezza di non aver dato il meglio di sè. 
Nonostante le assenze non indifferenti, le disponibili erano di gran lunga più forti della squadra
avversaria che però, al contrario delle ragazze della Fenice, ci hanno creduto, mentre le nostre
donne sembravano spaesate e senza fondamentali. I cambi sono stati molti, ma nulla ha cambiato il
verso della partita... 
Dopo pochi minuti un errore difensivo porta in vantaggio le avversarie, subito dopo un buon
scambio tra Gesiot e Pian porta quest'ultima a segno con un buonissimo tiro al volo. La fenice
continua a pressare e a stare sempre sulla metà campo del Thiene che, però, sfrutta un contropiede e
si porta sul 2 a 1; molte le occasioni per la Fenice, con Urlando, Gesiot e Mora che però non riescono
ad imporsi. 

Finisce così il primo tempo e dopo la sfuriata del mister in spogliatoio, sembra che la mentalità delle
ragazze cambi e, poco dopo, si portano sul 2 a 2 con Haosouna che per questa partita si inventa
giocatrice di movimento. Ma ancora si nota la poco compattezza del gruppo in campo anche se le
ragazze continuano a rimanere sulla metà campo avversaria; ma come nel primo tempo le
conclusioni non ci sono e gli errori di marcatura sono ben visibili tanto da impegnare più volte il
portiere Moro che si fa trovare sempre pronta, ma non può far nulla sull'ennesimo contropiede che
firma il 3 gol per il Thiene. 
A poco dalla fine, la Fenice si sveglia e sembra che l'ingresso di Viviana Vanzetto porti aria di
cambiamenti; ma ormai è troppo tardi per poter far qualcosa di concreto e il fischio finale porta una
brutta sconfitta; la prima e speriamo l'ultima.
Forse per far crescere questa squadra serviva una sconfitta che forse gli darà la scossa giusta per
riprendere e cominciare il campionato nel verso giusto! 

La prossima settimana saranno in riposo, dovranno lavorare molto e speriamo ritornino al più presto
le infortunate Marcon, Fava, Casarin e capitan Zamberlan. 

Convocati: Haosouna Hager, Pian Elisa, Rossetto Anna, Vanzetto Viviana, Gesiot Irene, De Lucca
Grazia, Urlando Beatrice, Franzin Melissa, Vanzetto Giulia, Mora Carlotta, Moro Silvia 

Marcatori: Pian Elisa, Haosouna Hager 

Ammoniti: Gesiot Irene 

Espulsi: nessuno

		





 3^ giornata Coppa Veneto serie D  FEMMINILE: 
NOVENTA C5 - FENICE C5
3 - 3 (2-1 d.p.t.)
14-10-2014 09:27 - Coppa Veneto serie D FEMMINILE

OCCASIONE SPRECATA

Terza giornata di Coppa veneto per le ragazze della Fenice che si presentano in quel di Noventa
Vicentina con una rosa incompleta per alcune importanti indisponibilità. 
Inizia il match e la Fenice parte con il primo quartetto, ma sembra che le padrone di casa siano già
più in partita e dopo qualche minuto si portano sull'1-0 per un errore difensivo. 
Al 10' mister Scattolin fa entrare il secondo quartetto che sembra entrare in partita e muoversi di più
creando una bella azione finalizzata da Giulia Vanzetto, che riporta la situazione in pareggio. 
Le ospiti continuano ad imporsi con alcuni scambi tra Fava e De Lucca, la quale mette una perfetta
palla al limite dell'area che Viviana Vanzetto insacca portando in vantaggio la Fenice. 
Il primo tempo continua con poche occasioni per entrambe le squadre. 
Dopo la strigliata di mister Scattolin e Pavan il ritmo in campo non cambia, rimane sempre molto
basso con molti passaggi e finalizzazioni sbagliate. 
Al 40' il portiere Haosouna, su retro passaggio di Franzin, da una buona palla a Giulia Vanzetto che
in azione personale, scartando due avversari, e finalizzando sul secondo palo porta a 3 le reti della
Fenice. 
Sembra fatta per le ragazze che però non alzano il ritmo e le avversarie, tra fisicità e voglia,
continuano a crederci portandosi sul 3-2 con una rete di testa dopo una deviazione su calcio
d'angolo e successivamente agganciano il pareggio su ripartenza 2 contro 1 dove Haosouna non
poteva far nulla. 
Da qui in poi nessun'altra grande scossa vede protagonista la Fenice che, più volte, si trova davanti
al portiere ma non lo mette in difficoltà. 

