
Stagione 2013-2014

campionato UNDER 21:
FENICE C5 - CAME DOSSON C5
9 - 6
10-01-2014 10:47 - Under 21 - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato UNDER 21:
KIWI SPORTS CANNOTTIERI C5 - FENICE C5
2 - 8
16-12-2013 17:47 - Under 21 - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato UNDER 21:
FENICE C5 - GRUPPO FASSINA C5
13 - 0
01-12-2013 17:35 - Under 21 - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato UNDER 21:
STAR FIVE - FENICE C5
0 - 12
25-11-2013 19:00 - Under 21 - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato UNDER 21:
FENICE C5 - MARCA FUTSAL
3 - 2
18-11-2013 21:35 - Under 21 - campionato

A breve il commento completo del match....

		



campionato UNDER 21:
PALMANOVA C5 - FENICE C5
2 - 15 (2 - 7 d.p.t.)
12-11-2013 19:09 - Under 21 - campionato

L'UNDER 21 TORNA DA PALMANOVA CON U'ALTRA VITTORIA

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

E' stata una partita con pochi contenuti che meritano di essere approfonditi. Un match semplice da
gestire e mai in discussione. 
Rientriamo da questa trasferta con un'altra vittoria che ci permette di mantenere la vetta della
classifica.

Convocati: PIAZZON, MAZZON, MEO, VENTURA, MARINELLO, HASAJ (A), TENDERINI,
CAVALLIA', HASAJ (E), CANUTO, PIRLOG, BARTOLO

Marcatori: 3 CANUTO,2 PIAZZON, TENDERINI, PIROG, MEO, 1 HASAJ (A), CAVALLIA',
MAZZON, HASAJ (E)

Ammoniti: TENDERINI

Espulsi: NESSUNO
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=967
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=967
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=967


campionato UNDER 21:
FENICE C5 - LUPARENSE C5
8 - 1 (4-1 d.p.t.)
04-11-2013 20:42 - Under 21 - campionato

LA FENICE RESTA IN VETTA: LUPARENSE KO

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Usciamo da questo incontro soddisfatti della prestazione offerta. E' stata una partita intensa e credo
bella da vedere. La squadra durante tutto l'arco della match ha dimostrato tanta determinazione,
grande compattezza, e la convinzione di voler centrare il successo giocandosi fino in fondo tutte le
proprie carte. La differenza l'ha fatta il collettivo e il gioco di squadra. Quando parlo di gioco di
squadra mi riferisco a tutti i componenti del gruppo, che tra di loro sono molto uniti e durante la
settimana svolgono un grande lavoro.
Quindi è stata una bella vittoria di tutto il gruppo squadra, un gruppo composto da bravi ragazzi e
ottimi atleti.
In questo primo scorcio di stagione ci siamo ben comportati, abbiamo disputato delle buone gare
negli scontri diretti e questo ci ha permesso di conquistare la vetta momentanea della classifica.
Adesso starà a noi gestire bene le varie situazioni che si presenteranno, valuteremo gara per gara
con molta attenzione e non sottovaluteremo nessun impegno.
Ora guardiamo avanti e continuiamo a pensare alla crescita dei ragazzi del nostro vivaio: dal punto
di vista tecnico - tattico, fisico e di esperienza.

Intanto martedi siamo chiamati ad affrontare il secondo turno di coppa Italia contro il Flaminia.
L'incontro si disputerà al Franchetti con inizio gara fissato per le ore 19.00.

Convocati: MOLIN, PIRLOG, GALLINA, SAVIOLO, CALLEGARIN, MAZZON, TENDERINI, HASAJ,
VENTURA, AZZONI, BRUNETTI, BARTOLO

Marcatori: 2 HASAJ(A),AZZONI, GALLINA,CALLEGARIN, BRUNETTI, VENTURA, TENDERINI.

Ammoniti: CALLEGARIN, MAZZON

Espulsi: NESSUNO
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=955
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=955
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=955


campionato UNDER 21:
FENICE C5 - FUTSAL VILLORBA
7 - 3 (6 - 1 d.p.t.)
20-10-2013 16:06 - Under 21 - campionato

IL BIG MATCH DI GIORNATA TRA FENICE E VILLORBA VA ALLA FENICE

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Siamo riusciti a vincere questo scontro diretto con merito, contro un buon avversario. Naturalmente
c'è soddisfazione per questa vittoria, ma le nostre energie e attenzioni non possono non essere
rivolte ad aspetti del gioco che sicuramente necessitano di un miglioramento. Dobbiamo sempre
analizzare le prestazioni nella propria interezza, non soffermandosi solo sul risultato. Avere l'occhio
critico e valutare con serenità le cose che non sono andate per il meglio è importante. Generalmente
si migliora imparando dai propri errori, limando i difetti, ed è proprio da questi che si devono trarre
gli spunti giusti per cercare di migliorare, per consentire alle potenzialità di tramutarsi in potenziale.
Intanto teniamoci stretti questa vittoria conquistata sul campo e guardiamo avanti con fiducia.

