
Stagione 2013-2014

playoff SERIE C1: 
DIAVOLI ROSSI - FENICE C5
6 - 3 (2-0 d.p.t.)
05-05-2014 18:26 - C1 - campionato

FENICE SFUMA LA PROMOZIONE!

Sconfitti in finale dai Diavoli Rossi, Bassich e soci vedono sfumare sul filo di lana la
promozione in serie B.
Grande partita in quel di Trebaseleghe, Diavoli senza il bomber italobrasiliano Pedro e Bellia
Odan, Pagana deve rinunciare a Callegarin, recupera Saviolo fermo tutta la settimana per
una contrattura e schiera Azzoni e Tenderini tornati dal doppio impegno in nazionale under
21 solo 24 ore prima del match. 
Pronti via e subito si fa notare la differenza di esperienza e di mestiere tra le due compagini.
Blocco vigoroso su sovrapposizione di Zannoni che arriva indisturbato davanti a Piazzon
che esce morbido e viene trafitto tra le gambe da posizione defilata. Reazione immediata di
Gallina che penetra centralmente ma calcia a lato. Ci prova al 7' capitan Bassich ma dal
destro esce una conclusione troppo centrale per impensierire Andretta. Un giro di lancette
più tardi Azzoni sfrutta una punizione battuta in velocità per presentarsi a tu per tu con
l'estremo difensore patavino, ma la conclusione termina sulla traversa. Sul ribaltamento di
fronte Gera alza la mira imitato da Ortolan che spara a lato. 
E' un botta è risposta di conclusioni, Azzoni di potenza spara a lato mentre Piazzon dice no
al destro di Zannoni. Fallo macroscopico su Ortolan, per un quinto fallo Diavoli già al minuto
11, ma la coppia di arbitri Cigaia-Suelotto fa proseguire tra l'incredulità del pubblico ed
ammonisce Ortolan per il gioco falloso che ferma l'azione di ripartenza dei locali. Zannoni è
il più intraprendente tra i Red Devils ma al 13' spara alto, doppio Hasaj per la Fenice ma le
conclusioni sono velleitarie. Tacco di Vinicius bloccato da Piazzon a metà frazione, sul
ribaltamento di fronte Tenderini salta De Marchi ma davanti ad Andretta angola troppo il
sinistro che sibila a pochi centimetri dal palo. De Marchi si fa vedere in un paio di incursioni
offensive, sulla prima Piazzon è attento sulla seconda l'assist di Zannoni è lungo di una
spanna. 
Veneziani a fare la gara, Diavoli a rispondere in ripartenza o sfruttando lo schema palla lunga
per il pivot. E' proprio questa l'arma che il patron Bellia sfrutta sul finale di tempo. Gera
riceve in banda il lob proveniente dalle retrovie, indietreggia, trova il corpo di Bassich in
appoggio, e si gira di mestiere, bucando poi Piazzon in uscita. Reazione veemente degli
arancioblù con Bassich che prova a farsi perdonare ma calcia a lato, Azzoni prima spara alto
poi calcia sulla figura di Andretta. Saviolo non è preciso al minuto 28, mentre Andretta si
supera su doppia conclusione ravvicinata del capitano dei veneziani. Saviolo si presenta
solo davanti ad Andretta ma rallenta troppo e lo scavetto con cui supera il portiere dei
Diavoli viene intercettato sulla riga da De Marchi. Il bomber clodiense ci riprova ma il
diagonale scalda solo le mani ad Andretta. 
Duplice fischio che interrompe l'assedio degli ospiti, mentre tra le file dei supporter locali
comincia a serpeggiare un po' di pessimismo alla luce di quanto visto nei primi trenta minuti. 
Brunetti riaccende l'entusiasmo già al primo minuto della ripresa con un missile terra aria dai
dodici metri che si insacca sotto la traversa. Palade si fa notare al terzo, Tenderini prova il
sinistro imitato da De marchi, ma è Vinicius a trafiggere Piazzon trovando il buco tra le
gambe di Mazzon. Ortolan non fa passare neanche un minuto, salta De Marchi e buca
Andretta con un destro potente e preciso. Lo stesso Andretta non è impeccabile sul destro
di Bassich che riporta le squadre in parità al minuto 11. 
Punizione dal limite per i Diavoli, Piazzon esce a corpo morto immolandosi su Zannoni.



Suelotto e Cigaia sono refrattari ad ogni forma di dialogo, spunta il giallo per Mazzon e
allontanano Vanin mister in seconda della Fenice che chiedeva lumi sulla punizione. Hasaj
subisce fallo a metà campo dando il via alla ripartenza che porta al gol di Gera per il nuovo
vantaggio Gera. Proteste veneziane, che fruttano solo il giallo per Hasaj e Tenderini. Meo ed
Azzoni ci provano a cavallo del ventesimo, Palade alleggerisce la pressione, ancora Azzoni
spara oltre la traversa. Pagana schiera Gallina quinto di movimento, scambio rapido che
porta Azzoni davanti ad Andretta, assist per Tenderini che a porta spalancata, a meno di
mezzo metro dalla riga deve solo appoggiare. Si alzano già le braccia dei supporter che
vedono la sfera in rete ma il destro del neo azzurrino termina a lato di un niente. Azzoni ci
prova da fuori, Gera trova Piazzon attento. 
Finale con gli arancioblù sbilanciati e disordinati, Zannoni dalla sua area e Gera in fuga
indisturbato, sfruttano la porta sguarnita per seppellire le ambizioni dei ragazzi di Mr.
Pagana. 

Finisce con l'amaro in bocca per la squadra veneziana che dopo Coppa e Campionato, perde
anche i playoff. La rosa, tranne l'over Bassich, ha però la possibilità di riscattarsi prontamente
in under 21 e juniores con le fasi finali che assegnano lo scudetto di categoria. 
La stagione non è ancora finita!

Diavoli: Zannoni, Carraro, De Marchi, Bianchi, Vinicius, Marulli, Bellia O., Palade, Gera,
Bonotto, Andretta, Bellia C. All. Bellia V.

Fenice: Bassich, Saviolo, Piazzon, Molin, Tenderini, Brunetti, Azzoni, Hasaj, Meo, Ortolan,
Gallina, Mazzon. All. Pagana-Vanin

Marcatori: 1'Zannoni, 25' Gera. ST: 1' Brunetti, 8' Vinicius, 9' Ortolan, 11' Bassich, 17' Gera,
29' Zannoni, 32' Gera.

Ammoniti: Ortolan, Hasaj, Tenderini, Mazzon, Bianchi.

Espulsi:

Note: Allontanato Vanin al 16' ST.

		



playoff SERIE C1: 
FENICE C5 - AVM VICENZA
7 - 0 (2-0 d.p.t.)
26-04-2014 19:01 - C1 - campionato

LA FENICE SI PRENDE LA RIVINCITA!!!!

Schiantata la bestia nera AVM, ora la finale playoff contro i Diavoli Rossi!

In un Palafranchetti gremito, Bassich e CO sfoderano una prestazione autorevole senza lasciare
scampo ai vicentini. Gli arancioblù vendicano con gli interessi l'eliminazione rocambolesca in
semifinale di coppa Veneto e la sconfitta di campionato che è costata lo spareggio promozione ai
mestrini. Strepitoso Piazzon tra i pali, male Borgo nelle fila degli ospiti, responsabile sulle prime tre
reti dell'incontro. Ottima anche la direzione di gara con due espulsioni ineccepibili tra i biancorossi. 

CRONACA: Quarto scontro in stagione tra le due formazioni e solito copione, con la Fenice a fare la
gara puntando sull' intensità di gioco e la rapida circolazione di palla, mentre l'AVM si rintana dietro
sfruttando le ripartenze. Prime fasi di studio e timidi tentativi di Tenderini e Saviolo respinti
agevolmente dal portiere Borgo. A rompere gli indugi ci pensa Piazzon al 13', direttamente dalla sua
porta con un lancio lungo per la testa di Tenderini appostato al limite dell'area avversaria, l'estremo
difensore berico valuta male la traiettoria ed esce sul giovane mestrino facendosi scavalcare dal
tracciante di Piazzon che si insacca per il tripudio del Franchetti. Saviolo su angolo scalda le mani di
Borgo mentre al 20' Azzoni stende Dobrosavljevic in area. Rigore sacrosanto che Costa piazza alla
destra di Piazzon che ha un riflesso eccezionale e di piede devia in angolo. Azzoni prova a farsi
perdonare ma Borgo è attento, ci prova Bassich di potenza senza fortuna. A due minuti dal termine
disattenzione del capitano mestrino che compie un retropassaggio su Piazzon che commette
infrazione. Punizione dal limite è l'estremo difensore in tenuta verde è esemplare nella chiusura a
corpo morto. Due minuti più tardi Novek spende il giallo per fermare Meo, punizione dalla sinistra
che Tenderini tira dritto per dritto. Borgo si posiziona sulla linea della barriera, ma fra due uomini
che lo ostacolano nell'intervento. Due a zero e Tenderini può festeggiare davanti i suoi tifosi la
convocazione in nazionale under 21 per i test match contro la Grecia. 
Vi parteciperà anche Azzoni vicecapitano della nazionale, mentre il portiere Molin ha dovuto
rinunciare per impegni scolastici improrogabili. I due azzurrini torneranno solo giovedì a meno di 24
ore dal match di finale playoff. 
Fine della prima frazione con un vantaggio giusto per quanto visto in campo anche considerando la
differenza di prestazione dei due portieri. 

La seconda frazione si apre con il gol di Hasaj dopo un paio di giri di lancette. Lancio lungo di
Piazzon e spizzicata di testa del laterale classe '95, Borgo è in ritardo e si fa sorprendere dal
pallonetto che vale il triplice vantaggio. Radisic al quarto perde la testa e reagisce su Saviolo, rosso
diretto e Tenderini sfrutta la superiorità numerica depositando in rete l'assist di Azzoni. Ci potrebbe
stare l'hat trick per il neo azzurrino ma la doppia conclusione al 6' ed al 7' trova Borgo ben piazzato.
Ortolan e Mazzon sfiorano la marcatura a metà frazione prima della decisione di Mr. Dal Santo di
schierare il quinto di movimento. La scelta si rivela infruttuosa e viene punita in rapida successione
da Brunetti due volte che intercetta e deposita in rete e da Hasaj con un pallonetto dalla propria
area per il definitivo 7-0. 
Rimane il tempo per due tiri franchi sbagliati da Gallina ed Hasaj e per il rosso a Knezevic che a
braccia larghe colpisce Brunetti al volto.

Prossimo appuntamento venerdì 2 Maggio a Trebaseleghe per la finale in gara secca contro i Diavoli
Rossi che hanno avuto la meglio sul Sanve Mille. Chi avrà la meglio accederà alla fase nazionale.

Fenice: Bassich, Saviolo, Piazzon, Molin, Meo, Mazzon, Hasaj, Ortolan, Azzoni,Gallina, Brunetti,
Tenderini. 



All. Pagana

AVM Vicenza: Rosa, Costa, Moro, Knezevic, Marcante, Radisic, Dobrosavljevic, Borgo, Zuccon,
Asoma, Carretta, Novek. 
All. Dal Santo

Marcatori: 13' Piazzon, 30' Tenderini. ST: 2' e 28' Hasaj, 5' Tenderini, 22' e 24' Brunetti

Ammoniti: Azzoni, Saviolo, Novek

Espulsi: Radisic, Knezevic

Note: Piazzon para un rigore a Costa al 20'

		



campionato 1^ SQUADRA:
PERAROLO - FENICE C5
1 - 8 (0-5 d.p.t.)
10-04-2014 09:10 - C1 - campionato

FENICE: GOLEADA CONTRO IL PERAROLO. ORA I PLAYOFF!

Finisce in goleada l'utlima di campionato contro il fanalino di coda Perarolo. 
Vince il campionato il Trissino, ad un solo punto si piazzano Diavoli Rossi e Fenice. Fenice terza
per differenza reti negli scontri diretti. 
Appuntamento per Venerdì 25 Aprile al Franchetti contro l'AVM Vicenza per la semifinale playoff in
gara unica.

Poco più di un allenamento per gli uomini di Mr. Pagana che manda in tribuna i diffidati Mazzon e
Tenderini, lo squalificato Molin e l'infortunato Callegarin. 
Partita mai in discussione dove l'imperativo era vincere, evitare cartellini ed infortuni. Tutto secondo
copione e vantaggio immediato dopo 40" con un'azione personale di Gallina che mette subito le
cose in chiaro. Dopo parecchie conclusioni ben sventate da Parisotto, Saviolo raddoppia su assist
di Marinello. Seguono tre gol in rapida successione di Brunetti, Ventura ed Hasaj che portano gli
ospiti al riposo. 
Nella ripresa c'è gloria per Leggio che trafigge Bartolo dopo una serie di dribbling al limite dell'area,
per capitan Bassich, Ortolan e per Hasaj che timbra una doppietta. Sono scesi in campo tutti gli
effettivi nell'ottica della gestione delle forze in vista della gara di quest'oggi per il 16° di ritorno dei
playoff scudetto U21, contro i Trentini della Bassa Atesina Unterland

Perarolo: 
Parisotto, Galenda, Pipia, Griggio, Sorgato, Ceccon, Leggio, Dal Don, Tuzzato, Pistore, Bottan,
Karoich. All.Di Ciccio
Fenice: 
Bassich, Saviolo, Piazzon, Bartolo, Ventura, Marinello, Meo, Ortolan, Brunetti, Hasaj, Azzoni,
Gallina. All. Pagana

Marcatori: 1' Gallina, 15' Saviolo, 20' Brunetti, 22' Ventura, 24' Hasaj. ST 1' Leggio, 17' Bassich, 28'
Ortolan, 29' Hasaj

Ammoniti: Ceccon

Espulsi: -


		





campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - VICINALIS
8 - 4 (4-2 d.p.t.)
07-04-2014 20:55 - C1 - campionato

FENICE, SEGNI DI RISVEGLIO

Successo interno contro il Vicinalis ad una giornata dal termine. Solo un miracolo può portare allo
spareggio. Più realistico pensare ai playoff del 25 Aprile al Franchetti per la semifinale con l'AVM a
meno di sorprese nell'ultima giornata.
 
