
Stagione 2014-2015

26^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - TIBI
9 - 5 (3-2 d.p.t.)
07-04-2015 19:16 - Campionato C1

FENICE C5
Molin, Bassich, Callegarin, Mazzon, Brunetti, Ventura, Ortolan, Azzoni, Meo, Botosso, Hasaj,
Bartolo. 
All. Pagana-Foffano.

TIBI ROSSANO
Alberton, Bounar, Baù, Alessio, Fracarro, De Poli, Stangherlin, Mussato, Freitas, Prosdocimi,
Haddadi, Lachhbar. 
All. Solazzi

MARCATORI
PT: 5' Meo, 12' Ortolan, 14' Freitas, 18' Brunetti, 27' Mussato. 
ST: 3' Bounar, 6' Ortolan, 7' Aut. Bassich, 9' e 10' Botosso, 15' Mussato, 20' e 22' Hasaj, 29'
Ventura.

Ammoniti: Bounar

Espulsi: nessuno

FENICE, CHIUSURA IN BELLEZZA!

Gli arancioblù vincono anche l'ultima di campionato di fronte al pubblico del Franchetti e
stabiliscono il proprio record di punti in C1 salendo a quota 63 in virtù di 20 vittorie, 3 pareggi e una
sola sconfitta. Attacco monstre con 124 marcature e difesa blindata con 58 reti al passivo per una
differenza reti di + 66. Dodici punti di vantaggio sul Vicenza C5 secondo in classifica rimontato di 5
punti nel girone di ritorno grazie una serie positiva di 20 risultati utili con 11 vittorie consecutive.
Azzoni e Tenderini i bomber della stagione con 23 e 22 marcature a testa.
 
CRONACA
Partita che non ha niente da dire per entrambe le compagini con i lagunari già promossi in serie B ed
i vicentini salvi dalla giornata precedente. Si gioca al piccolo trotto di fronte ad un Franchetti gremito
che attende solo il triplice fischio per dare il giusto tributo ai protagonisti di questa gloriosa
cavalcata. 
Primo tempo che scorre via veloce con le marcature di Meo su schema d'angolo, Ortolan con un
diagonale da fuori area e Brunetti che deposita in rete l'assist di Mazzon. Il Tibi accorcia due volte
con l'intramontabile Gera e con Mussato sul finale di tempo. 
Nella seconda frazione Bounar ristabilisce la parità prima del secondo gol della serata di Ortolan,
ottimamente servito da Brunetti. Una deviazione di Bassich spiazza Molin al 7', ma ci pensa
Botosso con una doppietta nel giro di sessanta secondi a ristabilire le distanze. Mussato a metà
tempo dimezza lo svantaggio con una puntata sotto la traversa ma sale in cattedra il talento di
Hasaj che, servito sotto porta da Callegarin, mette a sedere l'estremo difensore ospite e deposita in
rete e poco dopo salta De Poli in tunnel e da posizione defilata trova un missile che si insacca
all'incrocio dei pali. Nel finale c'è gloria anche per Ventura che trasforma in rete il passaggio filtrante
di Azzoni. Il resto è solo festa, per una promozione attesa pazientemente e giunta solo quando
tempi sono stati maturi. 
Dopo sei stagioni la compagine mestrina accede ai campionati nazionali, con l'intenzione di ben



figurare e di continuare a valorizzazione il proprio vivaio. Ma la stagione sportiva non è ancora finita,
anzi c'è ancora parecchia carne al fuoco, con l'under 21 che si gioca l'accesso ai sedicesimi di
finale, contro il Carrè Chiuppano battuto all'andata 3 a 7, con gli Juniores che a breve si
giocheranno la finale regionale contro lo Sporting Altamarca e gli Allievi già campioni regionali che
attendono il turno preliminare per accedere alle finali scudetto. 
		



24^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
SANVE MILLE - FENICE C5
3 - 4 (1-0 d.p.t.)
22-03-2015 18:05 - Campionato C1

SANVE MILLE 
Stefan, Buzhala, Bodian, Silvestrin, Rosolen, Traore, Cibin, De Cassan. 
All. Dassie

FENICE C5
 Mazzon, Molin, Zanchetta, Cavaglia, Tenderini, Canuto, Ventura, Ortolan, Azzoni, Botosso, Hasaj,
Tuzzato. 
All. Pagana-Foffano.

