
Stagione 2013-2014

UNA SOLA PAROLA: 
CAMPIONI!!!!!!!!!!!!
02-06-2014 21:52 - Juniores - campionato

SIAMO NOI, SIAMO NOI, I CAMPIONI DELL'ITALIA SIAMO NOIIIII !!!!

Concludono l'epica impresa, battendo per 6-0 la DSH Napoli, i giovani ragazzi del duo Pagana-
Paglianti proclamandosi cosi Campioni d'Italia 2014.

MARCATORI: 
p.t. Brunetti, Botosso, Tenderini 
s.t. Brunetti, Hasaj, Bartolo
		



semifinale Final Eight JUNIORES: 
FENICE - ACIREALE
3 - 1 (1 - 1 d.p.t.)
02-06-2014 09:18 - Juniores - campionato

Dal sito della divisione calcio a 5:

In molti avevano pronosticato che Fenice-Acireale potesse essere una sorta di finale
anticipata. E la partita non ha tradito le aspettative, rimanendo in bilico fino all'ultimo minuto
di gioco. Alla fine sono i veneti a staccare il pass per la finale tricolore per il secondo anno
consecutivo: la passata stagione fu l'Acqua&Sapone a negare ai lagunari la gioia dello
scudetto; domani invece la Fenice dovrà vedersela con una tra LC Solito Martina e DHS
Napoli: il nome uscirà dalla seconda semifinale del PalaJacazzi. 
Ad Aversa i ritmi sono alti fin dalle prime battute, con le due formazioni che si equivalgono.
A passare in vantaggio è la squadra di Paglianti, in virtù di un'azione che vede protagonisti
Tenderini e Meo: il primo chiede e riceve il triangolo dal secondo, e scarica un diagonale
sinistro che si infila sotto l'incrocio dei pali più lontano. 
L'Acireale non ci sta e aumenta la pressione, guadagnandosi diversi falli in zona pericolosa.
Da uno di questi, con posizione decentrata verso destra, scaturisce il pareggio di
Panebianco: il capitano dei siciliani calcia direttamente sul primo palo, eludendo la barriera e
sorprendendo Bartolo. 
Sull'1-1 le due formazioni vanno all'intervallo, ma nella ripresa la Fenice sembra più
determinata a portare a casa il risultato. L'Acireale probabilmente paga la stanchezza di
minori rotazioni, ma si difende comunque con le unghie e con i denti, provando ad
impensierire gli avversari in contropiede, mentre Coco respinge tutti i pericoli. Finchè
Ventura, con un gioco nello stretto al limite dell'area, non si libera della marcatura del
proprio avversario e sorprende il portiere con un tiro sotto la traversa. Gli isolani provano ad
aumentare il ritmo, ma il pareggio non arriva, così si deve ricorrere a Scalia portiere di
movimento. Un errore di Riolo, però, finisce con il favorire l'intervento difensivo di Azzoni che,
spazzando la propria metà campo, indovina anche la porta sguarnita per il 3-1 che chiude
pratica qualificazione.
		





quarti di Final Eight JUNIORES: 
PESCARA - FENICE
2 - 11 (0 - 5 d.p.t.)
02-06-2014 08:58 - Juniores - campionato

Dal sito della divisione

Con una prestazione sontuosa, la Fenice vice campione d'Italia supera d'autorità il Pescara e vola in
semifinale. Al PalaJacazzi di Aversa i ragazzi di mister Paglianti travolgono 11-2 i Delfini, un
risultato pesante che testimonia la superiorità della squadra veneta.
Gli abruzzesi, guidati in panchina dal tecnico della prima squadra Mario Patriarca, mettono grande
cuore e grinta in campo, ma gli avversari li colpiscono in pratica a ogni minimo errore. Il gol a freddo
di Tenderini porta subito in vantaggio la Fenice, che poi raddoppia con lo stesso nazionale Under
21, a segno su punizione. Il Pescara raggiunge il bonus falli e due tiri liberi di Cavaglià scavano il
solco decisivo tra e due squadre; prima dell'intervallo arriva anche il quinto gol di Botosso, a segno
sugli sviluppi di uno schema da corner.
Nella ripresa la squadra di Paglianti, brillantissima anche dal punto di vista fisico, dilaga. Botosso
apre le marcature nella ripresa, poi arriva il gol di Cavuto, che restituisce un briciolo di speranza al
Pescara; ma ancora Azzoni e Canuto, a segno con una bordata da centrocampo, chiudono di fatto
l'incontro. Brunetti, Ventura Paquia e Botosso - autore quest'ultimo di una tripletta - arrotondano il
risultato, prima del sigillo di Dambrosio, che punisce un errore di Danesin (subentrato a Bartolo) a
una manciata di secondi dalla sirena. Finisce 11-2, la Fenice avanza in semifinale.

