
Stagione 2012-2013

ESORDIENTI
		

Data di inizio: 28-10-2012
Data di fine: 03-02-2012

Gironi

Autunnale Girone B
Primaverile Girone B

		
		



Autunnale Girone B
		

Data di inizio: 28-10-2012
Data di fine: 03-02-2012

calendario

28-10-2012 C.S. Asseggiano Marca Futsal - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

28-10-2012 Petrarca Calcio a 5 Fenice c5 3-0
(2-1; 2-1; 2-0)

28-10-2012 UISP Tortuga Real Pressana C5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

03-11-2012 Fenice c5 C.S. Asseggiano 1-3
(1-4; 3-3; 1-3)

03-11-2012 Marca Futsal UISP Tortuga - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

03-11-2012 Real Pressana C5 Petrarca Calcio a 5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

11-11-2012 C.S. Asseggiano Real Pressana C5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

11-11-2012 Fenice c5 Marca Futsal 2-1
(2-1; 2-3; 4-0)

11-11-2012 Petrarca Calcio a 5 UISP Tortuga - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

18-11-2012 Petrarca Calcio a 5 Marca Futsal - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

18-11-2012 Real Pressana C5 Fenice c5 2-1
(3-1; 0-4; 4-2)

18-11-2012 UISP Tortuga C.S. Asseggiano - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

25-11-2012 C.S. Asseggiano Petrarca Calcio a 5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

25-11-2012 Fenice c5 UISP Tortuga 3-3
(1-1; 1-1; 1-1)

25-11-2012 Marca Futsal Real Pressana C5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

09-12-2012 Marca Futsal C.S. Asseggiano - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

09-12-2012 Fenice c5 Petrarca Calcio a 5 3-0
(0-0; 0-0; 0-0)

09-12-2012 Real Pressana C5 UISP Tortuga - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

16-12-2012 C.S. Asseggiano Fenice c5 3-0
(4-0; 4-0; 4-1)

giornata 1

giornata 2

giornata 3

giornata 4

giornata 5

giornata 6

giornata 7



16-12-2012 UISP Tortuga Marca Futsal - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

16-12-2012 Petrarca Calcio a 5 Real Pressana C5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

20-01-2013 Real Pressana C5 C.S. Asseggiano - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

20-01-2013 Marca Futsal Fenice c5 0-3
(0-4; 0-4; 1-5)

20-01-2013 UISP Tortuga Petrarca Calcio a 5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

27-01-2013 Marca Futsal Petrarca Calcio a 5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

27-01-2013 Fenice c5 Real Pressana C5 3-1
(0-0; 3-1; 5-0)

27-01-2013 C.S. Asseggiano UISP Tortuga - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

03-02-2013 Petrarca Calcio a 5 C.S. Asseggiano - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

03-02-2013 UISP Tortuga Fenice c5 2-2
(1-1; 2-1; 1-2)

03-02-2013 Real Pressana C5 Marca Futsal - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

giornata 8

giornata 9

giornata 10



classifica
	

SQUADRA PT G V N P GF GS DR

Fenice c5 14 10 4 2 4 18 18 0

C.S. Asseggiano 6 2 2 0 0 6 1 5

Petrarca Calcio a 5 3 2 1 0 1 3 3 0

Real Pressana C5 3 2 1 0 1 3 4 -1

UISP Tortuga 2 2 0 2 0 5 5 0

Marca Futsal 0 2 0 0 2 1 5 -4



Altre classifiche

Classifica Marcatori 


9 COSMA GIACOMO (Fenice c5)

6 ABATE LORENZO (Fenice c5)

5 CAENAZZO SIOMONE (Fenice c5)

5 OLIVATO FRANCESCO (Fenice c5)

4 ABATE MARCO (Fenice c5)

3 CUNIAL LORENZO (Fenice c5)

1 BONFIGLIO ROCCO GABRIELE
(Fenice c5)

1 FORIN STEFANO (Fenice c5)

1 ZANIN ANDREA (Fenice c5)

1 ZENNARO SIMONE (Fenice c5)

0 GAION SIMONE (Fenice c5)

0 MARCIALIS ALESSANDRO (Fenice c5)

0 PERPIGNANO MATTIA (Fenice c5)

0 VENTO LEONARDO (Fenice c5)




approfondimenti Petrarca Calcio a 5 - Fenice c5				

ESORDIENTI SCONFITTI IN QUEL DI PADOVA
31-10-2012
Fenice che viene sconfitta 3-0 in casa di un buon Petrarca che approfitta degli errori difensivi della squadra allenata da
Giordano e porta a casa i primi tre punti del campionato.
Al Guizza, gli esordienti, però non hanno demeritato e anzi, nonostante le assenze (uomini contati con solo 4 cambi in
panchina, di cui un portiere), sono riusciti a mettere in difficoltà i bianco-neri di mister Rodriguez.

