
Stagione 2012-2013

JUNIORES
		

Data di inizio: 27-09-2012
Data di fine: 27-09-2012

Gironi

"Elite" 

		
		



"Elite" 
		

Data di inizio: 29-09-2012
Data di fine: 08-12-2012

calendario

29-09-2012
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Came Dosson C5 3-6

(0-0)

29-09-2012
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Bissuola 5-1

(0-0)

29-09-2012
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Fenice C5 3-14

giornata 1



(0-0)

29-09-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Arzignano C5 4-3

(0-0)

29-09-2012
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Noventa Calcio a 5 11-0

(0-0)

29-09-2012
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Marca Futsal 1-3

(0-0)

06-10-2012
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Futsal Villorba 1-5

(0-0)

06-10-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Zanè Vicenza Calcio a 5 3-4

(0-0)

06-10-2012
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Venezia Calcio a 5 2-13

(0-0)

06-10-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Verona Calcio a 5 6-1

(0-0)

06-10-2012
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Real Vertigo C5 13-1

(0-0)

giornata 2



06-10-2012
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Altamarca Montegroup 4-8

(0-0)

13-10-2012
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Came Dosson C5 8-1

(0-0)

13-10-2012
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Fenice C5 0-17

(0-0)

13-10-2012
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Bissuola 4-4

(0-0)

13-10-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Altamarca Montegroup 4-2

(0-0)

13-10-2012
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Marca Futsal 5-4

(0-0)

13-10-2012
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Arzignano C5 5-5

(0-0)

20-10-2012
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Futsal Villorba 5-13

(0-0)

giornata 3

giornata 4



20-10-2012
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Real Vertigo C5 7-2

(0-0)

20-10-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Verona Calcio a 5 2-10

(0-0)

20-10-2012
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Zanè Vicenza Calcio a 5 3-9

(0-0)

20-10-2012
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Fenice C5 0-0

(0-0)

20-10-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Noventa Calcio a 5 8-0

(0-0)

27-10-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Bissuola 7-2

(0-0)

27-10-2012
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Venezia Calcio a 5 2-6

(0-0)

27-10-2012
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Marca Futsal 0-4

(0-0)

27-10-2012
Palestra 

Real Vertigo C5 Came Dosson C5 10-7

(0-0)

giornata 5



27-10-2012
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Arzignano C5 3-1

(0-0)

27-10-2012
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Altamarca Montegroup 11-3

(0-0)

03-11-2012
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Real Vertigo C5 11-1

(0-0)

03-11-2012
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Fenice C5 1-3

(1-2)

03-11-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Marca Futsal 0-4

(0-0)

03-11-2012
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Verona Calcio a 5 4-6

(0-0)

03-11-2012
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Noventa Calcio a 5 8-1

(0-0)

03-11-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Zanè Vicenza Calcio a 5 4-9

(0-0)

10-11-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Came Dosson C5 6-3

giornata 6

giornata 7



(0-0)

10-11-2012
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Arzignano C5 2-0

(0-0)

10-11-2012
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Bissuola 2-11

(0-0)

10-11-2012
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Venezia Calcio a 5 2-10

(0-0)

10-11-2012
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Altamarca Montegroup 4-4

(0-0)

10-11-2012
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Futsal Villorba 8-0

(0-0)

17-11-2012
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Fenice C5 0-12

(0-0)

17-11-2012
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Bissuola 5-4

(0-0)

17-11-2012
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Marca Futsal 2-14

(0-0)

17-11-2012
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Real Vertigo C5 14-5

giornata 8



(0-0)

17-11-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Verona Calcio a 5 3-2

(0-0)

17-11-2012
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Noventa Calcio a 5 12-2

(0-0)

24-11-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Came Dosson C5 5-2

(0-0)

24-11-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Venezia Calcio a 5 1-2

(1-0)

24-11-2012
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Altamarca Montegroup 7-1

(0-0)

24-11-2012
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Arzignano C5 0-8

(0-0)

24-11-2012
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Zanè Vicenza Calcio a 5 1-4

(0-0)

24-11-2012
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Futsal Villorba 5-1

giornata 9



(0-0)

01-12-2012
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Bissuola 8-6

(0-0)

01-12-2012
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Arzignano C5 2-11

(0-0)

01-12-2012
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Fenice C5 4-8

(0-0)

01-12-2012
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Noventa Calcio a 5 5-9

(0-0)

01-12-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Marca Futsal 2-2

(0-0)

01-12-2012
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Verona Calcio a 5 5-3

(0-0)

08-12-2012
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Altamarca Montegroup 5-3

(0-0)

08-12-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Venezia Calcio a 5 1-12

(0-0)

giornata 10

giornata 11



08-12-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Zanè Vicenza Calcio a 5 10-5

(0-0)

08-12-2012
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Futsal Villorba 3-1

(0-0)

08-12-2012
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Came Dosson C5 4-8

(0-0)

08-12-2012
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Real Vertigo C5 11-0

(0-0)

15-12-2012
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Altamarca Montegroup 4-7

(0-0)

15-12-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Futsal Villorba 1-4

(0-0)

15-12-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Real Vertigo C5 14-1

(0-0)

15-12-2012
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Venezia Calcio a 5 1-7

(0-0)

giornata 12



15-12-2012
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Verona Calcio a 5 2-8

(0-0)

15-12-2012
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Zanè Vicenza Calcio a 5 3-4

(0-0)

22-12-2012
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Arzignano C5 5-1

(0-0)

22-12-2012
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Bissuola 4-2

(0-0)

22-12-2012
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Came Dosson C5 15-2

(0-0)

22-12-2012
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Fenice C5 3-3

(0-0)

22-12-2012
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Marca Futsal 1-8

(0-0)

22-12-2012
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Noventa Calcio a 5 18-3

(0-0)

giornata 13

giornata 14



12-01-2013
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Futsal Villorba 4-7

(0-0)

12-01-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Noventa Calcio a 5 13-0

(0-0)

12-01-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Real Vertigo C5 8-5

(0-0)

12-01-2013
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Venezia Calcio a 5 3-7

(0-0)

12-01-2013
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Verona Calcio a 5 4-4

(0-0)

12-01-2013
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Zanè Vicenza Calcio a 5 4-3

(0-0)

19-01-2013
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Altamarca Montegroup 6-6

(0-0)

19-01-2013
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Arzignano C5 1-13

(0-0)

19-01-2013
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Bissuola 7-5

(0-0)

giornata 15



19-01-2013
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Came Dosson C5 15-2

(0-0)

19-01-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Marca Futsal 2-1

(0-0)

19-01-2013
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Venezia Calcio a 5 1-14

