
Stagione 2012-2013

campionato GIOVANISSIMI A:
VENEZIA CALCIO A 5 - FENICE C5
1 - 9 (1 - 4 d.p.t.)						
15-04-2013 18:59 - Giovanissimi A

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

Abbiamo mantenuto la testa della classifica dalla prima giornata fino all'ultima, realizzando numeri
importanti che ci ripagano di tutti gli sforzi fatti, dimostrando in tutte le gare, una netta supremazia
sull'avversario. Detto questo, ora inizia la parte più difficile!
Teniamoci ben stretto il ricordo di questo bellissimo campionato disputato, e caliamoci
completamente nei play - off dove ricordo, che tutto il bel lavoro fatto può svanire nell'arco di una
partita perché stiamo parlando di gare a eliminazione diretta. La mentalità proposta da ogni singolo
atleta deve essere vincente e in grado di proporre in campo, tutti gli aspetti tattici studiati durante la
stagione. 
Abbiamo tutti i numeri per fare bene, ora spetta a noi tirarli fuori nel momento più improntante e
delicato della stagione.

Convocati: SCAGLIANTI, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CORLIANO, ALIPRANDI,
BOTOSSO, TREVISAN, VALLOTTO, YAGHOUBIAN, BOSCARO, BARIONI 

Marcatori: 3 TREVISAN 1 ALIPRANDI, 1 VALLOTTO, 1 BOTOSSO, 1 GASPARINETTI, 1
PITTERI, 1 YAGHOUBIAN

Ammoniti: NESSUNO

Espulsi: NESSUNO

		





campionato GIOVANISSIMI A:
FENICE C5 - SPORTING MARCA
9 - 1 (3-0 d.p.t.)						
10-04-2013 18:22 - Giovanissimi A

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

Anche se manca ancora una gara alla fine della regular seasons, la mente è già proiettata alla
disputa dei play-off crocevia fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti a inizio
stagione. 
A questo punto con il primo posto in classifica già conquistato, ho chiesto alla squadra una prova di
carattere che mi permettesse di costatare la preparazione atletico/tattica di ogni singolo atleta e alla
fine ho ricevuto le risposte che mi aspettavo. Abbiamo provato un po' tutto dagli attacchi in
manovra, alle palle inattive riscontrando che il progresso tattico sta continuando il suo percorso
positivo. 
Alla fine, l'unica nota dolente della giornata è stata la fase di non possesso che nonostante le
continue indicazioni impartite dal Mr. continua ancora a latitare per alcuni tratti di gara, cosa
inammissibile se vogliamo disputare incontri ad alta intensità. 
Ora ci aspetta il derby contro i nostri cugini del Venezia.
Continuiamo a lavorare. 

Convocati: SENO, GASPARINETTI, SOPPELSA, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
BARIONI, TREVISAN, YAGHOBIAN, BOSCARO, SCAGLIANTI

Marcatori: 2 NAPPI, 2 TREVISAN, 1 YAGHOUBIAN, 1 BOTOSSO, 1 SOPPELSA, 1 BARIONI, 1
GASPARINETTI

Ammoniti: NESSUNO

Espulsi: NESSUNO
		





campionato GIOVANISSIMI A:
VALDOSPORT - FENICE C5
1 - 13 (0-7 d.p.t.)						
25-03-2013 18:27 - Giovanissimi A

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

La prestazione della squadra, è da ritenersi abbastanza soddisfacente. 
C'è da dire che mi sarebbe piaciuto vedere applicate le cose che insegno in palestra con più
costanza ma, di certo, il campo non ha facilitato il nostro gioco presentandosi con misure molto
ridotte rispetto alla media. Malgrado questo i ragazzi sono riusciti ad esprimesi al meglio macinando
gioco e creando molte azioni da reti, senza mai soffrire l'avversario e senza mettere mai in
discussione il risultato fin dai primi minuti di gara, applicando i principi di tattica collettiva
sufficientemente bene.
Mi è piaciuto l'approccio mentale, che ci ha permesso di mantenere saldo il gioco per ampi tratti di
gara, dando poche possibilità al nostro avversario di avvicinarsi alla nostra porta. Come dicevo prima
mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa in più sotto l'aspetto tattico come i tanto ormai citati attacchi in
manovra, o situazioni di possesso chiuse con le uscite che proviamo ogni settimana ma, per questa
volta.....!
La crescita e la maturazione della "mentalità vincente" prosegue il suo percorso, dove il minimo
comune denominatore deve essere visto da tutti come il non mollare mai nemmeno un centimetro
anche se il risultato è ampiamente conseguito e quando questo tipo di atteggiamento entrerà nel
DNA di questi ragazzi, inizieranno ad arrivare anche le prestazioni eccellenti fatte di supremazia ed
imposizione del proprio gioco per l'intera gara.
Continuiamo a lavorare in prospettiva play-off.

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, CORLIANO, BOTOSSO, GUR,
VALLOTTO, YAGHOUBIAN, BARIONI, FORIN

Marcatori: 3 VALLOTTO, 2 CANUTO, 2 YAGHOUBIAN, 2 GASPARINETTI, 2 NAPPI, 1
BOTOSSO, 1 PITTERI

Ammoniti: .

Espulsi: .