La cronaca delle 3 frazioni di gara : 
Nella prima frazione di gara la Fenice ha il merito di portarsi in vantaggio quasi subito grazie ad una rete di Cosma ma
al tempo stesso macchia la buona prestazione con degli errori che la portano a subire prima il pareggio e poi la rimonta
dei padroni di casa al 18°, a causa di un'errata uscita del portiere, fino a quel momento impeccabile.
Nella seconda frazione l'epilogo è identico: vantaggio di Cosma ma questa volta due contropiedi castigano i ragazzi di
Giordano, che si devono inchinare di nuovo al 18°.
Nella terza frazione, la Fenice ormai scarica, subisce il gioco del Petrarca e viene castigata 2 volte, senza impensierire
mai il portiere avversario (ormai il Petrarca era sicuro della vittoria).

INTERVISTA A MISTER GIORDANO
Siamo alla prima esperienza in questo campionato, stiamo giocando sotto età e questo sicuramente ha influito sull'esito
della gara. Inoltre siamo arrivati alla prima di campionato in emergenza, senza 2-3 pezzi importanti che se fossero stati
presenti oggi avrebbero cambiato il volto alla partita.
Ma non la voglio considerare una scusa. In campo il Petrarca c'è stato superiore, ma il risultato dimostra che sia noi che
loro godiamo di un'ottima difesa. Nelle prime due frazioni siamo stati ordinati, compatti, e bravi nelle ripartenze (lo
dimostrano i gol di Cosma). Purtroppo non posso dire la stessa cosa della fase offensiva, poichè non abbiamo chiuso il
match quando si doveva. Stavamo gestendo bene la gara senza rischi ma 2 disattenzioni ci hanno castigato, sia nella
prima frazione che nella seconda e per giunta la rimonta dei patavini è giunta in entrambi i casi al 18° e questo è sintomo
di un calo d'attenzione, e su questo dovremo lavorare ma non solo.
La fase offensiva è da organizzare meglio, non possiamo arrivare davanti al portiere e sbagliare. Bisogna essere più
cinici e evitare di essere colti impreparati in difesa. Inoltre certi movimenti del Petrarca ci mettevano costantemente in
difficoltà, cose semplici che non riuscivamo ad interpretare e anche su questo mercoledì ne discuteremo.
Il prossimo match ci metterà di fronte all'Asseggiano al Franchetti, ottima squadra che punta sicuramente ad essere
protagonista nel corso della stagione.						


approfondimenti Fenice c5 - Marca Futsal				

campionato Esordienti:
FENICE C5 - MARCA FUTSAL
2-1 (parziali 2-1 ; 2-3 ; 4-0)
12-11-2012
Finalmente arrivano i tre punti in classifica per i ragazzi di mister Giordano che vincono contro una buona Marca per 2-1,
dopo aver gettato al vento la seconda frazione.
Ottime prove per Caenazzo e Forin, il primo al debutto nel campionato esordienti in questa stagione.

La cronaca delle 3 frazioni di gara : 
Nella prima frazione di gara la Fenice parte subito forte ma, dopo aver sfiorato il vantaggio subisce in contropiede il gol
da aprte della Marca, a causa di un errato disimpegno difensivo. A questo punto i padroni di casa iniziano a spingere
alla ricerca del pareggio che arriva grazie a Caenazzo pochi minuti dopo. E' un'incursione sulla destra di Abate Lorenzo
a portare in vantaggio i bianco-blù:botta sul 2° palo che si insacca dopo una bella percussione sulla fascia.Il primo match
si chiude sul 2-1 per la Fenice. 
Nella seconda frazione la Fenice passa in vantaggio subito con Zennaro, abile a rubare un pallone a metà campo e a
finalizzare una bella azione personale. Vantaggio che dura poco: la Marca infatti trova subito il pareggio. Al 10° è
Bonfiglio a riportare i suoi sul 2-1 ma a 5 minuti dalla fine succede il patatrac: 2 azioni rabbiose in contropiede della
Marca si concretizzano nel peggiore dei modi per i ragazzi di Giordano: due gol che piegano le gambe alle piccole
fenici, causando la momentanea sconfitta in questa frazione per 2-3.
Nella terza frazione, la Fenice entra in campo con un piglio diverso e il risultato finale lo dimostra: un secco 4-0 che non
ammette repliche, grazie alle 2 reti di Olivato, una di bomber Cosma e l'ultima di Cunial, che chiude i giochi e mette al
sicuro il risultato.
Primi tre punti per la Fenice, che dalla prossima settimana sarà impegnata nel doppio campionato CSI-FIGC con il doppio
impegno settimanale.