Marcatori
PT 24&#39; De Cassan. 
ST 8&#39; Hasaj, 12&#39; Ortolan, 22&#39; Ventura, 23&#39; Silvestrin, 24&#39; Mazzon,
26&#39; Traore.

Ammoniti: Canuto, Tenderini

Espulsi: Tenderini.

Arbitri: Alessi di Bassano del Grappa, Caneva di Bassano del Grappa

FENICE MAI SAZIA!!!

Dopo la matematica conquista della serie B, i lagunari praticano un ampio turnover e giocano
sottoritmo ma espugnano San Vendemiano e proseguono la scia di risultati positivi che va avanti
dal 20 Ottobre, con 18 risultati utili consecutivi, 16 vittorie e due pareggi, entrambi col Vicenza
secondo in classifica e ormai distante 12 punti. 
Dopo il turno di riposo ci sara la festa promozione, venerdi 3 Aprile in occasione dell&#39;ultima di
campionato contro Il Tibi Rossano.

CRONACA
Out Callegarin, Meo, Brunetti, Bassich e Bartolo, torna tra il 12 Mazzon dopo l&#39;intervento al
menisco e la riabilitazione, assieme a Zanchetta, Cavaglia, Canuto e Tuzzato. Si gioca al piccolo
trotto sia perche i trevigiani schierano solo otto giocatori in lista sia per il naturale appagamento
della Fenice che tira un po&#39; il fiato dopo un campionato giocato sempre col piede
sull&#39;acceleratore. 
Veneziani a fare la partita, padroni di casa chiusi sui dieci metri pronti a sfruttare ripartenze veloci.
All&#39;inizio e Tenderini ad avere le migliori occasioni, due volte a tu per tu con Stefan si fa
stoppare dall&#39;estremo difensore, che invece al 5&#39; tira un sospiro di sollievo dopo
l&#39;anticipo di Mazzon di testa con relativo pallonetto alto di un soffio.
Ortolan sblocca la gara con un destro da posizione impossibile in banda ma l&#39;arbitro vede
uscire la palla fuori dalla riga laterale nel primo controllo ed annulla la rete. Prima topica
dell&#39;arbitro Nicola Alessi che si distinguera in seguito per il doppio giallo a Tenderini reo
entrambe le volte di richiedere un plateale fallo subito. 
Il monologo arancioblu prosegue nonostante cambino gli interpreti, Zanchetta, Hasaj, Ventura e
Mazzon vanno solo vicini al gol mentre in una rara sortita offensiva dei padroni di casa un rimpallo
libera De Cassan davanti alla porta per il vantaggio dei trevigiani. La reazione della Fenice e tre
volte sui piedi di Ortolan ma la mira fa difetto e Stefan fa il resto. Ci prova ancora Mazzon nel
recupero ma la girata da pochi passi incoccia il piede di Stefan, il risultato non cambia piu e le
squadre rientrano negli spogliatoi. 