Out Callegarin alle prese con la lussazione del gomito, Piazzon squalificato e Marinello infortunato,
convocazione ed esordio per Dan Pirlog e Bartolo Natale.
Pagana e Paglianti sono chiamati a centellinare le forze per gestire l'impegno di Sabato pomeriggio
della Juniores per la finale regionale contro la Marca (vinta 4-2), e di domenica mattina per l'U21 in
trentino con la Bassa Atesina Unterland per l'andata del 16° di finale scudetto (pareggio 5-5). 
Partono forte Bassich e compagni che vogliono dimenticare in fretta il brutto periodo che è costato 3
sconfitte consecutive e campionato. Meo al 4' e Tenderini al 10' portano avanti la Fenice a cui
risponde Osmani F. per accorciare le distanze. Assist di Bassich a Gallina che riporta a due i gol di
vantaggio un minuto più tardi, mentre Azzoni servito da Ortolan sigla il 13° centro stagionale. Al
minuto 27, primo gesto antisportivo di Carnelos che continua a giocare per buoni trenta secondi,
dopo una gomitata al volto a Mazzon e, con l'uomo a terra, batte Molin tra le proteste di tutto il
Franchetti. Gli arbitri per l'ennesima volta, e non è più un caso, perdono il controllo del match. 
Carnelos nel recupero prende per il collo Tenderini da dietro e lo sbatte contro le transenne. Si
accende un parapiglia ma il duo arbitrale  lascia impunito l'autore del gesto violento mentre
allontana Mr. Paglianti, il segnapunti Cancelliero ed ammonisce Gallina. 
Siamo al limite del ridicolo!
La seconda frazione mette a dura prova i nervi dei numerosi tifosi presenti. Molin esce fuori area e
ribatte con la coscia la conclusione del pivot avversario. Le giacchette nere si inventano un tocco di
mano del portierone veneziano e lo spediscono a fare la doccia anticipata. Esordio per Bartolo
classe 96 che non farà rimpiangere Piazzon e Molin tra i pali. In inferiorità numerica Bassich ruba palla
a Carnelos e si invola verso la porta, trattenuta plateale a cui segue solo il cartellino giallo per lo
scorrettissimo giocatore trevigiano graziato ancora una volta dagli arbitri. Con rabbia, prima Saviolo
semina gli avversari e serve ad Azzoni una palla comoda da spingere in rete al minuto 13', poi
Bassich scaglia un destro potente che si insacca nell'angolino basso alla destra del portiere ospite. 
Bartolo si esalta in un paio di interventi che fanno spellare le mani agli spettatori per gli applausi ma
nulla può su due deviazioni ravvicinate del Vicinalis che riportano a meno due i giocatori di Mr.
Comin. Gallina di giustezza al minuto 22' calma gli animi bollenti degli ospiti, mentre nel recupero
Carnelos finalmente viene ammonito ed espulso tra il tripudio degli spettatori. 
In superiorià numerica Mazzon chiude la contesa. 

Prossimo appuntamento mercoledì a Dolo contro il retrocesso Perarolo per l'ultima di campionato.

Fenice: Molin, Bassich, Saviolo, Mazzon, Gallina, Pirlog, Ortolan, Azzoni, Hasaj, Tenderini, Meo,
Bartolo. All. Pagana-Paglianti
Vicinalis: Antoniol S., Dall'Anese, Casagrande, Antoniol L., Osmani I.,Fjerce, Osmani F.,Sanson,
Gjergji N., Aialas, Gjergji R., Carnelos. All. Comin

Marcatori: Meo 4', Tenderini, 10', Osmani F. 13', Gallina 14', Azzoni 20',  Carnelos 27'. ST  Azzoni
13', Bassich 14', Dall'Anese 15', Casagrande 17', Gallina 22' Mazzon 32'.

Ammoniti: Mazzon, Gallina, Tenderini, Molin, Carnelos, Dall'Anese

Espulsi: Molin, Carnelos



		



campionato 1^ SQUADRA:
FUTSAL AVM ELETTRONICA - FENICE C5
3 - 1 (0-0 d.p.t.)
24-03-2014 20:55 - C1 - campionato

FENICE IN CRISI, IL CAMPIONATO SFUMA A POCO DAL TRAGUARDO!

I veneziani incappano nella terza sconfitta consecutiva, rimangono appaiati al Trissino che ha una
gara in meno e vengono virtualmente raggiunti dai Diavoli. Sciupati in sei giornate undici punti di
vantaggio sui padovani e quattro sui vicentini. Ora testa ai playoff con le ultime due gare di
campionato che serviranno per capire chi può reggere la pressione e può scendere in campo a
battagliare.

LA CRONACA. 
Parte forte la Fenice che sa di non poter sbagliare per sperare nello spareggio, mentre l'AVM
Vicenza si rintana dietro e limita il proprio gioco alle azioni di rimessa.
Si comincia e già al secondo minuto annotiamo il miracolo di Molin che stoppa in uscita un uno
contro uno, nato da fallo su Gallina come ultimo uomo non fischiato dal duo arbitrale. Risponde
subito Gallina al 3' su assist di capitan Bassich ma la conclusione termina a lato di un soffio,
Tenderini al 9' si mette in evidenza con un'azione personale in banda e conclusione mancina che
incoccia il palo. 
Due minuti più tardi Azzoni si vede respingere sulla linea un destro vincente. Passano i minuti e la
foga degli arancioblù viene meno, cresce il nervosismo e l'imprecisione dei passaggi, che non
permettono agli ospiti di sbloccare il risultato. 

Nella ripresa le situazioni di gioco non cambiano, possesso palla agli arancioblù e ripartenze ai
locali. All'8' arriva l'episodio che rompe gli equilibri, angolo per i vicentini e colossale dormita della
difesa della Fenice che lascia libero Knezevic a due metri da Molin. Piattone del centrale
biancorosso ed AVM in vantaggio. Il gol ha un effetto devastante sul morale di Bassich e compagni
che neanche trenta secondi dopo perdono palla in banda e concedono a Novek il gol del raddoppio
con una conclusione da fuori che incoccia la traversa e termina in fondo al sacco. 
La reazione è sterile, soprattutto per la poca lucidità di una squadra giovane che ha cominciato a
singhiozzare quando i punti sono diventati pesanti ed il pallone ha cominciato a scottare. Azzoni
accorcia al 29' sfruttando il quinto di movimento e nel recupero con la Fenice protesa in avanti
arriva il gol del 3-1 che chiude la contesa.

AVM: 
Costa, Moro, Knezevic, Marcante, Radisic, Dobrosavljevic, Borgo, Zuccon, Berlaffa, Carretta,
Novek, Ouattara. 
All. Dal Santo

Fenice: 
Bassich, Callegarin, Saviolo, Molin, Bartolo, Hasaj, Meo, Azzoni, Mazzon, Gallina, Tenderini,
Ortolan. 
All. Pagana-Paglianti.

Marcatori: 
ST: 8' Knezevic, 9' Novek, 29' Azzoni, 32' Dobrosavljevic.

Ammoniti: 
Callegarin, Ortolan, Dobrosavljevic, Moro, Ouattara.

Espulsi:-



		



campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - TRISSINO BLU TEAM
5 - 7 (2-2 d.p.t.)
16-03-2014 15:53 - C1 - campionato

FENICE SCONFITTA, TUTTO DA RIFARE!

Il Trissino con un super Gancitano autore di sei reti espugna il Franchetti di Mestre, dove nessuno
aveva mai raccolto punti e raggiunge in vetta gli arancioblù. I Veneziani sciupano troppo e
subiscono troppo la giornata di grazia del pivot ospite. A quattro giorrnate dalla fine, tre
considerando che entrambe le due capoclassifica devono riposare, è vietato commettere ulteriori
passi falsi a partire da venerdì prossimo con la difficilissima trasferta di Vicenza contro l' AVM quarto
in classifica e vincitore della Coppa Veneto dove aveva eliminato proprio la Fenice in semifinale.
 
Cronaca: 
Il Franchetti è gremito e la tensione per il match clou della stagione è palpabile. Trissino in
formazione tipo, veneziani senza il nazionale under 21 Azzoni assente per impegni scolastici.
Partenza veemente degli arancioblù con Gallina che dopo un minuto vince un contrasto al limite
dell'area e serve sul secondo palo Saviolo che deposita in rete da pochi passi. Pressione alta che
manda fuori giri i vicentini e già al terzo Gallina ha la possibilità di raddoppiare ma la conclusione
termina sul palo a Carraro battuto. Dopo la scossa iniziale gli ospiti riorganizzano le idee e piano
piano guadagnano campo soprattutto grazie al pivot Gancitano che mette giù ogni palla lanciata
dalla difesa in affanno. Molin è provvidenziale in un paio di interventi su Gancitano e sul tulipano
Aalders mentre dall'altra parte Ortolan al minuto 15, intercetta una palla vagante giocata in
orizzontale dal back trissinese e supera Carraro in uscita. Il Franchetti è una bolgia e parecchie
squadre in questo clima, perdipiù sotto di due gol avrebbero accusato il colpo. I vicentini in tenuta
color oro non scompongono e Gancitano li trascina per mano già al minuto 19 quando riceve un lob
dalla difesa, difende palla girandosi su Callegarin e beffando Molin in uscita con uno scavetto.
Aalders dimostra la confidenza con la rete al 26' con un rasoterra da fuori area che buca una paio di
gambe e beffa Molin sul primo palo. Parità che gela il Franchetti e mina le certezze dei giovani che
cominciano a mostrare apprensione con la palla tra i piedi. Nella seconda frazione già al terzo
capitan Bassich si inventa un eurogol da posizione impossibile, scavetto su Carraro e palla che
bacia la traversa e termina in fondo al sacco. Gancitano non è da meno ed al 7' ripete la stessa
azione del primo tempo, girata su Callegarin e scavetto su Molin per il tre pari. Sessanta secondi il
bomber vicentino punisce una difesa veneziana troppo morbida e porta in vantaggio il Trissino. Su
schema da palla ferma Meo riporta in pari il match al minuto 11', ma un incontenibile Gancitano nel
giro di due minuti piazza la doppietta che piega le gambe di Bassich e compagni. Suona la carica
Gallina il cui tiro si stampa sulla traversa al 18' mentre cinque minuti più tardi Brunetti deposita in
rete un'altra palla nata da schema su piazzato. La panchina veneziana gioca al carta del portiere di
movimento e dopo un rapido giro palla si smarca Mazzon che a porta sguarnita incespica
strozzando il tiro, sulla ripartenza Savegnago è sciagurato a calciare fuori a porta vuota dai sei
metri. Finale col giallo, doppio fallo evidente proprio al limite dell'area vicentina prima su Saviolo e
poi su Bassich, ma l'arbitro Cigaia fin qui all'altezza del match, inghiotte il fischietto e lascia correre,
palla lunga per Gancitano abile a battere Gallina portiere di movimento a dieci secondi dal triplice
fischio.

Fenice: 
Bassich, Callegarin, Saviolo, Molin, Piazzon, Meo, Mazzon, Hasaj, Ortolan, Tenderini, Brunetti,
Gallina. All. Pagana-Paglianti

Trissino: 
Carraro, Bruttomesso, Yabre, Gancitano, Zerbato, Savegnago, Aalders, De Almeida, Rossato,
Cracco, Sbicego, Gonzato. All. Dionisi



Marcatori: 
PT: 1' Saviolo. 15' Ortolan, 19' Gancitano, 26 Aalders. 
ST: 3' Bassich, 7', 8', 13', 14' e 32' Gancitano, 11' Meo, 23' Brunetti.

Ammoniti: Hasaj, Callegarin, Savegnago, Gancitano.

Espulsi: Piazzon
 
		



campionato 1^ SQUADRA:
A.C.5 DIAVOLI - FENICE C5
5 - 2 (2-0 d.p.t.)
10-03-2014 20:12 - C1 - campionato

A CASA DEI DIAVOLI E' L'INFERNO!!!

Pesante battuta d'arresto a Trebaseleghe. Nonostante i sei legni ed il rigore sbagliato la sconfitta è
del tutto meritata, sia per l'andamento della gara che per la maggior voglia di vincere messa sul
parquet dagli avversari. Fortunatamente il Trissino non va oltre il pari a Verona contro l'ostico
Areasport ed a quattro gare dal termine sono ancora tre i punti di vantaggi sui vicentini che venerdì
saranno ospiti al Franchetti per un match che può valere una stagione.
 
