
Stagione 2013-2014

finale SCUDETTO GIOVANISSIMI: 
FENICE - ACIREALE
1 - 2 (1 - 2 d.p.t.)
02-06-2014 21:42 - Giovanissimi - campionato

"Solo" vicecampioni d'Italia per la formazione di mr Stein. Grande la delusione negli occhi e
bei cuori dei ragazzi che hanno messo cuore e anima in questa competizione.
Per la Fenice goal di Bertuletti.

Il risultato non conta LA SOCIETA' TUTTA E' FIERA ED ORGOGLIOSA DI TUTTI VOI!!!!


		



semifinale SCUDETTO GIOVANISSIMI: 
FENICE C5 - AOSTA
3 - 2 (1 - 1 d.p.t.)
02-06-2014 09:13 - Giovanissimi - campionato

La Fenice batte 3-2 l'Aosta e vola in finale nella categoria Giovanissimi. Dopo aver eliminato il
Cometa nei quarti, la squadra di Nicolas Stein supera anche i valdostani di Rodrigo De Lima, in una
partita vibrante e decisa nei minuti finali. Dominio della Fenice in apertura: dopo soli 18 secondi,
Botosso colpisce il palo, ma il vantaggio della squadra veneta non si fa attendere e arriva al 4'54''
con Bertuletti, che raccoglie l'assist di Licciardello e fulmina Bogoni. Con il passare dei minuti, però,
esce l'Aosta, che all'8'56'' trova il pareggio con Tufano su passaggio smarcante di Licordari. Gli
ultimi minuti del primo tempo trascorrono all'insegna dell'equilibrio, con poche emozioni. Ne regala
tante, invece, la ripresa, a cominciare dal 2-1 della Fenice realizzato da Canuto dopo soli 12
secondi: Botosso cerca e trova il capitano, gran botta e nulla da fare per Bogoni. Tempestiva la
reazione dei valdostani, con Tufano che al 2'22'' riporta le squadre in parità. A regalare la vittoria e la
qualificazione alla finale alla Fenice (che dopo il successo del 2012 dei Lions Chioggia Sottomarina
può diventare la seconda veneta a vincere lo scudetto Giovanissimi) è ancora Canuto, che con una
conclusione potentissima firma il definitivo 3-2. Inutile, negli ultimi 90 secondi, la mossa di De Lima
di schierare il portiere di movimento (Gos): la Fenice resiste gli assalti e porta a casa la vittoria.
		



quarti di finale SCUDETTO GIOVANISSIMI: 
FENICE C5 - COMETA DI COMO
4 - 1 (2 - 0 d.p.t.)
31-05-2014 12:28 - Giovanissimi - campionato

I nostri giovanissimi hanno battuto la Cometa di Como per 4-1 nei quarti di finale valevoli per lo
scudetto di categoria che si stanno tenendo ad Aversa.

Domani alle 12.00 la semifinale. 

Marcatori per la Fenice di oggi
1-0 Liciardello 
2-0 Canuto 
3-0 Bertletti 
4-0 Bertuletti
		



finale PLAYOFF GIOVANISSIMI: 
PETRARCA C5 - FENICE C5
3 - 3 (6-7 d.c.r.)
16-04-2014 18:42 - Giovanissimi - campionato