Nella seconda frazione cresce il dinamismo degli ospiti che ci provano con maggiore intensita
anche se il primo pericolo e di Buzhala che spara su Molin in uscita. Azzoni al 6&#39; da un
improvviso strappo al match e si libera in diagonale per scagliare un destro potente che si schianta
sulla traversa, un giro di lancette dopo e Cavaglia a liberarsi in torsione ma Stefan e rapido a
chiudere ma nulla puo sulla seconda palla messa in mezzo da Hasaj che trova la deviazione
fortunata di Buzhala e termina in fondo al sacco. Il meritato pareggio da un ulteriore spinta alle
accelerazioni arancioblu, che creano occasioni in rapida successione, Cavaglia al 9&#39; si libera in
palleggio ma trova un salvataggio miracoloso sulla riga di porta di Silvestrin, Hasaj al 10&#39;
coglie la traversa con un destro da fuori e sulla seconda azione Ortolan libera Tenderini che con un
sinistro chirurgico coglie il palo alla sinistra di Stefan. 
Ancora il portiere di casa protagonista sulla conclusione di Tenderini da distanza ravvicinata ma
nulla puo al 12&#39; sull&#39; eurogol di Ortolan che raccoglie il lancio lungo di Molin per
coordinarsi in sforbiciata e trovare il gol sotto l&#39;incrocio dei pali per il primo vantaggio ospite. Il
punteggio non appaga Azzoni e compagni che continuano a spingere con Ventura il cui destro non
trova la porta. Cibin protagonista a meta frazione, prima alleggerisce la pressione ma trova sulla
sua strada un attento Molin, poi sulla riga di porta devia col volto la conclusione a botta sicura di
Cavaglia. 
Hasaj show al 15&#39; con dribbling in serie per liberare Botosso il cui destro pero finisce out.
Ancora Hasaj in versione assist man libera Mazzon davanti a Stefan che esce alla disperata e
sventa la minaccia. Il play di Mr. Pagana si mette in proprio e da due passi prova la giocata di punta
che fa la barba al palo. Bodian nei locali e l&#39;ultimo a mollare e prova a dare una scossa ai
propri compagni con un paio di conclusioni pericolose a cavallo del 20&deg;, ma e Botosso a
reclamare un po&#39; di notorieta prima con una conclusione insidiosa che Stefan neutralizza, poi
con dribbling funambolico che libera Ventura davanti al portiere, messo a sedere e superato dal
laterale di Mr. Pagana. La voglia di fare gol fa sbilanciare i veneziani che vengono castigati da una
ripartenza veloce di De Cassan che smarca Silvestrin per il gol che dimezza le distanze. 
La risposta della Fenice e istantanea con un rapido triangolo Mazzon-Tenderini-Mazzon che
permette al rientrante centrale difensivo di festeggiare con la prima marcatura stagionale. Tenderini
viene allontanato al 26&#39; per proteste e Traore segna subito sfruttando la superiorita numerica.
Gli ospiti provano a chiudere il match per non rischiare ma Hasaj prima e Ortolan poi mancano
clamorosamente l&#39;appuntamento con il gol da pochi passi. Dopo tre pali e occasioni divorate in
quantita dai lagunari, poteva starci la beffa ma la fortuna, a ridosso del triplice fischio arbitrale, da
una mano a Molin, spingendo la conclusione di Bodian sul palo.

Fenice sale a 60 punti e con una gara ancora da giocare dopo aver scontato il turno di riposo, avra
la possibilita di superare il proprio record di punti in C1 datato 2010-2011, quando la squadra
allenata da Mr. Varotto fini alle spalle del duo Arzignano - Zane.
		





23^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - VICINALIS C5
4 - 1 (4-0 d.p.t.)
15-03-2015 15:58 - Campionato C1

FENICE C5
Molin, Bassich, Callegarin, Tenderini, Brunetti, Ventura, Ortolan, Azzoni, Meo, Botosso, Hasaj,
Bartolo. 
All. Pagana-Foffano.

VICINALIS C5: 
Segato, Dall'Anese, Casagrande, Osmani, Bile, Dal Bianco, Antoniol, Scudeler, Gjergji, Dos Santos,
Marcuzzo, Cardellicchio. 
All. Comin

Marcatori
PT: 13' e 30' Bassich, 18' Ventura, 23' Callegarin. 
ST: 13' Bile

Ammoniti: Ventura, Bile

Espulsi: nessuno

FENICE, E' SERIE B!!!
Gli arancioblù hanno la meglio sul Vicinalis e, complice la caduta del Vicenza contro il Futsal
Cornedo, conquistano la promozione in serie B con tre giornate di anticipo. 
Capolavoro di Mr.Pagana e dell'intero staff tecnico che negli anni ha plasmato un gruppo di giovani
speranze in una squadra unita e compatta in cui gli interessi del collettivo vengono prima delle
glorie personali.
 