La cronaca: 

Out Zannoni e De Marchi tra i padovani, Gallina squalificato tra gli arancioblù, spalti gremiti con una
numerosa rappresentanza anche dei veneziani. Parte forte la squadra di Mr. Pagana che comincia
a fare la partita mentre Gera fa capire subito che tipo di incontro sarà. Al 3' interviene duro sulla
caviglia di Azzoni costringendolo ad abbadonare momentaneamente il terreno di gioco, mentre il
duo arbitrale opta per il solo fallo, senza ammonizione per il puntero padovano. Gera sarà
successivamente ammonito a fine primo tempo e la mancata prima ammonizione gli ha risparmiato
la doccia anticipata. Bassich e compagni spostano rapidamente palla e spaventano Andretta al 6'
con una penetrazione del capitano arancioblù la cui conclusione coglie il palo. Al minuto 11' Azzoni
calcia a botta sicura. Il giovane portiere dei Diavoli istintivamente mette il braccio e devia in angolo,
esultando per lo straordinario intervento. Due minuti più tardi Pedro Lorenzin rompe gli indugi, si
gira a braccia alte su Mazzon che colpito al volto non riesce a contrastare il numero 2 in tenuta
rossa, che si gira e di sinistro buca Piazzon. Il gol subito condiziona la Fenice che d'improvviso
perde lucidità e precisione. Gli uomini di Mr. Bellia trovano coraggio e aumentano la foga agonistica
trovando nella battaglia un prezioso alleato, vincendo quasi sempre i duelli uno contro uno. In
questo frangente emerge il limite della giovane età degli uomini di Mr. Pagana, che difettano in
personalità e nella lettura delle varie situazioni di gioco. Su errato retropassaggio di Callegarin nasce
un tiro d'angolo per i locali, che porta alla conclusione da fuori Pedro Lorenzin. Tra ua selva di
gambe sbuca il piede di Gera che devia a pochi passi da Piazzon siglando il doppio vantaggio per il
team in tenuta rossa. Nei minuti di recupero Andretta compie infrazione trattenendo la palla oltre i 4
secondi, sulla punizione susseguente Gera si immola a corpo morto opponendosi alla conclusione
di Azzoni. L'arbitro vede un tocco di mano che nessun altro vede e decreta il calcio di rigore.
Mazzon placa le polemiche dei tifosi e dei giocatori padovani spendendo sul palo la conclusione
mancina. 
Nella ripresa la situazione per i veneziani si complica, già al 3' Ortolan perde Pedro su rimessa
laterale, il numero due carioca riceva la sponda di Gera e batte ancora Piazzon. Scende il buio al
minuto 9' quando Mazzon ritarda a smistare palla da ultimo uomo, Bianchi ne approfitta e buca per
la quarta volta la rete della Fenice. Pagana gioca la carta del quinto di movimento che porta al gol
Tenderini al minuto 12', mentre sessanta secondi più tardi è ancora il palo ad opporsi al sinistro di
Tenderini. Palade approfitta al 16' di Azzoni come portiere di movimento e lo buca da furi area. I
Diavoli rallentano il ritmo forti del largo vantaggio e nei minuti finali Azzoni al 25' ed al 27 coglie la
traversa prima ed il palo poi. Brunetti al 28' ribadisce in rete una corta respinta di Andretta mentre al
32' il sesto palo della serata dice no a Mazzon.

Diavoli: 
Pedro, Gera, Carraro, Bianchi, Vinicius, Marulli, Bellia O., Palade, Bertollo, Bonotto, Andretta,
Gumierato. All. Bellia V.

Fenice: 
Bassich, Callegarin, Saviolo, Molin, Piazzon, Meo, Mazzon, Tenderini, Azzoni, Brunetti, Hasaj,



Ortolan All. Pagana.

Marcatori: 
PT. 13' Pedro, 25' Gera. 
ST. 3' Pedro, 9' Bianchi, 12' Tenderini, 16'Palade, 28' Brunetti.

Ammoniti: Gera, Saviolo,

Espulsi: -
		



campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - AREASPORT
1 - 0 (0-0 d.p.t.)
02-03-2014 16:38 - C1 - campionato

IL PRONTO RISCATTO VALE L'ALLUNGO SUL TRISSINO.

La dodicesima vittoria casalinga porta a quattro i punti vantaggio sui vicentini, sconfitti in casa nel
derby berico con l'AVM. A cinque giornate dal termine Bassich e compagni hanno in dote un buon
margine, ma i prossimi tre match con Diavoli Rossi, Trissino ed AVM rispettivamente quarti, secondi
e terzi potrebbero cambiare completamente le carte in tavola. Per cui la parola d'ordine è " vietato
sbagliare", come lo era nel match contro l'Areasport  che si presentava a Mestre con la seconda
difesa del campionato ed un'organizzazione in grado di mettere in difficoltà parecchie squadre.
In effetti i timori della vigilia non si sono rivelati infondati e c'è voluta una partita accorta e giocata
senza frenesia per avere la meglio sui veronesi. Decisivo il gol di Azzoni a metà del secondo tempo
ed un paio di interventi strepitosi di Piazzon per mantenere inviolata la propria porta.
 
LA CRONACA: 
Tutta la prima frazione è incentrata sul possesso palla degli arancioblù che provano a spostare
velocemente la palla per trovare qualche varco nella solida difesa dei veronesi. Bassich, Azzoni e
Brunetti sfiorano la marcatura più volte mentre un colpo di testa di Tosi da pochi passi costringe
Piazzon al miracolo anche grazie all'aiuto del palo. Il pericolo corso spaventa la squadra di casa che
rallenta la trasmissione palla per ridurre il rischio delle ripartenze degli ospiti, ma la prudenza
comunque non porta nessuna marcatura e la frazione termina a rete inviolate. L'ingresso di Meo
nella seconda frazione porta maggior vivacità e velocità nel giro palla, Callegarin coglie il palo esterno
al 10' mentre Brunetti due minuti più tardi si gira bene ma spreca da pochi passi. Ci vuole un guizzo
di Azzoni al minuto 15' per rompere gli equilibri. Il giovane nazionale U21 non perde la calma
sull'assist di Hasaj e con freddezza dal limite dell'area spedisce la sfera in fondo al sacco. Piazzon
si oppone due volte a conclusioni ravvicinate dei gialloblù, che a sei minuti dal termine giocano
anche la carta del portiere di movimento. 
Il fortino della Fenice regge fino al triplice fischio, per la gioia delle coronarie del pubblico presente.

Fenice: 
Bassich, Callegarin, Molin, Piazzon, Meo, Pirlog, Gallina, Mazzon, Hasaj, Tenderini, Azzoni,
Brunetti. All. Pagana-Paglianti

Areasport: 
Caceffo, Biondani, Haram, Cortese, Iozzino, Ventura, Natilla, Tosi, Martin, Carone, Cordioli,
Barbieri. All. Chiti

Marcatori:
ST: 15' Azzoni

Ammoniti: Carone, Caceffo, Iozzino, Ventura, Gallina.

Espulsi: -
		





campionato 1^ SQUADRA:
SPORTING ALTAMARCA - FENICE C5
2 - 2 (1-2 d.p.t.)
22-02-2014 17:18 - C1 - campionato

PASSO FALSO IN TRASFERTA

Due calci piazzati condannano i veneziani che erano andati sul doppio vantaggio. Nei minuti di
recupero delle due frazioni, Finato su tiro libero e su punizione riporta il match in paritá. Il Trissino
vittorioso a Riese Pio X si riporta sotto di un solo punto. 

Cronaca: 
Partono bene i veneziani, che al 4' passano in vantaggio. Gargioni respinge il tiro di Gallina, ma
nulla può sulla conclusione al volo di Azzoni. Da schema su piazzato, Bassich al 13' serve Brunetti
che da zero metri mette comodo in rete. I locali si caricano di falli ed a metá frazione sono giá al
5º. Inspiegabilmente il duo arbitrale sorvola su un doppio fallo di mano dei trevigiani e su un fallo
vistoso su Ortolan e rincara la dose fischiando nel recupero il tiro franco per lo Sporting.
Conclusione che Finato realizza con una puntata sotto la traversa. La ripresa si apre con la traversa
clamorosa di Azzoni a Gargioni battuto, sulla respinta Saviolo non ci arriva per questione di
centimetri. Passano i minuti, ma i veneziani sembrano in possesso del match, rischiano il giusto
contro una squadra dinamica e propositiva, e sfiorano la terza rete più volte. Quando gli spettatori
cominciano ad alzarsi, Gallina serve un retropassaggio a Molin che non puó ricevere ma intercetta il
pallone diretta probabilmente in fondo alla rete. Sulla punizione seguente Finato trova una
deviazione della barriera e sigla il gol del pari proprio sul triplice fischio finale.

Venerdì prossimo al Franchetti Bassich e compagni riceveranno l'ostico Areasport di Verona,
squadra abbonata ai pareggi, che ha nella difesa il punto forte.

Sporting Altamarca: 
Finato, Checuz, Bounar, Zardo, Gargioni, Landi, Garbuio, Er Raji, Malosso, El Johari, Ouddach,
Zandona. All. Rocha.

Fenice: 
Bassich, Callegarin, Saviolo, Molin, Bartolo, Ortolan, Azzoni, Meo, Mazzon, Hasaj, Brunetti, Gallina.

Marcatori: 
PT: 4' Azzoni, 13' Brunetti, 31' Finato (TL). 
ST: 32' Finato.

Ammoniti: Ortolan, Saviolo, Finato.

Espulsi:-

		





campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - BULLDOGS RIESE C5
7 - 4 (3-0 d.p.t.)
15-02-2014 18:44 - C1 - campionato

VITTORIA PER IL PRIMATO SOLITARIO!

L'undicesima vittoria consecutiva in casa porta in dote la vetta con tre punti di vantaggio sul Trissino
che cade in casa contro i redivivi Diavoli Rossi. Partita in discesa, con un piccolo brivido nella
ripresa, dove un calo di intensità' e concentrazione permette agli ospiti di ritornare in gara, ma uno
strepitoso Tenderini chiude la contesa. 

Cronaca: 
Pronti via e dopo neanche un minuto Saviolo porge a Bassich una sponda che il capitano
arancioblu' non spreca infilando il pallone sotto il sette. I ritmi sono blandi soprattutto per le fatiche
di Coppa di due giorni prima e fino a metà frazione il possesso palla dei padroni di casa e' sterile. Ci
vuole un assist di Tenderini a Saviolo, al minuto 17', per il gol del raddoppio. Il golden boy classe 96
un giro di lancette dopo con un sinistro a incrociare sigla il 3-0. 
Mazzon coglie il palo di testa da due passi mentre dall'altra parte del campo Pellizzari scheggia la
traversa sfruttando uno dei pochi errori della Fenice. 
La ripresa si apre con il gol fulmineo di Mazzon dopo 10" su assist di Saviolo. E' lo stesso bomber
clodiense a realizzare il quinto gol su assist di Tenderini al secondo minuto. 
Partita finita? Neanche per sogno, disattenzioni in serie e scelte sbagliate dettate dalla ricerca della
gloria personale portano sotto i Bulldogs. Alla doppietta di Fagan inframmezzata dai pali di Brunetti
e Bassich, segue il gol di Campana che ruba palla a Gallina e con un colpo sotto beffa Molin in
uscita. Al minuto 19' Pellizzari dalla distanza sorprende Molin, ma Bassich e compagni mantengono
la calma, riprendono a macinare gioco e con altri due gol di Tenderini, servito prima da Azzoni e da
Ortolan poi, chiudono la contesa.

Appuntamento venerdì prossimo con l'insidiosa trasferta contro lo Sporting Altamarca.

Fenice: 
Bassich, Saviolo, Callegarin, Molin, Piazzon, Hasaj, Azzoni, Ortolan, Tenderini, Brunetti, Gallina,
Mazzon. All Pagana-Paglianti

Bulldogs Riese: 
Piazza, Nelson, Campana, Plana, Moro, Pastro, Flamandu, Fagan, Pellizzari, Dal Din, All. -

Marcatori: 
PT: 1' Bassich, 17' Saviolo, 18' Tenderini. 
ST: 1' Mazzon, 2' Saviolo, 3' e 7' Fagan, 8' Campana, 19' Pellizzari, 21'e 28' Tenderini.

Ammoniti: Nelson, Campana

Espulsi:-
		





campionato 1^ SQUADRA:
SANVE MILLE - FENICE C5
2 - 2 (2-1 d.p.t.)
10-02-2014 20:39 - C1 - campionato

MEZZO PASSO FALSO CHE COSTA IL PRIMO POSTO!

Bassich e compagni non riescono a centrare la nona vittoria consecutiva e con il pari di venerdì si
fanno raggiungere da un ritrovato Trissino che nelle ultime due gare ha dimostrato una netta ripresa.
Il rientro in panchina di Pagana dopo la lunga squalifica non ha portato gli effetti desiderati. Troppi
errori individuali, mancanza di ritmo e di dinamismo hanno compromesso una gara che era alla
portata della compagine mestrina. 
Prossimo appuntamento venerdì in casa contro i Bulldogs di Riese Pio X per riprendere subito il
cammino sperando che la fatica di mercoledì prossimo contro la Luparense per il ritorno degli ottavi
nazionali di Coppa Italia U21 non si faccia sentire troppo nelle gambe degli atleti.