INTERVISTA A MISTER GIORDANO
Oggi finalmente si è vista una buona Fenice, anche se ci sono sempre tanti margini di miglioramento. Finalmente avevo
la rosa al completo e sono riuscito a sfruttarla pienamente. Ottimo l'esordio di Caenazzo e le prestazioni di Zennaro e



Forin, ma anche gli altri ragazzi non sono stati inferiori. Certamente non avevamo di fronte le due corazzate incontrate
nelle prime due giornate di campionato ma siamo stati bravi a non perdere la concentrazione nella terza frazione dopo
che avevamo gettato al vento la vittoria nel 2° tempo. Proprio la terza frazione ha visto la nostra netta supremazia
coronata nel 4-0 che sicuramente è un risultato giusto e spero che la squadra riparta da quest'ultimo tempo come
intensità e velocità di gioco nelle prossime gare.						


approfondimenti Real Pressana C5 - Fenice c5				

campionato Esordienti:
REAL PRESSANA - FENICE C5
2-1 (parziali 3-1 ; 0-4 ; 4-2)
20-11-2012
Partenza a razzo, in quel di Pressana, della squadra di casa che annichilisce subito gli avversari riuscendo a chiudere la
prima frazione di gara sul 3-1. La rete della bandiera porta la firma di Abate Lorenzo, abile a concludere da dentro l'area
un perfetto servizio di Olivato.
Dopo un breve ripasso in panchina degli schemi da adottare nel corso della seconda frazione, la Fenice entra in
campo con un altro spirito e lo dimostra il risultato finale: uno 0-4 perentorio che non lascia scampo al Real Pressana.
Mattatore del match è Olivato, centrale difensivo ed autore di una tripletta che permette ai suoi di riequilibrare il match.
La rete finale porta la firma dell'altro Abate, Marco, che realizza il primo gol stagionale.
Nella terza frazione di gara il Real Pressana parte con il piede giusto e dopo 4 minuti il risultato dice "Pressana 3
Fenice 0". A nulla valgono le modifiche tattiche apportate dal duo Giordano-Perpignano, che portano gli arancio al
momentaneo 3-1 con la seconda rete di Abate Marco, prima di subire la 4^ rete, grazie ad uno stupendo assolo del
centrale difensivo di casa, autentico leader del Pressana. 
Vale solo per le statistiche la seconda rete, che porta la firma di Caenazzo.

INTERVISTA A MISTER GIORDANO
Non possiamo pensare di giocare solo 15 minuti buoni in una partita che ne dura 60.
Ad inizio gara siamo entrati scarichi, così come nella terza frazione. Bisogna essere concentrati dall'inizio alla fine e
questo lo dimostra il secondo tempo, dove si è vista una supremazia territoriale da parte dei nostri. Purtroppo siamo
ancora qui a commentare una sconfitta che poteva non verificarsi, se avessimo messo in pratica 1-2 aggiustamenti di
cui si era discusso in panchina. 
C'è da lavorare, anche oggi purtroppo non eravamo al completo (bisogna ricordare che l'unica volta che la squadra si è
presentata con 12 effettivi ha vinto) e questo sicuramente pesa a livello di cambi.
Da sottolineare comunque le buone prove di Perpignano, Zennaro e Abate Marco. 

Convocati: 1 Perpignano 2 Zennaro 5 Zanin 6 Olivato 8 Cunial 9 Abate L. 10 Abate M. 11 Caenazzo

Marcatori: Olivato 3, Abate M. 2, Abate L. 1, Caenazzo 1
						


approfondimenti Fenice c5 - UISP Tortuga				

campionato Esordienti:
FENICE C5 - TORTUGA
27-11-2012
Una brutta partita quella andata in scena al Franchetti di Mestre.
Dopo la goleada del giorno prima nel CSI con i 2001 (24-0 contro il Bissuola), scende in campo la formazione migliore
per la Fenice,che però non riesce ad avere la meglio del Tortuga, squadra nettamente inferiore tecnicamente che basa il
suo gioco sul tiro in porta o il lancio lungo da rimessa laterale.