PESCARA: Pietrangelo, Galliani, Dambrosio, Rapacchietta, Cavuto, Di Bartolomeo, Cilli, Iannascoli,
Agostinelli, Di Matteo, Di Niro, Zappacosta, . All. Patriarca

FENICE: Bartolo, Tenderini, Meo, Brunetti, Azzoni, Cavaglià, Canuto, Rossato, Hasaj, Ventura
Paquia, Botosso, Danesin. All. Paglianti

MARCATORI: 1'21'' e 13'56'' p.t. Tenderini (F), 15'12'' t.l. e 16'38'' t.l. Cavaglià (F), 17'49'' Botosso
(F); 1'11'' s.t. Botosso (F), 2'11'' Cavuto (P), 2'42'' Azzoni (F), 3'22'' Canuto (F), 8'29'' Brunetti (F),
15'08'' Ventura Paquia (F), 16'43'' Botosso (F), 19'34'' Dambrosio (P)

AMMONITI: Tenderini (F), Zappacosta (P)

ARBITRI: Ruggiero Lombardi (Barletta), Mattia Nisi (Taranto) CRONO: Luigi Fiorentino (Molfetta)
		





CAMPIONI, CAMPIONI, CAMPIONI, CAMPIONI!!!!!
07-04-2014 09:10 - Juniores - campionato

Dopo aver perso la Finale Allievi domenica scorsa contro il Petrarca Padova, arriva il primo trofeo
stagionale per gli Juniores Elite che nella finale Regionale sconfiggono 4-2 la Marca Treviso in quel
di Lissaro ed accedono alle fasi Nazionali per la conquista dello Scudetto. 
E' il quarto successo consecutivo nella categoria per la Fenice. 
Mattatori della serata Botosso, Tenderini e doppietta di Azzoni.

CONGRATULAZIONI RAGAZZI!!!!!!
		



campionato JUNIORES:
MARCA FUTSAL - FENICE C5
0 - 6 
02-03-2014 16:43 - Juniores - campionato

FINALE COL BOTTO.

La Juniores del duo Pagana - Paglianti chiude col massimo dei voti il campionato 2013-2014
battendo per 6 - 0 la Marca Futsal.
La classifica parla chiaro:

PUNTI: 48
GARE DISPUTATE: 16
VINTE: 16
PAREGGIATE: 0
PERSE: 0

Un bel 10 e lode quindi per i nostri ragazzi.

COMPLIMENTI RAGAZZI!!!!!!!!

		



campionato JUNIORES:
FENICE C5 - ARZIGNANO C5
6 - 0
26-01-2014 13:45 - Juniores - campionato

_______________________________

		



campionato JUNIORES:
FUTSAL VILLORBA - FENICE C5
1 - 11
19-01-2014 11:24 - Juniores - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato JUNIORES:
FENICE C5 - FLAMINIA
7 - 3
12-01-2014 10:48 - Juniores - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato JUNIORES:
FENICE C5 - MARCA FUTSAL
5 - 2
16-12-2013 17:47 - Juniores - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato JUNIORES:
SPORTING ALTAMARCA - FENICE C5
0 - 3
09-12-2013 20:54 - Juniores - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato JUNIORES:
FENICE C5 - VERONA C5
10 - 2
01-12-2013 17:36 - Juniores - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato JUNIORES:
BISSUOLA - FENICE C5
4 - 7
25-11-2013 19:02 - Juniores - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato JUNIORES:
FENICE C5 - LUPARENSE C5
2 - 1
18-11-2013 21:34 - Juniores - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato JUNIORES:
ARZIGNANO C5 - FENICE C5
2 - 3 (1 - 2 d.p.t.)
10-11-2013 19:09 - Juniores - campionato

LA JUNIORES VINCE DI MISURA IN TRASFERTA AD ARZIGNANO

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Quella andata in scena sabato scorso non è stata certo la nostra miglior prestazione. Abbiamo
giocato una partita molto al di sotto delle nostre reali possibilità. Possesso palla lento e di
conseguenza prevedibile,  poca determinazione in fase difensiva, sono gli elementi che hanno
portato ad una prestazione non proprio entusiasmante, tutt'altro. Nel complesso abbiamo vinto con
merito, ma se i nostri avversari avessero pareggiato non ci sarebbe stato nulla da recriminare.
Insomma non possiamo essere soddisfatti di come abbiamo giocato, anche se il risultato ci da
ragione. I tre punti erano importanti ma dobbiamo valutare sempre la prestazione nella sua
interezza, non basandoci solo sul risultato, sarebbe un errore.
I ragazzi stanno comunque crescendo, durante la settimana svolgono un gran lavoro.
Sono certo che già alla prossima uscita riusciranno - riusciremo ad offrire una prestazione
migliore.....nella speranza che il fattore punti non cambi.