CRONACA: 
Partenza in salita per gli arancioblù, già al 5' Cattelan approfitta di un rimpallo su conclusione di
Gallina per involarsi davanti a Piazzon e siglare il gol del vantaggio. Gli ospiti non sembrano in
giornata, scelgono spesso la soluzione sbagliata e si fanno tagliare spesso fuori da basilari uno-
due. Nonostante qualche rischio cui metto una pezza un ottimo Piazzon è Callegarin al 26' ad
impattare il risultato raccogliendo una respinta della traversa su conclusione ravvicinata di Gallina. 
Il duo arbitrale chiama un minuto di recupero sul finale di tempo e Saviolo in possesso palla spalle
alla porta mette una palla in mezzo alla cieca che viene intercettata per la ripartenza ed il gol di
Cattelan sul duplice fischio arbitrale. 
Nella ripresa la reazione che ci si aspettava non arriva se non per merito di Ortolan che da fuori
trova il gol del pari. Sui piedi di Mazzon ed ancora Ortolan le occasioni migliori ma il portiere
trevigiano è in gran serata e nega il sorpasso. Pagana gioca la carta del quinto di movimento ma
fretta e poca lucidità la rendono infruttuosa. Nel recupero ci vuole un grande intervento di Piazzon
che in equilibrio precario spinge sulla traversa una conclusione da pochi passi dei locali deviata
pericolosamente da Mazzon.

Sanvemille: 
Sbroggio', Vendrame, Piovesan, Dal Cin, Silvestrin M., Rosolen, Bottega, Silvestrin A., Manca,
Piccoli, Kadrioski, Cattelan. 
All. Breda

Fenice: Bassich, Callegarin, Saviolo, Piazzon, Molin, Mazzon, Meo, Ortolan, Tenderini, Hasaj,
Gallina, Azzoni. 
All.Pagana

Marcatori: 
PT: Cattelan 5' e 31', Callegarin 26'. 
ST: Ortolan 10'.

Ammoniti: Meo, Tenderini, Silvestrin M., Manca.

Espulsi:-
		





campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - MEGGEL C5
4 - 3 (0-3 d.p.t.)
03-02-2014 20:01 - C1 - campionato

VITTORIA IN RIMONTA PER NON PERDERE LA VETTA

In pochi avrebbero scommesso sulla vittoria della Fenice dopo il primo tempo. I locali tornano a
testa bassa negli spogliatoio con un passivo pesante, giocando contro una buona squadra, ben
organizzata, pungente in avanti, solida in difesa. Sembrava la classica serata storta con gli
avversari capaci di infilare Molin 3 volte su 5 conclusioni, mentre Bassich e compagni non
riuscivano a giocare liberi, mostrando una macchinosità inconsueta soprattutto al Franchetti.
Ma il cuore di questo gruppo sa stupire, Vanin (ancora squalificati i due mister) tocca le corde giuste
nell'intervallo e nel secondo tempo nel giro di una decina di minuti gli arancioblù riagguantano il
pari, per piazzare poi il colpo del KO a dieci dal termine. 
Sempre in scia il Trissino a meno due e l'AVM Vicenza a meno 10. 
Prossima gara in trasferta contro il Sanve Mille finalista di Coppa Veneto.
 
Cronaca:

Out Businaro e Giorgi tra le file dei padovani, rispetto alla gara di venerdì contro l'isola fuori Piazzon,
Meo e Brunetti dentro Bartolo, Marinello e Saviolo. 
Prime fasi di studio tra le due compagini e ben presto si capisce il leit motiv della gara: possesso
palla dei veneziani alla ricerca dello spazio per concludere, difesa e ripartenza per i padovani di Mr.
Pasianot. Rompe l'equilibrio una conclusione dalla distanza di Bertoldo che passa tra le gambe di
Marinello e buca Molin al 14'. La reazione dei veneziani si traduce in conclusioni sterili da posizione
defilata o in tiri potenti ma centrali che l'ottimo Bastini respinge senza problemi. Al minuto 21' dopo
conclusione di Rampazzo, un rimpallo mette Checchia in occasione di battere a rete, il contrasto di
Ortolan è ritenuto irregolare e punto col penalty che il capitano Peron trasforma. I locali non si
perdono d'animo ma nonostante la supremazia territoriale non riescono a pungere neanche col
libero di Saviolo, anzi su un cattivo controllo di Gallina, è Bertoldo a portare a tre i gol di vantaggio. 
All'intervallo scatta qualcosa nelle fila della Fenice e subito la squadra mostra velocità, lucidità nelle
scelte e surclassa l'avversario sul piano atletico. Il ritmo frenetico porta in gol il baby bomber
Tenderini al 4' per il sesto gol stagionale, mentre Gallina come un rapace si lancia in spaccata su
assist di capitan Bassich ed un minuto più tardi porta sotto la Fenice. 
Saviolo autore di una partita strepitosa resiste al fallo, sembra cadere ma in equilibrio precario salta
in dribbling il proprio marcatore e serve un assist al bacio per Hasaj che spinge comodo la palla in
rete. Al 16' Bastini supera se stesso su Ortolan deviando d'istinto sopra la traversa, mentre al 18' su
Azzoni chiede aiuto al palo per non capitolare. Al minuto 21 Callegarin suggella una prestazione
superlativa con un missile che si infila sotto la traversa facendo esplodere il Franchetti. 
La Meggel risponde subito col quinto di movimento rendendosi pericolosa in un paio di occasioni.
Saviolo non è fortunato e di testa al 25' coglie la parte superiore della traversa mentre nel recupero
non è preciso ad inquadrare la porta sguarnita, sfiorando il palo con una conclusione dalla propria
porta. 
Termina tra il tripudio degli spettatori e dei giocatori in campo che infilano l'ottavo successo
consecutivo e fanno valere ancora una volta la legge del Franchetti dove nessuno finora ha raccolto
punti. 
Ottima la direzione arbitrale, con arbitri disponibili al dialogo, decisi ma mai protagonisti.

Fenice: 
Bassich, Callegarin, Saviolo, Molin, Bartolo, Mazzon, Azzoni, Hasaj, Tenderini, Ortolan, Gallina,
Marinello. All. Vanin

Meggel: 



Bastini, Bertoldo, Rampazzo, Meggiorin, Checchia, Malid, Tumiati, Peron, Pastore, Diquigiovanni,
Cherubin, Celin. All. Pasianot

Marcatori: 
PT: 14' e 27' Rampazzo, 21' Peron (r). 
ST: 4' Tenderini, 5'Gallina, 13' Hasaj, 21' Callegarin

Ammoniti: Ortolan, Rampazzo, Peron

Espulsi:-
		



campionato 1^ SQUADRA:
ISOLA 5 - FENICE C5
2 - 8 (1-5 d.p.t.)
26-01-2014 16:24 - C1 - campionato

SETTIMO SIGILLO CONSECUTIVO, È VETTA IN SOLITARIA.

La squadra temporaneamente guidata di Mr Vanin espugna anche il campo dell'isola Vicentina e,
complice il pareggio del Trissino a Padova contro il Petrarca, si porta da soli al comando. Sono due
i punti di vantaggio sui vicentini e dieci sulla terza, la Meggel che venerdì prossimo verrà a far visita a
Bassich e compagni al Franchetti. 
Un ringraziamento particolare ed un caloroso in bocca al lupo alla società di casa per l'ospitalità, la
correttezza e per i grandi complimenti che ci hanno dispensato nel terzo tempo.

Cronaca: 
La richiesta del duo Pagana-Paglianti, ancora ai box per la lunga squalifica, era di partire a mille
all'ora per mettere al sicuro il risultato, poter gestire i cambi ed abbassare l'agonismo della gara alla
luce dei futuri impegni di alcuni giocatori (cinque gare in otto giorni) tra juniores, U21 e prima
squadra.
Vanin sostituisce i due mister e manda in campo Piazzon tra i pali, Bassich, Azzoni, Callegarin e
Gallina. Dopo 29" Azzoni dribbla all'esterno  il diretto marcatore e dalla banda si inventa un destro
sotto la traversa che sblocca il risultato. Dopo neanche trenta secondi ancora Azzoni sigla la
seconda rete con un tocco ravvicinato su assist di Bassich. Callegarin si inventa un eurogol al terzo
minuto quando raccoglie, spalle alla porta, un lancio teso di Piazzon a cui segue torsione rapida e
sinistro al volo che coglie il palo e termina in fondo al sacco per gli applausi del pubblico presente.
Casara al 9' dopo un rimpallo prova a riaprire il match con un tocco sotto che beffa Piazzon, mentre
due minuti più tardi è il palo a negare la tripletta ad Azzoni. 
Bassich a metà frazione sigla il gol stagionale numero 16, stroncando le velleità di rimonta dei locali.
Mazzon su assist di Azzoni porta a cinque il computo delle reti, mentre nel recupero uno straripante
Azzoni coglie il secondo palo della gara. 
La ripresa si apre con Piazzon protagonista su rigore provocato da Ortolan. Il giovane portiere
ipnotizza Berti e devia in corner la conclusione nel numero 11. Ortolan si riscatta prontamente, al
terzo coglie la traversa con un sinistro da fuori, mentre un minuto più tardi deposita in rete un corta
respinta su conclusione di Brunetti. Azzoni dispensa assist e Tenderini può siglare il quinto gol in otto
presenze in C1. 
Nel finale di gara c'è tempo per il gol di Gallina su assist di Allmir Hasaj al 15', per i pali di Tenderini
e Ortolan e per il gol di Tobaldo per l'Isola.

ISOLA: 
Sella, Nicolazzo, Casara, Gastaldon, Kocev, Chiumento, Fabris, Berti, Maculan, Mondin, Tobaldo,
Bertoldo. All. Baio

FENICE: 
Bassich, Callegarin, Piazzon, Molin, Hasaj, Meo, Brunetti, Gallina, Mazzon, Azzoni, Ortolan,
Tenderini. All. Vanin

Marcatori
PT: Azzoni 29" e 53", Callegarin 3', Casara 9', Bassich 17', Mazzon 27'. 
ST: Ortolan 4', Tenderini 6', Gallina 15', Tobaldo 28'.

Ammoniti: Brunetti, Gallina, Casara,

Espulsi:-
		





campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - PETRARCA C5
5 - 2 (4-0 d.p.t.)
20-01-2014 13:50 - C1 - campionato

SESTO SUCCESSO CONSECUTIVO

Raggiunto il Trissino fermato sul pari casalingo dal Sanve Mille.
Con un ottimo primo tempo Bassich e compagni archiviano la pratica Petrarca ed agguantano la
vetta della classifica. Qualche sofferenza nel secondo tempo per eccessivo individualismo e per
l'evidente calo di ritmo. In panchina esordio vincente per Mr. Vanin chiamato a sostituire la coppia
Pagana-Paglianti fermata dal giudice sportivo fino a febbraio inoltrato.
 
LA CRONACA.
Partenza col piede pigiato sull'acceleratore per i veneziani anche se è del Petrarca al minuto 8 la
prima occasione, con Carrossa che coglie la traversa sulla respinta calcia a botta sicura di Pagan,
ma Piazzon è strepitoso nel salvataggio. E' il classe 96 Tenderini a spezzare l'equilibrio del match a
metà gara con un tocco da pochi passi dopo azione d'angolo. 
Fenice dopo aver fallito il raddoppio con Allmir che al 17° coglie il palo, aumenta Il pressing
costringendo i padovani all'errore sistematico. Capitan Bassich con una doppietta e Gallina con un
tap-in su respinta di un ottimo De Pazzi in tre minuti spengono le velleità patavine.
Nella ripresa i locali abbassano il ritmo ed in più di qualche occasione l'individualismo porta alla
scelta sbagliata. Il Petrarca prende coraggio e nel giro di due minuti dimezza lo svantaggio. Ad otto
dalla fine Rodriguez gioca la carta del portiere di movimento ma un grandissimo gol del portiere
Piazzon mette la parola fine alla gara. 
Prossimo appuntamento con la trasferta di venerdi in terra vicentina contro la pericolante Isola 5.

Fenice: Molin, Bassich, Callegarin, Saviolo, Meo, Mazzon, Azzoni, Hasaj, Ortolan, Gallina,
Tenderini, Piazzon. 
All. VAnin.

Petrarca: De Pazzi, Pagan, Rodriguez, Gasperi, Rubinato, Carrossa, Francescato, Franceschini,
Mazzuccato, Frison, Desarò. 
All. Rodriguez

Marcatori: 
PT 13'Tenderini, 21'e24'Bassich, 25' Gallina. 
ST 15' Franceschini, 17' Frison, 25' Piazzon.

Ammoniti: Ortolan, Saviolo, Rubinato, Franceschini.

Espulsi:-
 
		





campionato 1^ SQUADRA:
ATLETICOLISSARO88 - FENICE C5
2 - 11 (1 - 9 d.p.t.)
13-01-2014 13:40 - C1 - campionato

GOLEADA A MESTRINO.

Quinto successo consecutivo ma il Trissino è sempre due punti avanti.
Tutto facile in terra padovana per i ragazzi della coppia Pagana-Paglianti che hanno messo sul
parquet tutta la rabbia per l'eliminazione ingiusta subita in coppa a Ponzano.
Doppio Azzoni e Bassich portano in dote un triplice vantaggio dopo cinque minuti di gioco e la
pratica Lissaro viene archiviata già a fine primo tempo conclusosi sul 9-1. Scendono sul parquet tutti
gli effettivi come di consueto, e mostrano impegno e dedizione nell'applicazione degli schemi
provati in allenamento. 
Il secondo tempo è molto più lento nonostante qualche entrata sopra le righe dei padovani, così i mr
usano la frazione di gara per alcuni esperimenti tattici tra cui il quinto di movimento per mantenere il
possesso palla ed evitare falli e cartellini.
Nona vittoria di fila per l'inarrestabile Trissino che continua la sua cavalcata tallonato a due punti dai
veneziani. 
Prossimo appuntamento per venerdì prossimo al Franchetti contro il Petrarca Padova undicesimo in
classifica.

