
Stagione 2012-2013

GIOVANISSIMI B
		

Data di inizio: 11-11-2012
Data di fine: 14-04-2012

Gironi

Girone "A"

		
		



Girone "A"
		

Data di inizio: 11-11-2012
Data di fine: 14-04-2012

calendario

11-11-2012
Palestra di
S. Bortolo di
Arzignano

Junior Grifo Verona 5-0

11-11-2012
Palavenale
di
Castelfranco
Veneto

Marca Futsal Fenice C5 6-5

10-11-2012
Palestra di
Pressana

Pressana Giò Cornedo 3-6

11-11-2012
Palavianelle
di thiene

Thienese Luparense 2-9

11-11-2012
Palestra
Gozzano

RIPOSA Petrarca Padova - - -

18-11-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Pressana 3-3

17-11-2012
Paladegaspe
ri di
Cornedo
Vicentino

Giò Cornedo Thienese 4-0

17-11-2012
Palasport di
S.M. Lupari

Luparense Petrarca Padova 2-3

18-11-2012
Tensostruttur
a di Verona

Verona Marca Futsal 1-4

18-11-2012
Palestra di
S. Bortolo di
Arzignano

RIPOSA Junior Grifo - - -

25-11-2012
Palestra di
S. Bortolo di
Arzignano

Junior Grifo Luparense 0-7

25-11-2012
Palestra
Gozzano

Petrarca Padova Giò Cornedo 9-1

giornata 1

giornata 2

giornata 3



24-11-2012
Palestra di
Pressana

Pressana Marca Futsal 5-9

25-11-2012
Palavianelle
di thiene

Thienese Fenice C5 2-9

25-11-2012 RIPOSA Verona - - -

02-12-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Petrarca Padova 2-9

01-12-2012
Paladegaspe
ri di
Cornedo
Vicentino

Giò Cornedo Junior Grifo 3-5

02-12-2012
Palavenale
di
Castelfranco
Veneto

Marca Futsal Thienese 8-2

01-12-2012
Palestra di
Pressana

Pressana Verona 3-6

02-12-2012 RIPOSA Luparense - - -

09-12-2012
Palestra di
S. Bortolo di
Arzignano

Junior Grifo Fenice C5 9-4

09-12-2012
Palestra
Gozzano

Petrarca Padova Marca Futsal 5-3

09-12-2012
Palavianelle
di thiene

Thienese Pressana 0-7

09-12-2012
Tensostruttur
a di Verona

Verona Luparense 2-1

09-12-2012 RIPOSA Giò Cornedo - - -

15-12-2012
Paladegaspe
ri di
Cornedo
Vicentino

Giò Cornedo Luparense 1-5

16-12-2012
Palavenale
di
Castelfranco
Veneto

Marca Futsal Junior Grifo 7-6

15-12-2012
Palestra di
Pressana

Pressana Petrarca Padova 2-14

giornata 4

giornata 5

giornata 6



16-12-2012
Palavianelle
di thiene

Thienese Verona 3-4

15-12-2012 RIPOSA Fenice C5 - - -

13-01-2013
Palestra di
S. Bortolo di
Arzignano

Junior Grifo Pressana 9-5

12-01-2013
Palasport di
S.M. Lupari

Luparense Fenice C5 4-2

13-01-2013
Palestra
Gozzano

Petrarca Padova Thienese 3-1

13-01-2013
Tensostruttur
a di Verona

Verona Giò Cornedo 4-2

13-01-2013 RIPOSA Marca Futsal - - -

20-01-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Giò Cornedo 8-0

20-01-2013
Palavenale
di
Castelfranco
Veneto

Marca Futsal Luparense 7-2

20-01-2013
Palestra
Gozzano

Petrarca Padova Verona 8-0

20-01-2013
Palavianelle
di thiene

Thienese Junior Grifo 1-8

20-01-2013 RIPOSA Pressana - - -

26-01-2013
Paladegaspe
ri di
Cornedo