		





campionato GIOVANISSIMI A:
FENICE C5 - DIBIESSE CALCETTO MIANE
9 - 2 (3 - 2 d.p.t.)						
19-03-2013 13:08 - Giovanissimi A

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

Il calendario ci pone difronte alla squadra del Miane, temibile formazione che occupa il secondo
posto in classifica a sole quattro lunghezze dalla prima posizione. La tensione pre gara è quella
giusta con gli atleti consci che una vittoria porterebbe il distacco dai nostri inseguitori a più sette
permettendoci di affrontare le prossime gare con un buon margine, sulle compagini coinvolte nella
conquista della prima posizione nella regular season.
Come sempre durante la settimana, abbiamo curato tutti i dettagli provando e riprovando tutte le
situazioni che si possono presentare durante una gara in modo che il nostro avversario non abbia
l'opportunità coglierci impreparati.
Durante i primi quindici minuti della prima frazione, la squadra è riuscita a mettere in atto tutti i
dettami tattici prefissati imponendo il proprio gioco, senza permettere alla squadra avversaria di
prendere l'iniziativa costringendoli ad un gioco di rimessa che non ha mai creato grosse occasioni e
questo si è potuto verificare grazie alla costante pressione a cui sottoponevamo il portatore
avversario.
Nella seconda parte, sempre della prima frazione di gara, non mi affatto piaciuta la fase difensiva e
di questo me ne assumo tutte le responsibilità poiché nell'ultimo mese l'ho un po tralasciata dando
per scontato che ormai, a questo punto della stagione, fosse completamente assimilata ma
evidentemente non è cosi! 
Proprio per il fatto che curo sempre tutti i dettagli, i ragazzi sanno benissimo quanto ci tengo alla
fase di non possesso, a quanto sia importante applicarla costantemente e alla perfezione ma
oggettivamente, oggi c'è stato un rilassamento che ha permesso al nostro avversario di realizzare
due reti proprio per una fase difensiva alquanto approssimativa.
Per il resto non ho molto da aggiungere poiché nella seconda frazione di gioco i ragazzi hanno
disputato una discreta gara realizzano sei reti senza subirne alcuna e questa, deve essere la
mentalità  che la squadra deve applicare per l'intero incontro.
Queste gare e le prossime devono essere propedeutiche per quello che sarà il nostro percorso da
qui in avanti, poiché in match da dentro o fuori i nostri avversari non ci concederanno molte
possibilità per rimediare. Dobbiamo continuare a lavorare sodo come stiamo facendo per far si che le
amnesie tattiche spariscano, elevando il nostro livello tattico alla perfezione durante gli allenamenti,
e solo così, riusciremo a limare tutti quei difetti le cui conseguenze potrebbero essere deleterie per il
nostro imminente cammino.

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
TREVISAN, VALLOTTO, YAGHOUBIAN, SOPPELSA, SCAGLIANTI

Marcatori: 3 BOTOSSO, 1 ALIPRANDI, 1 GASPARINETTI, 1 YAGHOUBIAN, 1 NAPPI, 1
SOPPELSA, 1 CANUTO

Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno

		





campionato GIOVANISSIMI A:
FUTSAL VILLORBA - FENICE C5
1 - 9 (0- 4 d.p.t.)						
11-03-2013 19:01 - Giovanissimi A

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

Nel complesso la squadra ha disputato una buona gara. 
Stavo ricercando la mentalità giusta che ci permettesse d'offrire una prestazione eccellente e a giochi
fatti sono soddisfatto dell'atteggiamento mentale con cui i ragazzi hanno approcciato, con poche
sbavature e una pressione costante che mi ha permesso di capire che la strada che stiamo
percorrendo è quella giusta. Non dobbiamo pero cullarci troppo su noi stessi poiché ricordo che le
ultime prestazioni hanno permesso alle squadre avversarie di imporci il loro gioco e, su
quest'aspetto, stiamo lavorando da parecchie settimane con costanza curando tutte le situazioni
negative del caso.
Altro aspetto emerso Domenica di cui sono molto contento è la fase di non possesso, dove abbiamo
fatto notare tutta la nostra saggezza tattica costringendo il nostro avversario a giocare di rimessa
concedendo solo sporadiche apparizioni nei nostri 10 metri. 
Questa è la mentalità che sto cercando ma soprattutto che dobbiamo avere quando parliamo di
questo sport. La disciplina tattica oltre ad essere fondamentale per la nostra crescita, ci permette di
affrontare le gare con la giusta intensità e acume tattico.
Ora caliamoci nuovamente nel nostro mondo fatto di allenamento, sacrificio, passione e iniziamo a
preparare la gara di Domenica prossima contro il Miane, squadra ostica che occupa la seconda
posizione in classifica e che scenderà a Mestre con l'intenzione di accorciare la classifica.

Convocati: SENO, GASPARINETTI, CORLIANO, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
TREVISAN, VALLOTTO, YAGHOBIAN, BARIONI, SCAGLIANTI
Marcatori: 3 BOTOSSO,  2 ALIPRANDI, 1 NAPPI  1 VALLOTTO, 1 TREVISAN, 1 YAGHOUBIAN
Ammoniti: .
Espulsi: .
		





campionato GIOVANISSIMI A:
FENICE C5 - FUTSAL ALL BLACKS
14 - 1 (7 - 0 d.p.t.)																					
05-03-2013 18:23 - Giovanissimi A

ATTEGGIAMENTO

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

In settimana ho analizzato molteplici situazioni arrivando alla conclusione che ci sarebbero stati tutti
gli ingredienti per proporre una buona gara, ricca d'entusiasmo e voglia di portare in gare tutte
quelle situazione positive che continuo a vedere durante la settimana ma, alla fine, sono stato
smentito dalla gara ufficiale.
La cosa che mi lascia perplesso è che l'atteggiamento che ricerco, lo vedo sempre e con molta
intensità durante gli allenamenti e le amichevoli ma, Domenica per quanto concerne atteggiamento e
struttura tattica non ci siamo per niente. 
Ora, dobbiamo riuscire in qualsiasi modo a far emergere questa mentalità anche durante le gare, e
sono convinto che ci riusciremo.
Non ho altro da dire.

Convocati: SCAGLIANTI, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, CORLIANO,
SOPPELSA, TREVISAN, YAGHOUBIAN, BOSCARO, BARIONI

Marcatori: 3 TREVISAN, 3 GASPARINETTI, 2 CORLIANO, 1 YAGHOUBIAN, 1 PITTERI, 1
SOPPELSA, 1 BOSCARO, 1 BARIONI, 1 ALIPRANDI

Ammoniti: NAPPI

Espulsi: nessuno
		





campionato GIOVANISSIMI A:
BISSUOLA - FENICE C5
5 - 7 (1 - 4 d.p.t.)						
23-02-2013 17:20 - Giovanissimi A

LA MENTALITA VINCENTE

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

Le mie impressioni dopo questa gara non sono per nulla positive e il risultato maturato ha posto
ancora in evidenza che manchiamo sotto vari aspetti soprattutto quello agonistico. Abbiamo offerto
una fase difensiva alquanto approssimativa concedendo troppe azioni da rete all'avversario e
questo è il punto dolente della brutta Domenica che abbiamo passato. A questo punto da parte
dell'allenatore è doveroso porsi delle domande su ciò che trasmette ai propri atleti e su quello che
invece è appreso, andando a curare il motivo per cui non c'è l'assimilazione del disegno
tatticoMENTALE proposto.