Atletico Lissaro: 
Cesarotto, Badia, Dorio, Caio Freires, Roncon, Bregalda, Bouchti, Carraro, Calgaro, De Boni,
Pietrogrande, Barbieri. 
All. Moro.

Fenice: 
Molin, Bassich, Callegarin, Saviolo, Meo, Mazzon, Azzoni, Hasaj, Ortolan, Gallina, Tenderini,
Piazzon. 
All. Pagana-Paglianti.

Marcatori
PT: 1'e3'Azzoni, 5'Saviolo, 12'e30'Bassich, 14' Gallina, 19'e21' Tenderini, 29' Mazzon, 31'
Pietrogrande . 
ST: 5' Pietrogrande, 16' Bassich, 22' Ortolan.

Ammoniti: De Boni, Bouchti

Espulsi:-
		





campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - DIBIESSE CALCETTO MIANE
2 - 1 (1-1 d.p.t.)
29-12-2013 10:46 - C1 - campionato

FENICE ALL'ULTIMO RESPIRO! 

Il gol di Bassich nel recupero permette di avere la meglio contro un ostico Miane.
I veneziani sono sempre secondi in classifica dietro la capolista Trissino che, infilando un filotto di 8
vittorie consecutive, non perde punti dalla metà di Ottobre. Salgono a sette i punti di vantaggio sulla
terza la Meggel, Arzergrande che scavalca i Diavoli Rossi alla quarta sconfitta nelle ultime cinque
gare.
Che sarebbe stata una partita difficile lo si sapeva dall'inizio vista la rosa a disposizione di mr.
Munarolo che già aveva battuto il duo Pagana-Paglianti all'esordio stagionale. Ed infatti il match ha
visto concretizzarsi tutte le sensazioni del pregara. 
Gli ospiti si sono chiusi nella loro metà campo, pronti a ripartire in contropiede ed hanno utilizzato
spesso le cattive maniere per contenere Bassich e compagni non lesinando malizia per
interrompere il ritmo e rifiatare. Dall'altro lato troppa imprecisione ed un pizzico di sfortuna non
hanno permesso agli arancioblù di staccare neanche per un secondo, giocando ad altissimo ritmo
sino al triplice fischio.

La cronaca: 
Pronti via e Azzoni ruba palla in pressing solitario e con un destro potente già al primo minuto buca
Perussato. Pochi istanti dopo lo stesso Azzoni sciupa calciando alto da pochi passi, un assist al
bacio di Saviolo. La risposta trevigiana porta al pari di Robson che al minuto 8' trova un pertugio tra
una selva di gambe e buca Molin dalla distanza. La reazione dei locali si concretizza con un doppio
tiro al volo di Mazzon prima e Gallina poi che trovano l'opposione dell'estremo difensore ospite che
si esibisce in due splendide parate. Callegarin viene atterrato da Robson ma l'arbitro non vede
niente di irregolare mentre Ortolan si libera in banda e calcia di potenza, Perussato però si immola e
para col viso. Finisce qui la sua gara, al suo posto entra Segato che si ritaglierà il ruolo di migliore in
campo. Nel recupero del primo tempo c'è anche una ghiotta occasione per Gallina che si fa parate il
tiro franco da Segato. 
Nella ripresa al 4' Robson spaventa il pubblico di fede arancioblù colpendo un doppio palo da
posizione defilata mentre dall'altra parte Tela salva sulla riga un pallonetto a colpo sicuro di
Marinello. Azzoni, Mazzon e Bassich si presentano di fronte a Segato che come una calamita attira
sul proprio corpo tutte le conclusioni. Dove non ci arriva è la traversa su punizione di Mazzon a
negare la gioia ai veneziani. Tranne qualche isolata sortita del Miane, la gara si svolge attorno al
fortino di Segato che resiste ad ogni assalto fino al minuto 30', quando Bassich dalla distanza
scaglia un destro rasoterra preciso e potente che manda in visibilio giocatori e tifosi. Munarolo gioca
subito la carta del quinto uomo, Bodian Lamine non riesce nella deviazione sotto porta mentre
nell'altra area Gallina a porta sguarnita deposita incredibilmente la sfera sul fondo. 
Dopo cinque interminabili minuti di recupero il duo arbirale fischia la fine, per quella che sarà l'ottava
vittoria casalinga in altrettante gare.

Prossimo apputamento per la final eight di Coppa Veneto a Ponzano Veneto (TV) il 4 Gennaio ore
19,00 per i quarti di finale contro lo Sporting Altamarca.

Fenice: 
Bassich, Callegarin, Saviolo, Molin, Piazzon, Hasaj, Mazzon, Azzoni, Ortolan, Tenderini, Gallina,
Marinello. 
All. Pagana-Paglianti

Miane: 
Segato, Tela, Andreetta, Buogo, Orecchia, Vettoretti, Simon, Bodian Lamine, Spagnol, Robson,



Boaretto, Perussato. 
All. Munarolo.

Marcatori: 
PT 1' Azzoni, 8' Robson. 
ST 30' Bassich.

Ammoniti: Tela, Orecchia

Espulsi:-
		



campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - PERAROLO VIGONTINA
4 - 1 (3 - 0 d.p.t.)
14-12-2013 10:51 - C1 - campionato

Il derby contro il fanalino di coda Perarolo si chiude già dopo 14 minuti del primo tempo coi gol di
Callegarin, Azzoni e Mazzon. 
Come Venerdì scorso contro il Vicinalis, un primo tempo aggressivo ed intenso dal punto di vista del
ritmo, porta in dote alla fine della prima frazione un triplice vantaggio che permette al duo Pagana-
Paglianti di amministrare la ripresa. Vengono così ruotati tutti gli effettivi e gestito il minutaggio dei
ragazzi nell'ottica dello scontro al vertice di Sabato della Juniores contro la Marca, poi vinto 5-2 e
della gara di Domenica mattina del campionato U21 contro la Dolomitica conclusosi col successo
per 8-2. 
Tra ritmi più blandi e qualche errore per la ricerca di gloria individuale il Perarolo realizza il gol della
bandiera ma Gallina con l'11° sigillo stagionale riporta il match a distanza di sicurezza. 
Finisce il girone d'andata con il settimo successo in altrettante gare casalinghe, con la Fenice in
seconda posizione con cinque punti di vantaggio sui Diavoli Rossi e due di ritardo sul Trissino. 
Appuntamento per venerdì prossimo ancora al Franchetti per la prima di ritorno contro il Miane che
all'andata si impose per 3-1. 
Per il capitolo coppe, la prima squadra sarà impegnata con l'anno nuovo il 4-5-6 Gennaio a Ponzato
Veneto per la final eight mentre l'U21 disputerà in trasferta la gara di andata dei sedicesimi di Coppa
Nazionale martedì 17 Dicembre ore 21,30 contro il Villorba.
		



campionato 1^ SQUADRA:
VICINALIS C5 - FENICE C5
1 - 4 (0 - 3 d.p.t.)
07-12-2013 09:44 - C1 - campionato

FINALMENTE FENICE RITORNA AL SUCCESSO IN TRASFERTA.

Dopo quasi due mesi Fenice torna col bottino pieno da una trasferta. Finalmente è il caso di dire,
perché l'ineccepibile ruolino di marcia interno non può bastare per competere per il salto di
categoria. Era imperativo vincere ed è stata anche una vittoria convincente, figlia della personalità e
dell'aggressività messe sul parquet che hanno chiuso la contesa già nel primo tempo in cui si è andati
al riposo col triplice vantaggio. I veneziani sono sempre secondi due punti dietro il Trissino e cinque
sopra i Diavoli Rossi che hanno subito un nuovo stop contro il Petrarca Padova. 
Prossimo appuntamento venerdì prossimo al Franchetti di Mestre per il derby col fanalino di coda
Perarolo.
 
LA CRONACA.
Partenza col piede pigiato sull'acceleratore di Bassich e compagni che sono obbligati a vincere per
rimanere incollati al Trissino capolista e per riassaporare il gusto dei tre punti esterni che mancano
dal 7 di Ottobre. E' il classe 96 Tenderini a spezzare l'equilibrio del match con un sinistro potente a
fil di palo. Il grande pressing ed ritmo infernale imposto dagli arancioblù annebbiano le idee dei
trevigiani che ribattono con un gioco maschio anche troppo ai limiti. Ne fa le spese Azzoni, fresco di
convocazione assieme al portiere Molin per l'amichevoli dell'italia under 21 in Grecia, al minuto 17
viene falciato da tergo da Modolo che viene solo ammonito. Il giovane azzurrino è costretto a
lasciare il campo ma viene subito rincuorato dal raddoppio di Ortolan sessanta secondi più tardi. I
locali raramente escono dalla propria metà campo ed è Gallina al 25' a chiudere virtualmente il match
con il decimo gol stagionale. Proprio Gallina ha la possibilità di incrementare il proprio bottino ma il
tiro franco calciato in pieno recupero coglie in pieno il palo. 
La ripresa si apre con una palla rubata da Callegarin e scagliata di potenza in rete al minuto 2' che
zittisce il rumoroso pubblico locale. A questo punto i veneziani calano il ritmo e gestiscono il
possesso palla puntando a far passare i minuti. Piazzon toglie un paio di volte le castagne dal fuoco
con interventi sopra le righe, mentre Mazzon su punizione coglie il palo al minuto 22' e due minuti
dopo Bassich si fa stoppare sulla riga una conclusione troppo molle. Su errato disimpegno di
Ortolan il Vicinalis realizza il gol della bandiera al 26'.

Vicinalis: 
Dal Cin, Besa, Dall'Anese, Casagrande, Osmani Isuf, Osmani Fatmir, Sansone, Arregui, Rizzo,
Andreon, Modolo, Carnelos. 
All. Comin

Fenice: 
Bassich, Callegarin, Saviolo, Molin, Piazzon, Hasaj, Gallina, Meo, Tenderini, Ortolan, Azzoni,
Mazzon. 
All. Pagana-Paglianti

Marcatori: PT Tenderini 9', Ortolan 18', Gallina 25'. ST Callegarin 2', Osmani Isuf 26'.

Ammoniti: Gallina, Tenderini, Meo, Besa, Osmani Isuf, Modolo

Espulsi:-
		





campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - FUTSAL AVM ELETTRONICA
4 - 2 (1-1 d.p.t.)
25-11-2013 19:01 - C1 - campionato

FENICE TORNA IN VETTA!!

Era un treno da non perdere quello di venerdì contro l'AVM Vicenza, avversario ostico costruito con
ben altre ambizioni rispetto all'attuale posto di metà classifica. I ragazzi del duo Pagana-Paglianti
erano chiamati ad un pronto riscatto dopo la scoppola di Venerdi scorso in terra Trissinese. La
reazione tra le mura amiche c'è stata seppur con troppa confusione e timore ma l'importante è stato
il ritorno immediato alla vittoria. La classifica sorride di nuovo, grazie alla sconfitta dei Diavoli col
Vicinalis ed al turno di riposo del Trissino, anche se vicentini sotto di un punto e padovani sotto di
due, hanno disputato una gara in meno.

Ancora out capitan Bassich causa varicella e non disponibile Nelson Fraccaro cui la società sta
cercando sistemazione, rispetto alla gara disputata a Cornedo viene confermato Tenderini classe
'96, torna Marinello al posto di Meo e Bartolo sostituisce l'infortunato Piazzon. Subito partenza
rabbiosa degli arancioblu' che al 4' colgono il palo con Saviolo ed al 10' la traversa con Ortolan. 
Il gol giunge sugli sviluppi di uno schema d'angolo che porta alla conclusione dalla distanza Mazzon
che al 15' rompe l'equilibrio del match firmando la propria quarta rete stagionale. Gallina si vede
negare il gol da una parata miracolo dell'estremo difensore vicentino, mentre Molin è graziato da
Dobrosavljevic che spara alto da buona posizione. 
Sembra si debba andare al riposo con la Fenice in vantaggio ma al primo minuto di recupero, da un
errore in disimpegno di Mazzon, la palla giunge a Carretta che punta Gallina, si allarga ed in
diagonale beffa Molin. 
Nella ripresa arriva il gol di Ortolan al minuto 11' che sfrutta ancora uno schema su palla inattiva e
la risposta di Radisic al 20' sempre da schema d'angolo. 
Due giri di lancette più tardi sale però in cattedra Gallina che ruba palla e di giustezza batte il portiere
ospite, poi al minuto 28' trasforma il tiro franco della tranquillità. Finisce con il sesto successo il
altrettante gare casalinghe a cui fanno da contraltare i soli otto punti in sei gare fuori casa.
Appuntamento a tra due Venerdì con la delicata trasferta col Vicinalis.

