
Stagione 2013-2014

campionato serie D  FEMMINILE :
GRUPPO FASSINA C5 - FENICE C5
7 - 1
26-01-2014 13:46 - serie D Femminile - campionato

_______________________________

		



campionato serie D  FEMMINILE :
FENICE C5 - COMPAGNIA MONTE DI MALO
0 - 1
19-01-2014 11:26 - serie D Femminile - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato serie D  FEMMINILE :
FENICE C5 - GRANZETTE
1 - 5
12-01-2014 10:49 - serie D Femminile - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato serie D  FEMMINILE :
CALCIO MONTEGROTTO T. - FENICE C5
2 - 7 (2 - 3 d.p.t.)
05-01-2014 20:51 - serie D Femminile - campionato

BELLA PRESTAZIONE

Come al solito i primi minuti sono off per le nostre ragazze, che subiscono due gol in 15 minuti. Poi
bella reazione con anche bel gioco, porta sul finire del primo tempo con il risultato ribaltato sul 3 a 2.
Nella ripresa il bel gioco continua e porta ad altri 4 gol per la Fenice.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS

Finalmente abbiamo espresso un bel gioco, che ci ha portato anche a segnare un po' di più.

Convocati: Mohamed, Cestaro, Vanzetto, Gomiero, Marton, Zamberlan, Setti, Busato,, Gesiot, De
Luca.
Marcatori: 2 Zamberlan, 2 Gesiot, setti, de Luca, Vanzetto
		



campionato serie D  FEMMINILE :
FENICE C5 - FUTSAL MARCO POLO
3 - 8 (1 3 d.p.t.)
16-12-2013 17:48 - serie D Femminile - campionato

BRUTTO DERBY

Brutta partita delle nostre ragazze. Approccio leggero contro un Marco Polo che invece cresce sia
come gioco che come squadra.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS

Non siamo mai entrati in campo, soprattutto con la testa.

Convocati: Mohamed, Cestaro, Vanzetto, Gomiero, Marton, Zamberlan, Setti, Busato, Orvich,
Gesiot, De Luca.

Marcatori: De Luca de Luca Gesiot

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno


		



campionato serie D  FEMMINILE :
VELO CALCIO A 5 - FENICE C5
5 - 0
09-12-2013 20:54 - serie D Femminile - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato serie D  FEMMINILE :
DIAVOLI C5 - FENICE C5
3 - 2 (2 - 0 d.p.t.)
01-12-2013 17:37 - serie D Femminile - campionato

ALTRO ARRESTO

Partita abbordabile sulla carta, ma i derby, si sa, hanno una storia tutta loro.
Già nei primi minuti di riscaldamento si sente la tensione.
Si parte ed è subito uno-due per i Diavoli, che segnano su punizione e su tiro libero.
Nella ripresa, reazione della Fenice che accorcia le distanze con Orvich; poi sulla spinta nel cercare
il pareggio i Diavoli trovano il terzo goal.
Purtroppo troppo tardi il gol di Gesiot che blinda il risultato sul 3a2.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS

Partita brutta, ma molto combattuta anche sotto l'aspetto fisico. Purtroppo non siamo riusciti ad
agguantare il pareggio.
Ora ripartiamo contro il Velo il girone di ritorno.....Forza raga!!

Convocati: Mohamed, Gesiot, Chinellato, Zamberlan, Franzin, Busato, Orvich, Marton, Setti,
Vanzetto, Cestaro

Marcatori: Orvich, Gesiot

Ammoniti: Zamberlan

Espulsi: Nessuno
		



campionato serie D  FEMMINILE :
FENICE C5 - ARZIGNANO C5
3 - 1 (1-1 d.p.t.)
25-11-2013 19:03 - serie D Femminile - campionato

RITORNO ALLA VITTORIA

Partita importante per muovere la classifica, ma si mette subito male a causa dell' infortunio del
portiere Degan, sostituito degnamente da Cestaro, che a causa dell' ingresso a freddo prende il
primo gol dopo pochi minuti.
Sotto di una rete la Fenice ritrova aggressività, coraggio e voglia di vincere e aggancia il pareggio
con Conte prima del termine del primo tempo.
Il risultato finale è anche stretto, 3 a 1, che con Conte e Gesiot meritavano qualcosa di più ma
l'importante era ricominciare a vincere per dare moralità alla squadra.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS

Ottima partita, anche con i cambi tattici proposti; l'umore della squadra è alto, pronte ad una nuova
sfida.

Convocati: Degan,  Vanzetto, Gomiero, Chinellato, Zamberlan, Busato, Gesiot, Marton, Setti,
Conte, Cestaro

Marcatori: Conte, Conte, Gesiot

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno

		



campionato serie D  FEMMINILE :
COGOLLO CALCIO - FENICE C5
7 - 3 (7-1 d.p.t.)
18-11-2013 21:31 - serie D Femminile - campionato

CONTRO LA CAPOLISTA

Partita sulla carta proibitiva, contro la prima in classifica, ma andiamo per fare la nostra gara.
Passiamo subito in vantaggio con Conte, ma subiamo la rimonta delle avversarie che anche grazie
ad un blackout totale delle nostre atlete, si impongono con una sono 7-1 già nel primo tempo.
Nella ripresa lottiamo, creiamo ma il risultato si staziona sul 7-3

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS

Primo tempo da dimenticare, poi buona reazione, ma complessivamente partita da cancellare.