CRONACA
Lagunari in campo con Molin, Meo, Azzoni, Tenderini e Brunetti a cui si oppongono Antoniol,
Osmani, Dall'Anese, Bile e Cardellicchio. Tema tattico che si intravede sin dalle prime battute con la
Fenice a incalzare gli ospiti con ritmo intenso e pressione alta, mentre il Vicnalis agisce in ripartenza
puntando sulla velocità dei suoi giocatori offensivi. Dopo le prime schermaglie targate Azzoni da una
parte, Osmani e Bile dall'altra, è Tenderini a far sussultare il pubblico sugli spalti con un sinistro che
Antoniol contiene con l'aiuto del palo. Risposta ospite con Bile che ruba palla a metà campo a si
presenta davanti a Molin che si conferma insuperabile nell'uno contro uno e sventa la minaccia. La
pressione veneziana produce conclusioni in quantità ma l'imprecisione la fa da padrona fino al
minuto 13' dove il talentuoso Hasaj si libera di un avversario con un tunnel per servire poi
l'accorrente Bassich che gonfia la rete con un destro potente da pochi passi. 
Osmani si conferma il pericolo numero uno tra gli ospiti e a metà frazione spaventa i veneziani con
una conclusione ravvicinata che coglie la base del montante ed un super Molin si immola anche
sulla ribattuta a colpo sicuro. Bassich e compagni capiscono che non è il caso di rallentare e
riprendono ad aggredire la difesa trevisana, che va in affanno. Al 18' nasce di conseguenza il
raddoppio di Ventura che è lesto ad avventarsi su una palla persa dal Vicinalis, frutto di un pressing
a tratti asfissiante che toglie lucidità alla retroguardia avversaria. 
Tenderini in versione assistman deposita sui piedi di Callegarin un cioccolatino da scartare, con il
centrale difensivo che non si fa pregare e batte Antoniol per la terza volta. Non è da meno Hasaj
che guida una ripartenza fulminea, serve Ortolan che trova l'apertura per Bassich che di precisione
mette a segno il poker che chiude il primo tempo. 
Il pubblico in tribuna mormora per il Futsal Cornedo in vantaggio sul Vicenza a fine primo tempo. I
ragazzi di Mr.Pagana non si illudono e riprendono la gara martellando Antoniol che prima ringrazia il
palo che stoppa Brunetti, poi deve superarsi in più occasioni su Ventura, Meo ed Hasaj. I locali



rallentano la pressione e controllano il match con il possesso palla, gli ospiti invece prendono
respiro e coraggio e realizzano con Bile il gol che potrebbe riaccendere il match. Ci pensa Molin a
disinnescare Osmani, Bile e Cardellicchio mentre nell'altra area Botosso è il più intraprendente ma
non trova la via del gol per la bravura di Antoniol. 
Il risultato non cambia fino al triplice fischio, giocatori, tecnici e tifosi rimangono in silenzio sul
parquet in attesa del risultato del Vicenza, dopo cinque minuti interminabili, arriva la telefonata tanto
attesa, il Cornedo ha avuto la meglio, c'è la matematica certezza, comincia la festa, E' SERIE B!!!
		



recupero 21^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - VICENZA C5
4 - 4 (1-1 d.p.t.)
10-03-2015 17:46 - Campionato C1

FENICE C5
Molin, Bassich, Callegarin, Tenderini, Brunetti, Ventura, Ortolan, Azzoni, Meo, Botosso, Hasaj,
Bartolo. 
All. Pagana-Foffano.

VICENZA C5
Casarotto, Moscoso, Knezevic, Carone, Novek, Dobrosavljevic, Gancitano, Borgo, Zuccon,
Cristofari, Sarni, Bance. 
All. Dal Santo

Marcatori 
PT: 26' Zuccon, 30' Azzoni (TL). 
ST: 4' Zuccon, 6' Azzoni, 12' Knezevic, 19' Bassich, 27' Gancitano, 28' Tenderini

Ammoniti: Brunetti

Espulsi: -

FENICE, PUNTO PREZIOSO
Bassich e compagni ottengono un pareggio interno contro la diretta inseguitrice che rimane a meno
sette, seppur con una gara in meno. Gara sempre in salita con gli arancioblù costretti sempre ad
inseguire. Ora il trittico finale contro Vicinalis, SanveMille e Tibi Rossano per difendere il primato
 