CAMPIONI REGIONALI

Dopo l&#39;ottimo andamento stagionale i giovanissimi della Fenice approdano in finale contro il
Petrarca, finale che decreta il titolo regionale e la possibilita di accedere alle fasi finali.
Parte meglio il Petrarca che sfrutta il timore dei veneziani portandosi dopo 10 minuti sul 2-0.
Per la Fenice sembra mettersi male ma Botosso riapre il match e i veneziani vanno a riposo con un
meno 1 da recuperare.
Nella ripresa, smaltita tutta l&#39;emozione di una finale, la Fenice e piu convinta e ribalta
completamente la partita con una doppietta di Iyen, 2-3 e pubblico padovano ammutolito.
Il vantaggio comunque non dura molto perche i padovani siglano il pareggio.
Gli ultimi 10 minuti sono uno spettacolo, tutte e 2 le squadre non si accontentano del pari e si
gettano alla ricerca del vantaggio facendo letteralmente saltare gli schemi, ma le parate dei due
numeri 1 e la stanchezza inchiodano il risultato sul 3-3.
I rigori premiano i veneziani in quanto ne segnano 4 su 5 (Bertuletti, Canuto, Pezzuto, Zara) e
grazie ai 2 rigori parati dal portiere veneziano Forin giocatori, staff e pubblico possono scoppiare di
gioia per il titolo conquistato e meritato.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Approdati ad una finale di solito si dice: "comunque vada e stato un successo" ma la voglia di
vincere era troppa per accontentarci di un secondo posto.
Siamo stati immensi nel recuperare il doppio svantaggio, svantaggio che per come eravamo scesi in
campo non era facile da colmare, ma riordinando un po le idee e soprattutto placando "l&#39; ansia
da finale" ce l&#39; abbiamo fatta.
Abbiamo avuto anche occasioni per chiudere il match ma non le abbiano sfruttate a dovere mentre
siamo stati bravi (sia i tiratori sia il portiere) dai 6 metri visto che non reputo fortunato ma piu bravo
chi vince ai rigori.
La soddisfazione e stata tanta ma e arrivato adesso il momento piu bello e allo stesso tempo piu
difficile, cioe partecipare alle fasi nazionali con il compito di rappresentare un&#39;intera regione.

Convocati: Forin, Trevisanato, Moro, Licciardello, Botosso, Pezzuto, Cappello, Bertuletti, Iyen, Zara,
Canuto (C)

Marcatori: 1 Botosso, 2 Iyen

Ammoniti: Zara

Espulsi: Nessuno
		





semifinale ritorno PLAYOFF GIOVANISSIMI: 
FENICE C5 - BISSUOLA
3 - 2 (1-1 d.p.t.)
07-04-2014 22:39 - Giovanissimi - campionato

È FINALE!

Anche i giovanissimi (dopo allievi e juniores) conquistano la finale regionale: infatti dopo aver vinto
la gara di andata (7-4 fuori casa) la Fenice con un ottimo secondo tempo si aggiudica anche la gara
di ritorno conquistando la meritata finale.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Siamo tutti contenti, sia per l'approdo in finale sia per aver vinto anche la gara di ritorno. Non è stata
sicuramente facile questa semifinale, ne l'andata ne il ritorno, ma nelle 2 gare abbiamo meritato e
soprattutto non ci siamo mai snaturati.
Adesso conquistata la finale dobbiamo (sia in settimana sia sabato) dare il 101% per arrivare a
questo appuntamento preparati al meglio

Convocati: Forin, Trevisanato, Canuto, Moro, Botosso, Pezzuto, Cappello, Bertuletti, Licciardello,
Zara, Iyen

Marcatori: 1 Botosso, 1 Iyen, 1 Canuto

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno
		



semifinale andata PLAYOFF GIOVANISSIMI: 
BISSUOLA - FENICE C5 
4 - 7 (2-2 d.p.t.)
02-04-2014 22:39 - Giovanissimi - campionato

LA FENICE SBANCA IL BERNA

Gara molto importante e sicuramente molto sentita da entrambe le parti in quanto si gioca la gara d'
andata della semifinale play off.
La partita come da pronostico ha ritmi molto elevati e avrà sicuramente soddisfatto il folto pubblico
riunitosi nella tana del Bissuola. 
Parte subito forte la Fenice che impone il suo gioco rischiando molte volte di andare in vantaggio
ma l' ottimo portiere del Bissuola è in giornata di grazia e salva i padroni di casa. Padroni di casa
che sfruttano una ripartenza per sbloccare il match e addirittura raddoppiano nell' immediato
gelando completamente il pubblico tifante Fenice.
Ma ai ragazzi serve ben altro per fermarsi e con un mix di tranquillità e coraggio riescono
meritatamente ad andare sul riposo con il risultato di 2-2.
La prima parte del secondo tempo si può sintetizzare in 2 concetti: portiere di casa che salva la
propria squadra un'infinità di volte e Bissuola cinico a sfruttare le sue occasioni, tanto da allungare
sul 4-2.
Ma come nel primo tempo la Fenice non ci sta n'è inizialmente a perdere ne poi a pareggiare, tanto
che al 15º raggiunge il 4-4 e in 5 minuti allunga chiudendo il match nel stra meritato 7-4.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Che dire.. sembrava una partita stregata! La quantità industriale di palle goal create e prontamente
sventate dal portiere del Bissuola sicuramente ha impressionato ma fortunatamente non i ragazzi
che hanno lottato per tutta la gara e meritatamente ne sono usciti da vincitori.
Non è stato facile ribaltare per 2 volte il risultato in una semifinale (la prima di categoria per tutti i
ragazzi) per lo più fuori casa ma sapevamo che sarebbe stata una "battaglia" (sportivamente
parlando) ed è giusto che ne siano usciti vincitori.
Naturalmente abbiamo vinto la gara d' andata ma dobbiamo essere pronti a bissare il risultato
senza accontentarci di quanto fatto, infatti abbiamo vinto la battaglia e non la guerra, sportivamente
parlando sia chiaro.