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
TREVISAN, VALLOTTO, IAGHOUBIAN, BOSCARO, BARIONI

Marcatori: 2 NAPPI, 1 TREVISAN, 1 BOTOSSO, 1 ALIPRANDI, 1 CANUTO, 1 YAGHOUBIAN

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		





campionato GIOVANISSIMI A:
SANVE MILLE-FENICE C5
0-11 (0-4 d.p.t.)														
17-02-2013 10:09 - Giovanissimi A

PROVA OPACA

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister FOFFANO

La squadra non si è espressa ai suoi livelli o meglio, non è riuscita a imporre il proprio gioco per
l'intera gara, approcciando in modo opaco la prima frazione di gara, dimostrando ancora una volta,
palesi limiti di concentrazione. 
Durante tutto il primo tempo non ho visto nulla di quello che mi aspettavo e di quello che c'eravamo
posti durante la settimana! Dopo l'ultima gara di campionato avevo costantemente alzato la soglia di
guardia su quello che non doveva ripetersi e malgrado questo, è emerso un primo tempo del tutto
insufficiente, dimostrando ancora una volta che le parole e i buoni propositi non fanno parte di noi.
Ho notato ancora troppa sufficienza nel modo con cui ci poniamo nei confronti dell'avversario,
proponendo le solite giocate individuali che non sfociano in nulla di positivo, a discapito della fluidità
del gioco e, visto il nostro recente vissuto, non mi sarei mai aspettato.
Poi, come sempre accade durante l'intervallo, tutto è affrontato con la massima tranquillità e
naturalezza, come se il problema da me esposto non esistesse, con gente incredula nell'ascoltare
le mie parole come se stesse vivendo in una realtà parallela. 
Presa coscienza di questo, ecco che come per miracolo al fischio della seconda parte di gara, la
squadra che scende in campo subisce una mutazione e, inondata dalla grazia divina che ha fatto
ritornare nelle teste degli atleti come si affronta questa disciplina, inizia a macinare gioco e a
prendere consapevolezza nei propri mezzi.
La manovra proposta è fluida, veloce, bella da vedere per il pubblico e che inorgoglisce il Mister.
La squadra avversaria rimane per l'intero tempo in balia della nostra costante pressione, senza mai
riuscire ad attuare le controffensive efficaci per uscirne indenne.
Ho visto parecchie cose che mi sono piaciute, dagli attacchi in manovra provati in allenamento alla
fase difensiva che ha permesso alla nostra casella dei gol subiti di rimanere ancora una volta a
zero. Dobbiamo, ma questo l'avevo detto anche dopo la gara contro il Gruppo Fassina, entrare in
campo e affrontare qualsiasi gara con la massima concentrazione e voglia, imponendo sempre il
nostro gioco indipendentemente da chi sia il nostro avversario. La mia squadra entra in campo per
disputare sempre la partita, con umiltà e spirito di sacrificio, senza mai farsi imporre il gioco
dall'avversario. 
In questo momento riusciamo comunque a rimediare ai nostri errori ma, se li stiamo rimediando,
vuol dire che gli abbiamo commessi e questo è un limite che continuiamo a trascinarci dietro e a cui
fatico a trovare una soluzione efficace. 
Dobbiamo dare una netta sterzata all'atteggiamento dimostrato nei due ultimi primi tempi di
campionato perché in un prossimo futuro, quando le gare saranno da dentro o fuori, il tempo per
rimediarvi sarà pressoché inesistente, e non possiamo arrivare a disputare gare in cui ci giochiamo
un'intera stagione, facendoci trovare immaturi e impreparati. 
Convocati: SENO, GASPARINETTI, SOPPELSA, NAPPI, CORLIANO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
TREVISAN, VALLOTTO, YAGHOUBIAN, BOSCARO, SCAGLIANTI

Marcatori: 4 BOTOSSO, 2 VALLOTTO, 1 NAPPI, 1 BOSCARO, 1 ALIPRANDI, 1 GASPARINETTI,
1 YAGHOUBIAN

Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno

		





campionato GIOVANISSIMI A:
FENICE C5 - GRUPPO FASSINA C5
2  - 2 (0-2 d.p.t.)													 													
02-02-2013 18:16 - Giovanissimi A

BRUTTA PARTITA

INTERVISTA A MISTER FOFFANO
Oggi non ho dubbi nel dire che la nostra prestazione non è stata all'altezza delle aspettative e non
ha rispecchiato le nostre reali potenzialità. 
Abbiamo disputato la classica partita da primi della classe solo per la classifica ma, il campo ha
dimostrato che se non applichiamo il nostro credo tattico, qualsiasi gara può essere proibitiva.
Possiamo giocare pure attorno ai numeri ogni qualvolta vogliamo, mi riferisco al numero cospicuo di
tiri nello specchio, al portiere che sì e rivelato decisivo con la sua prestazione ma ripeto, siamo noi
che scendiamo in campo e che dobbiamo disputare la partita. 
Non siamo riusciti per tutto il tempo ad applicare quello che proviamo in settimana, siamo stati
preda delle nostre individualità con la sola differenza rispetto alle altre volte che oggi la palla non
voleva proprio entrare e con il passare dei minuti l'ansia ci ha attanagliati nella sua morsa
impedendo alla testa di farci compiere una partita ordinata e lucida. 
Siamo riusciti, malgrado tutte le avversità, a rimettere in piedi una gara più con il cuore che con la
testa ma, se vogliamo proseguire in modo uniforme nel nostro progresso tattico, la disciplina tattica
dovrà essere sempre la prima cosa a cui pensiamo quando andiamo a disputare una gara, qualsiasi
essa sia altrimenti il disorientamento ci porta sulla via sbagliata lasciando spazio alla frustrazione e
alle brutte figure. 
Come dico sempre, cerchiamo di trarre delle conclusioni positive anche da questa giornata nata
male fin dai primi minuti e con un sano e proficuo confronto, analizzeremo tutti gli errori per far si
che non si ripetano.  
L'osservazione delle cose con la giusta prospettiva ci deve portare a lavorare sotto tutti gli aspetti: in
primo luogo quello mentale fondamentale per alzare la qualità degli allenamenti, poi quello personale
elevando ai massimi livelli, la voglia d'arrivare ad ottenere i nostri risultati.
Se ci riusciremo arriveremo molto lontani.
Dobbiamo continuare a crescere consapevoli della nostra forza portandoci dietro la lezione che
l'avversario ci ha dato Domenica, dimostrandoci che nessuna partita è già vinta ancora prima di
giocarla e che senza applicazione dell'abbinata tattica - mentalità  non si va da nessuna parte. 
Abbiamo davanti ancora molte partite per dimostrare a noi stessi che stiamo crescendo sotto tutti gli
aspetti, e che desideriamo con tutte le nostre forze centrare gli obbiettivi che ci siamo posti ad inizio
stagione.