(0-0)

26-01-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Fenice C5 1-13

(0-0)

26-01-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Futsal Villorba 8-2

(0-0)

26-01-2013
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Noventa Calcio a 5 15-0

(0-0)

26-01-2013
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Real Vertigo C5 6-4

(0-0)

26-01-2013
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Verona Calcio a 5 2-1

(0-0)

26-01-2013
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Zanè Vicenza Calcio a 5 2-13

giornata 16



(0-0)

02-02-2013
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Altamarca Montegroup 2-13

(0-0)

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

Fenice C5 Arzignano C5 4-1

(0-0)

02-02-2013
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Bissuola 6-2

(0-0)

02-02-2013
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Came Dosson C5 12-2

(0-0)

02-02-2013
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Futsal Villorba 2-16

(0-0)

02-02-2013
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Venezia Calcio a 5 4-3

(0-0)

09-02-2013
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Fenice C5 0-15

(0-0)

09-02-2013
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Marca Futsal 3-3

(0-0)

giornata 17

giornata 18



09-02-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Noventa Calcio a 5 5-2

(0-0)

09-02-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Real Vertigo C5 13-1

(0-0)

09-02-2013
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Verona Calcio a 5 4-7

(0-0)

09-02-2013
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Zanè Vicenza Calcio a 5 6-4

(0-0)

16-02-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Fenice C5 Altamarca Montegroup 9-0

(0-0)

16-02-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Bissuola Arzignano C5 1-5

(0-0)

16-02-2013
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Came Dosson C5 12-0

(0-0)

16-02-2013
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Futsal Villorba 4-9

(0-0)

giornata 19



16-02-2013
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Venezia Calcio a 5 0-5

(0-0)

16-02-2013
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Zanè Vicenza Calcio a 5 0-7

(0-0)

23-02-2013
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Bissuola 5-7

(0-0)

23-02-2013
16:30
Palafin di
Meolo (VE) -
Via
Buranello -
Meolo

Venezia Calcio a 5 Fenice C5 4-4

(0-0)

23-02-2013
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Marca Futsal 1-9

(0-0)

23-02-2013
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Noventa Calcio a 5 9-1

(0-0)

23-02-2013
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Real Vertigo C5 10-5

(0-0)

23-02-2013
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Verona Calcio a 5 8-6

(0-0)

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

Bissuola Altamarca Montegroup 3-1

giornata 20

giornata 21



(0-0)

02-03-2013
Palatezze di
Arzignano
(VI) - Via
Mameli, 2

Arzignano C5 Came Dosson C5 7-4

(0-0)

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

Fenice C5 Futsal Villorba 6-0

(0-0)

02-03-2013
Palestra
Comunale di
Sossano
(VI) - Via
Scarandello,
3

Noventa Calcio a 5 Real Vertigo C5 9-8

(0-0)

02-03-2013
Palasport
"PalaMaser"
di Maser
(TV) - Via
Motte

Marca Futsal Venezia Calcio a 5 3-4

(0-0)

02-03-2013
Palestra
Consolini di
Verona (VR)
- Via Ascari,
1

Verona Calcio a 5 Zanè Vicenza Calcio a 5 1-6

(0-0)

09-03-2013
Palestra di
Cornuda
(TV) - Via
della Pace 

Altamarca Montegroup Arzignano C5 1-2

(0-0)

09-03-2013
Palestra
Liceo Isa
Franchetti
(VE) - Corso
del Popolo,
82

Venezia Calcio a 5 Bissuola 3-3

(0-0)

09-03-2013
Palazzatto
dello Sport
di Zanè (VI) -
 Viale dello
Sport, 20

Zanè Vicenza Calcio a 5 Fenice C5 0-5

(0-0)

giornata 22



09-03-2013
Palateatro di
Villorba (TV)
- Via Cave,
15

Futsal Villorba Marca Futsal 0-4

(0-0)

09-03-2013
Palasport di
Dosson (TV)
- Via Fermi

Came Dosson C5 Noventa Calcio a 5 8-5

(0-0)

09-03-2013
Palestra
"Olof Palme"
di
Cadoneghe
(PD) - Via IV
Novembre,
22

Real Vertigo C5 Verona Calcio a 5 4-1

(0-0)



classifica
	

SQUADRA PT G V N P GF GS DR

Fenice C5 57 22 18 3 1 172 32 140

Venezia Calcio a 5 54 22 17 3 2 151 50 101

Zanè Vicenza Calcio a 5 49 22 16 1 5 143 70 73

Marca Futsal 46 22 14 4 4 124 34 90

Futsal Villorba 40 22 13 1 8 124 90 34

Arzignano C5 38 22 12 2 8 95 64 31

Verona Calcio a 5 36 22 11 3 8 111 75 36

Altamarca Montegroup 20 22 6 2 14 104 138 -34

Bissuola 20 22 6 2 14 77 118 -41

Came Dosson C5 12 22 4 0 18 77 195 -118

Real Vertigo C5 7 22 2 1 19 70 208 -138

Noventa Calcio a 5 6 22 2 0 20 47 221 -174



Altre classifiche

Classifica Marcatori 


43 GOAL
(al termine della stagione 2008-2009)
						
			

28 Hasaj Allmir (Fenice C5)

24 Ronchin Simone (Fenice C5)

22 Azzoni Giacomo (Fenice C5)

16 Fracchiolla Edoardo (Fenice C5)

15 Meo Alessandro (Fenice C5)

13 Ventura Carlos (Fenice C5)

12 Pirlog Dan (Fenice C5)

11 Botosso Enrico (Fenice C5)

9 Granzo Daniel (Fenice C5)

8 Rossato Alberto (Fenice C5)



7 Canuto Matteo (Fenice C5)

6 Romano Sebastiano (Fenice C5)

4 Zanchetta Luca (Fenice C5)

3 Vucaj Fatlum (Fenice C5)

2 Brunetti Alessandro (Fenice C5)

2 Caneo Thomas (Fenice C5)

0 Badoui Nawfal (Fenice C5)

0 Bartolo Natale (Fenice C5)

0 Degani Luca (Fenice C5)

0 Molin Massimiliano (Fenice C5)




approfondimenti Real Vertigo C5 - Fenice C5				

BUONA LA PRIMA
01-10-2012
Si apre bene il campionato della formazione Juniores Elite di Mr Paglianti: espugnato il Vertigo sport center.
 