Convocati: Trevisanato (P), Forin (P), Cappello, Bertuletti, Pezzuto, Bognolo, Zara, Botosso, Moro,
Licciardello, Canuto, Iyen

Marcatori: 4 Canuto 2 Iyen 1Botosso

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno
		





PLAYOFF GIOVANISSIMI: 
FENICE C5 - SPORTING ALTAMARCA
9 - 1 (3-0 d.p.t.)
31-03-2014 22:28 - Giovanissimi - campionato

È SEMIFINALE!

La Fenice dopo aver vinto la regular season deve affrontare lo Sporting Altamarca (4º classificata
del girone A).
I padroni di casa cominciano bene facendo propria la partita e sbloccando subito la gara. La musica
per tutto il resto del tempo non cambia ed al fischio finale i veneziani possono essere entusiasti per
la gara disputata e per l' accesso alle semifinali.
Semifinali che saranno disputate contro il Bissuola con la formula di andata e ritorno.

Vi aspettiamo tutti domenica 30 marzo alle 17:00 alla palestra Berna per il primo atto

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura d i mister: STEIN

Abbiamo fatto una buona gara e siamo stati bravi a rendere una gara facile una sfida che poteva
essere insidiosa in quanto noi avevamo tutto da perdere.
Adesso ci aspettano 2 gare difficili contro un ottimo avversario dove dovremmo porci l' obbiettivo di
disputare le 2 gare come sempre abbiamo fatto senza snaturarci e cambiare la nostra filosofia

Convocati: Trevisanato (P), Forin (P), Cappello, Bertuletti, Pezzuto, Bognolo, Zara, Botosso,
Licciardello, Canuto, Iyen

Marcatori: 

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno
		



campionato GIOVANISSIMI:
VERONA C5 - FENICE C5
0 - 20 (0 - 10 d.p.t.)
17-02-2014 20:32 - Giovanissimi - campionato

Domenica 16 Febbraio a Verona si è disputata la 6° gara di ritorno del campionato.
I giovanissimi della Fenice sono scesi in campo pronti e determinati a portare a casa la partita.
Il ritmo alto e una buona prestazione da parte di tutti, ci porta al riposo con il risultato di 0 a 10.
Nel secondo tempo la musica non cambia e la partita finisce 0 a 20. 
Da segnalare la buona prestazione di Olivato Francesco, categoria esordiente che ieri ha fatto il suo
debutto con i giovanissimi, siglando una doppietta.
Bravi ragazzi, avanti così.

Convocati: Forin(P), Trevisanato(P), Bertuletti, Moro, Pezzuto, Bognolo, Zara, Botosso, Cappello,
Licciardello, Olivato

Marcatori: 7 gol Botosso, 4 Zara, Pezzuto, 2 Licciardello, Olivato, 1 Cappello

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



campionato GIOVANISSIMI:
FENICE C5 - THIENESE C5
6 - 0 (1-0 d.p.t.)
11-02-2014 21:19 - Giovanissimi - campionato