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, BARIONI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
SOPPELSA, CORLIANO, YAGHOUBIAN, BOSCARO, SCAGLIANTI

Marcatori: BOTOSSO, ALIPRANDI

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		





campionato GIOVANISSIMI A:
FENICE C5-VENEZIA CALCIO A 5
6-0 (2-0 d.p.t.)														
26-01-2013 - Giovanissimi A

UNA BELLA FENICE FA SUO IL DERBY

INTERVISTA A MISTER FOFFANO
Il calendario ci ha riservato all'ultima giornata del girone d'andata il derby con i cugini del Venezia. 
Durante la settimana abbiamo analizzato tutti gli aspetti tattici che la gara poteva nascondere senza
mai lasciare nulla al caso, curando il dettaglio con entusiasmo e voglia perché, come ben
sappiamo, un derby è pur sempre un derby anche se giocato nella nostra categoria giovanile.
I primi 13 minuti non mi lasciano molto soddisfatto del gioco sviluppato manifestando poca
personalità, giocate individuali ed una pressione approssimativa che, riassumendo, non hanno fatto
divertire il nostro pubblico. Probabilmente la partita in quanto derby era percepita in modo diverso
rispetto alle altre gare ma, sinceramente, sono stanco di ricercare sempre un alibi a qualsiasi
situazione sfavorevole che mi si presenti davanti! 
La squadra deve scendere in campo e fare sempre e comunque la propria gara imponendo il
proprio gioco basato su manovre provate e riprovate in allenamento, con movimenti coordinati
eseguiti da quattro giocatori in grado di muoversi in direzioni studiate per creare imprevedibilità nel
tessuto difensivo avversario. 
Il primo gol per noi è come se ci avesse tolto di dosso i due macigni che c'eravamo legati alle
caviglie e da quel momento: la squadra ha iniziato a muoversi secondo i criteri che pretendo ed i
risultati si sono subito materializzati mostrando belle manovre, pressione costante della prima linea
difensiva e vigilanza in fase di non possesso. 
Abbiamo calciato molte volte in porta trovandoci difronte un ottimo portiere, e questo è un dato che
valuto molto attentamente perché termometro della finalizzazione della fase di possesso.

Nella seconda parte di gara invece la squadra si è espressa con un altro piglio, lasciando da parte
gli individualismi e mettendo in campo la tecnica tattica, coadiuvata dai nostri attacchi organizzati
che ripeto, quando gli usiamo, dimostriamo a tutti di che sport stiamo parlando regalando belle
giocate unite a continue finalizzazioni che mi hanno e ci hanno fatto divertire.
Tirando le somme, chiudiamo il girone d'andata da imbattuti consapevoli della nostra forza ma,
senza ovviamente aver ancora dimostrato nulla a nessuno. Dobbiamo fare la rincorsa su noi stessi
mettendoci sempre in discussione continuando a lavorare sodo, con entusiasmo, e con quella
voglia d'imparare che nello sport fa sempre la differenza! 

Concludendo voglio fare delle precisazioni su come interpreto il mio ruolo di allenatore.
Come sanno gran parte delle persone che vivono settimanalmente la palestra con me, sono un
allenatore molto esigente che affronta questo ruolo con molta passione, serietà ma soprattutto che
crede nel lavoro che fa. Pretendo serietà, rispetto e applicazione durante gli allenamenti perché la
convocazione è direttamente proporzionale all'impegno profuso durante la settimana. 
Non ho nessun problema a dire le cose come stanno anche con confronti verbali diretti, schietti, con
qualsiasi atleta, l'importante è che si riesca sempre a trovare la soluzione più proficua per tutti
senza mai scalfire l'equilibrio del gruppo.
Non sono intenzionato a fare allenamenti sotto ritmo e voglio che la squadra sia sempre propositiva
alle direttive tattiche che sviluppiamo, dando sempre il massimo, lottando per conquistare la maglia
per la gara della Domenica. Allenamenti sotto ritmo non fanno parte del mio credo sportivo e la
sospensione anticipata della seduta d'allenamento della scorsa settimana ne è la prova. 
La superficialità è deleteria per qualsiasi pratica sportiva ma soprattutto, è molto contagiosa e farò di
tutto perché rimanga il più possibile lontana dagli atleti che alleno.