Vicentino

Giò Cornedo Marca Futsal 3-11

27-01-2013
Palestra di
S. Bortolo di
Arzignano

Junior Grifo Petrarca Padova 2-11

26-01-2013
Palasport di
S.M. Lupari

Luparense Pressana 5-2

27-01-2013
Tensostruttur
a di Verona

Verona Fenice C5 5-3

26-01-2013 RIPOSA Thienese - - -

03-02-2013
Tensostruttur
a di Verona

Verona Junior Grifo 1-2

giornata 7

giornata 8

giornata 9

giornata 10



03-02-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Marca Futsal 1-6

02-02-2013
Paladegaspe
ri di
Cornedo
Vicentino

Giò Cornedo Pressana 1-1

02-02-2013
Palasport di
S.M. Lupari

Luparense Thienese 12-1

03-02-2013 RIPOSA Petrarca Padova - - -

16-02-2013
Palestra di
Pressana

Pressana Fenice C5 2-5

17-02-2013
Palavianelle
di thiene

Thienese Giò Cornedo 4-3

17-02-2013
Palestra
Gozzano

Petrarca Padova Luparense 3-2

17-02-2013
Palavenale
di
Castelfranco
Veneto

Marca Futsal Verona 2-2

17-02-2013 RIPOSA Junior Grifo - - -

23-02-2013
Palasport di
S.M. Lupari

Luparense Junior Grifo 0-3

23-02-2013
Paladegaspe
ri di
Cornedo
Vicentino

Giò Cornedo Petrarca Padova 5-11

24-02-2013
Palavenale
di
Castelfranco
Veneto

Marca Futsal Pressana 4-2

24-02-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Thienese 8-4

23-02-2013
Tensostruttur
a di Verona

Verona RIPOSA - - -

03-03-2013
Palestra
Gozzano

Petrarca Padova Fenice C5 6-1

giornata 11

giornata 12

giornata 13



03-03-2013
Palestra di
S. Bortolo di
Arzignano

Junior Grifo Giò Cornedo 4-2

03-03-2013
Palavianelle
di thiene

Thienese Marca Futsal 4-6

03-03-2013
Tensostruttur
a di Verona

Verona Pressana 3-1

03-03-2013
Palasport di
S.M. Lupari

Luparense RIPOSA - - -

10-03-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Junior Grifo 2-5

10-03-2013
Palavenale
di
Castelfranco
Veneto

Marca Futsal Petrarca Padova 3-7

09-03-2013
Palestra di
Pressana

Pressana Thienese 6-4

09-03-2013
Palasport di
S.M. Lupari

Luparense Verona 5-1

10-03-2013
Paladegaspe
ri di
Cornedo
Vicentino

Giò Cornedo RIPOSA - - -

16-03-2013
Palasport di
S.M. Lupari

Luparense Giò Cornedo 9-0

17-03-2013
Palestra di
S. Bortolo di
Arzignano

Junior Grifo Marca Futsal 5-3

17-03-2013
Palestra
Gozzano

Petrarca Padova Pressana 8-1

17-03-2013
Tensostruttur
a di Verona

Verona Thienese 2-2

17-03-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 RIPOSA - - -

giornata 14

giornata 15

giornata 16



23-03-2013
Palestra di
Pressana

Pressana Junior Grifo 3-6

24-03-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Luparense 3-5

24-03-2013
Palavianelle
di thiene

Thienese Petrarca Padova 5-12

23-03-2013
Paladegaspe
ri di
Cornedo
Vicentino

Giò Cornedo Verona 5-5

23-03-2013
Palavenale
di
Castelfranco
Veneto

Marca Futsal RIPOSA - - -

06-04-2013
Paladegaspe
ri di
Cornedo
Vicentino

Giò Cornedo Fenice C5 3-8

06-04-2013
Palasport di
