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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 24: MATTEO ORIGGI
18/03/2022 20:31 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Matteo Origgi, vice capitano e laterale classe 2005 della nostra Under 17.

Ciao Matteo, sabato non avete giocato causa covid, quindi facciamo il punto della situazione. Come sta andando la stagione e nello
specifico il campionato?

La stagione sta proseguendo anche se non senza qualche difficoltà. Finora abbiamo collezionato 13 punti, purtroppo però perdendo 2
scontri diretti abbastanza importanti, ma il campionato è ancora lungo, abbiamo la possibilità di fare ancora tanti punti e di sbagliare il
meno possibile.

 
Parliamo adesso di te. In questa stagione sei stato aggregato in pianta stabile con il gruppo Prima Squadra - Under 19. La stagione è
ormai ben inoltrata, come sta andando? Quali erano le tue aspettative e quale il tuo giudizio ad oggi?

Quest'anno sto avendo il privilegio di potermi allenare e vivere il gruppo U19-prima squadra, nel quale sono riuscito ad ambientarmi
molto bene, anche grazie all'aiuto dei miei compagni. Per quanto riguarda l'U19, il nostro percorso è stato fin qui molto positivo,
coronato dall'ingresso nelle Final Eight, dove ci giocheremo la Coppa Italia con altre 7 squadre tra le migliori in Italia.

Hai preso parte con continuità alle gare dell'Under 19. Facciamo insieme il punto sul campionato? La prossima settimana vi
attendono le Final Eight di Coppa Italia, che emozioni ti ha portato questo percorso e cosa ti aspetti dalle Finals?

Sono molto contento del nostro percorso nel campionato U19, nel quale sto cercando di ritagliarmi il mio spazio sfruttando al massimo
le chance che il mister mi concede, facendomi trovare sempre pronto e a disposizione per lui e per i miei compagni. La prossima
settimana ci attendono le Final Eight, nelle quali dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione per arrivare fino in fondo alla
competizione, giocandocela con tutti fino alla morte.

Non avendotela fatta alla prima occasione, concludiamo con la classica domanda con cui abbiamo concluso tutte le interviste di
questa rubrica: sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è quello di vincere la coppa Italia con i miei compagni, con i quali ho fatto molti sacrifici per arrivare tutti
insieme li.

Grazie Matteo, buon proseguimento di stagione
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 23: FILIPPO MARIANO
18/03/2022 20:27 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Filippo Mariano, laterale classe 2007 della nostra Under 15.

Ciao Filippo, domenica avete giocato una partita al cardiopalma contro il Futsal Bissuola. Combattuta dall'inizio alla fine, con il gol
degli avversari all'ultimo secondo. Puoi parlarcene? Facciamo anche il punto sul campionato. Come giudichi la vostra stagione fin
qui? Domenica vi aspetta una trasferta da non sottovalutare a Pordenone. Che partita ti aspetti?

Sicuramente la partita di domenica è stata faticosa al livello mentale e fisico, abbiamo fatto bene a livello di gioco peccato non essere
riusciti a sfruttare al meglio le occasioni create.
Il campionato si sta svolgendo bene, a livello di squadra ci stiamo unendo sempre di più: una squadra con un unico obbiettivo e molto
determinata a raggiungerlo, perciò dobbiamo continuare così e porteremo a casa ottimi risultati.
A Pordenone mi aspetto una partita giocata con serietà e con grande impegno agonistico, spero che arrivi una vittoria perché ci può
aiutare al livello mentale.

Parliamo adesso di te. Sei entrato a far parte della Fenice Veneziamestre questa estate. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Come
è stato l'impatto iniziale e quali sono state le tue prime impressioni?

Ciò che mi ha spinto a venire alla Fenice è l'impegno che la società mette nel far crescere i ragazzi, portandoli a giocare a livelli molto
alti.
Le mie prime impressioni sono state che la squadra era già molto affiatata e io mi sono impegnato da subito ad inserirmi e pian pian
sono arrivato ad essere parte del gruppo.

Restando in tema, come stai vivendo questa stagione, presumiamo, con molte novità? Come ti stai trovando nel gruppo, con il
Mister e con lo staff? E quale è la tua impressione sul lavoro settimanale nel club lagunare?

Questa stagione la sto vivendo in tranquillità, mettendo impegno, costanza e sempre più impegno, continuando ad allenarmi più forte.
Il Mister e lo staff sono tutti molto accoglienti, molto gentili e sempre disponibili creando sempre un clima di familiarità facendoci
lavorare tanto e intensamente.
Il lavoro che facciamo ogni settimana è molto notevole rispetto a quello delle altre squadre e ci impegniamo tanto e ci mettiamo serietà
e competitività.

Concludiamo con la classica domanda con cui abbiamo concluso tutte le interviste di questa rubrica: sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è giocare ad alti livelli di questo sport che mi ha sempre dato tanto a livello di emozioni e sono sicuro che me
le continuerà a dare sempre di più.

Grazie Filippo, buon proseguimento di stagione
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 22: GIACOMO BELLU
03/03/2022 19:04 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Giacomo Bellu, capitano e pivot classe 2005 della nostra Under 17.

Ciao Giacomo, ieri è arrivata una bella vittoria contro il Pordenone. Domenica sarete impegnati ad Arzignano. Puoi raccontarci la
partita di ieri e presentarci la prossima?

La partita con il Pordenone aveva come unico obiettivo i tre punti e siamo riusciti a portarli a casa, giocando un buon primo tempo,
dove siamo subito riusciti ad indirizzare il match, mentre nel secondo, complice un po la stanchezza, abbiamo cercato di gestirla. Con
lArzignano ci aspetta una partita tuttaltro che semplice, in particolare perché giochiamo lontani dalle mura amiche, e soprattutto non
dobbiamo sottovalutare lavversario.

Facciamo adesso il punto sulla tua stagione. Quali sono le tue impressioni sul campionato in corso? Come giudichi il momento
della squadra?

Il campionato in corso è molto duro, ma lo sapevamo. Purtroppo abbiamo avuto più di qualche intoppo, ma sono sicuro che riusciremo
a rialzarci e ad entrare tra le prime quattro.

Hai ottenuto convocazioni in quasi tutte le partite dellUnder 19 fin qui, prendendo parte anche alla cavalcata che ci ha portati a
staccare il pass per le Final Eight. Inoltre ti sei spesso allenato con il gruppo Prima Squadra - Under 19. A novembre, ti avevamo
fatto una domanda simile, a distanza di tempo. Puoi raccontarci queste esperienze?

Il percorso in Under19 sta andando a gonfie vele, abbiamo staccato il pass per le final eight e in campionato stiamo mantenendo la
prima posizione, questo ci deve far onore.

Non avendotela fatta alla prima occasione, concludiamo con la classica domanda con cui abbiamo concluso tutte le interviste di
questa rubrica: sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è quello di giocare in prima squadra.

Grazie Giacomo, buon proseguimento di stagione
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 21: NICOLO' BRUGNERA
02/03/2022 20:24 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Nicolò Brugnera, portiere classe 2008 della nostra Under 15 .