La Fenice, dopo essersi qualificata tra le migliori otto formazioni D'Italia nel giugno scorso, debuttava sabato nel
campionato Juniores Elite andando a far visita ai pari età del Real Vertigo ( ex Cadoneghe ). La sfida, che ha sancito
l'inizio ufficiale della nuova stagione, ha visto prevalere la formazione della Fenice per 3 - 14. Partono bene gli Juniores,
riuscendo a portare a casa i primi tre punti della stagione. 
 
 
Mr Paglianti: 
Sono contento della squadra sopratutto nel secondo tempo. Note positive arrivano anche dai numerosi nuovi innesti che
dimostrano tutto il loro valore ed un grande entusiasmo nell'affrontare questa nuova avventura. Rispetto all'anno scorso
ho una rosa molto più numerosa. Abbiamo sicuramente più qualità e quantità. Forse abbiamo perso qualche chilo e un
pochino di esperienza, ma sicuramente posso adottare molte più soluzioni e adattarle al nostro gioco. 
Voglio condividere questa vittoria con i ragazzi che non hanno potuto prendere parte al match per svariati motivi:
Botosso, Badaqui, D'este, Caneo, Gaber, Degani, Greco, oltre agli allievi Zanchetta e Brunetti; ricordandovi che, come
dice il nostro Prof. Aquaro "SIAMO UN PUGNO CHIUSO"......VAMOSSSSSS !!!!!!!						


approfondimenti Fenice C5 - Verona Calcio a 5				

 
07-10-2012
Alla seconda uscita stagionale, di fronte al proprio pubblico, la Fenice di Mr Paglianti parte bene regalando i primi tre
punti casalinghi della stagione. Parte forte la formazione di casa che già al 3´ minuto si porta in vantaggio con Hasaj.
Passano appena tre giri di lancetta e al minuto 6´ è ancora Hasaj ad insaccare alle spalle dell´incolpevole portiere
ospite. La Fenice gestisce bene la gara e riesce a mantenere il pallino del gioco, riuscendo a segnare la rete del 3 - 0
con il talentuoso Meo al minuto 17´. A questo punto non ci dovrebbe essere più partita, invece la squadra di casa si
siede e subisce la veemente reazione del Verona, che solo grazie alla bravura del portierone Molin non produce
nessuna variazione al risultato, e permette alla sua squadra di andare negli spogiatoi sul 3 - 0.
Il secondo tempo inizia come è terminato il primo: il Verona che produce diverse occasioni da gol e la Fenice che non
riesce a gestire la palla. Il match prosegue cosi fino a quando, al minuto 18 della ripresa, Daniel Granzo si inventa
un´autentico capolavoro che vale il 4 - 0.
Il 5 -0 lo segna ancora Hasaj (tripletta per lui), autore di una grande prova. Il verona continua a lottare e meriterebbe la
segnatura, invece, è Thomas Caneo a due minuti dal termine, a raccoglie un assist meraviglioso di Dan Pirlog, a
finalizzare al meglio una ripartenza fulminea che rende bene l´idea della qualità di questi giocatori. Poi al minuto 31´
arriva anche la meritatissima rete del verona per il definitivo 6 -1.

La parola a Mr Paglianti:
Vorrei partire per una volta dal finale, ovvero dalle due chiacchiere che ho scambiato con il tecnico scaligero, Roberto
Iulianetti. Abbiamo analizzato assieme la partita e siamo arrivati alla conclusione che il risultato finale rispecchia
l´effettivo divario che esiste tra le due squadre, al di la della prestazione odierna dell´una o dell´altra squadra. 
Io voglio rivolgere al tecnico e amico Roberto un pensiero. Vorrei sottolineare la signorilità di Mr Iulianetti, una persona
che dimostra sempre grande sportività e rispetto per gli avversari. Un tecnico competente e leale, che rispecchia a pieno i
valori che nello sport si devono trasmettere ai propri giocatori e più in generale a tutto l´ambiente. Un vero esempio da
seguire.

Oggi siamo partiti bene e abbiamo legittimato il 3 - 0, ma poi ci siamo troppo adagiati, abbiamo perso le distanze e non
siamo stati bravi a gestire la palla. Inoltre non siamo stati capaci di mantenere ordine. Insomma abbiamo concesso
troppo ai nostri avversari. Comunque abbiamo vinto una gara contro un avversario non facile, molto combattivo e
motivato, che certamente porterà via punti a diverse squadre. 
Sono contento dei miei ragazzi e del lavoro che stanno svolgendo. Il potenziale della squadra sarà tutto da scoprire.
Anche oggi non sono stati schierati i seguenti atleti: Azzoni; Badaqui; Botosso; D´este; Degani; Gaber ; Greco; Vucaj;
oltre agli allievi Brunetti e Zanchetta. 						


approfondimenti Noventa Calcio a 5 - Fenice C5				

JUNIORES: LA CONDIZIONE CRESCE
17-10-2012
Alla terza uscita stagionale della Juniores, vittoria doveva essere e vittoria è stata.
Partita senza storia quella dei ragazzi di Mr Paglianti, che vincono senza troppe difficoltà. Nessun problema dunque per



gli arancioblu, che chiudono la pratica già nella prima frazione di gioco, riuscendo ad andare negli spogliatoi in vantaggio
per 6-0.
Nella ripresa la Fenice dilaga, riuscendo a mettere a segno altre 11 reti.

Impressioni di mister Paglianti:
Non ho molto da dire in merito alla partita. Gol a parte ho visto un gruppo di ragazzi molto affiatati, con ottimi margini di
miglioramento. Fatichiamo ancora un pochino a sfruttare e ad esprimere tutta la nostra qualità. Creiamo tanto e
finalizziamo il giusto, facciamo buone cose sia in fase difensiva che in quella d'attacco. C'è ancora molto da fare e da
migliorare, ovviamente, ma per essere la terza uscita possiamo già dirci soddisfatti. Sappiamo che le partite di inizio
stagione nascondono sempre delle insidie ma averle superate ci rende molto contenti, ma non possiamo abbassare la
guardia.

Sabato intanto ci aspetta una partita non semplice. Andremo a far visita alla Marca futsal, una squadra di qualità, che
certamente vorrà riscattarsi subito dalla sconfitta rimediata a Verona. Noi andremo li ad imporre il nostro gioco e per
portare via i tre punti. Ho un bel gruppo e ho molta fiducia nei ragazzi e le alternative a disposizione non mi mancano.
Vediamo che succede, giochiamoci le nostre carte e cerchiamo di dare il massimo.						


approfondimenti Marca Futsal - Fenice C5				

MARCA FUTSAL - FENICE C5 0-0
21-10-2012
FENICE, PORTA SBARRATA CON LA MARCA FUTSAL

Finisce in parità il big match valevole per la quarta giornata del girone Elite. 
Termina 0 - 0 la partita tra Marca futsal e Fenice, con un risultato calcistico ma che ha divertito comunque i presenti al
Pala Maser che hanno potuto ammirare queste due squadre. 