Convocati: Mohamed, Vanzetto, Gomiero, Chinellato, Zamberlan, Franzin, Busato, Orvich, Marton,
Setti, Conte, Cestaro

Marcatori: Conte, conte, Orvich

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno
		



campionato serie D  FEMMINILE :
FENICE C5 - GRUPPO FASSINA C5
1 - 3 (0 - 1 d.p.t.)
10-11-2013 19:10 - serie D Femminile - campionato

PARTITA DAI DUE VOLTI

Sabato al Palafranchetti si è svolta la gara tra la Fenice e la capolista Fassina, partita che per le
mestrine era cominciata male vuoi per la paura della capolista o per le non belle ultime prestazioni.
I primi 15 minuti son parsi brutti e noiosi andando sotto di una rete, poi pero' le ragazze di mister de
Santis si son messe a giocare e piu' i minuti passavano e piu' si vedeva il bel gioco veloce con
rotazioni e con parecchie occasioni per far gol.
Il 2 a 0 per il Fassina su errore difensivo arriva dopo poco, ma con Lisa Conte siamo riusciti ad
accorciare le distanze e in ripetute occasioni ad agguantare il pareggio, pero' a 10 secondi dalla fine
la beffa dopo un altro errore in difesa da il 3 a 1 immeritato al Fassina.
Peccato per le nostre ragazze che nonostante un brutto avvio hanno disputato un'ottima gara.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS

Nonostante la sconfitta immeritata sono contento della gara disputata dalle mie atlete, giocando (a
parte i primi minuti) una gara molto bella e intensa e cio' mi fa ben sperare per il proseguo della
stagione. 
Se giochiamo sempre cosi possiamo prenderci delle belle soddisfazioni.

Convocati: Degan Valentina, Vanzetto Giulia, Gomiero Alessandra, Conte Lisa, Zamberlan
Isabella, Franzoi Melissa, Busatto Giulia, Orvic Francesca, Marton Giulia, Setti Valentina, Gesiot
Irene, Mohamed Sherin.

Marcatori: Conte Lisa

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=869
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=869
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=869


campionato serie D  FEMMINILE :
COMPAGNIA MONTE DI MALO - FENICE C5
3 - 1 (2-0 d.p.t.)
28-10-2013 18:24 - serie D Femminile - campionato

PRESTAZIONE OPACA

Dopo la prima sconfitta con il Granzette, si chiedeva una prova d'orgoglio alla squadra contro una
compagine che occupava lo stesso posto in classifica, invece per tutto il primo tempo abbiamo
subito senza mai tirare in porta. Questo giustifica il netto 2 a 0 subito il primo tempo.
Nel secondo tempo si è vista una squadra che cercava di ribaltare il risultato, lasciando però più
spazi aperti alle avversarie.
Solo al 10' del secondo tempo siamo riusciti ad accorciare il risultato con Giulia Busato; al 15' ottima
azione di Orvich che però non riesce a sfruttare l'1 contro 1 con il portiere avversario, e si ripete poco
dopo con una girata al volo che esce di poco a lato, ma ammirevole il gesto tecnico.
Al 20' il Malo chiude la partita sul 3 a 1, ma nel finale un tiro libero di Marton si infrange sulla
traversa insieme alle speranze di recuperare il risultato.
Buona comunque la prova del portiere Degan Valentina che onora il ruolo del numero 1.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS
Squadra un po' spenta, bisogna ritrovare le motivazioni e la grinta di inizio campionato.

Convocati: Degan Valentina, Vanzetto Giulia, Gomiero Alessandra, Chinellato Jasmine, Lorenzon
Laura, Franzin Melissa, Busato Giulia, Orvich Francesca, Marton Giulia, Setti Valentina, Gesiot
Irene, Cestaro Roberta

Marcatori: Busato Giulia

Ammoniti: Orvich Francesca

Espulsi: Nessuno
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=863
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=863
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=863


campionato serie D  FEMMINILE :
GRANZETTE - FENICE C5
3 - 0
20-10-2013 16:36 - serie D Femminile - campionato

PRIMO STOP

Partita ben giocata da entrambe le squadre con grinta ed agonismo. L'inizio di gara vede le squadre
scambiarsi occasioni gol senza però andare a segno; solo al 20 il Granzette riesce a passare in
vantaggio. 
Nel secondo tempo la Fenice si spinge subito in avanti in cerca del pareggio che però non arriva; le
avversarie sono brave a sfruttare le ripartente ed al 22 si portano sul 2 a 0 e chiudono la partita al
25.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS

È stata una bella partita, combattuta da entrambe le parti. Le nostre ragazze hanno lottato e giocato
fino alla fine. 
Peccato per la sconfitta ma non ci abbattiamo, la strada è ancora lunga.