Ciao Nicolò, facciamo il punto sul campionato. Come giudichi la stagione fin qui? Domenica vi aspetta una trasferta ostica in casa
dell'Antenore, che partita vi aspettate?

La nostra stagione sembra andare bene,quasi come ci aspettavamo.La partita di domenica non sarà semplice ma è alla nostra
portata.

Parliamo, adesso, di te. Hai scelto, ormai, anni fa il ruolo del portiere. Un ruolo tanto importante quanto delicato. Cosa ti ha spinto a
intraprendere questo percorso? Sono ormai diversi anni che fai parte del mondo arancioneroverde, quali sono secondo te i
momenti importanti del percorso?

Ho scelto di fare il portiere da a 9 anni perché volevo differenziarmi dagli altri e perché ho iniziato ad scoprire sempre meglio questo
ruolo.
I momenti più importanti sono stati quando sono arrivato:come la società mi ha accolto e come mi ha aiutato a imparare lo sport del
calcio A5;poi quando sono passato agli U13 dove ho iniziato a capire come crescere e diventare giocatore;e ovviamente dove sono
adesso, perché devi iniziare ad avere determinazione in tutto.

Restando nell'argomento, come stai vivendo questa stagione nel club lagunare? Raccontaci come sta andando tra campo,
spogliatoio e staff.

Io sono stato infortunato per diverso tempo ma nonostante ciò mi sto allenando con determinazione,in spogliatoio vige una sola
regola:si ride e si scherza ma fino ad un certo punto.

Concludiamo con la classica domanda con cui abbiamo concluso tutte le interviste di questa rubrica: sogno nel cassetto?

Ho scelto questa squadra proprio per un obiettivo:riuscira ad arrivare ad alti livelli,come la nazionale

Grazie Nicolò, buon proseguimento di stagione
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 20: FRANCESCO NUZZO
25/02/2022 20:48 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Francesco Nuzzo, centrale difensivo classe 2006 della nostra Under 17.

Ciao Francesco, domenica al Franchetti è arrivata una sconfitta che lascia dellamaro in bocca. Puoi parlarcene? Adesso vi aspetta
una week end libero (gara rinviata con Isola 5) per poi ricevere il Pordenone in casa. Che settimane saranno?

La sconfitta con il Villorba ci ha lasciato dell' amaro in bocca ma adesso ci stiamo allenando duramente per le prossime partite per
riuscire ad entrare nelle final four e quindi saranno settimane intense.

Facciamo un passo indietro. Sei approdato tra le fila arancioneroverdi da tre stagioni. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Quali
erano le tue aspettative iniziali? Che ambiente hai trovato? Cosa ci puoi dire a distanza di tre anni?

Tre anni fa sono venuto alla fenice per provare qualcosa di nuovo, e con i compagni nuovi e il mister sono riuscito a fare parte di
questo gruppo e di migliorare sempre di più.
A distanza di tre anni posso dire che mi trovo molto bene qua e che è stata la miglior scelta venire alla Fenice.

Torniamo al presente. La stagione è iniziata ormai da molto, come sta andando? Come si vive nellUnder 17 arancioneroverde.

Questa stagione sta andando bene, stiamo riuscendo ad arrivare ai nostri obbiettivi e cercheremo di avanzare sempre di più ed
arrivare alle final four. Con l'Under 17 mi trovo molto bene soprattutto per i compagni e i mister che aiutano sempre quando ho
bisogno.

Concludiamo con la classica domanda con cui abbiamo concluso tutte le interviste di questa rubrica: sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è quello di restare alla fenice e magari un giorno riuscire ad entrare nella prima squadra.

Grazie Francesco, buon proseguimento di stagione
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 19: CRISTIAN ROCCHI
25/02/2022 20:46 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Cristian Rocchi, Pivot classe 2007 della nostra Under 15 .

Ciao Cristian, domenica al Franchetti è arrivata una sconfitta che lascia dellamaro in bocca. Puoi parlarcene? Adesso vi aspetta una
week end libero per poi andare a Padova la settimana successiva per affrontare lAntenore Sport Padova. Che settimane saranno?

Abbiamo perso e ne siamo dispiaciuti, ma ci serviràci ha fatto capire che noi non siamo così, siamo molto più forti di quello che
abbiamo dimostrato domenica e sappiamo che possiamo fare molto di più sia per quanto riguarda aspetti individuali che di squadra.
Ora dobbiamo sfruttare al meglio queste due settimane per migliorare ancora di più e per essere pronti per giocare contro l'Antenore.

Parliamo, adesso, di te. Sei entrato a far parte della Fenice Veneziamestre questa estate. Cosa ti ha spinto a prendere questa scelta?
Che ambiente hai trovato? Cosa ti ha colpito? Parlaci un po delle tue prime impressioni in arancioneroverde.

Volevo cambiare sport e mi hanno consigliato di venire a fare calcio a 5 alla Fenice Veneziamestre. La prima volta che ho provato, in
estate, mi sono divertito tantissimo e quindi ho cominciato a pensare di venire qui, poi vedendo il livello di questa club e l'impegno che
ci mette per far crescere noi ragazzi sempre di più mi ha motivato e mi ha spinto proprio a prendere questa scelta.
Mi hanno colpito molto i compagni, fantastici, e per come mi hanno accolto aiutandomi anche imparare il prima possibile questo
bellissimo sport.

Restando nellargomento, come stai vivendo questa tua prima stagione nel club lagunare? Raccontaci come sta andando tra campo,
spogliatoio e staff.

All'inizio ho fatto fatica, ma mi sembrava normale. Poi pian piano, grazie soprattutto a mister Landi, ho cominciato a capire le
dinamiche di questo sport e a migliorare aspetti sia tecnici che tattici, ora mi sento veramente un membro della Fenice, pronto a dare
tutto per questa maglia.
Ho un buon rapporto sia con compagni che con staff, mi trovo molto bene, non trovererei mai di meglio.

 
Concludiamo con la classica domanda con cui abbiamo concluso tutte le interviste di questa rubrica: sogno nel cassetto?

Il mio sogno del cassetto sarebbe far parte della prima squadra e affrontare tutte le squadra d'Italia di calcio a 5 e fare vedere a tutti
che il passaggio da calcio a 11 a 5 è possibile, ma lavorando tanto, in questo momento sto pensando ad arrivare al top con questa
squadrapoi vedremo. Ciao e grazie!

Grazie Cristian, buon proseguimento di stagione
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 18: MATTIA SCATTO
17/02/2022 20:55 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Mattia Scatto, portiere classe 2006 della nostra Under 17.

Ciao Mattia, sabato avete giocato una partita ricca di emozioni con la Came Dosson. Puoi parlarci del match? Sabato prossimo, al
PalaFranchetti arriva il Futsal Villorba, che partita ti aspetti?

La partita contro la Came Dosson è stata bellissima nonostante il risultato abbiamo giocato benissimo. Contro il Futsal Villorba mi
aspetto una partita complicata ma dobbiamo vincere assolutamente.