Partita sotto tono, risultato deludente per le capacità della squadra Fenice, ma da prendere come
esperienza per affrontare al meglio la prossima gara contro il Thiene. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister SCATTOLIN 
Una partita da non rifare, da non rivedere e da correggere tutta, dal reparto difensivo al reparto
offensivo.
Non si sanno bene i motivi ma le ragazze non sono entrate in partita, lo spirito giusto non era dei
nostri oggi e la squadra avversaria giustamente ha approfittato del sottotono delle nostre ragazze.
Questa settimana ci sara da lavorare in quanto domenica la squadra sara impegnata a Thiene per
la 1° giornata di ritorno di coppa speriamo non con la stessa non voglia. 

Convocati: Hasouna , Pian, Rossetto, Zamberlan, De Lucca, Fava, Urlando, Franzin, Vanzetto G.,
Vanzetto V., Moro

Marcatori: 2 Vanzetto Giulia, 1 Vanzetto Viviana 
Ammoniti: De Lucca, Vanzetto G., Urlando 
Espulsi: nessuno
		





 1^ giornata Coppa Veneto serie D  FEMMINILE: 
FENICE C5 - REAL THIENE
5 - 2
29-09-2014 10:51 - Coppa Veneto serie D FEMMINILE

FENICE:
Hasouna Hager, Marcon Valentina, Pian Elisa, Casarin Giovanna, Zamberlan Isabella, Gesiot Irene,
Fava Marta, Urlando Beatrice, Franzin Melissa, Vanzetto Giulia, Mora Carlotta, Pozza Laura

ASD REAL THIENE
Todesco Silvia, Dalla Libera Sara, Carollo Elisa, Rampon Valentina, Baino Claudia, Ongaro Nicole,
Franceschetti Giulia, De Gaetano Martina, Caldana Giorgia, Tingaiala Giulia Elena, Caretta Giulia,
Natalizi Rachele

MARCATORI:
Fava (2 goal), Mora, Urlando, Gesiot

PARTE CON IL PIEDE GIUSTO ANCHE LA FENICE "ROSA"!!!

Torna in campo anche la Fenice in rosa, disputando la prima gara di Coppa Veneto in casa contro
una squadra mai incontrata.
il primo tempo parte bene, con buoni fraseggi e un buon giro palla,tanto che già al 4' la Fenice passa
con un piazzato di Gesiot.
L'attenzione ai movimenti si abbassa e la giovane Thiene riesce a pareggiare poco dopo.
L'entusiasmo spinge le avversarie a chiudere la Fenice nella propria metà campo ed ad impegnare
un po di volte il portiere Pozza.
Mister Scattolin cambia il quartetto che vede il pivot Urlando subito a segno grazie ad un stop e giro
in pochissimo spazio, ma come prima le ragazze non riescono a tenere il vantaggio ed con un
errore a centro campo prendono la ripartenza che porta il Thiene al pareggio. termina così il primo
tempo sul punteggio di 2 a 2.
Inizia il secondo tempo, e si nota subito che la mentalità della Fenice è' cambiata: pressing alto, non
molla un attimo e chiude tutto.
va così di nuovo in vantaggio grazie a Mora che infila il primo palo su calcio d'angolo
Questa grinta porta il punteggio sul 4 a 2 grazie a Fava, che poco dopo si ripete grazie ad un
bell'assist di Marcon che la libera al tiro centrando l'angolino.
Altra ottima occasione per la Fenice che riparte dalla propria metà campo con Vanzetto che conclude
con un tiro di poco a lato.
si conclude così la gara con il risultato di 5 a 2.
La strada è ancora lunga per le ragazze della Fenice, ci sono ancora cose da sistemare e
correggere, ma la voglia e la passione c'è.

Prossimo appuntamento non ufficiale gara amichevole domenica al Franchetti ore 17.30 con il
Fassina serie C.
		