Sabato 8 febbraio si è disputata la 5° gara di ritorno.
La Fenice ospita la Thienese, che occupa la terza posizione in classifica.
I ragazzi di mister Stein partono bene, solo dopo 43" passano in vantaggio con Licciardello, però da lì
alla fine del primo tempo nonostante le ripetute occasioni non riusciamo a trovare la via del gol.
Nel secondo tempo la partita prende un'altra piega, prima con Botosso e poi con doppietta di
Bognolo, la squadra si porta sul 4 a 0, ma al 17° anche Canuto deve dire la sua siglando il 5 a 0.
La partita sembra ormai finita, ma a un minuto dal termine Zara mette il sigillo sul definitivo 6 a 0.
Avanti così Ragazzi.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Nella gara di sabato contro la terza forza del campionato abbiamo fornito una prestazione fatta da
alti e bassi. La nota più negativa è stata la poca cattiveria sotto porta che ci ha fatto chiudere la
gara solo nel 2º tempo.
Come dopo ogni partita analizziamo le cose buone e meno buone orientando il lavoro della
settimana con l' obbiettivo di migliorarci sempre, perchè è questa
la prima "partita" che noi dobbiamo vincere ed è con questo spirito che affronteremo gli ultimi 4 turni
(1 in cui riposeremo) di regular season.

Convocati: Trevisanato (P), Forin (P), Bertuletti, Moro, Pezzuto, Bognolo, Zara, Botosso,
Licciardello, Canuto, Iyen

Marcatori: 2 gol Bognolo, 1 gol Licciardello, Botosso, Canuto, Zara

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



campionato GIOVANISSIMI:
FENICE C5 - JUNIOR GRIFO C5
10 - 1 (2-0 d.p.t.)
27-01-2014 23:17 - Giovanissimi - campionato

Domenica 26 gennaio si è svolta la 3° gara di ritorno in casa nostra, contro i giovanissimi del Junior
Grifo.
I ragazzi di Mister Stein vogliono bissare il successo dell'andata, scendono in campo determinati e
dopo neanche un minuto passano in vantaggio con Canuto, 2 minuti dopo Botosso sigla la seconda
rete.
La partita sembra ormai segnata, ma da lì alla fine del primo tempo non riusciamo più a segnare, la
porta sembra stregata, bisogna anche dare il merito al loro portiere, che si fa trovare sempre pronto
a respingere i nostri tiri.
Le squadre vanno così a riposo con il punteggio di 2 a 0. Negli spogliatoi il Mister invita i ragazzi ad
essere più determinati sotto porta e così accade, apre le danze Canuto, poi un bel passaggio di Iyen
trova un giocatore avversario che nell'anticipare Bertuletti insacca nella propria rete.
La squadra continua a far girar bene la palla, prima con Bertuletti e poi con Zara sigliamo altre 2
reti,che ci portano sul punteggio di 6 a 0, ma come succede spesso in questo sport non ci si può mai
distrarre, perchè l'avversario è sempre pronto.
Così al 12 minuto un nostro errore regala agli avversari la palla del 6 a 1. La squadra reagisce subito
e prima con Bognolo poi con Canuto, Botosso e Iyen, chiudono la partita sul punteggio di 10 a 1.
Degna di nota anche la prestazione di Pietro Serafin, un esordiente che ieri è sceso in campo per la
prima volta con i giovanissimi.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

È stata sicuramente una gara bella da vedere, per tutti i 50 minuti abbiamo messo grande ritmo e
abbiamo creato molte occasioni da goal (neutralizzate dall' ottimo portiere vicentino).
Tutti gli effettivi hanno dato il massimo che potevano dare e sono stati premiati da una buona
prestazione collettiva e naturalmente individuale.
Domani essendo lunedì si ritornerà a lavorare a testa bassa per continuare il nostro percorso.