Facciamo un passo indietro. Sei approdato tra le fila arancioneroverdi questa estate. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Quali
erano le tue aspettative iniziali? Che ambiente hai trovato? Cosa ti ha colpito di più?

Mi ha spinto a scegliere la Fenice il fatto che è una società molto seria con la giusta mentalità e con obbiettivi molto competitivi. Ho
trovato un ambiente molto serio e organizzato, mi ha colpito molto l'intensità e la serietà messa da tutta la società.

Di questa tua prima stagione alla Fenice Veneziamestre sono trascorsi già quasi sei mesi. Puoi farci il punto a 360º della stagione fin
qui tra allenamenti, spogliatoio, partite e staff tecnico?

Questa stagione sta andando molto bene ci alleniamo costantemente tutti assieme, con i compagni e i vari staff tecnici vado molto
d'accordo fin da subito mi sono trovato benissimo.

Concludiamo con la classica domanda con cui abbiamo concluso tutte le interviste di questa rubrica: sogno nel cassetto?

Il sogno nel cassetto è quello di giocare e indossare la maglia della prima squadra

Grazie Mattia, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 17: FILIPPO PETTENO'
17/02/2022 20:52 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Filippo Pettenò, laterale classe 2007 della nostra Under 15 .

Ciao Filippo, domenica avete giocato una partita al cardiopalma al Franchetti, piena di colpi di scena. Puoi parlarci del match?
Domenica prossima, riceverete tra le mura amiche l'Atletico Pressana, che partita ti aspetti?

È stato un match molto combattuto con goal da una parte e dall'altra e noi ci abbiamo creduto fino alla fine portando a casa comunque
un buon risultato.
L'Atletico Pressana non è sicuramente una squadra da sottovalutare e come nella partita precedente, noi daremo il meglio per portare
a casa i tre punti.

Facciamo un passio indietro, anche in questa stagione, purtroppo il campionato si è fermato per lungo periodo, ma fortunatamente
adesso siete tornati in campo. Come è stato questo periodo? Quali sono le emozioni del rientro in campo?

Noi ci siamo sempre allenati con continuità mettendo molta passione negli esercizi richiesti dal mister.
È stata un po' dura perché abbiamo incontrato una squadra di livello altissimo e noi non eravamo al massimo della situazione per la
mancanza di molti compagni di squadra, però tutto è possibile.

Sono quasi sei mesi che state lavorando. Puoi farci il punto a 360º della stagione fin qui tra allenamenti, spogliatoio, partite e staff
tecnico?

Siamo una squadra molto unita e con molta voglia di migliorare, in spogliatoio ridiamo e scherziamo mentre con il mister, e comunque
con tutto lo staff, abbiamo sempre avuto rispetto nei loro confronti svolgendo sempre l'esercizio richiesto con serietà.

Concludiamo con la classica domanda con cui abbiamo concluso tutte le interviste di questa rubrica: sogno nel cassetto?

Il mio sogno è quello di giocare in prima squadra con questa bellissima società che da quando sono qui, mi ha sempre regalato molte
emozioni.

Grazie Filippo, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 16: ANTONIO MIGNOLA
23/12/2021 19:35 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Antonio Mignola, laterale classe 2006 della nostra Under 17 .

Ciao Antonio, domenica avete giocato una bella partita a Pordenone, tornando a casa con i tre punti, per merito di una rotonda
vittoria. Hai scritto il tuo nome sul tabellino dei marcatori, trovando il quinto gol stagionale. Quali sono le tue impressioni sulla
partita?

La vittoria a Pordenone è stata una gran bella soddisfazione, non solo per me, ma per tutta la squadra. Questo risultato è stato
fondamentale per chiudere il 2021 in bellezza. Personalmente sono abbastanza soddisfatto della mia prestazione, anche se sono
convinto che avrei potuto dare molto di più.

Il tuo percorso sportivo ti vede muovere i primi passi nel Futsal con Fenice Junior, per poi vivere una parentesi nel calcio a 11 e
tornare nel Calcio a 5 con la Fenice Veneziamestre due estati fa. Cosa ti ha portato a fare questa scelta? Come è stato il tuo rientro
nel mondo del calcio a cinque e il tuo inserimento nel club lagunare?

Fare questi cambiamenti è stato importante per me perché prima di intraprendere un percorso agonistico, ho messo a confronto i due
sport, che possono sembrare molto simili, ma che in realtà presentano molte differenze. Alla fine ho deciso di ritornare a fare calcio a 5
perché le caratteristiche di questo sport rispecchiano uno stile di gioco che mi da più soddisfazioni.
Una volta ritornato nel mondo del Futsal ho riscontrato diversi problemi basati soprattutto sulla posizione da assumere durante il gioco
è interiorizzare i movimenti. Dopo tanto impegno e costanza durante gli allenamenti, e anche grazie al supporto dei miei compagni di
squadra e degli allenatori che ho avuto, devo dire che qualche miglioramento c'è stato.

Restando in tema, ma passando a questa stagione, come stai vivendo questo anno sportivo tra spogliatoio, allenamenti e
campionato? Come è la settimana nell'Under 17 della Fenice?

Quest'anno con i miei compagni di squadra c'è grande sintonia, il gruppo è unito e lo dimostra anche difronte alle difficoltà. Ogni giorno
sono impaziente di allenarmi per cercare di migliorare e potenziare le mie prestazioni, per poi arrivare a giocare le partite dando il
massimo, infatti questo campionato nonostante si presenti impegnativo, lo sto affrontando con grinta.

Concludiamo con la la domanda con cui stiamo concludendo tutte le interviste di questa rubrica: sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è forse il più comune, ma anche il più ambito: giocare in prima squadra.

Grazie Antonio, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 15: ALBERTO PULEO
23/12/2021 19:32 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Alberto Puleo, centrale classe 2007 della nostra Under 15 .

Ciao Alberto, domenica avete giocato una partita mozzafiato al Franchetti, trovando una bella e importante vittoria. Puoi parlarci del
match? Adesso vi aspetta una pausa del campionato, per poi riprendere il 16 gennaio, come sarà questo periodo che vi porterà alla
prossima giornata?

La partita di domenica era molto difficile, non solo per gli avversari, ma perché abbiamo avuto due assenze importanti (Fede e
Tommy) e nel riscaldamento si è fatto male anche Nicolò. Nel corso del match abbiamo creato tanto e subito poco rispetto a quanto
abbiamo attaccato. Pensando alla pausa, riguarderà solo il campionato e non gli allenamenti. Continueremo comunque ad allenarci
bene e con intensità anche durante il periodo di Natale. Il 16 Gennaio ci aspetta una partita difficile contro il Bissuola, ma che
affronteremo a testa alta e senza paura.

Sei entrato a far parte della Fenice Veneziamestre questa estate. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta? Come è stato limpatto
iniziale e quali sono state le tue prime impressioni?

Mi ha spinto a fare la scelta soprattutto il lavoro e la passione che ha lo staff verso il settore giovanile. Ho visto che la maggior parte
delle squadre che fanno campionati di alto livello hanno pochi se non neanche uno dei giocatori nati nel settor giovanile. Invece la
Fenice, a parte questanno, ha solo giocatori prodotti da loro e questo fa ben sperare di fare tanto da grandi.
Ho avuto subito un bel impatto e ho subito avuto le impressioni di una squadra che ci vuole credere dallinizio alla fine.