PAROLA A MISTER PAGLIANTI

Abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti, senza timore ci siamo presentati su un campo
difficile a giocare la nostra partita. La Marca è un'ottima squadra e lo sapevamo ma credo che il pareggio ci stia un
pochino stretto visto le diverse occasioni da gol create, dove il loro portiere si è superato, risultando alla fine il migliore
dei suoi. 
Noi dall'altro canto non abbiamo concesso gran che ai nostri avversari se non un paio di occasioni, una su palla inattiva
e un'altra su una ripartenza.
Abbiamo fatto una gara molto accorta, non abbiamo mai forzato la giocata e siamo stati, a mio avviso, fin troppo
prudenti. L'unica cosa che mi sento di dire ai miei ragazzi è questa: per vincere certe partite, bisogna anche avere un po
di paura di perderla. Personalmente ho avuto la netta sensazione che nessuno dei miei giocatori avesse mai pensato di
poterla perdere. Se da un lato questo potrebbe risultare positivo, dall'altro fa venire meno le giusta carica andrenalinica
che in certe gare aiutano ad avere quella spinta necessaria per prevalere sull'avversario. Alla fine il pareggio può risultare
un risultato giusto che può anche soddisfarci. 
In virtù di questo pareggio siamo stati staccati di due punti dalla testa della classifica ( dopo 14 mesi ), ma abbiamo
mantenuto l'imbattibilità in una trasferta delicata. Non dimentichiamoci che giocavamo su uno dei campi più difficili del
girone.
Non posso che essere soddisfatto di questo inizio di stagione, credo molto in questo gruppo e sono convinto che non
tradiremo le aspettative. La rosa è composta da 18 elementi, tutti sullo stesso livello, dove ad ogni allenamento ci si
deve mettere in competizione per ritagliarsi uno spazio per la gara successiva, e chi sostituisce un compagno ha i mezzi
per non farlo rimpiangere.

Adesso però si guarda avanti. L'obiettivo è quello di migliorarsi e di alzare il nostro livello.
Intanto il prossimo impegno che ci attende è il derby stracittadino contro il Bissuola. 
Faremo certamente tutto quello che è nelle nostre possibilità per tornare prontamente alla vittoria. Invito tutta la società a
presenziare a questo bel derby stracittadino, per tifare i nostri colori, questi ragazzi, per la JUNIORES della FENICE.

Convocati: Molin, Fracchiolla, Meo, Brunetti, Canuto, Rossato, Vucaj, Hasaj, Ronchin, Azzoni, Botosso, Bartalo						


approfondimenti Fenice C5 - Bissuola				

IL PRIMO DERBY STRACITTADINO LO VINCE LA FENICE, BISSUOLA KO. 
31-10-2012
Quinta giornata di andata per la Fenice, che al Franchetti ospitava il Bissuola. Match sulla carta alla portata del team
Arancioblu mestrino, che voleva ritornare alla vittoria e mettere tre punti in cascina.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI
Non ho molto da dire in merito alla gara. Non sono certamente soddisfatto della prestazione della mia squadra. Anche



se il risultato ci da ragione, la prova non mi è affatto piaciuta. I tre punti sono certamente importanti, ma io ho sempre
dato rilievo a come maturano le vittorie, ovvero alla prestazione. Sabato abbiamo vinto la partita solo grazie alla qualità
maggiore dei miei giocatori. 
Con questo gruppo lavoro per migliorare il singolo e per fare in modo che la squadra diventi più solida e matura.
Durante la scorsa settimana ho sospeso l'allenamento anzi tempo, perchè non si stava avendo l'atteggiamento giusto. 
Questo tipo di atteggiamento potrebbe aver condizionato la nostra prestazione di sabato???
Ritengo che sia giusto che ognuno faccia le dovute valutazioni, ma richiamo TUTTI all'ordine facendo presente che qui
nessuno deve sentirsi al sicuro. 
In fine voglio esprimere un mio pensiero: 

ricordatevi che con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si
raggiungono gli obiettivi che contano. 

A buon intenditor...........

Adesso ci aspetta la trasferta di Arzignano. Andremo li con giusta cattiveria e umiltà, non possiamo permetterci di
sottovalutare nessuno. Cercheremo di fare una prestazione che sia in linea con i nostri standard. Metteremo in pratica il
lavoro che facciamo in settimana, mostreremo il nostro valore, sempre rispettando i nostri avversari.

Convocati: Molin, Canuto, Fracchiolla, Granzo, Caneo, Ronchin, Pirlog, Romano, Hasaj, Ronchin, Botosso, Rossato,
Bartolo

Marcatori: 
						


approfondimenti Arzignano C5 - Fenice C5				

FENICE RITROVA LA TESTA, ARZIGNANO KO
05-11-2012
Buona prova per la juniores di Mr Paglianti che vince per 3 - 1 nella sempre insidiosa trasferta di Arzignano. Conquistati
atri tre punti contro un avversario molto motivato che ha provato con tutte le proprie forze a sbarrare la strada alla
Fenice. Primo tempo che si chiude sul 2- 1 per gli arancioblu mestrini. Al triplice fischio la Fenice può festeggiare oltre
che per la bella vittoria anche per aver ritrovato la testa della classifica.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI
E´ stata una bella partita, combattuta dal primo all´ultimo minuto. Anche sotto l´aspetto fisico l´impegno è stato tosto. Il
risultato è stato sostanzialmente giusto, anche se nella prima frazione di gara abbiamo trovato qualche difficoltà; non
siamo riusciti dopo il 2-0 a sfruttare alcune palle gol che ci avrebbero consentito di chiudere prima i conti. Nella ripresa
abbiamo controllato più agevolmente l´incontro nella sua interezza, concedendo poco ai nostri avversari. 
Ci lasciamo alle spalle un´altra settimana di lavoro, ci godiamo questa bella e meritata vittoria, consapevoli del fatto che
abbiamo ancora molto lavoro da fare per essere al top. Per noi sarà indispensabile mantenere alta la concentrazione e
dare sempre il massimo durante il lavoro settimanale.

La prossima partita, arriverà la Came Dosson a farci visita. Una squadra apparentemente in difficoltà, che proverà a
invertire la tendenza cercando di fare punti. Noi non regaleremo niente a nessuno e schiereremo la miglior formazione
possibile. Se giochiamo come sappiamo non ci dovrebbero essere problemi: dobbiamo pensare a fare il massimo partita
dopo partita, senza guardare in faccia nessuno. 