Fenice: 
Callegarin, Saviolo, Molin, Mazzon, Hasaj,Tenderini, Brunetti, Ortolan, Azzoni, Gallina, Marinello,
Bartolo. All. Pagana-Paglianti

AVM Vicenza: 
Rosa, Costa, Moro, Knezevic, Marcante, Radisic, Zeppa, Dobrosavljevic, Salomoni, Zuccon,
Berlaffa, Carretta. All. Dal Santo

Marcatori: 
PT: 15' Mazzon, 31 Carretta. 
ST: 11' Ortolan, 20' Radisic, 22' e 28' Gallina.

Ammoniti: Mazzon, Dobrosavljevic, Marcante, Zuccon.

Espulsi:-

		





campionato 1^ SQUADRA:
BLU TEAM TRISSINO - FENICE C5
7 - 2 (3 - 0 d.p.t.)
16-11-2013 12:23 - C1 - campionato

DISFATTA IN TERRA VICENTINA
 
Avevamo ancora fresca nella memoria negli occhi la scintillante prestazione contro i Diavoli Rossi di
una settimana prima. 
Reset, cancelliamo tutto, immaginiamo una squadra timorosa in trasferta, scarica per la partita
intensa disputata contro i padovani, aggiungiamo la squalifica di Mr. Pagana, il forfait di Bassich alle
prese con la varicella e i due azzurrini under 21 Molin ad Azzoni tornati svuotati dalla trasferta in
Romania, agitiamo il tutto, et voilà, ecco servita una sonora sconfitta che non ammette repliche e
riporta i veneziani coi piedi sulla terra. 
Il campionato è lungo e chiunque vorrà vincerlo dovrà fare i conti con questo Trissino, la miglior
squadra tra quelle viste finora, che può contare su un Gancitano super capace di fare la differenza in
ogni settore del parquet. 
Venerdì arriva l'occasione per un pronto riscatto, giungerà al Franchetti un'altra vicentina, l'ostico
AVM Vicenza. 
VIETATO FALLIRE!!!

LA CRONACA: 
Difficile raccontare un match in cui la Fenice non è mai scesa sul Parquet. Tra errori individuali e
collettivi i vicentini hanno vita facile e chiudono la prima frazione già col triplice vantaggio ed è
addirittura un risultato che va stretto a Gancitano e compagni. Illusori nella ripresa i gol di Gallina e
Mazzon a cui seguono errori grossolani che portano anche al gol del portiere Carraro dalla propria
porta con un tiro innocuo che sfila davanti a Molin. Passivo pesante, meritato, che deve far riflettere.

Blue Team Trissino: 
Carraro, Bruttomesso, Yabre, Gancitano, Zerbato, Perino, Savegnago, De Almeida, Rossato,
Cracco, Sbicego. 
All.Donisi.

Fenice:  
Callegarin, Saviolo, Meo, Tenderini, Mazzon, Gallina, Hasaj, Azzoni, Brunetti, Ortolan, Piazzon. 
All. Paglianti-Pagana.
 
Marcatori: 
PT: Gancitano 11', De Almeida 20, Rossato 32'. 
ST: Gallina 7', Gancitano 9', Mazzon 11', Carraro 17' Bruttomesso 20', Gancitano 26'.

Ammoniti: Ortolan, Callegarin, Zerbato.

Espulsi:-
		

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=17&tipo=partita&idpartita=741
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=17&tipo=partita&idpartita=741
http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=17&tipo=partita&idpartita=741




campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - A.C.5 DIAVOLI
4 - 3 (1-1 d.p.t.)
10-11-2013 19:07 - C1 - campionato

RICONQUISTATA LA VETTA!!
 
Una buona Fenice con una gara tutta cuore ha la meglio sui Diavoli Rossi che fino a venerdì
guidavano la serie C1. E' una vittoria che vale il sorpasso virtuale perché i padovani sono sotto di
due punti ma hanno disputato una gara in meno. Ottima cornice di pubblico al Franchetti che viene
ripagata dal quinto successo in altrettante gare casalinghe. 
Prossimo appuntamento Venerdi prossimo in trasferta, contro il Trissino che attualmente occupa la
terza posizione e vanta il miglior attacco del campionato.

Starting five con Gallina, Saviolo, Callegarin, Azzoni, e Molin tra i pali, mentre gli ospiti rispondono
con Andretta in porta e Zannoni, De Marchi, Pedro, Palade come uomini di movimento. 
Partono meglio gli uomini del patron Bellia che, già al quarto, passano con una punizione maligna di
Pedro che si insacca all'angolino basso, ed hanno altre occasioni per incrementare il vantaggio ma
Molin è strepitoso soprattutto sul libero di De Marchi al minuto 18. 
Fenice si fa notare con un intercetto di Callegarin che poi spara su Andretta in uscita e per una
conclusione di Bassich che tocca l'esterno del palo dopo la deviazione del estremo difensore. Al
minuto 26 gemma di Saviolo che salta Zannoni in banda e in diagonale buca il portiere ospite
mandando in visibilio gli spettatori locali. 
Due minuti più tardi viene allontanato Mr. Pagana reo di aver chiesto l'ammonizione di De Marchi
che durante uno schema abbandonava volontariamente il campo girando dietro la porta e
riaccedendo sul parquet dall'altro lato. Gli arbitri non accettano consigli e mandano il tecnico laziale
a gustarsi lo spettacolo dalla tribuna.
Nella ripresa una ripartenza fulminea della Fenice porta Gallina a concludere di giustezza da pochi
passi per il gol del sorpasso al 4'. Lo stesso Gallina pochi istanti prima aveva visto Andretta negargli
la gioia del gol con un salvataggio sulla linea. E dove non arriva il biondo portiere ospite è il palo a
fermare la conclusione di Azzoni al 17', ma quattro minuti più tardi Bassich servito da Hasaj segna il
punto del doppio vantaggio. Mr Serandrei comanda subito il portiere di movimento per i Diavoli
ottenendo il gol di Pedro al 25' abile a trovare il pertugio vincente con una conclusione da fuori. 
Un giro di lancette e Azzoni lascia sul posto Zannoni e conclude in diagonale, Andretta non trattiene
e Bassich fa tap in per il 4 a 2. A due minuti dal termine Zannoni si fa perdonare con una
conclusione in diagonale che riporta sotto i Diavoli ma negli interminabili minuti di recupero Molin,
fresco di convocazione in nazionale U21 assieme ad Azzoni, è una saracinesca e blocca tutte le
conclusioni ospiti. 

Finisce con una vittoria di misura, una vittoria fortemente voluta, contro un avversario forte, che ha
esperienza, qualità e fisicità ma che alla lunga ha pagato il minutaggio elevato dei suoi uomini migliori.
Dall'altro lato il duo Pagana-Paglianti è riuscito a tenere alto il ritmo e la pressione grazie alla
rotazione di quasi tutti gli effettivi in lista.

Fenice: 
Bassich, Callegarin, Nelson, Saviolo, Mazzon, Gallina, Hasaj, Azzoni, Brunetti, Marinello, Piazzon,
Molin. 
All. Paglianti-Pagana.

Diavoli Rossi: 
Pedro, Zannoni, Carraro, De Marchi, Rossetto, Pellizzon, Bertollo, Marulli, Palade, Bonotto,
Andretta, Bonaldo. 
ALL.: Serandrei

http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=17&tipo=partita&idpartita=727
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http://www.asdfenicec5.it/campionati0gironigiornatepartite_tabellini.php?idgirone=17&tipo=partita&idpartita=727


 
Marcatori: 
PT: Pedro 4', Saviolo 26'. 
ST: Gallina 4', Bassich 21' e 26', Pedro 25', Zannoni 28'.

Ammoniti: Saviolo, Zannoni, Pedro.

Espulsi:-
		



campionato 1^ SQUADRA:
AREASPORT - FENICE C5
3 - 3 (2-2 d.p.t.)
04-11-2013 12:23 - C1 - campionato

FENICE: ALTRA TRASFERTA IN CHIAROSCURO

I mestrini tornano a casa con solo un punto dalla fatal Verona e vengono scavalcati dai Diavoli
Rossi che ora hanno un punto di vantaggio ed una gara in meno.
Il punto portato via comunque non e' da disprezzare per la qualità della squadra avversaria che finora
aveva perso solo una gara, di misura, proprio in casa dei diavoli rossi.

Fenice che esce dagli spogliatoio sonnecchiando e viene svegliata dal palo esterno dei locali già al
primo minuto; al quarto Piazzon e' superlativo con una triplice parata mantiene ancora il punteggio
sullo 0-0
Il portiere veneziano nulla può al 9' quando una rasoiata di Tosi lo punisce portanto il tabellino punti
sull' 1-0. Dalla panchina arriva la sveglia Pagana-Paglianti cambiano modulo e la Fenice prende
campo. Al 22' Callegarin ruba palla e con un potente destro da fuori impatta il match. Bassich e soci
si ingolosiscono e schiacciano i veronesi a ridosso della propria area, grazie ad una rapida
circolazione palla ma Hasaj forza l'imbucata su Bassich. 
L'intercetto di Carone non trova l'opposizione di Gallina e Piazzon, a tu per tu, respinge la
conclusione ravvicinata, ma la palla resta sui piedi dell' Areasport che con lo stesso Carone riporta
in vantaggio i locali.
Hasaj si fa perdonare prontamente e un giro di lancette dopo conclude da fuori trovando in pertugio
tra una selva di gambe e riportando il match in parità.
Al minuto 30' occasione clamorosa per Gallina che calcia a botta sicura da pochi passi ma e'
prodigioso l'estremo difensore che devia in angolo e manda tutti negli spogliatoi ancora sul due pari

Nella ripresa la musica non cambia: Fenice a fare gioco ma sterile nelle conclusioni e locali ad agire
di rimessa con ripartenze sempre efficaci e rapidi uno-due. Al minuto 12 su conclusione dalla
distanza, Piazzon va in presa sicura ma il pallone gli sbatte sul petto e carambola in avanti sui piedi
di Guerra che e' lesto a riportare i suoi per la terza volta in vantaggio. La reazione degli arancioblu
non si fa attendere ed Azzoni dalla distanza trova il diagonale del nuovo pareggio. Poi e' Bassich
per tre volte a sciupare il colpo del ko.

Termina con un pari che costringe i ragazzi di Paglianti e Pagana a dover rincorrere la
capoclassifica padovana. L'occasione di riavvicinarsi arriva già venerdì con lo scontro diretto al pala
franchetti.

Areasport: Falchi, Guerra, Iozzino, Ventura, Straliote, Tosi, Martin, Ondertoller, Carone, Cardioli,
Barbieri. 
All. Chiti

Fenice: Piazzon, Bassich, Nelson, Callegarin, Saviolo, Azzoni, Hasaj, Mazzon, Marinello, Brunetti,
Gallina, Molin. 
All.Paglianti-Pagana
 
Marcatori
PT: Carone 9', Callegarin 22', Carone 28' Hasaj 29 poi st
ST: Guerra al 12' Azzoni 17
 
Ammoniti: Callegarin, Gallina

Espulsi: nessuno
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campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - SPORTING ALTAMARCA
4 - 0 (3-0 d.p.t.)
28-10-2013 17:39 - C1 - campionato

OTTIMA FENICE. CONTINUA LA CORSA AL VERTICE.

Quarta partita casalinga e quarta vittoria. 
I ragazzi del duo Paglianti-Pagana continuano nella grande difesa non subendo gol e confermando
il primo posto in classifica, un punto davanti ai Diavoli Rossi che però hanno già riposato. A farne le
spese venerdì è stato lo Sporting Altamarca squadra dall'ottimo potenziale costruita per le zone alte
della classifica. 
Prossimo appuntamento venerdì prossimo a Zevio (Vr)con l'insidiosa Areasport prima del big match
casalingo proprio con i Diavoli Rossi.

CRONACA: 
Pressing asfissiante dal primo minuto per i locali e Sporting che non riesce ad organizzare l'uscita
dalla propria metà campo. Gallina al 5' sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Callegarin che deposita
in rete un assist di Brunetti al 7' concretizzano la supremazia territoriale della Fenice. Bassich e
Azzoni sfiorano la terza marcatura ma Gargioni è pronto e reattivo. Il forte portiere trevigiano nulla
può al minuto 19' sulla conclusione dalla distanza di Callegarin che sbatte sulla parte interna della
traversa e si insacca in fondo alla rete. 
Si chiude con il triplice vantaggio un primo tempo giocato su alti ritmi con ottima circolazione di palla
ed efficace marcatura individuale. 

Nella seconda frazione Bassich e compagni calano leggermente di intensità ma è Comarella
subentrato a Gargioni che si supera su conclusione a botta sicura di Bassich. Al minuto 13' Nelson
ruba palla sulla propria trequarti, apre la ripartenza per Allmir Hasaj che di fronte a Comarella
scarica per il tap in di Mazzon che chiude virtualmente la partita. 
Nei minuti che seguono si fanno notare solo gli arbitri che non ravvisano falli o addirittura li
invertono, portando Finato al tiro franco. Il portierone Molin è attento e di piede respinge la
conclusione mantenendo inviolata la propria porta per la terza gara su quattro al Franchetti. 

FENICE C5: 
Bassich, Nelson, Callegarin, Saviolo , Molin, Marinello, Mazzon, Gallina, Azzoni, Hasaj, Brunetti,
Piazzon.
All. Paglianti-Pagana

SPORTING ALTAMARCA: 
Gargioni, Comarella, Rossetto, Basso D., Finato, Diko, Checuz, Selmanovski, Malosso, Ouddach,
Er Raji, ElJoari. 
All. Rocha.