Restando in tema, come stai vivendo questa stagione, presumiamo, con molte novità? Come ti stai trovando nel gruppo, con il
Mister e con lo staff? E quale è la tua impressione sul lavoro settimanale nel club lagunare?

Le novità sono state tante, come quelle degli allenamenti, ma comunque tutte apprezzate. Con il gruppo mi sto trovando bene,
secondo me quello che ci lega di passione di questo sport sia con i giocatori che con lo staff. Limpegno settimanale è tanto ma
comunque è uno sforzo piacevole perché lo sport mi piace.

Concludiamo con la la domanda con cui stiamo concludendo tutte le interviste di questa rubrica: sogno nel cassetto?

Il sogno non è come tutti quello di andare in prima squadra, ma piuttosto continuare a lavorare bene per adesso e per gli anni futuri,
poi si vedrà. Spererei comunque quando sarei più grande, giocatore o non, continuare a lavorare in Fenice anche come collaboratore.

Grazie Alberto, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATION
CAPITOLO 14: SIMONE DA VILLA
18/12/2021 08:50 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Simone Da Villa, pivot classe 2006 della nostra Under 17 .

Ciao Simone, sabato avete giocato con l'Isola 5, trovando una larga vittoria. Puoi parlarci della partita? Sabato siete ospiti del
Pordenone, cosa ti aspetti dal prossimo match?

La partita che abbiamo affrontato sabato è stata una partita abbordabile, abbiamo cercato di dare il meglio di noi stessi. Sicuramente
abbiamo sbagliato molti tiri in porta, ma simo riusciti comunque a portare a casa il nostro buon risultato.
Della partita con il Pordenone posso solo dire che dai risultati che hanno ottenuto tutto sommato pare sia una squadra forte, ma tutto si
vedrà in campo sabato. Daremo tutti il meglio, poiché lo scopo che vogliamo raggiungere è quello di arrivare nelle prime 4 del torneo e
entrare in final four.

Entriamo nello specifico del tuo percorso con il club lagunare: hai giocato da piccolo per poi fare un'esperienza nel calcio a 11 per
poi tornare a casa. Questa è la tua terza stagione dal tuo rientro. Raccontaci un po' la tua esperienza.

Ho cominciato il mio percorso calcistico a 5 anni con la Fenice ed è da lì che è partito tutto. Immediatamente sono stato travolto
dall'entusiasmo e ho capito che sarebbe stato il mio sport.
Da subito ho avuto molte soddisfazioni e mi hanno fatto giocare spesso in parallelo con le annate più grandi. Hanno cominciato di
conseguenza le proposte da squadre di calcio a 11 e per qualche anno ho giocato con il Meste, lo Spinea e poi sono stato chiamato a
fare un provino con il Graticolalato e ho giocato per loro un anno. Riconfermato anche per l'anno successivo ho preso però la
decisione di tornare alla Fenice per merito di un allenatore che ad ogni fine stagione mi riproponeva con determinazione di tornare (
Mauro Buonfrate).
Mi sono così reso conto che il calcio a 5 è lo sport che veramente quando gioco mi rende felice.

Parlando del presente: come sta procedendo questa stagione dentro e fuori dal campo? Quali richieste ti vengono fatte durante la
settimana e durante la gara?

La squadra dove gioco è l'under 17 e malgrado la differenza di età è quella in cui mi piace giocare. Pago il fatto della fisicità, questo
non lo metto in dubbio, ma questo mi sprona a dare il meglio di me e a crescere sempre di più. Gli allenamenti sono sempre più intensi
e ci vuole costanza e buona volontà nell'affrontarli, organizzandosi al meglio con gli impegni scolastici. In gara il mister pretende
"semplicemente" che ci sia una buona fluidità nel gioco, sui movimenti e sugli schemi, il che, alla fine, fa la differenza tra una partita
giocata bene da una giocata male.

Concludiamo l'intervista con la più classica delle domande: sogno nel cassetto?

Spero di riuscire a dare sempre il meglio di me e di poter continuare a far parte di questa società per arrivare a giocare sempre più ad
alti livelli perché per me la Fenice è la mia squadra !!!

Grazie Simone, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATION
CAPITOLO 13: RICCARDO CAZZARO
18/12/2021 08:48 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Riccardo Cazzaro, centrale classe 2007 della nostra Under 15 .

Ciao Riccardo, domenica avete giocato a Pressana, trovando una bella vittoria. Puoi parlarci della partita? Domenica finalmente
tornate tra le mura amiche del PalaFranchetti e ricevete l'Antenore Sport Padova, che partita vi aspetta?

Domenica contro il Pressana, nel complesso abbiamo fatto una buona prestazione: all'inizio non siamo entrati in campo nei migliori dei
modi giocando un po' sottotono ma poi ascoltando ulteriori consigli del mister siamo entrati in campo più grintosi e determinati
meritando di conseguenza la vittoria che da due giornate mancava.
Per questa domenica al Palafranchetti contro l'Antenore Padova ci aspetta una partita di alto livello e per questo spero di esserci e
poter continuare a dimostrare quanto sto dimostrando in allenamento, continuando a migliorare per conquistare una meritata vittoria
come nell'ultimo match.

Fai parte della Fenice sin da piccolo, quali sono i punti cardine del tuo percorso. Quali sono stati, a tuo parere, i momenti di crescita
più importanti e in cosa credi dover migliorare?

Si, sono in questa squadra da molti anni, secondo me i punti cardine del mio percorso sono stati sicuramente la fiducia che gli
allenatori hanno riposto in me e che mi hanno trasmesso grinta e motivazioni per continuare a crescere.
Secondo me i momenti di crescita più importanti sono stati il passaggio di categoria dagli esordienti all'under 15 e quest'anno gli
allenamenti con l'under 17, in particolare due anni fa segnando una doppietta all'esordio con la categoria più grande. Credo che dovrei
migliorare ancora sull'aspetto della determinazione essendo più sicuro di me stesso sempre seguendo le indicazioni del mister.

Parlando, invece, di questa stagione, come stai vivendo allenamenti e partite? Quali sono le richieste che ti vengono fatte durante la
settimana e durante la gara?

All'inizio di questa stagione sono partito un po' sottotono, ma mi sto riprendendo grazie alla fiducia del mister
Per quanto riguarda gli allenamenti siamo un gruppo molto unito scherziamo quando siamo i spogliatoio o prima dell'allenamento, ma
quando iniziamo ognuno di noi da il massimo ogni settimana per raggiungere la convocazione. Lo stesso in partita già da quando
siamo in spogliatoio siamo concentrati per dare il massimo indipendentemente dal minutaggio che facciamo. Durante la settimana il
mister ci chiede di perdere meno tempo possibile nelle pause e e di allenarci non al 100% ma il 101%. Solo così potremmo crescere e
arrivare preparati alla partita per portare a casa i tre punti.