S.M. Lupari

Luparense Marca Futsal 5-3

07-04-2013
Tensostruttur
a di Verona

Verona Petrarca Padova 1-6

07-04-2013
Palestra di
S. Bortolo di
Arzignano

Junior Grifo Thienese 9-3

06-04-2013
Palestra di
Pressana

Pressana RIPOSA - - -

14-04-2013
Palavenale
di
Castelfranco
Veneto

Marca Futsal Giò Cornedo 9-2

14-04-2013
Palestra
Gozzano

Petrarca Padova Junior Grifo 11-0

13-04-2013
Palestra di
Pressana

Pressana Luparense 3-7

14-04-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Verona 4-2

giornata 17

giornata 18



14-04-2013
Palavianelle
di thiene

Thienese RIPOSA - - -



classifica
	

SQUADRA PT G V N P GF GS DR

Petrarca Padova 48 16 16 0 0 126 31 95

Junior Grifo 36 16 12 0 4 78 63 15

Marca Futsal 34 16 11 1 4 91 57 34

Luparense 33 16 11 0 5 80 36 44

Verona 21 16 6 3 7 39 56 -17

Fenice C5 19 16 6 1 9 68 71 -3

Pressana 8 16 2 2 12 49 90 -41

Giò Cornedo 8 16 2 2 12 41 96 -55

Thienese 4 16 1 1 14 38 110 -72



Altre classifiche

Classifica Marcatori 


59 GOAL
(stagione 2008-2009
						
			

14 Claudio Sebastiano (Fenice C5)

13 Bertuletti Simone (Fenice C5)

13 Carina Silvio (Fenice C5)

7 Fonseca Neves Lorenzo (Fenice C5)

6 Spada Marco (Fenice C5)

4 Pastrello Eros (Fenice C5)

3 Bognolo Andrea (Fenice C5)

2 Licciardello Alessio (Fenice C5)

1 Cappello Walter (Fenice C5)

1 Sico Gasmi Michael (Fenice C5)

0 Moro Enrico (Fenice C5)

0 Muslum Gür (Fenice C5)

0 Novello Riccardo (Fenice C5)




approfondimenti Marca Futsal - Fenice C5				

campionato Giovanissimi B:
MARCA FUTSAL - FENICE C5
6-5 (2-4 d.p.t.)
13-11-2012
INTERVISTA A MISTER: Stein
: La prima cosa da dire è che è stata una bella gara giocata con molta intensità da entrambe le squadre. Per quello che
riguarda noi abbiamo fatto una buona gara, peccato per la sconfitta che non meritavamo ma questa volta è andata così
ed è inutile aggrapparsi sul goal vittoria fatto nel finale con il nostro portiere a terra, più che altro dobbiamo riflettere su
gli errori ancora troppo frequenti sotto porta.
Chiudiamo questa gara, prendiamoci i meriti e i complimenti, (vorrei ringraziare pubblicamente il Mister Visentin Ivo per i
complimenti fatti e per l' ospitalità che abbiamo ricevuto e come ho già fatto ricambio) che devono essere da stimolo e
pensiamo subito alla prossima gara contro il Real Pressana che si disputerà domenica al Franchetti alle 18:00.
Convocati: 2 Bertuletti Simone (C); 3 Moro Enrico; 4 Claudio Sebastiano; 5 Gur Muslum; 6 Bognolo Andrea; 7 Fonseca
Lorenzo; 8 Licciardello Alessio; 9 Cappello Walter (VK), 10 Sico Michael; 12 Novello Riccardo.
Marcatori: 3 Fonseca Lorenzo; 1 Bertuletti Simone (C); 1 Bognolo Andrea						


approfondimenti Fenice C5 - Pressana				

campionato Giovanissimi B:
FENICE C5 - REAL PRESSANA C5
3-3 (3-1 d.p.t.)
20-11-2012
BRUTTA PRESTAZIONE!!