Mercoledi intanto ci attende l'appuntamento con la coppa italia(contro l'AVM), una competizione
importante e molto difficile alla quale teniamo molto, faremo del nostro meglio per ben figurare. 

A proposito di questo appuntamento vi aspettiamo numerosi al Franchetti alle ore 19:00.

Convocati: MOLIN, CALLEGARIN, MAZZON, GALLINA, VENTURA, HASAJ(A), AZZONI,
ORTOLAN, SAVIOLO, BRUNETTI, TENDERINI, PIAZZON

Marcatori: 2 BRUNETTI, SAVIOLO, HASAJ (A), GALLINA, MAZZON, VENTURA

Ammoniti: SAVIOLO, TENDERINI

Espulsi: CALLEGARIN
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=931
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=931
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=931


campionato UNDER 21 :
CAME DOSSON C5 - FENICE C5
1 - 11
13-10-2013 20:19 - Under 21 - campionato

VITTORIA IN TRASFERTA PER L'UNDER 21

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Abbiamo ottenuto un'altra vittoria, questa volta in trasferta, che ci consente di dare continuità ai nostri
risultati. Della partita odierna non c'è molto da dire. Oggi è filato tutto liscio e il maggior tasso
tecnico ci ha permesso di conquistare questi tre punti. Naturalmente siamo consapevoli che nel
nostro cammino troveremo ben altre difficoltà, ci aspetteranno gare certamente più complicate,
difficili, dove ci sarà più equilibrio durante l'incontro. In questo periodo dobbiamo essere bravi,
bisogna curare bene i dettagli e le tante sfumature legate al gioco, tutte cose che ci aiuteranno a
farci trovare pronti nei momenti che contano, dove regnerà l' equilibrio e i dettagli, come sempre,
faranno la differenza. Insomma lavoro e divertimento sono garantiti.

Convocati: Piazzon, Pirlog, Marinello, Hasaj(A), Azzoni, Tenderini, Bartolo, Saviolo, Brunetti, Hasaj
(E),Zanchetta, Ventura

Marcatori: 3 Zanchetta, 2 Ventura, Hasaj(A), Marinello, Pirlog, Hasj(A), Brunetti, Saviolo

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=919
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=20&tipo=partita&idpartita=919
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campionato UNDER 21: 
FENICE C5 - NEW TEAM C5
8 - 1 (4-1 d.p.t.)						
08-10-2013 21:17 - Under 21 - campionato

BUON ESORDIO DELLE UNDER 21: BATTUTA LA NEW TEAM DAVANTI AL PUBBLICO
AMICO.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Abbiamo disputato una buona gara e siamo riusciti ad ottenere una bella vittoria all'esordio in
questo campionato. Ci tenevamo a far bene e ad iniziare con il piede giusto. La squadra si è
espressa bene ed è risuscita a mantenere un ritmo alto per tutto l'incontro. Nonostante lo
svantaggio iniziale il risultato non è mai stato in discussione, abbiamo avuto sempre il pallino del
gioco saldamente in mano e abbiamo creato molte occasioni, inoltre abbiamo concesso veramente
poco ai nostri avversari. Penso sia stata una bella partita e le indicazioni che possiamo raccogliere
sono positive. Naturalmente ci sono anche degli aspetti sulla quale dobbiamo continuare a
migliorare, aspetti tattici, sia individuali che collettivi, che ci permettano di sviluppare al meglio le
potenzialità di ogni singolo giocatore permettendogli di metterle a disposizione del gruppo squadra.
Sicuramente questo gruppo di ragazzi ha grandi margini di miglioramento, starà a noi riuscire a
toccare i giusti punti che ci permettano di continuare a fare dei significativi passi in avanti.

Convocati: Piazzon, Bartolo, Fraccaro, Meo, Azzoni, Gallina, Botosso, Tenderini, Hasaj(E),
Hasaj(A), Ventura, Ortolan

Marcatori: Meo, Ortolan, Hasaj(E), Tenderini, Hasaj(A), Ventura, Azzoni , Botosso

Ammoniti: Nessuno

Espulsi: Nessuno
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