La prima frazione vede la Fenice cercare di imporre il proprio gioco e trovare la via della rete con Abate Lorenzo. Nel
finale però una dormita consente al Tortuga di pervenire al pareggio.

La seconda frazione vede mattatore ancora Abate Lorenzo, ma un´errore di Bonfiglio permette al Tortuga di riequilibrare
ancora una volta il match.

Il terzo tempo inizia male per la squadra di casa che subisce la rete dello 0-1 dopo un clamoroso errore del portiere che
tocca la palla su rimessa laterale avversaria mandandola in porta. A pochi minuti dalla fine dopo aver divorato 3-4
occasioni da gol nitide, la Fenice perviene al pareggio con Caenazzo, che in tap-in scaglia la palla in rete.

La partita si conclude sul 3-3 con enorme rammarico per la squadra di casa, che se avesse giocato "al pallone" come
sa, avrebbe sicuramente sconfitto gli avversari.

INTERVISTA A MISTER GIORDANO



Purtroppo siamo in una fase in cui non stiamo rendendo al meglio, sicuramente abbiamo problemi tattici ma soprattutto
psicologici. Non arriviamo concentrati alle partite e ogni volta regaliamo minimo 1-2 frazioni in cui, se gli avversari
giocano, ci castigano, se invece come oggi ci attendono, noi non ne approfittiamo. Abbiamo 2 settimane di tempo per
preparare il ritorno, dove spero finalmente saremo protagonisti in positivo e non più in negativo.

Convocati: 1 Perpignano, 5 Zanin, 14 Olivato, 6 Gaion, 7 Bonfiglio, 2 Zennaro, 11 Caenazzo, 10 Abate M., 8 Abate L.

Marcatori: Abate L. 2, Caenazzo

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno						


approfondimenti Marca Futsal - Fenice c5				

campionato ESORDIENTI:
MARCA FUTSAL-FENICE C5
0-3 (0-3; 0-4; 1-5)														
22-01-2013
Ottima prestazione in quel di Treville per gli esordienti di Giordano che strapazzano la Marca A vincendo senza soffrire
ed esprimendo un buon gioco.
Nella prima frazione di gara i nostri si portano in vantaggio con Abate Lorenzo, seguito poi dalle reti del capitano Zanin e
dalla rete del portiere Forin su schema d'angolo.
Il secondo tempo si chiude sul 4-0 grazie alle reti di Cosma (tripletta) e Abate Marco mentre la terza frazione si chiude
sul 5-1,grazie alla doppietta di Caenazzo,ai gol dei fratelli Abate (un'altra rete a testa per loro)e al gol finale di Cosma.

INTERVISTA A MISTER GIORDANO

"Siamo entrati subito in partita e non abbiamo avuto cali di tensione nel corso del match. Non abbiamo mai sofferto e
abbiamo cercato di giocare a 2-3 tocchi in modo da mettere in crisi gli avversari.Il lavoro da fare è ancora lungo perchè
non è con queste squadre che dobbiamo misurarci, ma piano piano grazie all'aiuto del mio staff (Renato Perpignano-
Maurizio Cancelliero) si stanno osservando dei miglioramenti sia a livello tattico che a livello tecnico.
Ovviamente la squadra non deve cullarsi sugli allori ma cercare di mettere in pratica al meglio quello che noi chiediamo.

Convocati: 1 Forin 5 Zanin 3 Marcialis 9 Cosma 11 Caenazzo 4 Gaion 10 Abate M. 8 Abate L.

Marcatori: Caenazzo 2,Abate L. 2,Zanin,Forin,Cosma 4, Abate M. 2						



Esordienti


						 

Staff tecnico

Cancelliero Maurizio Preparatore Portieri

Giordano Marco Allenatore



Primaverile Girone B
		

Data di inizio: 03-03-2013
Data di fine: 09-06-2013

calendario

03-03-2013 Petrarca Calcio a 5 Marca Futsal - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

03-03-2013 Real Pressana C5 Venezia Calcio a 5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

03-03-2013 UISP Tortuga Fenice C5 2-1
(3-1; 1-3; 3-1)

03-03-2013 RIPOSA C.S. Assegiano - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

10-03-2013 Fenice C5 Real Pressana C5 3-2
(3-0; 1-1; 1-1)

10-03-2013 Marca Futsal C.S. Assegiano - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