Nella seconda gara di campionato la Fenice affronta il Real Pressana.
Fin dai primi minuti il ritmo è molto basso e la Fenice stenta a dimostrare la sua superiorità. 
Il primo goal del match avviene con un tiro fortunoso di Bognolo. Subito dopo il vantaggio il Pressana sfrutta una
ripartenza e sigla il pareggio. La Fenice "accenna" una reazione e segna con Bertuletti e Carina chiudendo il primo
tempo in vantaggio 3-1.
Il secondo tempo inizia male per i padroni di casa che forse convinti di aver già portato a casa i 3 punti si fanno
raggiungere infatti al 10° del secondo tempo il risultato è sul 3-3. 
Da li in avanti comincia un vero e proprio assedio nella porta veronese ma la porta sembra "stregata" e la gara finisce in
parità.

INTERVISTA A MISTER STEIN

Non sono per niente contento! 
Il risultato è poco rilevante per me, quello che mi fa arrabbiare è la prestazione di oggi.
Evidentemente non abbiamo ancora raggiunto una mentalità giusta, quella mentalità che ci avrebbe fatto giocare una bella
gara e probabilmente fatto portare a casa i 3 punti.
Dobbiamo capire che se abbiamo la possibilità di "schiacciare" un avversario dobbiamo farlo e non stare ai loro ritmi.
Siamo migliorati su molti aspetti, questo è indiscutibile, ma dobbiamo essere intelligenti a migliorare ancora e a lavorare
ancora più forte me compreso, solo così riusciremo a colmare certe lacune o a potenziare certi aspetti.
Domenica prossima abbiamo subito un' altra sfida e la possibilità di riscattarci.

Convocati: 1 Trevisanato Nicolò; 2 Bertuletti Simone (C); 3 Moro Enrico; 4 Claudio Sebastiano; 5 Gur Muslum; 6
Bognolo Andrea; 7 Fonseca Lorenzo; 8 Licciardello Alessio; 9 Cappello Walter (VK), 10 Sico Michael; 11 Carina Silvio;
12 Novello Riccardo.

Marcatori: 1 Bertuletti Simone, 1 Carina Silvio, 1 Bognolo Andrea

Ammoniti: Bertuletti Simone						


approfondimenti Thienese - Fenice C5				

campionato Giovanissimi B:
THIENESE - FENICE C5
2-9 (1-5 d.p.t.)-
28-11-2012
VITTORIA MERITATA



La terza giornata di campionato ha offerto per i veneziani la trasferta a Thiene contro la Thienese.
Non è stato un buon inizio quello degli ospiti, che non mettono la giusta aggressività e ritmo e, per forza di cose, vanno
sotto. 
Il goal subito a freddo fa scattare la sveglia e dopo un paio di azioni dove i veneziani non trovano il goal: ci pensa Spada
a pareggiare. 
La Fenice continua a tenere il pallino del gioco e a creare occasioni chiudendo il primo tempo sul 1-5.
La seconda frazione di gara è una fotocopia del primo, ospiti sempre con il possesso di palla e a creare occasioni. 
Il punteggio finale infatti è di 2-9.

INTERVISTA A MISTER STEIN

E' stata una vittoria giusta e meritata per tutto quello che stiamo facendo!
La gara non è stata molto facile per via delle dimensioni molto ridotte del campo e dalla scivolosità ma tutto sommato
abbiamo portato a casa una buona vittoria e un buon punteggio anche se i 2 goal subiti pesano molto e i goal fatti
potevano essere di più se mettevamo quella cattiveria agonistica e quella mentalità di dare sempre di più, che però piano
piano stiamo acquisendo. 
Dobbiamo sempre ricordarci che "se meglio è possibile, bene non è abbastanza!" e deve essere questa la nostra
mentalità.