Invito tutti i componenti della squadra a giocarsi il posto alla morte e a mettersi in competizione con i compagni.
Puntualità, serietà, rendimento, sono aspetti che aiutano e in molti casi fanno la differenza tra essere protagonista o
spettatore......a buon intenditor...... vamossssss !!!!!!

Convocati: Molin;Granzo;Romano;Pirlog;Canuto;Rossato;Botosso;Fracchiolla;Azzoni;Hasaj;Ronchin;Meo

Marcatori: 2 Hasaj, 1 Azzoni

Ammoniti: Pirog, Canuto						


approfondimenti Fenice C5 - Came Dosson C5				

campionato Juniores:
FENICE C5- CAME DOSSON
6-3 (2-2 d.p.t.)
12-11-2012



LA FENICE SUPERA LA CAME DOSSON, MA PAGLIANTI BOCCIA SENZA MEZZI TERMINI LA SUA SQUADRA

Vince 6 - 3 la Juniores e porta a casa altri 3 punti nonostante la prestazione non proprio esaltante. 
Davvero grigia, la prova dei ragazzi di Paglianti che, soprattutto nella seconda parte della prima frazione di gioco, hanno
davvero giocato con sufficienza al cospetto di un avversario, invece, che ha fatto vedere grinta e cuore. Tanti, troppi, gli
errori commessi dalla formazione di Mr Paglianti. 
E dire che il pomeriggio era davvero iniziato nel migliore dei modi per la Fenice, pronta a pressare l'avversario, a non
farlo ragionare e riuscendo quasi subito a portarsi in vantaggio. A quel punto in molti hanno pensato ad un pomeriggio
davvero di festa, ma da quel momento in poi si è spento l'entusiasmo, complici i grossolani errori della formazione
arancioblu. E così, davvero in un attimo, la situazione veniva capovolta. Le Fenice non sembrava accusare il colpo, ma
la reazione tardava ad arrivare e, come se non bastasse, ecco salire in cattedra il portiere ospite, bravo a neutralizzare
nel finale di primo tempo diverse occasioni dei padroni di casa, prima di arrendersi per la seconda volta. 
Nella ripresa la musica non cambia: la Fenice nonostante l'atteggiamento sufficiente e controproducente, riesce ad
andare a segno altre 3 volte; la Came tutta grinta e cuore, riesce a realizzare un gol per il 6 - 3 finale.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI: 

Non posso nascondere la mia delusione. Abbiamo fatto una prestazione che ci deve far riflettere, siamo riusciti ad
ottenere una vittoria senza gloria. Voglio capire le ragioni che hanno portato la squadra a tenere un atteggiamento
simile. Abbiamo fatto una brutta figura e, su questo, non ci piove. Mi auguro di tutto cuore che, sotto questo punto di
vista, sia davvero finita qui. Il bonus delle brutte figure ce lo siamo davvero giocati e non sono più ammesse partite di
questo genere. Perché, per carità, si può anche giocare male, ma non come abbiamo fatto noi. Siamo stati presuntuosi,
mantenendo per gran parte della gara un atteggiamento di sufficienza che ha palesato grande immaturità. E questo non
mi sta bene, non mi sta affatto bene. Per di più lo abbiamo fatto davanti al nostro pubblico, una brutta figura e
sinceramente, non è stato affatto bello. 
Oggi per me meritavamo di perdere, abbiamo giocato senza cuore, con sufficienza, con la presunzione di chi crede di
essere superiore a tutti. Questo è inaccettabile !!!
Ci può stare una partita giocata male, ma che finisca qui. Questo tipo di partite non le voglio più vedere.

Convocati: Molinn, D'este, Canuto, Rossato, Fracchiolla, Botosso, Granzo, Pirlog, Meo, Ventura, Hasaj, Ronchin

Marcatori: 2 Ronchin, 2 Meo, Hasaj, Pirlog 

						


approfondimenti Altamarca Montegroup - Fenice C5				

campionato Juniores:
FENICE C5- ALTAMARCA M.GROUP
0-12 (0-7 d.p.t.)
20-11-2012

LA JUNIORES TORNA A FAR PAURA.

Con una prestazione di altissimo livello, la squadra di Mister Paglianti, conquista tre punti sul sempre difficile campo di
Crocetta del Montello contro l'Altamarca.
Finisce 12 - 0 per la Fenice, dopo che la prima frazione di gioco si era chiusa sul 7 -0.
Oltre a continuare la striscia positiva, i giovani talenti mestrini, ritrovano anche lo smalto che sembrava avessero
perduto per strada nelle ultime uscite, fornendo una prestazione molto incoraggiante.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI
La squadra mi è davvero piaciuta molto sotto tutti gli aspetti. I ragazzi hanno messo in campo grande grinta,
concentrazione, e hanno giocato con grande umiltà e rispetto degli avversari. Sono contento dell'atteggiamento che
hanno avuto. Un atteggiamento che ha portato ad esprimersi secondo i loro standard, mettendo il talento a disposizione
della squadra. Il risultato per me passa decisamente in secondo piano, la cosa importante è aver rivisto giocare i ragazzi
come sanno. Li ho visti giocare una bella partita, li ho visti affiatati, ma soprattutto li ho visti divertirsi. Ed è proprio
questo il segreto: il divertimento è importante nello sport, ma divertirsi significa anche riuscire nelle cose a cui crediamo.
Lo sport di per se è una cosa molto importante nella vita di un ragazzo. Naturalmente nella vita va tutto di pari passo, si
cresce, si matura, si pretendono sempre più cose; ma aumentano anche le responsabilità e gli impegni bisogna affrontarli
con la massima serietà.
La settimana precedente sono stato molto duro con loro e l'ho fatto, come sono solito fare, in maniera molto diretta.
Oggi il gruppo ha dimostrato di aver capito cosa significa essere una squadra. Adesso bisogna continuare cosi se si
vuole diventare una squadra vincente.

Adesso ci apprestiamo a giocare il derby contro il Venezia. Dovremo giocare al massimo delle nostre potenzialità, con il
giusto rispetto che merita il nostro avversario.

Convocati: Molin; Meo; Fracchiolla; Pirlog; Canuto; Rossato; Ronchin; Hasaj; Ventura; Azzoni; Botosso; Bartalo



Marcatori: 3 Azzoni; 2 Pirlog; 2 Ronchin; 1 Botosso; Canuto; Fracchiolla; Hasaj; Rossato						


approfondimenti Fenice C5 - Venezia Calcio a 5				

campionato Juniores:
FENICE C5 - VENEZIA C5
1-2 (1-0 d.p.t.)
27-11-2012
IL DERBY E' AMARO PER LA FENICE: VINCE IL VENEZIA PER 2 -1 CON UN GOL ALLO SCADERE.