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO, GUR
VALLOTTO, SOPPELSA, TREVISAN, SCAGLIANTI



Marcatori: 2 ALIPRANDI, 2 VALLOTTO, 1 NAPPI, 1 GASPARINETTI

Ammoniti: -

Espulsi: -

		



campionato GIOVANISSIMI A:
SPORTING MARCA-FENICE C5
1-9 (0-5 d.p.t.)														
20-01-2013 17:19 - Giovanissimi A

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

Oggi la squadra si è espressa bene sotto vari aspetti e, posso ritenermi pienamente soddisfatto
della gara disputata.
Siamo partiti da casa consapevoli di tutte le avversità a cui andavamo incontro, in primis le condizioni
logistiche dettate dalle dimensioni molto ridotte del campo da gioco, condizioni che alla fine,
abbiamo superato a testa alta interpretando la gara con tenacia e spirito di sacrificio.  
Eravamo consapevoli innanzitutto che le manovre individuali su dimensioni cosi piccole potevano
essere controproducenti per ambire a un risultato positivo e in settimana abbiamo preparato la gara
concentrandoci principalmente sui nostri attacchi in manovra i quali sono stati vincenti sotto tutti gli
aspetti, dimostrando ancora una volta, di che pasta siamo fatti.... 
Oggi in modo particolare mi è piaciuta la fase difensiva, su cui lavoriamo tanto e che ha messo in
risalto tutti i progressi fatti da ogni singolo giocatore. Per ampi tratti della gara abbiamo concesso
poco spazio alla manovra offensiva avversaria, grazie all'aggressività e alla costante pressione che
ponevamo sul loro portatore.
D'altronde andavamo ad affrontare la seconda in classifica e ci tenevamo a portare il distacco dai
nostri diretti inseguitori a più sei e, a giochi fatti, la prova corale espressa mi riempie di gioia
soprattutto per lo spirito e la passione con cui questi ragazzi interpretano questo sport. 
Questo fattore per come la vedo è decisivo per riuscire a esprimersi al meglio in questa disciplina e
da questa trasferta, se mai ce ne fosse stato bisogno, ritorno ancora più consapevole che questo
gruppo ha voglia di crescere e progredire assieme al loro allenatore.  
Ora voltiamo pagina e andiamo a preparare nei minimi dettagli la prossima gara che ci vedrà opposti
ai nostri cugini del Venezia. 

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, TREVISAN, BOTOSSO, GUR,
VALLOTTO, IAGHOUBIAN, BOSCARO, SOPPELSA

Marcatori: 3 GASPARINETTI, 1 PITTERI, 1 VALLOTTO, 1 IAGHOUBIAN, 1 TREVISAN, 1
CANUTO, 1 BOTOSSO

Ammoniti: NAPPI, SOPPELSA

		





campionato GIOVANISSIMI A:
FENICE C5-VALDOSPORT
16-1 (12-0 d.p.t.)														
13-01-2013 21:03 - Giovanissimi A

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

Dopo un mese di sosta dove la squadra si è allenata con molta intensità' e dedizione, era doveroso
da parte nostra iniziare da dove c'eravamo fermati, cercando di proporre il nostro gioco, e cercando
di portare a casa un'altra vittoria che ci permettesse di mantenere il distacco di sei punti sulla
seconda squadra in classifica.
Si sa che in questo sport nulla è scontato e di questo siamo coscienti perché non è mai facile
ripartire agli stessi ritmi, dopo un mese di pausa e in parte la regola è stata rispettata.
Mi è piaciuta molto la prima frazione di gara, dove abbiamo dimostrato di saper interpretare, al
meglio delle nostre possibilità, questo sport fatto di schemi, attacchi in manovra e di prese di
posizioni corrette a seconda delle situazioni, fattori che abbiamo proposto bene, come avevo
chiesto nel pre gara e che ci hanno permesso di chiudere il primo tempo con il netto risultato di 12 -
0. Molto bene anche la vigilanza difensiva durante le ripartenze pecca che avevamo palesato in
qualche frangente prima della sosta.
Durante l'intervallo, ho chiesto alla squadra di non abbassare il ritmo e di continuare a offrire il bel
gioco e la coralità nelle manovre ma, evidentemente le parole non si sono fermate nella testa e la
seconda parte di gara è stata condotta in modo disordinato, non omogeneo, dove le manovre erano
più dettate dalle giocate del singolo e non da quattro persone che si muovono in modo coordinato
come da me richiesto. 
D'altronde la nostra forza è questa e rispecchia il mio modo d'allenare e di come interpreto questa
disciplina... e ribadisco che nella seconda parte di gara, siamo riusciti a finalizzare quattro gol a
fronte dei dodici realizzati nel primo tempo. 
Questo fa capire a tutti, se mai ce ne fosse stato bisogno, che con il gioco di squadra possiamo
arrivare lontani, altrimenti l'insidia sta sempre dietro l'angolo, pronta ad assalirti alla minima
distrazione.
Finendo, mi tengo stretto tutte le belle informazioni che la squadra mi ha fornito durante i primi
venticinque minuti, dove ci siamo divertiti e mi hanno fatto capire che i ragazzi stanno apprendendo
il mio credo sportivo e, mi tengo stretto anche la seconda parte da dove già dai prossimi allenamenti
inizierò a lavorare per eliminare quelle pecche tattiche che possono recarci danno sotto il profilo del
gioco.
Ora dobbiamo chinare la  testa e continuare a lavorare, come abbiamo sempre fatto, con tutta la
passione che abbiamo dentro poiché il calendario ci pone di fronte alla seconda in classifica dove,
osservando i risultati fino a qui ottenuti, ha fatto dei grossi passi in avanti rispetto la passata
stagione. 
Ci sarà bisogno di tutta la nostra concentrazione. 

Convocati: SENO, SOPPELSA, PITTERI, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO, TREVISAN,
VALLOTTO, YAGHOUBIAN, BOSCARO, SCAGLIANTI

Marcatori: 1 YAGHOUBIAN, 3 NAPPI, 3 BOTOSSO, 2 ALIPRANDI, 2 PITTERI, 1 TREVISAN, 1
VALLOTTO, 1 CANUTO, 2 SOPPELSA

Ammoniti: .

Espulsi: .
		