Convocati: 1 Trevisanato Nicolò; 2 Bertuletti Simone (C); 3 Bognolo Andrea (VK); 4 Claudio Sebastiano; 5 Gur Muslum;
6 Spada Marco; 7 Fonseca Lorenzo; 8 Licciardello Alessio; 9 Carina Silvio, 10 Sico Michael; 11 Cappello Walter; 12
Novello Riccardo.

Marcatori: 4 Claudio Sebastiano, 1 Spada Marco, 1 Licciardello Alessio, 1 Sico Michael, 1 Bertuletti Simone (C), 1
Fonseca Lorenzo.

Ammoniti: 

Espulsi: 						


approfondimenti Fenice C5 - Petrarca Padova				

campionato Giovanissimi B:
FENICE C5 - PETRARCA C5
2-9 (1-2 d.p.t.)
06-12-2012
SCONFITTA CONTRO IL PETRARCA

La quarta giornata di Campionato vede affrontare la squadra più giovane del Veneto contro la squadra più forte del
Veneto di categoria.
Dalle prime battute si capisce che sarà una bella gara, fatta da buon ritmo e da belle giocate.
Si porta in vantaggio la squadra Padovana, dopo 8 minuti, per poi andare ancora a segno. La Fenice, scesa in campo
molto concentrata, trova la rete con Bognolo e subito dopo è Carina a colpire un palo.
Primo tempo spettacolare e squadre che chiudono sul 1-2.

Con l' inizio del secondo tempo, purtroppo per i veneziani, il Petrarca mette a segno in successione 3 goal frutto di una
Fenice spenta. Dopo il time out il divario si livella e i padroni di casa ricominciano a fare la loro partita e trovano il goal
del 2-5 con Carina.
Gli ultimi minuti sono solo di marca padovana.

INTERVISTA A MISTER STEIN

Anche se il risultato non è molto soddisfacente, noi (Io e il mio collaboratore Bertuletti Emiliano) siamo abbastanza
soddisfatti. Infatti chi ha visto la gara avrà sicuramente visto una Fenice molto grintosa, attenta per gran parte del match e
delle buone giocate. Le disattenzioni che abbiamo commesso le abbiamo pagate tutte a caro prezzo e il risultato ne è la
prova. Questo ci deve aiutare e far crescere per le partite successive.
Questa gara ci è sicuramente servita per incamerare esperienza e consapevolezze.
Vanno fatti i complimenti a Alberto Rodriguez (Mister della squadra) e a tutti i ragazzi del Petrarca.

Convocati: 1 Trevisanato Nicolò; 2 Moro Enrico; 3 Bognolo Andrea; 4 Claudio Sebastiano; 5 Gur Muslum; 6 Spada
Marco (C); 7 Fonseca Lorenzo; 8 Licciardello Alessio (VK); 9 Carina Silvio, 10 Sico Michael; 11 Cappello Walter; 12
Novello Riccardo.

Marcatori: Bognolo Andrea e Carina Silvio

Ammoniti: Cappello Walter
						




approfondimenti Junior Grifo - Fenice C5				

campionato GIOVANISSIMI B:
JUNIOR GRIFO - FENICE C5
9-4 (5-1 d.p.t.)
16-12-2012
UNA FENICE PESSIMA!

Gara non facile per la Fenice che andava a far visita al Junior grifo in quel di San Bortolo.
Parte bene la Fenice che si fa pericolosa un paio di volte nei primi minuti. Al primo goal subito, però, i veneziani smettono
proprio di giocare e vengono sovrastati in tutti gli aspetti dagli avversari vicentini.