Come ogni derby che si rispetta la tensione e' altissima e la posta in palio e' alta. 
Le due squadre non si risparmiano e danno vita ad una gara molto combattuta, spigolosa, ma anche  molto corretta.
Un derby di altissima qualità, di un livello certamente superiore alla media e degno di una cornice di pubblico come quella
di sabato, dove più di 200 persone hanno potuto ammirare queste due grandi squadre all'opera. 
La Fenice è la prima a passare in vantaggio a metà del primo tempo, grazie ad un gol di capitan Azzoni che con un
sinistro da posizione defilata insacca per l' 1 - 0. 
Nella ripresa il venezia parte forte ed ha un paio di occasioni per pareggiare, ma deve fare i conti con il portierone Molin. 
La partita scorre via e a 7 minuti dal termine il Venezia trova con Ortolan la meritata rete del pareggio, su schema da
calcio d'angolo. 
Poi un episodio dubbio che coinvolge il portiere ospite, dopo aver respinto un tiro, esegue un uscita nettamente a vuoto,
il pallone arriva sui piedi di un giocatore della Fenice che calcia verso la porta insaccando per quello che poteva essere
il 2 -1, ma l'arbitro ha visto un contatto proprio sul portiere e fischia mentre la palla sta entrando in rete.  
Ed ecco che alla ripresa del gioco al minuto 30' della ripresa, ancora Ortolan sfila alle spalle della difesa, riceve un bel
passaggio e insacca di sinistro. L'arbitro annuncia 3' minuti di recupero, la Fenice prova rimediare con il portiere di
movimento non riuscendo a pareggiare l'incontro.
Arriva il triplice fischio a sancire la prima sconfitta della Fenice, che viene scavalcata proprio dal Venezia in testa alla
classifica.
Finisce cosi un derby che, com'è da tradizione, è sempre ricco di contenuti e motivo di discussioni, per fortuna questa
volta si può parlare solo di aspetti legati al campo e questo è sicuramente un passo in avanti necessario per fare crescere
questo sport nel nostro territorio.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

E' stata una partita di livello superiore. In campo c'era tecnica, tattica, agonismo, tutti ingredienti necessari per dar vita
ad un incontro avvincente come quello odierno.
Alla vigilia si pensava ad una gara da tripla in schedina e queste previsioni sono state rispettate in toto. 
Una partita molto equilibrata e aperta fino alla fine. Ha vinto il Venezia, secondo me nel complesso è giusto cosi. Noi
abbiamo sbagliato atteggiamento dopo la rete del vantaggio, ci siamo adattati alla situazione di vantaggio che avevamo,
non abbiamo osato, e siamo stati giustamente raggiunti e poi superati. 
Uno dei nostri problemi è che siamo troppo innamorati del nostro gioco, ci piacciamo troppo, ci specchiamo, curiamo
molto l'estetica nel gesto tecnico e nella scelta, dimenticando a volte, che per vincere serve la sostanza.
Del resto siamo una squadra che ha una grande consapevolezza dei propri mezzi. 
Il limite maggiore che abbiamo oggi è legato alla sbornia da risultati. Abbiamo vinto tanto, abbiamo giocato un sacco di
finali in questi anni, partite indimenticabili, siamo sempre stati protagonisti e abbiamo raggiunto risultati a mio avviso
straordinari, culminati con la vittoria dello scudetto nello scorso giugno.
Ma ora è il momento di riflettere. Le vittorie ottenute ieri, non possono diventare il limite di oggi, ma devono spingerci in
avanti con slancio. Parleremo a 360° di tutti questi aspetti, con serenità, ma anche con molta serietà, perchè se vogliamo
continuare ad essere protagonisti dobbiamo fare qualcosa in più, ci dobbiamo andare oltre i nostri limiti.
Faccio i miei complimenti al Venezia per la bella vittoria, poteva finire in pareggio, ma nel complesso ha avuto le migliori
occasioni e ha vinto questa importante partita con merito.

Comunque al di la del risultato, che oggi sorride ai nostri avversari, si sono viste due gran belle squadre, degli atleti di
valore assoluto, che meritano un plauso e rispetto. BRAVI RAGAZZI !!!!!

Convocati: 

Marcatori: AZZONI

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
						


approfondimenti Futsal Villorba - Fenice C5				



campionato Juniores:
VILLORBA C5 - FENICE C5
4-8 (1-3 d.p.t.)
03-12-2012
JUNIORES PRONTO RISCATTO.

La Juniores fa suo il match di alta classifica andato in scena sabato scorso a Villorba.
Vittoria per 8 - 4 dei ragazzi di Mister Paglianti, che con questa vittoria riagganciano la vetta della classifica in
concomitanza con Venezia e Zanè. Autentico mattatore dell'incontro capitan Azzoni autore di ben 5 gol e migliore in
campo.
Sabato prossimo la Fenice sarà impegnata in casa contro lo Zanè, un big match tutto da seguire.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

La squadra si è espressa bene a livello collettivo. Dal punto di vista individuale invece, la prestazione di alcuni giocatori
è stata nettamente al di sotto delle loro capacità. Era importante vincere e ci siamo riusciti con merito. Abbiamo subito
qualche gol di troppo, ma ci può stare. Adesso penseremo a farci trovare pronti per sabato, quando arriverà lo Zanè, una
squadra che sta facendo molto bene in questo campionato e merita la posizione di classifica che ha. Se vorrà mantenerla
dovrà superarci, esattamente come noi. 
Vedremo chi meriterà la posizione attuale della classifica.

Marcatori: 5 Azzoni; Pirlog; Fracchiolla; Meo 						


approfondimenti Fenice C5 - Zanè Vicenza Calcio a 5				

campionato JUNIORES:
FENICE C5 - ZANE' VICENZA C5
10 - 5 (6 - 4 d.p.t.)
11-12-2012

IL BIG MATCH D'ALTA QUOTA VA ALLA FENICE, ZANE' KO. 

La Fenice vince per 10 - 5 contro lo Zane', dopo un match scoppiettante, ricco di gol e molto divertente. Con questo
risultato la Fenice riesce a mantenere la vetta della classifica staccando di tre punti proprio i vicentini, che con questa
sconfitta scivolano al 4° posto. 