Concludiamo l'intervista con la più classica delle domande: sogno nel cassetto?

Il mio sogno è quello di rimanere alla Fenice fino ad arrivare alla massima categoria. So che sarà difficile, ma mettendoci impegno e
determinazione penso che tutto sia possibile.

Grazie Riccardo, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 12: LEONARDO FINOTTI
09/12/2021 21:24 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Leonardo Finotti, laterale classe 2005 della nostra Under 17 .

Ciao Leonardo, sabato avete giocato al PalaTeatro contro il Futsal Villorba, puoi parlarci della partita? La prossima giornata di
campionato vi vede impegnati in casa con lIsola 5. Cosa ti aspetti dal prossimo match?

Sabato scorso abbiamo affrontato una squadra ostica, nella prima giornata del girone élite. Era una partita dura e tesa che però non è
andata come avremmo voluto. Ci siamo chiusi un po troppo in difesa e non abbiamo finalizzato al meglio le occasioni che ci siamo
creati. Il primo tempo è stato equilibratissimo mentre nel secondo hanno dilagato segnando tre reti. La prossima partita deve essere
vissuta con uno spirito diverso. Sarà una partita tosta anche se non si conosce bene l'avversario. Dobbiamo vincere per rimetterci
sulla giusta via e per riacquistare morale.

Entrando nello specifico del gruppo, raccontaci come sta andando questa stagione tra allenamenti e rapporto con i compagni in
campo e fuori.

Questa stagione è una stagione un po' complicata per via del covid e di tutti i protocolli e quarantene, però nel complesso il gruppo si
sta amalgamando bene e gli allenamenti stanno via via crescendo di intensità nonostante le assenze settimanali.

Ti chiediamo ora un parere personale, fai parte della Fenice fin da piccolo, quali credi siano i punti di forza del percorso nel Club
Lagunare? Quali credi siano le caratteristiche che in questi anni hai sviluppato maggiormente e quali credi tu debba migliorare di
più?

Uno dei punti di forza del percorso nel Club Lagunare è lo staff e l'organizazzione che permette di sviluppare capacità sia
tecnico-tattiche che mentali. Personalmente credo che in questi anni io sia maturato più tatticamente e mentalmente anche se posso e
devo migliorare di più su quest'ultimo piano.

Concludiamo lintervista con la più classica delle domande: sogno nel cassetto?

Il mio sogno nel cassetto è quello di vestire la maglia della prima squadra e di riuscire a diventare un ottimo giocatore per poter giocare
partite importanti e di livello.

Grazie Leonardo, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 11: GEREMIA BUI
09/12/2021 21:22 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Geremia Bui, laterale classe 2008 della nostra Under 15 .

Ciao Geremia, domenica avete giocato a Maser contro lo Sporting Altamarca, puoi parlarci della partita? La prossima giornata di
campionato vi vede impegnati a Pressana. Cosa ti aspetti dal prossimo match?

Domenica a Maser, contro l'Altamarca, abbiamo fatto una buona prestazione, però nonostante le parecchie occasioni non siamo
riusciti a finalizzare, infatti ci stiamo concentrando molto anche su quello in allenamento. Per questa domenica a Pressana, ci
dobbiamo preparare al meglio durante la settimana per riprenderci dalle due sconfitte. Dobbiamo cercare di portarci a casa questi tre
punti molto importanti sfruttando al meglio le occasioni.

Entrando nello specifico del gruppo, raccontaci di come sta andando questa stagione tra allenamenti e rapporto con i compagni in
campo e fuori.

Questa stagione secondo me sta andando molto bene perché abbiamo tutti dei buoni rapporti, anche con lo staff e durante gli
allenamenti vedo molto impegno da parte di tutti, quindi è molto positivo.

Ti chiediamo ora un parere personale, fai parte della Fenice fin da piccolo, quali credi siano i punti di forza del percorso nel Club
Lagunare? Quali credi siano le caratteristiche che in questi anni hai sviluppato maggiormente e quali credi tu debba migliorare di
più?

Beh sono in questa società da molti anni, mi sono sempre trovato bene. Avere la prima squadra in Serie A2 è un bel punto di forza
perché andando il sabato a vedere le loro partite è una bellissima emozione e si possono imparare molte cose. Sicuramente in questi
anni ho imparato a non arrendersi mai e avere sempre grinta, forse la cosa che devo migliorare di più è la finalizzazione che in questo
ultimo periodo, soprattutto in allenamento non riesco a farlo bene.

Concludiamo l'intervista con la più classica delle domande: sogno nel cassetto?

Il mio sogno è quello di arrivare in prima squadra e giocare con mio fratello

Grazie Geremia, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 10: ANDREA MATTIAZZI
01/12/2021 18:24 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Andrea Mattiazzi, centrale difensivo classe 2005 della nostra Under 17 .

Ciao Andrea, sabato inizia per voi il percorso nel girone Élite. Subito una trasferta importante con il Futsal Villorba. Cosa ti aspetti
da questa seconda fase del campionato? Che partita sarà quella del PalaTeatro?

Inizia ora una fase molto importante per noi perché ce la siamo guadagnata con il duro lavoro. Sappiamo che d'ora in avanti ogni
partita sarà come una finale da vincere a cominciare dalla trasferta di Villorba.

Facciamo però, adesso, un passo indietro. Come valuti la stagione fin qui per te e per la squadra?

Ci stiamo impegnando per migliorare. La strada è lunga ma stiamo procedendo bene, impegnandoci al massimo durante la settimana.
Fino ad ora anche in partita siamo riusciti a vincere sul campo tutte le sfide che abbiamo affrontato quindi posso dire che sia stato un
buon inizio.

Oltre ad essere un punto fermo dell'Under 17, hai avuto modo di assaggiare la Prima Squadra in allenamento e hai ottenuto due
convocazioni in Under 19, riuscendo anche ad esordire. Quali sono state le tue impressioni in queste esperienze?

È sempre un po' difficile adattarsi a nuove categorie quindi farlo da sotto età lo è ancora di più. Esordire in Under 19 e allenarmi con la
Prima Squadra sono stati momenti molto importanti per me, anche perché non ho mai dato per scontato che potessero arrivare. Ho
lavorato sodo per tanti anni e fortunatamente ne vengo ripagato.

Concludiamo l'intervista con una domanda volta al passato e con una al futuro: in tutti questi anni nel club lagunare cosa pensi ti
abbia dato il percorso e quali sono gli eventi che porterai sempre con te? Cosa vorresti dal tuo futuro sportivo?

Ormai sono al decimo anno in questa Società a cui devo molto dal punto di vista sia umano che sportivo. Ogni anno è stato importante
a modo suo, ma credo che i ricordi che porterò sempre con me sono legati maggiormente al biennio in Under 15 nel quale abbiamo
vinto il titolo regionale e giocato la Final Eight per lo scudetto nel primo anno, mentre nel secondo (purtroppo interrotto dal covid) ho
avuto la mia migliore stagione di sempre. Per il futuro voglio proseguire il processo di miglioramento continuo che mi ha portato qui e
magari un giorno giocare per la Prima Squadra della Fenice.