INTERVISTA A MISTER STEIN

"Pessima la nostra prestazione!"
Abbiamo fatto proprio una brutta gara e anche una brutta figura!
Dopo (come sempre) aver lavorato molto bene in settimana e fatto un pre-gara discreto, scendiamo in campo e siamo
completamente piatti.
Questo non può andar bene, i ragazzi il sabato o la domenica devono divertirsi e raccogliere i frutti del lavoro in settimana
e per prendersi qualche soddisfazione.
Io, come Mister, e il mio collaboratore Bertuletti siamo soddisfatti dei rapidi miglioramenti che stanno facendo i ragazzi e
pensiamo che il lavoro in settimana sia molto più importante dei 3 punti nel fine settimana ma allo stesso tempo
vogliamo che i ragazzi si godano le vittorie perchè se le meritano e perchè vincere fa sempre bene.
Adesso abbiamo più di un mese di lavoro visto il turno di riposo e la sosta invernale e useremo tutto questo tempo per
lavorare sul campo come abbiamo sempre fatto e dal punto di vista psicologico per far crescere mentalmente i nostri
atleti.

Convocati: 

Marcatori: 3 Claudio 1 Fonseca

Ammoniti: 

Espulsi: 						


approfondimenti Fenice C5 - Giò Cornedo				

campionato GIOVANISSIMI B:
FENICE C5-GIO CORNEDO
8-0 (4-0 d.p.t.)														
24-01-2013
VITTORIE IMPORTANTE!

Dopo la bella prestazione, con sconfitta, di San Martino di Lupari la Fenice si trova a dover giocare contro un Cornedo
più avanti in classifica ma sicuramente alla portata.
Gara che comincia subito bene per i veneziani che, sugli sviluppi di un calcio d' angolo, segnano la prima rete.
Senza mai rischiare e sbagliando molti goal i padroni di casa chiudono il primo tempo sul 4-0.
Il secondo tempo è uguale al primo: Fenice che attacca (sbagliando moltissimi goal) e, dal punto di vista difensivo, non
corre grossi pericoli.
Gara che si conclude sul 8-0.

INTERVISTA A MISTER STEIN

Risultato sicuramente molto importante! 
Per prima cosa abbiamo segnato molto ma, la cosa più positiva, è lo zero nella casella goal subiti e inoltre abbiamo
sconfitto un avversario che era davanti di noi in classifica e vedendo gli altri risultati abbiamo accorciato sulle prime.
Come sempre, però, non sono mai soddisfatto, infatti i troppi goal "mangiati", qualche egoismo di troppo e un ritmo certe
volte troppo lento hanno sicuramente inciso nella prestazione e anche sul risultato che poteva/doveva essere più ampio.
Dunque da questa partita prendiamo per buono il risultato ma la prestazione è un pò da rivedere.
Adesso prepareremo la prossima partita (contro il Verona fuori casa) al meglio e dopo tireremo le somme visto che si è
arrivati alla fine del girone d' andata.

Marcatori: 3 Carina, 2 Bertuletti, 1 Fonseca, 1 Claudio, 1 autogol						




approfondimenti Verona - Fenice C5				

campionato GIOVANISSIMI B:
VERONA-FENICE C5
5-3 (3 - 1 d.p.t.)															
29-01-2013
UN'ALTRA BUONA PRESTAZIONE

Partita importante quella giocata al Pala Consolini, tra un Verona avanti in classifica e una Fenice sempre più in crescita.
Partono forte i padroni di casa ma gli ospiti controllano.
E' il Verona a fare l' 1-0 sfruttando una ripartenza, azione simile al 2-0 siglato poco dopo.
La Fenice non ci sta e aumenta la pressione agli avversari e infatti il goal arriva con Carina.
La Fenice attacca ma si trova davanti un ottimo portiere non riuscendo a trovare la via della rete. Rete che segna il
Verona, più che altro la Fenice ma nella porta sbagliata! Infatti l' ennesima ripartenza viene ben chiusa con un
intervento di Capitan Bertuletti ma purtroppo la palla carambola in rete. 
Finisce il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio ma il risultato è troppo pesante.
Il secondo tempo inizia subito bene per i veneziani che trovano il goal con Spada su calcio d' angolo e spingono per
agguantare il pareggio, pareggio che non arriva perchè è ancora il Verona a segnare su un errore di impostazione.
E da questo momento in poi nasce di tutto: il Verona non riesce più ad uscire dalla propria metà campo e infatti Bertuletti
sigla in goal del 4-3, ai veneziani viene annullato il goal del pareggio e in più gli ospiti sciupano 3 tiri liberi. Nell' ultima
azione della gara la Fenice, cercando il pareggio, subisce il 5-3 e non rimane neanche più il tempo di ricominciare la
gara perchè il tempo è scaduto.