CAMPIONATO GIOVANISSIMI A:
DIBIESSE CALCETTO MIANE-FENICE C5
1-7 (0-2 d.p.t.)														 
16-12-2012 22:50 - Giovanissimi A

ALTRA BUONA PRESTAZIONE

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

Oggi la squadra mi è piaciuta anche se non siamo stati costanti per tutta la partita.
Sono soddisfatto soprattutto, dei primi dieci minuti dove abbiamo chiaramente manifestato una netta
superiorità nei confronti del nostro avversario ma, e qui dobbiamo lavorare ancora molto, siamo calati
lasciando alla squadra di casa la possibilità di toglierci i metri conquistati. Non possiamo giocare a
corrente alternata e, sarà mia cura colmare questa lacuna trasmettendo le giuste competenze
tattiche a tutta la squadra.
Sono fortemente convinto che abbiamo dei grossi margini di miglioramento ma, esigo che la
squadra vada in campo per imporre il proprio gioco dimostrando così che l'impegno profuso durante
gli allenamenti settimanali sarà, con il tempo, fonte di gioie sportive che ci meritiamo visto l'impegno
che ogni singolo atleta dedica con passione a questa disciplina. 
Ora arriva la sosta natalizia dove dovremmo continuare a lavorare sodo per farci trovare pronti alla
ripresa del campionato, iniziando a vedere dei concetti nuovi sul fronte degli attacchi in manovra e
sulla fase di non possesso palla.
Concludo ponendo in evidenza le ottime informazioni che ho ricevuto da parte di alcuni ragazzi,
"sull'autorità" con cui hanno affrontato i momenti di forte pressione da parte della squadra avversaria,
mantenendo sempre la mentre lucida, e senza mai farsi prendere dall'ansia di staccare la palla dal
piede.

INTERVISTA A MAURIZIO CANCELLIERO (PREPARATORE DEI PORTIERI):

Sono molto felice per i risultati che la squadra sta conquistando! 
Abbiamo subito fino a questo momento due gol e questo è anche merito dei portieri che malgrado
subiscano pochi tiri durante le gare, quando è il loro momento, si fanno sempre trovare pronti.
L'impegno e l'affiatamento dei miei due numero uno è costante e i frutti si stanno iniziando a
vedere... basta che si continui a lavorare sodo con sudore e fatica. Nulla è regalato, e i minuti
concessi ad entrambi sono guadagnati durante la settimana.

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, SOPPELSA, BOTOSSO,
TREVISAN, VALLOTTO, YAGHOUBIAN, BOSCARO, SCAGLIANTI

Marcatori: 2 GASPARINETTI, NAPPI, YAGHOUBIAN, TREVISAN, CANUTO, SOPPELSA

Ammoniti: TREVISAN

Espulsi: nessuno
		





campionato GIOVANISSIMI A:
FENICE C5 - FUTSAL VILLORBA
2 - 1 (1 - 0 d.p.t.)
11-12-2012 18:37 - Giovanissimi A

BELLA PRESTAZIONE

Bella gara al Franchetti di Mestre dove si sono affrontate la squadra di casa della Fenice contro i
trevigiani del Villorba. 
La gara è subito portata a ritmi alti dai padroni di casa, i quali impegnano in più frangenti il portiere
del Villorba abile a tenere in gara la propria squadra. Sono però i ragazzi di Mr. Foffano a passare in
vantaggio con un bel gol di Nappi. 
Nella ripresa il copione non muta, con la squadra di casa a pressare alto e il Villorba che si affida al
proprio portiere e proprio nel momento di maggior pressione dei mestrini, sono gli avversari a
raggiungere il pareggio, sorprendendo in ripartenza una difesa mal piazzata. I ragazzi arancio/blu
non demordono e trovano il vantaggio con Trevisan abile a farsi trovare puntuale sul secondo palo
su un'imbucata di Vallotto. 

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

Nel complesso la squadra, ha disputato una buona gara, dove a differenza delle altre volte,
abbiamo concesso veramente poco agli avversari fin dai primi minuti dell'incontro.
Mi è piaciuto in particolar modo l'approccio mentale che gli atleti hanno avuto sulla gara, aspetto
che durante le partite precedenti, avevamo un po' tralasciato concedendo qualche iniziativa alle
squadre avversarie.
Sono contento della fase offensiva, dove abbiamo provato in più momenti, ad attuare tutti i
movimenti che proviamo e riproviamo durante la settimana aspetto cui tengo molto, e che ci ha
permesso di arrivare al calcio in porta per ben quaranta volte. 
Ovviamente per chi legge il risultato senza aver visto la partita sembra un risultato abbastanza esile
nonostante la mole di gioco prodotta ma, oggi ci siamo trovati contro veramente un ottimo portiere,
ben impostato, dove in futuro sentiremo sicuramente parlare di lui.
Abbiamo attuato bene i nostri principi di gioco durante la fase di pressione uscendo in modo
aggressivo sul loro portatore ma, abbiamo peccato un po' troppo per i miei gusti durante la fase
difensiva, trovandoci troppo spesso sbilanciaci in avanti senza dare il giusto peso alla vigilanza
difensiva, concedendo qualche ripartenza di troppo alla squadra avversaria. 
Probabilmente la voglia di fare gol durante questa domenica vista l'importanza della gara si è fatta
sentire di più rispetto alle altre gare ma, l'attenzione nella fase difensiva durante gli attacchi in
manovra deve essere sempre elevata. Domenica ci siamo scontrati contro una squadra che alla
prima nostra disattenzione ci ha puniti, e visto come si era incanalata la gara, siamo stati bravi a
reagire con ordine e a ritrovare quasi subito il vantaggio. 
Ora domenica prossima andremo a giocare, prima della sosta natalizia sul campo del Miane,
squadra che si trova in prima posizione con cinque vittorie in altrettante gare disputate. Sarà a mio
avviso una gara molto importante in quanto, uscire con una prova positiva da una palestra cosi
difficile ci permetterebbe di farci acquisire solidità nelle nostre capacità di squadra ma soprattutto di
gruppo.
Sicuramente i nostri prossimi avversari visti i risultati che hanno ottenuto, sono una squadra diversa
rispetto alla passata stagione, e analizzando tutti questi aspetti, ci saranno sicuramente i
presupposti per assistere a una buona gara.

Volevo in fine aprire una piccola parentesi sul portiere del Villorba Tommy Venier. Da parte mia gli
faccio i più vivi complimenti per la partita che ha disputato contro di noi, manifestando doti tecniche
che sicuramente gli faranno raggiungere obiettivi importanti. In bocca al lupo portierone anche se già
nella passata stagione mi avevi particolarmente colpito per le tue doti.



Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
TREVISAN, VALLOTTO, YAGHOUBIAN, BOSCARO SCAGLIANTI

Marcatori: NAPPI, TREVISAN

Ammoniti:

Espulsi: CANCELLIERO 
		



Commenti

ESPULSO CANCELLIERO
scritto da animanera il 11-12-2012
Espulsione gratuita da parte del direttore di gara, e la gente presente in tribuna lo puo' confermare.
Non cerco attenuanti, ma e la verita. Seconda espulsione in 10 anni di Figc. :-(
				



campionato Giovanissimi A:
ALL BLACKS C5 - FENICE C5
0-6 (0-4 d.p.t.)
03-12-2012 22:20 - Giovanissimi A

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

Non e stata una delle nostre migliori prestazioni! Abbiamo completamente sbagliato l'approccio
mentale alla gara e dimostrato che con la supponenza e il troppo lodarsi, non riusciamo a giocare
da squadra e questo, mi delude un po'.... 
Dobbiamo cambiare atteggiamento! 
Anche se il risultato sembra parlare abbastanza chiaro, chi ha visto la gara capisce benissimo che
rispetto alla prestazione offerta contro il Bissuola abbiamo avuto un'involuzione sotto l'aspetto del
gioco del calcio a 5, gioco che la mia squadra sa esprimere se va in campo con la mentalita giusta. 
Dico e rimarco sempre che, chi ha voglia d'imparare questa disciplina deve affrontare tutte le gare
con la massima applicazione e dedizione perche nulla e mai lasciato al caso e ripeto, vedere tanta
approssimazione per quasi tutto il tempo di gara ci deve far riflettere.
Mi auguro che sia stata solo una piccolissima parentesi e che gia dalla prossima partita casalinga
contro il Villorba i ragazzi sappiano dare quella netta sterzata che li porti a giocare come sanno fare,
dimostrando a noi stessi e al nostro pubblico, che sappiamo giocare e interpretare questa disciplina
al meglio, pur mantenendo ben presente la nostra dimensione. 
Del resto le potenzialita per fare bene le abbiamo e ne siamo pienamente consapevoli, ma non
dobbiamo staccarci assolutamente dalla nostra realta, fatta di umilta, sacrificio, e voglia d'allenarsi
sempre al massimo delle nostre capacita. 
Di questa gara mi tengo sicuramente stretto il risultato che i ragazzi hanno conquistato sul campo
con merito, anche se abbiamo disputato una prova opaca, questo ci permette di aggiungere un
nuovo mattoncino su quello che deve essere il nostro percorso, fatto di costanza e voglia d'arrivare. 
La strada e ancora molto lunga e tortuosa.... 
Spetta a noi percorrerla nel modo corretto.

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, SOPPELSA, BOTOSSO, GUR,
VALLOTTO, YAGHOUBIAN, BOSCARO, TREVISAN

Marcatori: 2 YAGHOUBIAN, 2 BOTOSSO, 2 VALLOTTO.
		





campionato Giovanissimi A:
FENICE C5 - BISSUOLA
11-0 (4-0 d.p.t.)
27-11-2012 13:53 - Giovanissimi A

BELLA GARA!!!

Dopo la solita fase iniziale di studio, la Fenice prende in mano la situazione e si porta in vantaggio
sfruttando una palla inattiva su rimessa laterale. La partita continua con i mestrini che danno una
forte pressione alla palla, costringendo al squadra avversaria a giocare sulle poche ripartenze
offerte dalla squadra di casa.
La prima parte di gara si chiude con il punteggio di 4 - 0. La seconda frazione di gioco riprende da
dove era terminata la prima, con i mestrini che continuano ad imporre il proprio gioco chiudendo la
gara con il risultato di 11 - 0.

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

Sono abbastanza contento della prestazione della squadra e della vittoria. L'inizio è stato difficile,
non riuscivamo a far girare la palla come volevamo noi e questo è un segnale recidivo su cui
lavorare intensamente poi, con il passare dei minuti ci siamo sciolti e abbiamo fatto nostra la partita.
Analizzando la recidività in proiezione futura, dovremmo fare sicuramente meglio perché partire
sempre sotto ritmo, è un aspetto su cui non dobbiamo e non voglio transigere. E' molto pericoloso
adagiarsi sui ritmi imposti dagli avversari e continuando ad accettare questa variante, con il tempo,
potrebbe diventare causa di atteggiamenti sbagliati. Voglio che la squadra imponga sempre e
comunque il proprio gioco!

Analizzando la gara, per la prima volta ho visto una squadra che ha provato in più momenti a
portare in partita le manovre che proviamo in allenamento e questo, è l'atteggiamento che
dobbiamo prodigare fino alla fine della stagione, continuando a migliorarci sempre senza lasciare
mai nulla al caso. Ho bisogno che ogni atleta dia in qualsiasi momento il suo contributo, curando il
dettaglio nella sua formazione settimanale, per far si che il suo progresso tattico/qualitativo possa
giovare a tutto il gruppo.

Per il resto non ho tanto da dire sennonché chiudiamo per la terza volta consecutiva senza subire
gol e andando per la seconda in doppia cifra. Sono dati importanti da analizzare poiché denota
concentrazione e voglia di portare a casa una gara mai messa in discussione. 
Stiamo attraversando un buon momento, l'importante è continuare ad affrontare ogni allenamento
con serenità ma, allo stesso tempo con la massima serietà.
Le soluzioni da sviluppare durante la settimana per affrontare le gare fututre sono molte, e avere un
calo di tensione in questo momento, sarebbe deleterio. 

Convocati: SENO, GASPARINETTI, SOPPELSA, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO,
ZARA, VALLOTTO, YHAGOUBIAN, BOSCARO, SCAGLIANTI

Marcatori: 3 BOTOSSO, 3 NAPPI, 2 BOSCARO, 2VALLOTTO, 1 ZARA


		





campionato Giovanissimi A:
FENICE C5 - SANVE MILLE
17-0 (d.p.t. 10-0)
20-11-2012 18:40 - Giovanissimi A

AVANTI COSI!!!