MARCATORI
1°T: 5' Gallina (F) - 7' e 19' Callegarin (F). 
2°Tp: 13' Mazzon (F).

Ammoniti: Rossetto, Finato

Espulsi:-
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campionato 1^ SQUADRA:
BULLDOGS RIESE C5 - FENICE C5
2 - 2 (1-1 d.p.t.)					
19-10-2013 11:47 - C1 - campionato

MAL DI TRASFERTA: SOLO UN PARI AL PALAMASER.

Come nelle altre trasferta anche venerdì i veneziani peccano in lucidità e personalità e sprecano una
ghiotta occasione per rimanere virtualmente alla pari coi Diavoli Rossi che ora sono secondi ad un
punto, ma con una gara in meno. 
Venerdì in arrivo lo Sporting Altamarca che dopo un inizio stentato sembra aver trovato la
quadratura del cerchio

CRONACA: Fenice senza Ortolan e Callegarin squalificati, Riese senza Campana ma con Gera
disponibile per la prima volta in stagione. 
Pronti via, e su palla giocata male da Mazzon, Piazza intercetta e dalla banda mancina coglie il palo
alla destra di Molin. Rispondono gli arancioblù con Gallina che al 4' liberato su schema d'angolo
coglie la traversa. Le prime fasi sono un botta e risposta anche nelle occasioni, ed al salvataggio
sulla riga di Meo al 10' fa eco il palo di Bassich su rigore al 12'. 
Proprio capitan Bassich ruba palla a metà campo al 16' scende in banda e arrivato sulla riga di fondo
serve dietro per Brunetti, la sfera viene intercettata dai trevigiani che con rilancio lungo pescano
Gera che si era attardato in attacco, tutto solo di fronte a Molin lo punisce con un destro chirurgico a
fil di palo. La Fenice subisce il colpo e non reagisce dimostrandosi imprecisa e timida. 
Un'ingenuità di Mussato all' ultimo minuto di recupero regala il sesto fallo e il conseguente tiro libero
che Azzoni trasforma per il pareggio in extremis.
La ripresa offre subito emozioni. Al terzo Gallina va in fuga solitaria e di giustezza con un tocco di
punta sigla il gol del sorpasso. Un minuto più tardi Azzoni scheggia il palo con un diagonale di
sinistro mentre al 15' è Mussato a respingere sulla linea con una mano truffaldina la conclusione
vincente di Marinello. I locali si affidano a Gera che gioca da boa avanzata per tenere palla e far
salire i compagni. Su l'ennesima palla imbucata Gera trova la sponda per Piazza che al 25 impatta
nuovamente la gara. 
Gli ultimi cinque minuti vedono in campo la vera Fenice che mette sotto assedio la porta trevigiana
ma l'estremo difensore è strepitoso su Bassich, Saviolo e Azzoni.
Resta l'amaro in bocca per due punti lasciati, ma soprattutto per una gara che doveva essere
disputata con maggiore personalità, con più ritmo e con meno errori nella trasmissione della palla.

FORMAZIONI

Bulldogs: 
Piazza, Bianchi, Rebellato, Gera, Plana, Daminato, Moro, Pastro, Mussato, Fagan, Pellizzari,
Bonora. 
All. Mattiazzo

Fenice: 
Molin, Bassich, Nelson, Callegarin, Saviolo, Meo, Hasaj, Azzoni, Mazzon, Brunetti, Gallina, Piazzon. 
All. Pagana-Paglianti

Marcatori: 
PT 16' Gera, 33' Azzoni (TL). 
ST 3' Gallina, 25' Piazza.

Ammoniti: Mussato, Pellizzari

Espulsi:-
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campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - SANVE MILLE
4 - 1 (2-1 d.p.t.)
13-10-2013 20:23 - C1 - campionato

Fenice che prende subito le redini del match con un ' azione personale di Callegarin che, al primo
minuto, porta in vantaggio i padroni di casa. Il raddoppio non si lascia attendere e , al 5' gli ospiti si
devono arrendere a Gallina che, su assist di Azzoni, porta il risultato sul 2 - 0.
Il gioco da entrambe le fazioni è un botta e risposta continuo ma senza troppe emozioni finché
alcune dubbie decisioni arbitrali, ed alcune giocate al limite del regolamento , non danno un po'
troppo pepe alla gara che si accende, facendo fioccare cartellini gialli ed un rosso per Ortolan reo di
offese nei confronti di Vendrame, che vigliaccamente colpisce Gallina, a palla lontana, con una
gomitata alla bocca.
Il nervosismo in campo porta a commettere errori e proprio da un errore difensivo da palla ferma,
nasce il primo goal degli ospiti grazie a Kadrioski al 23'.
Il primo tempo termina così tra le proteste di tifosi di casa verso il duo arbitrale e tra le lamentele in
campo per le decisioni ambigue dei due.
Riparte la seconda frazione di gioco con la speranza che gli animi si siano calmati ma la speranza
che ben presto si dissolve a seguito di alri fallacci e relativi cartellini gialli.
Al 9' Mazzon confeziona il 3 - 1 con un sinistro micidiale da fuori area che si teletrasporta alle spalle
dell'estremo difensore ospite. Il match si fa sempre più acceso e maschio portando all'espulsione di
Perenzin che falcia Azzoni e lascia i propri commilitoni in inferiorità numerica. La ghiotta occasione di
chiudere l'incontro da parte degli arancio blu non viene sprecata e al 23', proprio Azzoni lancia una
bordata sotto la traversa che spegne ogni speranza di recupero da parte degli ospiti.
Si conclude con la quinta vittoria di fila una gara ostica e molto maschia nella quale la Fenice ha
sofferto il giusto, condita da parecchi falli, ma che i ragazzi hanno saputo affrontare a testa alta non
lasciandosi intimorire, grazie anche ad una solida difesa (migliore del campionato) che ha retto i
colpi nemici. Tallone d'Achille è ancora l'attacco, che ha evidenziato qualche limite nel concretizzare
la mole di gioco prodotta. Nonostante tutto Bassich e soci staccano il primo posto in solitaria anche
grazie al turno di riposo dei Diavoli Rossi.
Venerdi 18 ottobre, partita delicata in quel di Maser contro i Bulldogs Riese.
 
Fenice: Piazzon, Bassich, Callegarin, Saviolo, Nelson, Azzoni, Allmir, Hasaj, Ortolan, Marinello,
Mazzon Gallina, Bartolo.
All. Pagana - Paglianti
 
Sanvemille: Lazic, Vendrame, Piovesan, Pedol, Silvestrin, Rosolen, Perenzin, Bottega, Manca,
Piccoli, Kadioski, D'addona
All. Breda

Marcatori:
PT:Callegarin al 1', Gallina 5', Kadrioski 23'.
ST: Mazzon 9', Azzoni 20'

Ammoniti: Perenzin , D'addona, Callegarin, Bottega, Nelson, Kadrioski, Piovesan

Espulso: Ortolan, Perenzin
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campionato 1^ SQUADRA:
MEGGEL C5 - FENICE C5
1 - 2 (1-1 d.p.t.)						
08-10-2013 21:34 - C1 - campionato

QUARTO SUCCESSO DI FILA. RAGGIUNTO IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA

Mestre: il quarto successo di fila permette agli uomini del duo Paglianti-Pagana di scavalcare il
Trissino sconfitto dallo Sporting Altamarca e arrivare alla prima posizione in coabitazione coi Diavoli
Rossi di Trebaseleghe. La partita è stata vibrante, e Bassich e company hanno sudato sette camicie
su un campo ostico, per via del terreno di gioco molto diverso dal parquet di casa e per il gioco
maschio che gli arbitri hanno concesso da ambo le parti. Tutti i gol da calcio piazzato a sottolineare
una gara tutto sommato in equilibrio ma la Fenice può recriminare anche per tre legni colpiti

LA CRONACA. 
Parte bene la squadra veneziana che si difende con ordine e tiene i padovani a giocare palla lunga
dalla propria trequarti. Bassich va alla conclusione pericolosa per ben tre volte ma al 6' una
punizione di Businaro sorprende una barriera piazzata male davanti a Molin. Il gol sorprende gli
arancioblù che si fanno prendere dal nervosismo e dalla frenesia sbagliando diversi scarichi e tempi
di gioco. Nella Meggel si distingue il portierone Bastini abile tra i pali ed ottimo fuori. Ma al 16' su
una sortita offensiva de numero uno locale la palla giunge a Molin che prova a sorprendere Bastini
fuori dai pali, solo la traversa dice no al portiere classe 94. Callegarin spara alto da pochi passi,
mentre Molin esce tempestivo su Meggiorin. Bastini si oppone col viso ad un destro ravvicinato di
Gallina mentre è ottima la risposta dell'estremo difensore veneziano su punizione di Businaro.
Sembra che il tempo si debba concludere con questo parziale ma Brunetti al primo minuto di
recupero riceve palla da azione d'angolo si gira in area ed impatta il pareggio.

Durante l'intervallo i due tecnici tranquillizzano la squadra apparsa troppo frenetica e sistemano la
gestione di alcune situazioni di gioco con palla ferma. Già dopo trenta secondi Azzoni conclude di
potenza dalla banda, Bastini ci arriva con la punta delle dita e devia sul palo esterno. Al minuto 10 è
bomber Bassich al settimo sigillo personale, a togliere le ragnatele dal sette con un missile su
schema d'angolo. I locali reagiscono usando anche la carta del portiere di movimento. Marinello
legittima il successo con un altro palo clamoroso al 16' mentre Brunetti non riesce a ribadire in rete
una palla rubata con Bastini lontano dai pali. La Meggel alza il baricentro giocando stabilmente col
quinto di movimento, ma si erge un muro di fronte a Molin, e quello che passa viene stoppato dal
portierone veneziano. 

Finisce con una vittoria risicata, frutto anche questa volta di una buona difesa e di un attacco
anemico. C'è ancora da lavorare parecchio, la strada è ancora lunga. Prossimo impegno contro i
trevigiani del Sanve Mille Venerdì prossimo al PalaFranchetti.

Meggel: 
Bastini, Businaro, Bertoldo, Rampazzo, Lahmar, Meggiorin, Checchia, Malid, Giorgi, Diquigiovanni,
Cherubin, Celin. All. Pasianot

Fenice: 
Molin, Bassich, Callegarin, Gallina, Meo, Hasaj, Ortolan, Mazzon, Brunetti, Azzoni, Marinello,
Piazzon. All. Pagana-Paglianti

Marcatori: 
PT: Businaro 6', Brunetti 30'. 
ST: Bassich 10'

Ammoniti: Callegarin, Businaro
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Espulsi: -

		



campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - ISOLA 5
4 - 0 (1-0 d.p.t.)						
07-10-2013 19:33 - C1 - campionato

TERZO SUCCESSO DI FILA!
 
Buona la fase difensiva, attacco ancora da migliorare.
Seconda gara casalinga e secondo successo per la banda dei mister Pagana e Paglianti. 
Dopo i cinque gol rifilati al Lissaro anche la formazione vicentina dell'Isola 5 torna a casa a mani
vuote con Maculan che si china quattro volte a raccogliere la sfera in fondo al sacco. In entrambe le
gare Piazzon non ha subito gol ne corso grossi pericoli, riuscendo a mantenere la porta inviolata. 
Tra le note positive sicuramente vi è la fase difensiva che ha fatto vedere notevoli progressi, mentre
è quella offensiva a difesa schierata a necessitare di un supplemento di lavoro.
 
LA CRONACA. Consueto starting five con Gallina, Bassich, Callegarin e Azzoni, mentre tra i pali
Piazzon si alterna a Molin partendo dal primo minuto. Tra gli ospiti in porta Maculan all'esordio
stagionale. 
Parte forte la squadra arancioblù e, grazie ad un efficace pressing collettivo ed aiuti in marcatura,
tiene gli ospiti vincolati nella propria metà campo. E' Allmir Hasaj laterale classe '95 a rompere gli
indugi ribadendo in rete una punizione rimpallata. Tutto il tempo è un susseguirsi di azioni offensive
di Bassich e Co. alternate da qualche sortita dell'Isola 5 dalle parti di Piazzon. Alla fine della
frazione si conteranno venti conclusioni verso la porta di Maculan ma un solo gol a referto. Troppo
poco come percentuale realizzativa. 
Un concetto simile deve essere stato ribadito anche all'intervallo dalla coppia di Mr. perchè la
ripresa si apre con maggior cattiveria sottoporta. 
Al 3' Azzoni in versione assist-man permette a Bassich di depositare in rete e realizzare il sesto gol
in tre gare. Due minuti più tardi, un'azione strepitosa Bassich-Callegarin con doppio scambio si
conclude con l'assist per il giovane Meo che porta a tre le segnature. All'ottavo è ancora Hasaj a
battere astutamente un calcio di punizione smarcando Callegarin che buca Maculan con un tocco
sottomisura. La gara continua sulla falsariga del primo tempo ma senza marcature, si registra solo
un palo di Marinello al 12', mentre tra gli ospiti serpeggia un pò di nervosismo ma il duo arbitrale si
dimostra compassionevole in un paio di occasioni. 
Fenice sale a nove punti, in seconda posizione assieme ai Diavoli Rossi di Trebaseleghe (PD), ad
un punto dalla capolista Trissino (VI).