INTERVISTA A MISTER STEIN
Uscire dal campo dopo una battaglia persa e ricevere i complimenti da avversari e pubblico sicuramente vale più dei 3
punti.
E onestamente i complimenti ce li meritiamo tutti!
Chiuso il girone di andata e vedendo la situazione ci saremmo meritati molti più punti ma evidentemente gira così.
Punti che comunque non è che non ci fanno dormire alla notte perchè consapevoli dell' importanza del lavoro
settimanale rispetto alla gara del sabato o della domenica.
Qualcuno ci dice che siamo sfortunati ma io non credo nella fortuna/sfortuna ma credo nel lavoro, e riportando le parole
di mister Bellarte: "Credo fermamente che più mi alleno, e più divento fortunato".
Adesso si ricomincia come abbiamo fatto ogni giorno, con la consapevolezza che abbiamo tanti margini di
miglioramento e continuando a dare battaglia a tutto e a tutti.

Marcatori: 1 Carina; 1 Spada; 1 Beruletti.
Ammoniti: Carina
Espulsi: -
						


approfondimenti Fenice C5 - Marca Futsal				

campionato GIOVANISSIMI B:
FENICE C5 - MARCA FUTSAL
1 - 6 (1-2 d.p.t.													 													
08-02-2013

LA FENICE CEDE ALLA MARCA

Gara dai buoni ritmi quella giocata al PalaFranchetti tra la Fenice e la seconda della classe Marca.
Parte subito in vantaggio la squadra trevigiana per poi concedere il bis ma è subito pronta la risposta dei veneziani con
Claudio.
Ancora botta e risposta tra le 2 squadre ma il primo tempo si conclude sul 1-2.
Il parziale del secondo tempo è 4-0, risultato che fa pensare a una Fenice rimasta negli spogliatoi.. ma non è così!
I veneziani sono puniti troppo duramente e sotto porta la palla non vuole entrare. Morale della favola la gara finisce 6-1
per i trevigiani.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister Stein

Partendo dal presupposto che vedendo il risultato e non avendo visto la gara si pensa a un netto dominio trevigiano ma
per chi ha potuto vedere la partita ha visto una gara tutto sommato equilibrata.
Nulla toglie i meriti della Marca, rimango sempre convinto che se una squadra vince vuol dire che ha fatto sempre più
dell' avversario, ma il risultato è troppo pesante. Piccola considerazione che premevo fare.
Per quanto riguarda la mia squadra posso semplicemente dire che siamo 2 realtà diverse: durante la settimana e nel
week end. Come già detto in precedenza penso sia una delle migliori cose lavorare bene in settimana ma anche per
soddisfazione propria e di squadra nel fine settimana bisogna avere la stessa: determinazione e "fame" che si mette in



allenamento.
Lavoriamo e lavoreremo anche su questo punto psicologico e sono convinto che il "problema" verrà debellato.

Marcatori: 1 Claudio
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno						


approfondimenti Pressana - Fenice C5				

campionato GIOVANISSIMI B:
PRESSANA-FENICE C5
2-5 (0-3 d.p.t.)														
18-02-2013
CONTINUARE COSI!!!