Grazie Andrea, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 9: GIANMARIA DEL BASSO
01/12/2021 18:24 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Gianmaria Del Basso, pivot classe 2007 della nostra Under 15 .

Ciao Gianmaria, domenica vi aspetta la terza giornata del girone Élite. Fin qui una vittoria e una sconfitta. Puoi parlarci di queste
due gare disputate? Domenica vi aspetta un'altra trasferta impegnativa, in casa dell'Altamarca. Cosa ci dobbiamo aspettare da
questa partita?

Fin qui una partita l'abbiamo giocata bene e l'altra, come si è visto anche dal risultato, l'abbiamo giocata un po' sottotono. Per la gara
di domenica prossima con lo Sporting Altamarca ci aspettiamo una partita complicata, ma siamo motivati per riprenderci dopo l'ultima
domenica.

Permettici di entrare all'interno della squadra, cosa significa per te essere parte di questa squadra? Come si vive la settimana tra
allenamenti e spogliatoio?

La settimana tra di noi è molto divertente, ma allo stesso tempo molto seria. In spogliatoio scherziamo e ridiamo, stiamo bene insieme,
ma in campo il mister pretendere il massimo da ognuno di noi e noi cerchiamo di darlo sempre.

In questa stagione hai avuto modo di allenarti più volte con l'Under 17 ed hai anche esordito in campionato. Quali sono le tue
impressioni su queste esperienze?

Sono esperienze per me e i miei compagni che ci aiutano a crescere e a migliorarci sotto molti punti di vista anche perché l'intensità
dei ragazzi dell'Under 17 è sicuramente maggiore della nostra.

Concludiamo l'intervista con una domanda volta al passato e con una al futuro: sono già diversi anni che fai parte del club lagunare,
cosa pensi ti abbia dato fin qui questo percorso e quali sono gli eventi che porterai sempre con te? Cosa vorresti dal tuo futuro
sportivo?

Gli anni passati sono stati veramente bellissimi e pieni di belle emozioni. Per il futuro mi aspetto di continuare a crescere e giocare
bene. Voglio vincere con questa squadra.

Grazie Gianmaria, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 8: LORENZO PEPE
25/11/2021 17:54 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Lorenzo Pepe, pivot classe 2005 della nostra Under 17.

Ciao Lorenzo, sabato avete giocato lultima giornata della prima fase, trovando una bella vittoria anche per merito della tua tripletta.
Quali sono le tue impressioni sulla partita? Ora vi attende il girone Élite, cosa ti aspetti dalla seconda fase?

La mia impressione sulla partita è positiva, stiamo esprimendo un buon gioco di squadra, ci siamo impegnati e divertiti. Nel girone élite
mi aspetto di riuscire a centrare il massimo risultato come squadra e come società

Sei entrato a far parte della squadra questa estate. Cosa ti ha spinto a scegliere la Fenice Veneziamestre? Come è stato limpatto
iniziale tra preparazione, nuovo allenatore e nuovi compagni?

Volevo far parte di unimportante società e di una squadra con grandi ambizioni.
Limpatto più duro è stata la preparazione, molto impegnativa; con i compagni mi sono integrato bene praticamente da subito, con il
Mister mi sono trovato molto bene fin dallinizio.

Restando sul tema, cosa ti ha colpito in questi primi mesi in Arancioneroverde? Come si vive la settimana di allenamenti nellUnder
17 della Fenice Veneziamestre?

Mi ha colpito molto lorganizzazione della società, la determinazione e la serietà dei Mister e dei compagni pur in un ambiente sereno e
accogliente, volto alla crescita individuale e di gruppo sia dal punto di vista umano che sportivo, sempre nellintento del raggiungimento
del massimo traguardo in palio.
Gli allenamenti intendono fornire nel tempo la possibilità di alzare il livello delle prestazioni, risultando quindi molto impegnativi e
intensi, se pur piacevoli.

Concludiamo con due domande classiche, quali sono i tuoi obiettivi a breve e lungo termine?

Lobbiettivo più immediato è di sviluppare la miglior forma fisica e tecnica per contribuire maggiormente al gioco di squadralobiettivo a
lungo termine coincide con il sogno di riuscire ad emergere per meritarmi la conferma e la chiamata in prima squadra.

Grazie Lorenzo, buon proseguimento di stagione!
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FVM NEXT GENERATIONCAPITOLO 7: GIANMARCO CECI
18/11/2021 18:44 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Gianmarco Ceci, laterale classe 2007 della nostra Under 15.

Ciao Gianmarco, sabato avete giocato la prima giornata del girone Élite Eccellenza guadagnando i primi tre punti con un netto 7-0
con lArzignano. Quali sono le tue impressioni sulla partita? Parlaci della tua prestazione e di quella di squadra.

Nonostante il risultato faccia pensare ad una partita facile, lArzignano ha comunque combattuto per entrambi i tempi. La nostra
squadra, rispettando le indicazioni del mister, è rimasta sempre ben concentrata ed è riuscita a prevalere grazie al contributo di tutti.
Personalmente ritengo di aver giocato una buona partita, e altrettanto hanno fatto tutti i miei compagni, cercando di rispettare i ruoli e
supportandoci a vicenda.

Sei entrato a far parte della squadra questa estate. Cosa ti ha spinto a scegliere la Fenice Veneziamestre? Come è stato limpatto
iniziale tra preparazione, nuovo allenatore e nuovi compagni?

Sono entrato a far parte della Fenice Veneziamestre da questa stagione accettando con entusiasmo loccasione che mi è stata offerta.
Sin da subito mi sono ambientato bene con i compagni e ho potuto apprezzare la qualità sia della preparazione atletica che degli
allenamenti tecnico tattici di livello e intensità sicuramente superiore rispetto alle precedenti esperienze con altre squadre.

Restando sul tema, cosa ti ha colpito in questi primi mesi in Arancioneroverde? Come si vive la settimana di allenamenti nellUnder
15 della Fenice Veneziamestre?

In questi primi mesi in Arancioneroverde mi ha colpito molto la serietà della società e dello Staff che ha organizza molte attività come
per esempio andare a mangiare la pizza tutti insieme o gli incontri per vedere la prima squadra e molto altro, fare tutto questo è stato
molto utile per far sì che il gruppo si riuscisse a conoscere meglio.
Le settimane di allenamento si passa in allegria con i compagni ma senza trascurare la serietà e la dedizione che bisogna avere per
continuare a crescere.

Concludiamo con due domande classiche, quali sono i tuoi obiettivi a breve e lungo termine?

Come obiettivo a lungo termine spero di migliorare sia atleticamente che tecnicamente, a breve termine invece il mio sogno sarebbe
quello di riuscire a vincere con la squadra il girone Élite eccellenza che sicuramente ripagherebbe tutti gli sforzi e limpegno che
abbiamo dedicato a questo bellissimo sport.

Grazie Gianmarco, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATION
CAPITOLO 5: TOMMASO ZANOTTO
18/11/2021 18:41 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Tommaso Zanotto, portiere classe 2007 della nostra Under 15.