Una buona fenice esce con un ottimo risultato anche dalla seconda giornata di campionato
mantenendo ancora una volta inviolata la propria porta. Dopo un'iniziale fase di studio, la gara non
è mai stata messa in discussione manifestando una netta superiorità che ha portato la squadra
mestrina ad aggiudicarsi la gara con una prestazione abbastanza positiva.

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

Oggi i ragazzi si sono espressi in modo egregio. Ho visto una squadra che provava a ogni azione, a
impostare e imporre il proprio gioco con le manovre che proviamo e riproviamo durante gli
allenamenti e questo, mi riempie di soddisfazione. Come dico sempre possono essere vincenti
come no ma, la cosa più importante è far verdere che vogliamo provarci, dimostrando in questo
modo autorità e voglia d'imporre il nostro gioco. Alla luce da quanto emerso dalla gara, mi piaciuta
molto la voglia di emergere da parte di ogni singolo atleta, con il sudore, con la tenacia, e questo
atteggiamento è sinonimo di voler raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti a inizio stagione.
Rovesciando la medaglia, dovremo sicuramente migliorare tutte le palle inattive, situazione cui
tengo molto perché ci possono far vincere, pareggiare o perdere una gara. Oggi abbiamo
commesso troppi errori di posizione, dettati probabilmente dal non totale assimilamento dei concetti
di base, provati durante gli allenamenti.Ora, secondo il mio principio, l'obiettivo è continuare a
migliorare con sacrificio, passione e motivazioni. Questi vanno sempre ricercati durante la
settimana, continuando a tenere alta la tensione indipendentemente dall'avversario, considerando
soprattutto l'aspetto fondamentale che approcciare la gara con la giusta concentrazione è il principio
cardine su cui si appoggia ogni singola prestazione. Non dobbiamo adagiarsi su risultati facili,
altrimenti corriamo il rischio di farci trascinare dentro le brutte figure, già viste a inizio stagione.

Convocati: SENO, GASPARINETTI, PITTERI, NAPPI, CANUTO, ALIPRANDI, BOTOSSO, FORIN,
VALLOTTO, YHAGOUBIAN, BOSCARO

Marcatori: 5 botosso, 3 nappi, 2 vallotto, 2 gasparinetti, 2 aliprandi, 1 boscaro, 1 pitteri, 1 canuto
		





campionato Giovanissimi A:
GRUPPO FASSINA - FENICE C5
0-6 (0-3 d.p.t.)
12-11-2012 14:10 - Giovanissimi A

La prima giornata di campionato vedeva scontrarsi al pala sport di Mareno di Piave, la Fenice
contro il gruppo Fassina. Partono forte gli ospiti portando una forte pressione alla squadra
avversaria che dopo un paio d'interventi del portiere ospite, andavano meritatamente in vantaggio
suggellando cosi, un inizio gara molto forte. 
L'incontro continua senza grossi colpi di scena dove gl'ospiti continuano a macinare gioco e a
chiudere la prima frazione sopra di tre gol. Il secondo tempo riprende da dove era terminato, con gli
arancio blu che cercano di impostare la manovra offensiva riuscendo a impegnare anche nella
seconda parte parecchie volte il portiere ospite, chiudendo la gara con il risultato di 0 - 6

INTERVISTA A MISTER FOFFANO

Abbiamo lavorato con molta intensità durante tutta la settimana, per colmare le lacune tattiche che
abbiamo chiaramente palesato durante tutta la prima parte della coppa veneto, fornendo cosi una
discreta prova che ci ha permesso di mettere la gara fin dai primi minuti nel binario giusto, senza
mai dare la possibilità all'avversario di reagire.
Mi è piaciuto l'approccio mentale con cui gli atleti hanno interpretato tutti i minuti giocati, senza dare
spazio a cali di concentrazione che fino ad oggi sono stati uno dei nostri punti deboli, mentalità che ci
ha permesso di concedere poco agli avversari durante tutta la gara grazie anche, all'aggressività a
cui abbiamo costantemente sottoposto la squadra avversaria uscendo con i tempi giusti sul loro
portatore, e chiudendo in modo corretto le linee di passaggio.
Buone anche le informazioni che ho ricevuto sotto il profilo degli attacchi in manovra ai quali tengo
molto e ai quali dedichiamo molto tempo durante le sedute d'allenamento settimanali; l'obiettivo
consiste nel riuscire a portarli in gara con più continuità e se ci riusciremo, potranno garantirci quel
miglioramento che contraddistingue una buona squadra da una normale.
Ora dobbiamo continuare su questa strada allenandoci sempre al massimo delle nostre forze in
quanto le prestazioni che forniamo in gara sono lo specchio dell'allenamento. L'attenzione e la
tensione devono sempre essere al massimo e se non c'e', sarà compito mio insistere per richiederla
in quanto un eventuale calo ci farebbe correre il rischio, di scendere in campo senza la giusta
motivazione. Terminando dico che tutti hanno delle chance perché le porte sono sempre aperte a
tutti quelli che hanno voglia di lottare per questa squadra; chi non lotta e non suda può perdere
anche il minimo vantaggio acquisito in questo momento perché il progredire è una priorità a cui non
rinuncio. 

MAURIZIO CANCELLIERO PREPARATORE DEI PORTIERI
"Oggi i portieri si sono entrambi contraddistinti con una prova soddisfacente, dando dimostrazione
che con il lavoro e il sacrificio si raggiungono buoni risultati. Durante la gara non sono stati
impegnati in particolar modo ma, si sono fatti trovare pronti in quei rari momenti dove sono stati
chiamati in causa eseguendo, ottimi interventi."

Convocati: SENO, SOPPELSA, PITTEERI, NAPPI, CANUTO, YHAGOUBIAN, BOTOSSO, GUR,
VALLOTTO, ZARA, ALIPRANDI, SCAGLIANTI

Marcatori: 3 BOTOSSO, 1 CANUTO, 1 GUR, 1 YHAGOUBIAN
		