Convocati: Trevisanato( P ), Bertuletti, Moro, Bognolo, Zara, Botosso, Serafin, Licciardello, Canuto,
Iyen, Forin (P)

Marcatori: 3 Gol  Canuto, 2 Botosso, 1 Bertuletti, Zara, Bognolo, Iyen, 1 autorete

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		





campionato GIOVANISSIMI:
FENICE C5 - REAL PRESSANA C5
11 - 2 (6 -1 d.p.t.)
20-01-2014 11:26 - Giovanissimi - campionato

Nella seconda gara di campionato i Giovanissimi della Fenice Ospitano il Real Pressana.
Dopo 2 minuti dal fischio d'inizio Cappello Walter realizza la prima rete per i padroni di casa, che
con la media di un goal ogni 4 minuti si portano sul 6 a 0, ma prima di andare a riposo, un nostro
errore difensivo lascia libero un giocatore della squadra avversaria, il quale non ci pensa 2 volte a
mettere la palla in rete, mandando le squadre a riposo con il risultato di 6 - 1.
Nel secondo l'unica cosa che cambia è solo il nome dei marcatori, la partita termina con il risultato
di 11 a 2.
Tutto sommato una buona prestazione dei nostri ragazzi, avanti così.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Dopo la bella gara di domenica scorsa in terra padovana contro il Petrarca ho chiesto ai ragazzi di
non sottovalutare la gara casalinga e di darle la stessa importanza di quella precedente.
Nel complesso è stata una gara positiva per noi, condita comunque da qualche errore individuale e
collettivo.
L' obbiettivo come da inizio dell' anno è sempre lo stesso: migliorare.

Convocati: Trevisanato (P), Bertuletti, Moro, Pezzuto, Zara, Bognolo, Botosso, Cappello,
Licciardello, Canuto, Iyen, Perpignano(P).

Marcatori: 3 gol Iyen, 2 gol Zara, Pezzuto, Licciardello, 1 gol Cappello, Botosso

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

		



campionato GIOVANISSIMI:
PETRARCA C5 - FENICE C5
1 - 2 (0 - 0 d.p.t.)
14-01-2014 21:17 - Giovanissimi - campionato

Domenica 12 Gennaio 1° gara  di ritorno, in palio il primo posto in classifica.
Entrambe le squadre partono con ritmo, dopo un minuto dall'inizio, Botosso scheggia il palo.
Di fronte però il Petrarca è una squadra che vende cara la pelle, e nonostante i ripetuti attacchi, non
riusciamo a segnare.
Le squadre vanno a riposo a reti inviolate, inizia il secondo tempo e dopo 3 minuti il Petrarca passa
in vantaggio su schema da una punizione al limite dell'area con un gran tiro di Mattia Vettore servito
da Zornetta.
Veramente un duro colpo, ma i ragazzi non mollano e all' 11' da rimessa laterale Bertuletti lancia
Edoardo Botosso, che lascia sul posto un difensore, si trova a tu tu per tu con il portiere e, dopo
averlo fatto sedere, sigla il pareggio.
La Fenice non molla e, al 13°, Botosso riparte palla al piede, punta l'avversario e all'altezza dei 10
metri serve a Osaro Iyen la palla del meritato 2 a 1.
La partita però non è ancora finita, i ritmi sono sempre molto alti. Il Petrarca prova a riprendersi la
partita, ma trova sempre il nostro  portiere Nicolò Trevisanato pronto ad intervenire.
L'arbitro fischia la fine, panchina e pubblico si alzano ad applaudire entrambe le squadre, che
hanno il merito di aver dato vita ad una grande gara.
Bravi ragazzi!!!!

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Abbiamo fatto sicuramente una bella gara in un campo difficile e contro un avversario degno di nota.
La prestazione e il risultato derivano dai grandi sacrifici che ogni settimana facciamo in palestra e
dalla passione che i ragazzi hanno per questo sport.
Personalmente la cosa che mi ha reso più felice è stata la mentalità offensiva avuta per tutta la gara,
paura e incertezza non erano presenti in quel di Padova anche quando siamo andati sotto al primo
errore commesso.
Al fischio finale la gioia stampata sul viso di giocatori, tifosi e staff ci ha regalato una buona e
rilassante domenica ma già da oggi si guarda avanti perchè il cammino è ancora molto lungo.

Convocati: Trevisanato(P), Bertuletti, Moro, Iyen, Bognolo, Pezzuto, Cappello, Licciardello, Botosso,
Canuto, Zara, Perpignano(P).