Convocati: Mohamed Sherin, Conte Lisa, Gomiero Alessandra, Chinellato Jasmine, Zamberlan
Isabella, Franzin Melissa, Busato Giulia, Orvich Francesca, Marton Giulia, Setti Valentina, Gesiot
Irene, Degan Valentina

Marcatori: Nessuno

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=853
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=853
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=853


campionato serie D  FEMMINILE :
FENICE C5 - CALCIO MONTEGROTTO T.
3 - 1 (2 - 0 d.p.t.)						
13-10-2013 20:22 - serie D Femminile - campionato

SERIE POSITIVA

Partita discreta che si è messa subito bene grazie al gol di Orvich Francesca dopo 10 minuti.
Primo tempo ben giocato, anche se le tante occasioni da gol non vengono realizzate; ma proprio sul
finire di tempo una bella azione con un gran goal di tacco di Irene Gesiot, porta la Fenice sul 2-0
sotto gli applausi anche dalla squadra avversaria.

Nella ripresa si riparte subito forte, con un pressing alto della Fenice che però non porta al gol; sono
invece le avversarie ad accorciare le distanze al 10' del secondo tempo. La fatica del pressing si fa
sentire, e le avversarie sfiorano anche un palo, ma l'orgoglio e la determinazione portano il capitano
Setti Valentina a chiudere la gara al 25' segnando il suo primo gol con la Fenice.
3 punti importanti che portano a guardare la classifica con un sorriso.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS

Partita discreta che si è messa subito bene grazie a un buon primo tempo, non concretizzando
molto pur creando diverse palle gol. 3 punti conquistati, classifica interessante. Bene così.

Convocati: Cestaio Roberta, Venzetto Giulia, Gomiero Alessandra, Chinellato Jasmine, Zamberlan
Isabella, Franzin Melissa, Busato Giulia, Orvich Francesca, Marton Giulia, Setti Valentina, Gesiot
Irene, Mohamed Sherin

Marcatori: Orfiche Francesca, Gesiot Irene, Setti Valentina

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno>
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=843
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=843
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=843


campionato serie D  FEMMINILE :
FUTSAL MARCO POLO - FENICE C5
3 - 3 (2 - 3 d.p.t.)
06-10-2013 20:09 - serie D Femminile - campionato

BUON PAREGGIO

Partita combattuta. 
Partono male le nostre ragazze che subiscono già dopo 16 secondi l' 1-0, e di nuovo dopo pochi
minuti. 
Bella però la reazione che in 10 minuti riporta la paritá grazie ad una doppietta di Giulia Marton; e
poco prima dell' intervallo la Fenice ribalta il risultato portandosi sul 3 a 2 con Isabella Zamberlan.
Nella ripresa la Fenice schiaccia le avversarie in un pressing molto forte che produce un calcio di
rigore, parato però dal portiere del Marco Polo.
Al 20' le avversarie riescono a pareggiare. 
Partita molto combattuta che anche nel finale ha regalato opportunitá ad entrambe le squadre di
portare a casa i 3 punti. Ma alla fine un pareggio giusto.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister DE SANTIS

Partita in salita soprattutto all' inizio, ma bella la reazione delle ragazze che non si sono scoraggiate
ed hanno reagito ai 2 gol presi ad inizio gara. Pareggio giusto e buon punto portato a casa

Convocati: Degan Valentina, Marton Giulia, Vanzetto Giulia, Chinellato Jasmine, Zamberlan
Isabella, Franzin Melissa, Busato Giulia, Orvich Francesca, conte Lisa, Setti Valentina, Gesiot Irene,
Mohamed Sherin

Marcatori: Giulia Busato, Giulia Busato, Isabella Zamberlan

Ammoniti: Conte Lisa, Mohamed Sherin

Espulsi: Nessuno
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=833
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=833
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=833


campionato serie D  FEMMINILE :
FENICE C5 - VELO CALCIO A 5
2 - 0
01-10-2013 21:37 - serie D Femminile - campionato

BUONA LA PRIMA.

Buono approccio delle ragazze della Fenice che già al 3 minuto del primo tempo vanno in vantaggio
con Zamberlan Isabella, e raddoppiano al 13 con Gesiot Irene. Poi le ragazze hanno gestito il
vantaggio, senza subire grandi rischi, anche se al 20 del primo tempo il Velo spreca un rigore.
Il secondo tempo è filato liscio con diverse occasioni da gol per la Fenice, non sfruttate dai nostri
pivot; buona anche la prestazione dei nostri portieri che si sono opposte alle uniche due occasioni
offerte alla squadra avversaria.
Ragazze brave a tramutare la tensione della prima gara ufficiale in grinta, portando continuamente
un pressing efficace al risultato.

Sabato derby Marco Polo - Fenice
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=821
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=821
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=19&tipo=partita&idpartita=821