Ciao Tommaso, sabato vi aspetta la prima partita del girone Élite Eccellenza. Al Franchetti arriva l'Arzignano C5. Come vi state
preparando a questo appuntamento? Quali sono le tue sensazioni relative alla seconda fase del campionato?

Per il match con l'Arzignano ci stiamo preparando come se incontrassimo qualsiasi altra squadra, ma penso che il girone Élite
Eccellenza, anche se equilibrato, sarà molto complicato per tutti.

Facciamo, però, adesso il punto sulla stagione. Dalla preparazione iniziata a metà agosto ad oggi, come stai vivendo la stagione?
Come è la settimana della squadra in campo e fuori dal campo?

Fin da agosto mi sono impegnato ed allenato con entusiasmo e determinazione per crescere e poter raggiungere di volta in volta la
miglior prestazione.
I rapporti tra noi compagni di squadra è ottimo. Anche se è difficile incontrarsi fuori, perché ognuno di noi ha diversi impegni, il rapporto
è ottimo anche fuori dal campo.

Entriamo adesso nello specifico del tuo ruolo: il portiere. È un ruolo delicato che non è per tutti. Cosa ti ha spinto ad essere un
numero 1? Quali sono gli aspetti che più ti affascinano?

Essere portiere non è stata proprio la mia prima scelta personale. E' avvenuto per caso, ad un allenamento mancava il portiere e sono
andato io in portaruolo che ho poi capito essere il mio. A livello di responsabilità, sento l'importanza del mio ruolo nel risultato delle
partite e ciò mi sprona a migliorare sempre di più.

In quanto estremo difensore, ti trovi a rapportarti con il tuo Preparatore dei Portieri Cancelliero, oltre che con Mister Landi. Quale è il
rapporto che hai con entrambi? Come si vive la settimana da portiere dell'Under 15 della Fenice Veneziamestre?

Il rapporto con Mauri e il Mister è sempre stato ottimo.
Con Mauri sono cresciuto, con lui ho iniziato che ero ancora bambino. Mi ha insegnato da subito che i traguardi si raggiungono con
fatica e dedizione. Il Mister mi allena da tre stagioni in Under 15, sempre in armonia.
Come portiere dell' Under 15 della Fenice so di avere un ruolo di responsabilità, in preparazione delle partite della domenica, che vivrò
però con serenità. Sento di poter dare sempre di più alla mia squadra.

Concludiamo con due domande personali, tanto semplici quanto complicate: quali sono i tuoi obiettivi a breve termine e quale il tuo
sogno nel cassetto per il futuro?

Come obiettivo a breve termine mi sono posto di arrivare con la mia squadra il più lontano possibile. Mentre per quanto riguarda il
futuro l'obiettivo è quello di rimanere alla Fenice Veneziamestre e arrivare a giocare in prima squadra.

Grazie Tommaso, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATION
CAPITOLO 4: MATTEO ORIGGI
10/11/2021 17:43 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Matteo Origgi, laterale classe 2005, vice-capitano dell'Under 17 arancioneroverde.

Ciao Matteo, con la vittoria maturata al PalaZuccante sabato avete consolidato il primo posto nella classifica di questa prima fase. Il
pass per il girone Élite Eccellenza lo avevate già staccato, però, a Padova. Cosa ne pensi dell'andamento della squadra fin qui?

L'andamento della squadra fin qui é stato ottimo, con 4 vittorie su 4 e solo 6 gol subiti. Inoltre, sono assolutamente convinto che
continuando ad allenarci e a giocare con questa intensità, riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni.

Chi ha potuto vedere la partita di sabato con il Futsal Bissuola si è divertito e sicuramente è stata una bella vittoria. Nella seconda
fase dovrebbero esserci molte partite di alto livello come questa. Cosa ti aspetti dal prossimo girone?

Personalmente reputo queste partite le più belle, sia da giocare, sia chiaramente da guardare.
Dal prossimo girone mi aspetto e mi auguro di giocare più partite di questo tipo, perché sono quelle le partite fondamentali nella
crescita di ognuno di noi.

Vogliamo, adesso, farti una domanda personale. Hai iniziato la preparazione e, tutt'ora, ti stai allenando con la Prima Squadra e
l'Under 19. Hai esordito in Under 19 alla prima di campionato (con gol) ed hai già guadagnato due convocazioni. Che difficoltà hai
incontrato? Quali sono le maggiori differenze che hai trovato rispetto alla tua categoria? Parlaci in generale di questa esperienza
che stai vivendo.

Quest'anno ho la fortuna di allenarmi in prima squadra, uno stimolo per me importantissimo perché sto imparando veramente tanto
confrontandomi con giocatori che hanno un bagaglio di esperienze importantissimo. Ogni giorno, infatti, cerco di migliorare anche
tramite i loro consigli e la loro esperienza. Inoltre, ho avuto la possibilità di esordire in U19 e di trovare anche la via del gol. È stata per
me un'emozione fortissima e sto lavorando settimana in settimana per ritagliarmi sempre più spazio, giocandomi al meglio le mie
chance.
Ovviamente, soprattutto all'inizio, ho riscontrato qualche difficoltà, come ad esempio l'ambientamento in una nuova squadra, oppure il
differente livello di intensità, che è chiaramente molto più alto.

Per concludere, un'ultima domanda. Hai percorso quasi tutto l'iter di scuola calcio e settore giovanile nel club Arancioneroverde. Ci
farebbe piacere sapere una tua impressione sul tuo percorso fin qui svolto. C'è qualche stagione, evento o momento in particolare
che ritieni importante e di cui ci vuoi parlare? Cosa vorresti ti riservasse il futuro a livello sportivo?

Di tutte le stagioni qui alla Fenice, quella che mi ricordo con più piacere è stata il primo anno di Under 15. In quella stagione, sotto la
guida di Mister Landi, abbiamo vinto il titolo regionale e siamo andati a giocarci lo scudetto alle Final Eight di Cesena e Forlì. Proprio lì
ho provato l'emozione più forte, segnando il gol decisivo a 5 decimi dalla fine ai quarti di finale contro una squadra calabrese,
permettendo alla mia squadra di giocarci la semifinale.
Nel futuro, spero di continuare il mio percorso di crescita in questo ambiente che mi ha sempre dimostrato comprensione e affetto.
Il sogno nel cassetto è chiaramente quello di esordire in serie A2 con la maglia della Fenice Veneziamestre.

Grazie Matteo, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATION CAPITOLO 3: EDUARDO SORATO
10/11/2021 17:39 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Eduardo Sorato, laterale classe 2007, vice-capitano dell'Under 15 arancioneroverde.

Ciao Eduardo, è terminata la prima fase del campionato Under 15. Avete chiuso in testa al girone a punteggio pieno ,con la miglior
difesa e il secondo miglior attacco. Quali sono le tue sensazioni relative al percorso fatto fin qui da te e i tuoi compagni?

Questo primo traguardo lo abbiamo raggiunto grazie all'impegno e alla serietà messi da tutti durante gli allenamenti e alla volontà di
applicare tutti i concetti in partita.
Penso che tutti fin qui si siano impegnati molto, applicando tutte le indicazioni e tutti i suggerimenti ricevuti dal Mister in allenamento,
perciò credo che tutto questo dia un grosso contributo a tutta la squadra.