Marcatori: Botosso, Iyen

Ammoniti: Canuto, Pezzuto

Espulsi: nessuno
		





campionato GIOVANISSIMI:
SANVE MILLE SQ.B - FENICE C5
0 - 13 (0 - 7 d.p.t.)
09-12-2013 20:51 - Giovanissimi - campionato

Nella 7° gara di campionato i giovanissimi della Fenice giocano in trasferta nel campo del Sanve
Mille.
I nostri ragazzi partono un po' sotto tono, trovando comunque il gol dopo 3', la partita non è delle
più esaltanti, comunque anche se il loro portiere riesce a salvare in più occasioni la propria porta il
primo tempo si chiude sul 0 a 7.
Il secondo tempo è quasi la fotocopia del primo.
La squadra continua a sprecare molto sotto porta anche se rispetto al primo tempo creano più gioco.
Comunque il risultato finale è di 0 a 13.
Avanti così ragazzi

Convocati: Romagnoli(P),Bertuletti, Moro, Pezzuto, Bognolo, Zara, Botosso, Cappello, Licciardello,
Brusò, Forin(P)

Marcatori: 6 reti Botosso, 3 Zara, 2 Bertuletti, 1 Pezzuto, 1 Brusò, 

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



campionato GIOVANISSIMI:
FENICE C5 - VERONA C5
22 - 0 (10 - 0 d.p.t.)
01-12-2013 17:36 - Giovanissimi - campionato

Nella 6° gara di campionato i Giovanissimi della Fenice ospitano i Giovanissimi del Verona.
La partita comincia, e dopo 30" Botosso sigla il primo gol per i padroni di casa.
I nostri ragazzi non lasciano respiro all'avversario, e con la media di un gol ogni 3 minuti, chiudono il
1° tempo con il punteggio di 10 - 0.
Inizia il secondo tempo e la  musica non cambia, anzi i ragazzi spingono ancora di più
sull'acceleratore, alla fine del secondo tempo i gol fatti sono 22 e 0 subiti.
Bravi ragazzi.

Convocati: Trevisanato (P), Forin(P), Bertuletti, Moro, Bognolo, Bruso, Licciardello, Zara, Cappello,
Botosso, Canuto.

Marcatori: 7 gol Botosso, 4 Moro, 4 Zara, 3 Canuto, 2 Bertuletti, 1 Bruso, 1 Licciardello

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		



campionato GIOVANISSIMI:
THIENESE C5 - FENICE C5
0 - 9
18-11-2013 21:32 - Giovanissimi - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato GIOVANISSIMI:
FENICE C5 - GIO CORNEDO
9 - 3 (3 - 3 d.p.t.)
10-11-2013 19:10 - Giovanissimi - campionato

I padroni di casa non partono molto convinti, e dopo 30" subiscono il 1° goal, gli ospiti non danno
respiro ai nostri ragazzi, e non fanno tempo a passare 2' che gli ospiti raddoppiano.
La Fenice prova a reagire, ma la porta sembra stregata, merito del portiere Boscaro Simone, che
para di tutto.
Però al 9' con Bertuletti e al 13' con Pezzuto, la squadra agguanta il pareggio.
Gli ospiti non ci stanno, e si riportano subito in vantaggio, la Fenice però non stà a guardare, e
pareggia i conti con un bel goal di Licciardello.
Le squadre vanno a riposo con il risultato di 3-3.
Negli spogliatoi Mister Stein resetta la Squadra, neanche dopo 1' Botosso ci porta in vantaggio.
I ragazzi alzano il ritmo, e trovano il 5-3 con Canuto.
I padroni di casa vanno ancora a segno, rispettivamente con Botosso al 6', Bognolo al 16', e Canuto
al 18' e 21', portando così il risultato sul definitivo 9 a 3.