Appuntamento per la quinta giornata già stasera (lunedì 07 Ottobre) a Sant'Angelo di Piove di Sacco
(PD) contro la neopromossa Meggel Arzergrande.
Un ringraziamento particolare va al presidente dell'Isola 5 per le belle parole spese verso la Fenice
nel dopogara, indicandola come modello da seguire per il lavoro svolto con i giovani.

Fenice: 
Molin, Bassich, Callegarin, Mazzon, Gallina, Ortolan, Hasaj, Azzoni, Brunetti, Meo, Marinello,
Piazzon. All. Paglianti-Pagana.

Isola 5: 
Sella, Struzziero, Gastaldon, Kocev, Chiumento, Fabris, Berti, Maculan, Mondin, Tobaldo, Bertoldo.
All. Baio.

Marcatori: 
PT Hasaj 8'. 
ST Bassich 3', Meo 6', Callegarin 8'.

Ammoniti: Gastaldon, Berti, Marinello, Mazzon.
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Espulsi:-
		



campionato 1^ SQUADRA:
PETRARCA C5 - FENICE C5
2 - 3 (1 - 2 d.p.t.)
30-09-2013 17:53 - C1 - campionato

SECONDO VITTORIA IN QUATTRO GIORNI. MA È UNA FENICE A CORRENTE ALTERNATA.

 
Fenice che si presenta a Padova con gli stessi effettivi della vittoria contro l'AtleticoLissaro della
seconda giornata. 
Ancora out Saviolo ormai prossimo al rientro. Tra i padovani assente Pagan che per l'occasione
svolge le veci di allenatore. 
Turnover tra i pali con Molin nello starting five assieme a Bassich, Gallina, Azzoni e Callegarin.
Partenza sprint degli uomini del duo Paglianti-Pagana che con due ottime azioni personali di
Bassich e Gallina bucano la rete dell'ex De Pazzi. I locali accusano il colpo e, nonostante una
buona organizzazione in fase di possesso, non impensieriscono mai la porta di Molin che compie
parate di ordinaria amministrazione. La svolta a metà tempo quando su una palla lunga, Molin esce
al limite dell'area e blocca in presa bassa, arrestandosi proprio sulla linea di demarcazione. 
Tra il folto pubblico presente si alzano urla di protesta che inducono il portierone veneziano a
lasciare la palla che aveva in mano per controllarla con i piedi. E' più lesto di lui Zoccolillo che gli
ruba il tempo e deposita in rete un pallone comodo comodo. La topica del giovane portiere classe
'94, risveglia una squadra locale che fino a quel momento era fuori dalla gara, ed anima la contesa
che sale di tono. 
Molin si fa perdonare dieci minuti più tardi quando su una palla vagante si immola letteralmente,
mettendo la faccia ad opporsi a conclusione violenta dalla brevissima distanza. Problemi per
l'estremo difensore che deve lasciare il posto a Piazzon. Si giunge al riposo su questo punteggio e
con il rammarico di aver riaperto una gara che sembrava in discesa. 
Sembrava, appunto, perché la ripresa vede le due squadre scambiarsi attacchi reciproci tanto che
sono i due portieri ad ergersi come protagonisti. Se De Pazzi è bravo ad accartocciarsi sul tiro di
Bassich da pochi passi, Piazzon lo è di più togliendo da sotto il sette una conclusione a botta sicura
dopo schema d'angolo. 
Al 25' Allmir Hasay ruba palla su una ripartenza giallonera salta un avversario e mette Bassich nelle
condizioni di segnare il quinto gol personale in due match disputati. Dovrebbe essere il gol della
tranquillità invece stranamente, Bassich e compagni gestiscono male diversi palloni forzando alcune
giocate e scegliendo soluzioni di passaggio sbagliate. Il fortino di Piazzon, nonostante la pressione
padovana col quinto di movimento, regge fino all'ultimo minuto di recupero quando Rubinato calcia
in diagonale una conclusione ravvicinata ed accorcia le distanze. Non c'è tempo per ulteriori note di
cronaca e Fenice porta a casa tre punti sudati su un campo ostico forse più del dovuto. Tra le note
positive ci sono la prestazione individuale di qualche atleta che finora aveva un po' stentato, e la
vittoria che fa punti e morale. Tra gli aspetti negativi sicuramente vi sono alcune fasi difensive, dove
un errato posizionamento su palle avversarie giocate lunghe ha portato parecchi grattacapi. 
C'è da lavorare ancora più intensamente e con maggior attenzione, smussando certe imperfezioni
alla luce dell'impegno ravvicinato di venerdi prossimo, in casa, contro i vicentini dell'Isola 5 e con la
quinta giornata infrasettimanale del 7 Ottobre con la trasferta contro la neopromossa Meggel
Arzergrande. 
Nel mezzo vi sarà l'inizio del campionato U21 con i nostri giocatori guidati sempre dalla coppia
Pagana-Paglianti impegnati nell'esordio casalingo di Domenica 6 Ottobre contro la New Team
Gorizia.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGANA
La gara è stata equilibrata, fortunatamente siamo riusciti ad andare in vantaggio per 2 a 0 subito in
partenza con due azioni in contrattacco, dopo abbiamo gestito la gara con un discreto ordine,
riuscendo a limitare il gioco della squadra avversaria tenendo bene le marcature,tranne che
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nell'occasione del gol del Padova, nato da un errore iniziale su un uno-due a metà campo e chiuso
con un errore del nostro estremo difensore. 
Nel secondo tempo abbiamo avuto buone occasioni per incrementare il vantaggio ma non siamo
stati sufficientemente lucidi. Il gol del 1-3 è arrivato nel finale dopo aver rischiato di prendere il
pareggio su calcio d'angolo dei padroni di casa. 
Negli ultimi minuti contro il gioco con il portiere di movimento, la difesa non è stata buona ed il gol,
arrivato da un tiro alla destra della nostra porta chiude, secondo me, sul risultato corretto la gara.

Petrarca: 
De Pazzi, Rodriguez, Gaspari, Rubinato, Bottin, Disarò, Carrossa, Francescato, Franceschini,
Mazzucato, Zoccolillo. All. Pagan.

Fenice: 
Piazzon, Bassich, Callegarin, Nelson, Marinello, Mazzon, Gallina, Ortolan, Azzoni, Hasaj, Brunetti,
Molin. All. Pagana-Paglianti.

Marcatori: 
PT: Bassich 2', Gallina 5', Zoccolillo 15'. 
ST: Bassich 25', Rubinato 33'.

Ammoniti: Callegarin.

Espulsi:-
		



campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - ATLETICOLISSARO88
5 - 0
25-09-2013 17:32 - C1 - campionato

BUONA LA PRIMA IN CASA!

Vittoria convincente per i ragazzi del duo Paglianti-Pagana.
Seconda giornata giocata in posticipo di martedi, a causa del rinvio chiesto dalla Fenice per far
fronte alla chiamata in nazionale U21 di Azzoni e Molin. Siamo appena all'inizio del campionato, ma
Bassich e compagni sono già chiamati al riscatto dopo la sconfitta subita all'esordio in quel di Miane.
I Mr. recuperano proprio capitan Bassich e Nelson che rientrano dalla squalifica e rispetto ai 12 di
Miane subentrano a Carlos Ventura e Meo. Ancora out il pivot Saviolo pienamente recuperato ma
tenuto a riposo precauzionale dopo il problema muscolare patito durante la preparazione. Starting
five con Piazzon tra i pali, Callegarin back, Bassich e Gallina laterali ed Azzoni pivot. Nelle fila dei
padovani spicca la presenza di Androni l'anno scorso allenato proprio da Mr. Pagana in A1.
Partenza sprint degli arancioblù che aggrediscono subito gli ospiti e pressano con efficacia. Già al 3'
Callegarin sguscia sulla linea di fondo e viene atterrato in area. Penalty che Bassich scaraventa di
potenza alle spalle di Androni. Lo stesso Bassich al 15' calcia dalla distanza la palla subisce una
deviazione improvvisa che spiazza l'incolpevole portiere ospite. Nulla può Androni neanche sul terzo
gol un minuto più tardi, con Gallina che dalla banda spedisce un tracciante in diagonale a baciare il
palo ed infilarsi beffardo in rete. Gli ospiti subiscono l'aggressività dei veneziani e perdono spesso
palla già nella propria trequarti e nei fruttuosi tentativi di uscita dal pressing trovano però un attento
Piazzon abile a fermare tutti gli attacchi del team di Mr. Moro. E' Ortolan ad inventarsi la quarta
segnatura. Al 31' riceve palla lungo la linea laterale, controllo, slalom tra due avversari e botta
imparabile di destro a gonfiare la rete. Nel recupero è ancora Bassich a realizzare il quinto gol e la
personale tripletta. Nella seconda frazione calano un pò i ritmi ma è super Androni ad evitare altre
segnature immolandosi più volte su Gallina, Brunetti e Mazzon e laddove non ci arriva è il palo a
fermare la conclusione di Azzoni. Finisce con una vittoria legittima che dà morale alla squadra in
previsione della delicata trasferta di venerdi contro il Petrarca Padova. Siamo sulla buona strada ma
c'è ancora molto da lavorare. Forza Fenice!

Fenice: 
Piazzon, Bassich, Callegarin, Nelson, Marinello, Mazzon, Gallina, Ortolan, Azzoni, Hasaj, Brunetti,
Molin. 
All. Pagana-Paglianti.

Atletico Lissaro: 
Androni, Badia, Dorio, Caio Freires, Santone, Boscato, Carraro, Calgaro, De Boni, Lorenzi,
Pietrogrande, Barbieri. 
All. Moro.

Marcatori: 
PT: Bassich 3' (rig.), 15' e 32, Gallina 16', Ortolan, 31'. 
ST: -

Ammoniti: Nelson, De Boni, Dorio.

Espulsi:-
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campionato 1^ SQUADRA:
DIBIESSE CALCETTO MIANE - FENICE C5
3 - 1 (1 - 0 d.p.t.)						
15-09-2013 21:14 - C1 - campionato

FENICE INIZIO TUTTO IN SALITA

Brutta gara per i veneziani, che evidenziano eccessiva tensione e scarsa personalità.
 
Esordio in quel di Miane per i ragazzi del duo Pagana-Paglianti. Assenti per squalifica rimediata nei
play off della scorsa stagione Bassich e Nelson, mentre il pivot Saviolo prelevato dall'RTE è ancora
fermo ai box per una lieve contrattura. Nei 12 in distinta sono presenti così 11 under, facilitando
quindi il lavoro del duo arbitrale chiamato a controllare la presenza per tutti i 60 minuti di almeno un
under in campo.
Starting five con Molin, Callegarin, Azzoni, Gallina e Marinello e calcio d'inizio per la Fenice, che
batte, gestisce il possesso e dopo 42 secondi porta al gol Marinello, abile a ribadire in rete una
conclusione in diagonale di Azzoni. Sembra il preludio ad una gara in discesa ed invece col passare
dei minuti i trevigiani prendono campo ed iniziativa, mentre gli arancioblù non trovano l'uomo tra le
linee e si allungano, perdendo appoggi e scambi brevi. Il pareggio arriva al primo minuto di recupero
su un rigore inesistente, dato dal duo arbitrale per compensare un altro calcio di rigore negato a
Robson in precedenza. Molin sfiora solamente la conclusione del brasiliano che manda tutti negli
spogliatoi sull'1 a 1.
Chi di spada ferisce, di spada perisce così è il Miane a segnare dopo pochi secondi all'inizio della
seconda frazione, ancora con Robson che sfrutta un errore in disimpegno di Marinello. A metà
frazione invece è Ventura a perdere malamente palla permettendo a Boaretto di portare a due i gol
di vantaggio per i locali. I giovani veneziani a questo punto si scrollano un po' di timori e di
pressione e giocano con maggior intensità sfiorando il gol con Brunetti, il cui tiro viene respinto sulla
riga di porta e con Callegarin che spreca malamente masticando la conclusione da ottima posizione.
Molin è chiamato agli straordinari per fermare le ripartenze dei trevigiani che sfruttano lo
sbilanciamento degli ospiti ed in almeno tre occasioni è miracoloso, mentre gli uomini di Mr.
Munarolo in debito di ossigeno, si caricano di falli concedendo due pericolosi tiri franchi. Sul primo
Ortolan coglie il montante mentre sulla conclusione di Azzoni è grande la risposta di Perussato.
Termina con una sconfitta tutto sommato meritata l'esordio stagionale di Bassich e compagni. Già da
lunedì ci sarà da lavorare ancor più duramente, con maggior cattiveria e determinazione.
Nota positiva la convocazione di Azzoni e Molin per il raduno della nazionale u21 che ha
comportato la richiesta di posticipo della gara di venerdì prossimo contro l'Atleticolissaro88.
Appuntamento casalingo quindi per Martedì 24 settembre.

 
Miane: Mattiola, Tela, Simon, De Bortoli, Orecchia, Vettoretti, Bodian, De Bortol, Spagnol, Robson,
Boaretto, Perussato. 
All. Munarolo

Fenice: Piazzon, Callegarin, Ventura, Brunetti, Mazzon, Gallina, Azzoni, Marinello, Meo, Ortolan,
Hasaj, Molin. 
All. Pagana-Paglianti

Marcatori: 
PT: 1'Marinello, 31' Robson (Rig.). 
ST: 1' Robson, 18' Boaretto.

Ammoniti: Molin, Callegarin.

Espulsi:-
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