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

Sono contento per i ragazzi. Era una partita importante in termini di classifica, visto che chi perdeva rischiava, come poi
si verificato, di perdere più di una posizione di classifica. 
Della gara non mi sento di dire nulla, se non che mi sono divertito tantissimo nel vedere le due squadre prendersi
letteralmente a pallonate. I ragazzi in campo si sono affrontati a viso aperto e sono stati bravi ad approfittare dei molti
errori commessi, sopratutto nella primissima parte del match. 
Era certamente una sfida da seguire con attenzione, che prometteva spettacolo, una partita tra due squadre di valore,
ma non immaginavo un avvio di gara del genere. Non mi è mai successo che dopo appena 8', due squadre si
trovassero sul punteggio di 4 - 3, un "thriller". 
A dimostrazione del fatto che questo sport è imprevedibile, altamente spettacolare, adrenalinico come pochi. Ci
godiamo questa meritata e importante vittoria, nella speranza che anche i direttori di gara imparino a divertirsi un
pochino di più.

Convocati: 

Marcatori: 2 Azzoni; 2 Botosso; 2 Rossato; Hsaj; Ronchin; Ventura; 1 autogol

Ammoniti:nessuno 

Espulsi: nessuno						


approfondimenti Fenice C5 - Real Vertigo C5				

CAMPIONATO JUNIORES:
FENICE C5 - REAL VERTIGO C5
14-1 (9-1d.p.t.)														 
18-12-2012
LA FENICE INIZIA BENE IL GIRONE DI RITORNO, REAL VERTIGO KO



Partita a senso unico quella andata in scena sabato tra la Fenice e il Real Vertigo. 
La squadra di Mr Paglianti vince la prima gara del girone di ritorno mantenedo cosi la vetta della classifica

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

Abbiamo vinto questo incontro e adesso pensiamo già alla partita di Verona. Ci attende una gara tosta, in un campo
difficile e contro un buon avversario. Dovremmo disputare una grande gara se vogliamo portare a casa punti. Andiamo
Verona con serenità, con grande consapevolezza e rispetto. 

Convocati: 

Marcatori: 3 Fracchiolla; 2 Botosso; Rossato; Ronchin; Granzo; Pirlog; 1 Romano

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno						


approfondimenti Fenice C5 - Noventa Calcio a 5				

FENICE TUTTO OK, NOVENTA KO  Successo netto per la Juniores della Fenice nell'ultimo turno di campionato. 
Una vittoria contro il Noventa che consente ai ragazzi di Mr Paglianti il secondo posto in classifica. Gli
Arancioblu colgono bottino pieno e allungano sulle dirette inseguitrici visto che lo Zanè è rimasto a bocca
asciutta nel derby contro l'Arzignano, mentre la Marca non è andata oltre il pareggio casalingo contro il Verona.
 INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI  Non ho molto da dire su questo match, tutto è andato secondo pronostico
e senza troppi affanni abbiamo vinto questa partita. Sono soddisfatto della prestazione sotto l'aspetto del
gioco, ho avuto la possibilità di valutare lo stato di forma generale dopo il duro lavoro svolto durante la sosta e
ritengo che la squadra sta bene.   Marcatori: 3 Meo; 3 Vucaj; 2 Botosso; 2 Hasaj; 1 Canuto, Rossato, Romano
18-01-2013
FENICE TUTTO OK, NOVENTA KO

Successo netto per la Juniores della Fenice nell'ultimo turno di campionato. 
Una vittoria contro il Noventa che consente ai ragazzi di Mr Paglianti il secondo posto in classifica. Gli Arancioblu
colgono bottino pieno e allungano sulle dirette inseguitrici visto che lo Zanè è rimasto a bocca asciutta nel derby contro
l'Arzignano, mentre la Marca non è andata oltre il pareggio casalingo contro il Verona.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

Non ho molto da dire su questo match, tutto è andato secondo pronostico e senza troppi affanni abbiamo vinto questa
partita. Sono soddisfatto della prestazione sotto l'aspetto del gioco, ho avuto la possibilità di valutare lo stato di forma
generale dopo il duro lavoro svolto durante la sosta e ritengo che la squadra sta bene. 

Marcatori: 3 Meo; 3 Vucaj; 2 Botosso; 2 Hasaj; 1 Canuto, Rossato, Romano						


approfondimenti Fenice C5 - Marca Futsal				

campionato JUNIORES:
FENICE C5-MARCA FUTSAL
2-1 (2-0 d.p.t.)														
24-01-2013
FENICE - MARCA FUTASAL, CHAPEAU

Chiamatela pure la partita perfetta. O scegliete voi gli aggettivi che preferite per descrivere lo scontro al vertice andato in
scena lo scorso sabato tra Fenice e Marca Futsal. La Fenice attendeva questo confronto diretto per confermare a tutti, e
prima di tutto a se stessa, di poter competere fino in fondo per il vertice della classifica. 
La Marca di contro è scesa a Mestre al gran completo e con  l'intenzione di portare via punti preziosi. 
Ne scaturisce una gran bella gara, molto combattuta e, come da tradizione, molto spettacolare. La vittoria va ai ragazzi
di Mr. Paglianti, che chiudono la prima frazione di gioco con il risultato di 2 - 0, mentre al triplice fischio che sancisce la
fine dell'intero incontro il punteggio si chiude sul 2 - 1.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

Abbiamo giocato una grande gara contro un avversario di ottima qualità. Come è da tradizione tra Fenice e Marca, ne è
uscita una partita di altissimo livello, molto emozionante e combattuta. Ritengo che i miei ragazzi abbiano vinto la gara
con grande merito. 
Tutti si sono sacrificati moltissimo nella fase difensiva e sono riusciti a concedere pochissimo, se non con dei tiri da



posizione defilata o da molto lontano. Inoltre la squadra ha creato molte occasioni nitide, che grazie alla bravura del
portierone Castellano, non si sono tramutate in gol. 
Abbiamo dimostrato di essere forti, e se giochiamo così siamo i più forti di tutti. Lo dico senza presunzione e senza
arroganza, ci mancherebbe. Però una prestazione così convincente non può finire inosservata.  All'inizio tutti eravamo
consapevoli delle nostre potenzialità ma non sempre siamo riusciti ad esprimerci a dovere. Adesso abbiamo acquisito la
giusta consapevolezza delle nostre possibilità, ci conosciamo di più e meglio e siamo pronti a giocarci tutte le nostre
chances. Ci siamo parlati in maniera chiara, tutti sanno cosa devono fare quando sono chiamati a scendere in campo.
Inoltre tutti i ragazzi hanno la consapevolezza che per venire a giocare al sabato devono giocarsi bene le loro carte,
dimostrando durante la settimana di essere pronti. Ogni atleta ha un ruolo all'interno del gruppo. Purtroppo bisogna
capire che in questa fascia d'età l'impegno non è un merito, l'impegno è a prescindere. Quello che fa la differenza è il
rendimento e la volontà di migliorare. Ognuno deve pensare a lavorare al meglio delle proprie possibilità.              
Io chiedo molto ai ragazzi, li spingo a volere sempre di più, a non accontentarsi mai e cerco di stimolarli a pretendere di
più da loro stessi senza aspettarsi nulla in cambio.
In altre parole cerco solo di motivarli a pretendere il meglio in ogni cosa che fanno. 