Convocati: Trevisanato Nicolò(P) Bertuletti Simone, Moro Enrico , Pezzuto Matteo,Bognolo Andrea,
Zara Nicolò, Botosso Edoardo, Cappello Walter, Licciardello Alessio, Canuto Mirco, Brusò Federico,
Forin Stefano(P)

Marcatori: 3 Canuto, 2 Botosso, 1 Bertuletti, Bognolo, Licciardello,Pezzuto

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=22&tipo=partita&idpartita=1125
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=22&tipo=partita&idpartita=1125
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=22&tipo=partita&idpartita=1125


campionato GIOVANISSIMI:
REAL PRESSANA C5 - FENICE C5
0 - 10 (0-4 d.p.t.)
28-10-2013 18:37 - Giovanissimi - campionato

Sabato 26 ottobre seconda gara di campionato per i giovanissimi della Fenice.
Si gioca in trasferta in casa del Pressana; i ragazzi partono bene imponendo il loro gioco, e al 3'
Pezzuto centra l'incrocio, ma solo al 10' del 1° tempo trovano il goal con Iyen, dopo 2' Bertuletti sigla
la 2° rete per la Fenice, al 19' altra rete di Iyen e al 23' Bertuletti sigla il 4 a 0.
Le squadre vanno al riposo, ma negli spogliatoi Mister Stein non si accontenta e chiede ai ragazzi di
aumentare il ritmo.
La squadra spinge da subito sull'acceleratore e al 6' Carina sigla il 5 a 0, non fanno tempo a
passare 3' che Botosso sigla una doppietta.
Gli avversari comunque non mollano, ma trovano sempre pronti i nostri portieri, Trevisanato e Forin
che oggi vogliono lasciare la loro porta inviolata.
Ma al 12' Iyen firma la sua tripletta, ma la Fenice non ha ancora scritto la parola fine, e al 18'
Cappello insacca il 9 a 0.
La gara sembra ormai giunta al termine, ma Zara vuole mettere il suo nome sul tabellino dei
marcatori e al 25' dopo uno scambio con Bertuletti sigla il definitivo 10 a 0.
Cosa dire, bravi ragazzi continuate su questa strada.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Soddisfatto della prestazione sembra la strada giusta da percorrere.
Bravi ragazzi.

Convocati: 1 TREVISANATO NICOLO',2 BERTULETTI SIMONE, 3 PEZZUTO MATTEO, 4 IYEN
OSARO, 5 CANUTO MIRCO, 7 ZARA NICOLO', 8 BOTOSSO EDOARDO, 9 CARINA SILVIO, 10
CAPPELLO WALTER, 11 MORO ENRICO, 12 FORIN STEFANO

Marcatori: 3 Iyen Osaro, 2 Bertuletti Simone, 2 Botosso Edoardo, 1 Carina Silvio, 1 Cappello Walter,
1 Zara Nicolò

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=22&tipo=partita&idpartita=1107
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=22&tipo=partita&idpartita=1107
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=22&tipo=partita&idpartita=1107


campionato GIOVANISSIMI:
FENICE C5 - PETRARCA C5
4 - 5 (4 - 1 d.p.t.)
20-10-2013 16:29 - Giovanissimi - campionato

Sabato 19 ottobre prima gara di campionato per i giovanissimi della Fenice allenati da Nicolas
Stein, giocano contro il Petrarca, allenato da Mister Rodriguez.
Si va al riposo con il punteggio di 4 - 1 per la Fenice, con doppietta di Canuto e Iyen, ma, nel
secondo tempo, Mister Rodriguez suona la carica dimostrando la bellezza di questo sport, e ribalta
il risultato a suo favore.

Risultato finale Fenice - Petrarca 4 a 5

Convocati: Trevisanato Nicolò, Bertuletti Simone, Pezzuto Matteo, Iyen Orsaro, Canuto Mirco,
Bognolo Andrea, Zara Nicolo', Botosso Edoardo, Carina Silvio, Cappello Walter, Licciardello
Alessio, Forin Stefano

Marcatori: 2 Canuto Mirco, 2 Iyen Osaro

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=22&tipo=partita&idpartita=1095
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=22&tipo=partita&idpartita=1095
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=22&tipo=partita&idpartita=1095


Amichevole Giovanissimi: Villorba-Fenice 2-10 (PT 1-7)
16-09-2013 17:44 - Giovanissimi - campionato

Buona sgambata dei ragazzi di Mr. Stein impegnati in amichevole in quel di Villorba. Buono
l'impegno profuso da parte di tutti i giocatori che hanno cercato di mettere in campo quanto provato
negli allenamenti a livello tattico. Punteggio rotondo ma la nota positiva è la qualità del gioco.
		