Ora una breve sosta e poi siete chiamati ad affrontare il girone Élite Eccellenza. Cosa ti aspetti dai prossimi appuntamenti che vi
attendono?

Nel girone Élite Eccellenza mi aspetto partite più dure, sicuramente lo saranno. Per questo io e tutta la squadra dovremmo impegnarci
al massimo, ancora di più, per raggiungere buoni risultati.

Ti chiediamo di entrare nello specifico della squadra. Come si vive la settimana con i compagni? Come si vivono gli allenamenti?
Quali sono le richieste del mister in settimana e in gara?

La settimana con i compagni si vive molto bene perché in spogliatoio si ride e scherza. Siamo molto uniti, stiamo bene insieme.
Gli allenamenti li affrontiamo in modo serio, lavorando duramente e con intensità, sempre mantenendo il divertimento di giocare.
Mister Landi richiede, appunto, serietà e impegno in ogni cosa che facciamo, puntualità è organizzazione tra impegni sportivi e
impegni personali. In partita ci chiede di riportare quanto fatto negli allenamenti giocando dando tutto.
Le richieste del mister cerchiamo sempre di eseguirle.

Grazie Eduardo, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATION
CAPITOLO 2: GIACOMO BELLU
03/11/2021 20:59 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Giacomo Bellu, pivot classe 2005, capitano dellUnder 17 arancioneroverde.

Ciao Giacomo, facciamo il punto sulla prima fase del campionato Under 17. Cosa ne pensi del percorso fatto fin qui da te e i tuoi
compagni?

Abbiamo iniziato molto bene il campionato vincendo 3 partite su 3 subendo solo un gol e facendone ben 27. Stiamo lavorando di
settimana in settimana per mantenere questo ritmo e rimanere in testa al girone fino alla fine.

Avete appena staccato il pass per il girone élite con una giornata danticipo, un primo passo importante in questa stagione. Cosa vi
aspetta, adesso, nella seconda fase del campionato?

In questa seconda fase non dobbiamo fare lerrore di sottovalutare gli avversari ma anzi di lavorare ancora di più. Questo anche per gli
impegni che incontreremo nel girone élite, con squadre molto forti e ben attrezzate. Chiaramente puntando a vincere anche con
queste ultime.

Permettici di entrare un attimo allinterno della squadra. È ormai un mese e mezzo che vi allenate, dalla preparazione ad oggi come
state vivendo le settimane dallenamento? Come è il rapporto allinterno dello spogliatoio e con lo staff tecnico?

Stiamo vivendo le settimane di allenamento con la massima intensità e dedizione, cercando ogni settimana di migliorarci e prepararci
alla partita che verrà nel migliore dei modi.
Allinterno dello spogliatoio siamo un bel gruppo, unito, con la giusta competizione e con la voglia di dare il massimo ogni giorno e non
ci sono conflitti.

In conclusione di questa intervista, ti vogliamo fare una domanda personale. Hai esordito in Under 19 alla prima di campionato (con
gol) ed hai già guadagnato due convocazioni in tre giornate. Inoltre hai avuto la possibilità di allenarti in Prima Squadra già diverse
volte. Ti chiediamo di parlarci di queste esperienze.

Ho assaggiato il campionato con Under 19 trovando anche la via del gol, sono molto soddisfatto di me stesso e capisco che lavorando
sodo si ottengono dei buoni risultati.
Sono molto grato per lopportunità di provare una importante esperienza nuova, andandomi ad allenare con la prima squadra e
potendomi allenare, quindi, con professionisti di livello.

Grazie Giacomo, buon proseguimento di stagione !
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FVM NEXT GENERATION
CAPITOLO 1: FEDERICO FRANZOI
03/11/2021 20:31 - INTERVISTE

Abbiamo intervistato Federico Franzoi, centrale difensivo classe 2007, capitano dellUnder 15 arancioneroverde.

Ciao Federico, facciamo il punto sulla prima fase del campionato Under 15. Cosa ne pensi del percorso fatto fin qui da te e i tuoi
compagni?

Il campionato si sta svolgendo benissimo dal punto di visto della classifica, è molto bene dal punto di vista della crescita.
Riguardo i miei compagni e me stesso sono felice perché ci alleniamo con serietà e tanto impegno. Per adesso in partita abbiamo
riportato quanto fatto durante la settimana di allenamento

Avete appena guadagnato laccesso al girone élite con una giornata danticipo, un primo passo importante in questa stagione. Cosa
ti aspetti dalla seconda fase del campionato?

Riguardo la vittoria del girone con una giornata di anticipo, posso dire che è tutto merito nostro e del lavoro fatto in allenamento. Non si
può parlare di errori arbitrali o dei mille episodi che succedono nelle partite. Per questo posso dire che è più un motivo di orgoglio che
di felicità .
Rispetto la fase dellelite eccellenza sono sicuro che sarà una fase impegnativa in cui ogni partita sarà una guerra, però il nostro
obiettivo è quello di vincere tutte le partite, anche contro le squadre che sulla carta possono magari essere più forti di noi, sia in casa
nostra e soprattutto in casa altrui, in campi più difficili.

Permettici di entrare un attimo allinterno della squadra. È ormai un mese e mezzo che vi allenate, tra volti storici del nostro settore
giovanile e New entry, dalla preparazione ad oggi come state vivendo le settimane dallenamento? Come è il rapporto allinterno dello
spogliatoio e con lo staff tecnico?

Solo un mese e mezzo ?! Mi sembra di essere con loro da circa sei mesi.
Comunque, scherzi a parte, tutti i nuovi compagni e, magari, quelli che negli scorsi anni non si erano integrati bene nel gruppo, dalla
preparazione ad oggi, ci siamo uniti tutti molto e adesso ci trattiamo quasi come amici dalla nascita.
In spogliatoio cè sempre una buona armonia che è una cosa importante!
Con lo staff tecnico, quindi con Mister Landi, il Preparatore Atletico Prof. Matteo Zanatta e il Preparatore dei portieri Mauri, va
assolutamente tutto bene. E ci tengo a citare anche Nicola Baldresca che non ci fa mancare nulla. Tutti facciamo il nostro lavoro
dando il massimo e quindi non ci sono problemi.

Concludiamo questa intervista, chiedendoti qualcosa di personale. Hai esordito in Under 17 alla prima di campionato (con gol) ed
hai già guadagnato tre convocazioni in tre giornate ed hai avuto la possibilità di allenarti anche con la categoria superiore. Come è
andata?

Che dire, sono felice per le convocazioni e i minuti giocati perché non è scontato che se convochi un giocatore soprattutto di categoria
inferiore ti fanno giocare per questo ringrazio mister Stein per la fiducia.
La possibilità di fare qualche allenamento con lunder 17 è la parte migliore perché ho il tempo e la possibilità di crescere con giocatori
fisicamente e tecnicamente più forti di me.

Grazie Federico, buon proseguimento di stagione !