Questo significa essere al top. 

Marcatori: 2 VENTURA						


approfondimenti Bissuola - Fenice C5				

campionato JUNIORES:
BISSUOLA-FENICE C5
1-13 (1-7 d.p.t)														
01-02-2013
DIVARIO TROPPO AMPIO, LA FENICE FA LA VOCE GROSSA: BISSUOLA KO!

Predominio della squaadra di Mr Paglianti sin dai primi minuti del match.
Una partita che non è mai stata in discussione in considerazione del divario tecnico tra le due formazioni.
Sabato prossimo gara delicata: arriva l'Arzignano far visita alla Fenice, partita da non prende sotto gamba.

INTERVISTA A MISTER PAGLIANTI

La squadra mi è piaciuta. E' riuscita ad esprimere bel gioco e ritmo. Siamo in un buon momento a livello generale e
guardiamo avanti con fiducia. Adesso ci aspetta una gara assolutamente da non sottovalutare contro l'Arzignano.
Cercheremo di fornire una prestazione adeguata, mantenendo alta la concentrazione, e giocando secondo i nostri
standard; non sbaglieremo.

Marcatori: 3 Fracchiolla, 3 Ronchin, 3Hasaj, 1 Rossato, 1 Canuto, 1 Azzoni, 1 Botosso

Ammoniti: -

Espulsi: -
						


approfondimenti Fenice C5 - Arzignano C5				

campionato JUNIORES:
FENICE C5-ARZIGNANO C5
4-1 (3-0 d.p.t.)
08-02-2013
FENICE BELLA E VINCENTE: BELLA PROVA CONTRO L'ARZIGNANO, E VETTA DELLA CLASSIFICA
CONQUISTATA.

La squadra di Mr Paglianti si aggiudica l'insidioso incontro contro un buon Arzignano. 
Una buona prestazione che permette alla Fenice di riconquistare la vetta solitaria della classifica. Impegno non tra i più
semplici, ma gestito in maniera agevole e senza che il risultato fosse mai messo in discussione. La prima frazione
termina con il risultato di 3 - 0 per capitan Azzoni e soci, che nella ripresa si limitano a gestire il risultato, concedendo
poco ad un Arzignano che si giocava le ultime speranze di accedere ai Play off. Finisce 4 -1 per la Fenice, una vittoria
importante ottenuta con grande merito.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Abbiamo giocato una bella partita, caratterizzata, soprattutto nella prima frazione, da un ritmo altissimo che ci ha



permesso di sorprendere i nostri avversari. Questo ci ha consentito di realizzare tre reti nella prima frazione di gioco.
Nella ripresa abbiamo spinto meno in fase offensiva, ci siamo limitati a controllare l'andamento dell'incontro, cercando di
sbagliare il meno possibile e siamo riusciti a concedere poco.
Sono soddisfatto della prestazione offerta dai ragazzi, la squadra è in salute e non ci resta che goderci questo buon
momento. 

Marcatori: 2 Hasaj; Azzoni; Ronchin
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno						


approfondimenti Came Dosson C5 - Fenice C5				

campionato JUNIORES:
CAME DOSSON C5-FENICE C5
0-15 (0-6 d.p.t.)														
13-02-2013

LA FENICE NON FA SCONTI: LA CAME HA ALZATO LE MANI

Vittoria convincente quella ottenuta dalla Juniores in casa della Came Dosson. La squadra di Mr Paglianti continua la
sua corsa in vetta alla classifica, con il miglior attacco del torneo e la miglior difesa. Più che positivo il cammino di
questa squadra, che dimostra grande continuità e un impagabile fame di vittorie, aspetto molto importante che
caratterizza la bontà del lavoro che stanno svolgendo i ragazzi in questi anni.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

I ragazzi stanno facendo veramente un buonissimo lavoro e di questo non posso far altro che ringraziarli e
complimentarmi con loro. Io di contro mi aspetto sempre tanto e spingo molto per far capire che solo con i grandi
sacrifici si possono ottenere degli  obiettivi importanti.  

Convocati: 
Marcatori: 5 Meo; 4 Hasaj; 3 Ventura; 1 Fracchiolla; Granzo; Ronchin
Ammoniti: nessuno
Espulsi: nessuno						


approfondimenti Fenice C5 - Altamarca Montegroup				

campionato JUNIORES:
FENICE C5-ALTAMARCA MONTEGROUP
9-0 (4-0 d.p.t.)														
20-02-2013
LA FENICE CONQUISTA LA VITTORIA E I PLAY OFF

Nell'ultima giornata di campionato la Fenice vince in casa contro l'Altamarca con un rotondo 9 - 0. Con questa vittoria la
squadra di Mr Paglianti guadagna l'accesso matematico ai Play off, obiettivo che non è mai stato in discussione, visto
che la squadra è sempre stata ai vertici della classifica con un discreto margine. Complimenti ai ragazzi per questo
primo obiettivo stagionale.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Sono contento della vittoria ottenuta, un po meno della prestazione che, soprattutto nel primo tempo, è stata un pochino
sotto tono. Comunque quello che contava era riuscire a dare continuità ai nostri risultati, ci siamo riusciti con merito e
andiamo avanti. 
Convocati: 

Marcatori: 3 allmir; 2 romano; 2 canuto; granzo fracchiolla

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
						



Juniores


gli atleti

Atleta Ruolo Squadra



Azzoni Giacomo Juniores
1^ Squadra

Badoui Nawfal Juniores

Bartolo Natale Allievi
Juniores

Botosso Enrico Juniores
1^ Squadra

Caneo Thomas Juniores

Canuto Matteo Juniores

Degani Luca Juniores

Fracchiolla Edoardo Juniores

Granzo Daniel Juniores

Hasaj Allmir Juniores
1^ Squadra

Meo Alessandro Juniores
1^ Squadra

Molin Massimiliano Juniores
1^ Squadra

Pirlog Dan Juniores
1^ Squadra

Ronchin Simone Juniores

Rossato Alberto Juniores

Ventura Carlos Juniores
1^ Squadra



						 
Staff tecnico

Aquaro Simone Preparatore Atletico

Paglianti Nicola Allenatore