Buona vittoria e bella gara quella vista in quel di Pressana sabato sera.
La Fenice entra subito col piede giusto in gara e comincia a schiacciare gli avversari con un buon possesso palla e un'
ottima pressione.
Il goal è nell' aria e infatti è Spada a insaccare con una puntata sull' angolino basso.
Gli ospiti continuano a imporsi e a trovare altre 2 reti che chiudono il primo tempo sul 3-0 per i veneziani.
Nel secondo tempo il Pressana è più agguerrito ma la Fenice non fa uscire dalla propria metà campo la squadra di casa
e aumenta il risultato portandosi sul 4-0.
A 7 minuti dalla fine l' infortunio di Novello (portiere) costretto ad uscire fa infilare i guanti al pivot Carina (causa assenza
del portiere Trevisanato) che incolpevolmente subisce 2 goal. La Fenice però vuole chiudere la partita senza soffrire ed è
capitan Bertuletti a insaccare il 5° e ultimo goal.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

Abbiamo fatto passare un bel sabato alle persone che sono venute a vederci!
Partita molto bella e molto ben giocata dalla Fenice, sono soddisfatto e lo sono anche i ragazzi. Adesso bisogna solo
continuare così, abbiamo ancora tante partite per poter dimostrare quello che siamo.

Convocati: 
Marcatori: 2 Pastrello, 1 Spada, 1 Claudio, 1 Bertuletti.
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno						


approfondimenti Petrarca Padova - Fenice C5				

campionato GIOVANISSIMI B:
PETRARCA PADOVA - FENICE C5
6 - 1 (1 - 1 d.p.t.)																					
05-03-2013

DOPPIA FACCIA

Domenica 3 marzo in quel di Gozzano si sono affrontate il Petrarca e la Fenice.
La gara è subito bella, i ritmi sono molto alti e si vedono belle giocate ed è la Fenice a passare per prima in vantaggio
con Carina dopo aver sfiorato piu volte l' uno a zero. Il Petrarca non riesce a rispondere e i veneziani si sentono in
dovere di allungare ma i 3 legni presi non lo consentono. I padovani però trovano la via del goal e dunque il pareggio
terminando il primo tempo sul risultato di 1-1.

All' inizio del secondo tempo incredibilmente si vede un' altra Fenice: la squadra ospite infatti prende 4 goal nei primi 7
minuti.
Dopo la mazzata presa i veneziani ricominciano a giocare ma tra occasioni sprecate, altri 2 legni e il goal su punizione
del Petrarca la partita si conclude 6-1 per i primi della classe. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister STEIN

La partita giocata domenica la possiamo dividere in 2 parti: i 43 minuti dove abbiamo giocato una partita alla pari, se
non meritando, contro i primi in classifica del Petrarca e i 7 minuti iniziali del 2º tempo dove non sembravamo neanche i
lontani parenti della squadra che ha fatto la partita nel primo tempo.
Questi 7 minuti ci sono costati molto, anche troppo visto che hanno vanificato gli sforzi fatti fino a quel punto e quelli
successivi ma é solo colpa nostra e non ci resta che imparare dagli errori. Nulla però cancella la super prestazione fatta



nei 43 minuti in trasferta contro la prima della classe e imbattuta Petrarca.
Facciamo tesoro degli errori, prendiamo il molto di buono fatto e continuiamo a lavorare che è l' unica strada che
conosco per crescere.

Convocati: 

Marcatori: Carina

Ammoniti: Carina

Espulsi: Nessuno						



Giovanissimi B


gli atleti

Atleta Ruolo Squadra


						 

Staff tecnico

Bertuletti Simone Giovanissimi B

Bognolo Andrea Giovanissimi B

Cappello Walter Giovanissimi B

Carina Silvio Giovanissimi B

Claudio Sebastiano Giovanissimi B

Fonseca Neves Lorenzo Giovanissimi B

Licciardello Alessio Giovanissimi B

Moro Enrico Giovanissimi B

Muslum Gür Giovanissimi B

Novello Riccardo Giovanissimi B

Pastrello Eros Giovanissimi B

Bertuletti Emiliano Preparatore portieri

Stein Nicolas Allenatore