Convocati: DANESIN, MEO, AZZONI, HASAJ(A), VENTURA, BOTOSSO, ROSSATO,
ZANCHETTA, CAVALLIA', TENDEERINI, BRUNETTI, BARTOLO

Marcatori: AZZONI, TENDERINI, BRUNETTI

Ammoniti: BRUNETTI, AZZONI

Espulsi: NESSUNO
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=18&tipo=partita&idpartita=1291
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=18&tipo=partita&idpartita=1291
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=18&tipo=partita&idpartita=1291


campionato JUNIORES:
FENICE C5 - FUTSAL VILLORBA
10 - 0 (5-0 d.p.t.)
04-11-2013 12:24 - Juniores - campionato

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

E' stata una partita dove il risultato non è mai stato in discussione. Personalmente la squadra mi è
piaciuta e mi sono divertito a vederli giocare. La nota positiva è la crescita costante che questi
ragazzi stanno avendo sotto tutti i punti di vista. Naturalmente ci aspetteranno partite più
impegnative che ci consentiranno di evidenziare ed esprimere ancora meglio i progressi fatti, ma
anche alcuni aspetti su cui dovremmo lavorare maggiormente per migliorare. Già sabato prossimo
affronteremo un avversario che dispone di giocatori di qualità. Sarà una partita interessante e dove
servirà una prestazione ottimale.
Si giocherà al Palatezze di Arzignano.....vinca il migliore.

Convocati: GRECO, CAVAGLIA', ROSSATO, MEO, TENDERINI, HASAJ, VENTURA, AZZONI,
BRUNETTI, ZANCHETTA, DI BATTISTA, BARTOLO

Marcatori: 2 MEO, CAVAGLIA', VENTURA, TENDRINI, 1 HASAJ(A), ROSSATO

Ammoniti: VENTURA

Espulsi: NESSUNO

		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=18&tipo=partita&idpartita=1281
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=18&tipo=partita&idpartita=1281
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=18&tipo=partita&idpartita=1281


campionato JUNIORES:
FLAMINIA - FENICE C5
3 - 7 (1-5 d.p.t.)
28-10-2013 21:54 - Juniores - campionato

ESORDIO VINCENTE PER LA JUNIORES, CHE PROVERA' PER IL QUARTO ANNO
CONSECUTIVO A DIFENDERE IL TITOLO

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

E' stata una partita maschia giocata a viso aperto da tutte e due le squadre. Il nostro maggior tasso
tecnico ha prevalso permettendoci di ottenere i primi tre punti di questo campionato. Ci sono stati
momenti della gara dove il gioco era un po' confusionario e l'aspetto tattico è venuto meno.
Noi potevamo certamente fare meglio a livello di finalizzazione, abbiamo sprecato molte occasioni
da gol. 
Comunque sia la prima partita è andata ed è arrivato un meritato successo.

Ci terrei ad aprire un inciso legato a questa categoria: è da tre anni che siamo campioni regionali in
carica. In questi tre anni siamo riusciti ad accedere alle final eight valide per l'assegnazione al titolo
italiano di categoria, siamo vice campioni d'Italia in carica e detentori della coppa veneto. Molti
ragazzi sono all'ultimo anno e di conseguenza hanno la possibilità di esprimersi, migliorare e
contribuire al raggiungimento degli importanti traguardi che lo staff tecnico e tutta la società ripone su
questa categoria. Per arrivare a raggiungere degli obiettivi importanti servirà grande disponibilità da
parte di tutti, buon senso e un lavoro di grande qualità. Sono certo che non mancherà nulla di tutto ciò.

Convocati: BARTOLO, VANIN, CAVAGLIA', MEO, FUOLEGA, ROSSATO, TENDERINI, HASAJ(A),
VENTURA, ZANCHETTA, BRUNETTI, DANESIN

Marcatori: 3 VENTURA, 2 MEO, HASAJ, CAVALLIA'

Ammoniti: FUOLEGA - HASAJ

Espulsi: Nessuno
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=18&tipo=partita&idpartita=1273
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=18&tipo=partita&idpartita=1273
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=18&tipo=partita&idpartita=1273