10-03-2013 Venezia Calcio a 5 Petrarca Calcio a 5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

10-03-2013 RIPOSA UISP Tortuga - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

17-03-2013 C.S. Assegiano Petrarca Calcio a 5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

17-03-2013 Fenice C5 Venezia Calcio a 5 1-2
(0-5; 2-0; 1-2)

17-03-2013 UISP Tortuga Marca Futsal - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

17-03-2013 RIPOSA Real Pressana C5 - - -
(0-0; 0-0; 0-0)

24-03-2013 Marca Futsal Real Pressana C5 - - -

24-03-2013 Petrarca Calcio a 5 UISP Tortuga - - -

24-03-2013 Venezia Calcio a 5 C.S. Assegiano - - -

24-03-2013 RIPOSA Fenice C5 - - -

07-04-2013 Fenice C5 Marca Futsal - - -

07-04-2013 Real Pressana C5 Petrarca Calcio a 5 - - -

07-04-2013 UISP Tortuga C.S. Assegiano - - -

07-04-2013 RIPOSA Venezia Calcio a 5 - - -

giornata 1

giornata 2

giornata 3

giornata 4

giornata 5



14-04-2013 C.S. Assegiano Real Pressana C5 - - -

14-04-2013 Petrarca Calcio a 5 Fenice C5 - - -

14-04-2013 UISP Tortuga Venezia Calcio a 5 - - -

14-04-2013 RIPOSA Marca Futsal - - -

21-04-2013 Fenice C5 C.S. Assegiano - - -

21-04-2013 Real Pressana C5 UISP Tortuga - - -

21-04-2013 Venezia Calcio a 5 Marca Futsal - - -

21-04-2013 RIPOSA Petrarca Calcio a 5 - - -

28-04-2013 Marca Futsal Petrarca Calcio a 5 - - -

28-04-2013 Venezia Calcio a 5 Real Pressana C5 - - -

28-04-2013 Fenice C5 UISP Tortuga - - -

28-04-2013 C.S. Assegiano RIPOSA - - -

05-05-2013 Real Pressana C5 Fenice C5 - - -

05-05-2013 C.S. Assegiano Marca Futsal - - -

05-05-2013 Petrarca Calcio a 5 Venezia Calcio a 5 - - -

05-05-2013 UISP Tortuga RIPOSA - - -

12-05-2013 Petrarca Calcio a 5 C.S. Assegiano - - -

12-05-2013 Venezia Calcio a 5 Fenice C5 - - -

12-05-2013 Marca Futsal UISP Tortuga - - -

12-05-2013 Real Pressana C5 RIPOSA - - -

19-05-2013 Real Pressana C5 Marca Futsal - - -

19-05-2013 UISP Tortuga Petrarca Calcio a 5 - - -

19-05-2013 C.S. Assegiano Venezia Calcio a 5 - - -

19-05-2013 Fenice C5 RIPOSA - - -

giornata 6

giornata 7

giornata 8

giornata 9

giornata 10

giornata 11



26-05-2013 Marca Futsal Fenice C5 - - -

26-05-2013 Petrarca Calcio a 5 Real Pressana C5 - - -

26-05-2013 C.S. Assegiano UISP Tortuga - - -

26-05-2013 Venezia Calcio a 5 RIPOSA - - -

02-06-2013 Real Pressana C5 C.S. Assegiano - - -

02-06-2013 Fenice C5 Petrarca Calcio a 5 - - -

02-06-2013 Venezia Calcio a 5 UISP Tortuga - - -

02-06-2013 Marca Futsal RIPOSA - - -

09-09-2013 C.S. Assegiano Fenice C5 - - -

09-09-2013 UISP Tortuga Real Pressana C5 - - -

09-09-2013 Marca Futsal Venezia Calcio a 5 - - -

09-09-2013 Petrarca Calcio a 5 RIPOSA - - -

giornata 12

giornata 13

giornata 14



classifica
	

SQUADRA PT G V N P GF GS DR

UISP Tortuga 3 1 1 0 0 2 1 1

Venezia Calcio a 5 3 1 1 0 0 2 1 1

Fenice C5 3 3 1 0 2 5 6 -1

C.S. Assegiano 0 0 0 0 0 0 0 0

Marca Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0

Petrarca Calcio a 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Real Pressana C5 0 1 0 0 1 2 3 -1



Esordienti


						 

Staff tecnico

Cancelliero Maurizio Preparatore Portieri

Giordano Marco Allenatore