CRONACA
Monday night per i Pagana boys che ospitano un tonico Vicenza che dopo il gennaio nero ha
ripreso la marcia vittoriosa che ne aveva contraddistinto l'andata. 
Starting five veneziano con Molin, Meo, Azzoni, Tenderini e Brunetti a cui Dal Santo oppone Borgo
tra i pali e Dobrosavljevic, Gancitano, Zuccon e Knezevic come uomini di movimento. La gara
stenta a decollare vista l'alta posta in palio e per il primo sussulto dobbiamo attendere il minuto 5'
con Tenderini che sbroglia una situazione complicata nata da un affondo di Dobrosavljevic. Tre
minuti più tardi è la volta di Knezevic, bravo a fermare un pericoloso contropiede tre contro uno
orchestrato da Brunetti. Dopo un rinvio lungo di Molin che Borgo alza in angolo, si mette in luce il
bomber Gancitano che solo davanti a Molin si allarga troppo per saltare il portiere e conclude a lato
da posizione defilata. La risposta della Fenice è sui piedi di capitan Bassich ma Borgo respinge di
piede, ripetendosi sessanta secondi dopo sulla doppia conclusione ravvicinata di Brunetti. Molin non
è da meno e alza la paletta rossa su Moscoso al 22' ma nulla può sul tocco ravvicinato di Zuccon al
26' che sfrutta la penetrazione di Moscoso. 
Sale la pressione della Fenice alla ricerca del pari ma il Vicenza tiene caricandosi di falli che
costano il tiro franco ai berici. Ad una manciata di secondi dal termine è Azzoni ad impattare il
match e mandare le due compagini in spogliatoio. 
La ripresa ha una partenza pirotecnica, Moscoso al 1' spara su Molin, Botosso un giro di lancette
dopo da due passi non trova la deviazione volante ma è capitan Bassich ad avere un pallone d'oro
tra i piedi. Ripartenza tre contro zero ma Mr. 102 reti invece di calciare, tutto solo davanti a Borgo
serve male un compagno in laterale, aprendo la ripartenza degli ospiti che puniscono ancora con
Zuccon. A togliere le castagne dal fuoco è uno straordinario Azzoni che intercetta un contropiede,
buca centralmente la difesa biancorossa e di potenza fulmina Borgo. A cavallo del decimo minuto
doppio tentativo di Tenderini che prima sciupa l'assist col contagiri di Ortolan calciando alto, poi si fa
chiudere da Borgo in angolo. 
Al minuto 12' episodio contestato dai padroni di casa, dopo una conclusione a lato di Moscoso, gli



arbitri vedono una deviazione che non c'è, sulla battuta va lo stesso Moscoso che trova libero
Knezevic per un comodo tap-in sul secondo palo. Fenice costretta ancora ad inseguire, Vicenza che
invece può fare la partita che voleva con difesa bassa e lancio lungo per le sponde di Gancitano. Al
14' grande occasione per Bance che si libera di Callegarin ma sotto porta sceglie la potenza
calciando a lato. Il pericolo scampato da una scossa agli arancioblù che scaldano le mani di Borgo
con Azzoni e Bassich, prima di pervenire al pareggio con Bassich ottimamente servito da Hasaj.
L'estremo difensore ospite è bravo su Azzoni ma lo è ancor di più sulla conclusione a botta sicura di
Tenderini. 
Ultimi cinque minuti da vivere in apnea coi portieri a farla da protagonisti, Molin su Moscoso e Borgo
su Tenderini si guadagnano la pagnotta. Sembra che la Fenice ne abbia di più grazie anche al
maggior numero di rotazioni rispetto ai vicentini, Tenderini conferma la teoria calciando da posizione
impossibile con la sfera che attraversa lo specchio della porta e termina a lato. Mai fare i conti
senza l'oste, alias il capocannoniere del campionato Gancitano, più lesto di tutti a ribadire in rete al
27' una respinta corta di Molin su percussione di Knezevic. Pagana non ci pensa due volte ed
inserisce Hasaj come quinto di movimento e i fatti gli danno ragione, con Tenderini che trova una
deviazione fortunosa che vale il nuovo pareggio. Tenderini avrebbe sui piedi la palla del sorpasso
ad un minuto dal termine ma Borgo si supera e manda le due squadre negli spogliatoi con un punto
a testa. 
Risultato equo, buono per i veneziani che pur non disputando una grande partita mantengono il
vantaggio inalterato, mostrando ancora una volta un gran carattere visto che hanno inseguito tutta
la partita gli ospiti quattro volte in vantaggio di cui l'ultima a tre minuti dal termine.
		



22^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
PETRARCA C5 - FENICE C5
3 - 8 (1-4 d.p.t.)
07-03-2015 16:36 - Campionato C1

PETRARCA C5: 
Rodriguez, Bottin, Gaspari, Bovenzi, Carrossa, Marchese, Franceschini, Zoccolillo, Tosato. 
All. Rodriguez

FENICE C5:
Bassich, Molin, Hasaj, Victor Rossati, Meo, Tenderini, Azzoni, Ventura, Brunetti, Botosso, Ortolan,
Tuzzato. 
All. Pagana-Foffano.

Marcatori: 
PT: 14' Azzoni, 15'Gaspari, 20' Bassich, 25' Tenderini, 27' Ventura. 
ST: 7' Bottin, 10' Azzoni, 15' Zoccolillo, 22' Ortolan, 23'e 27' Tenderini

Ammoniti:-

Espulsi:-.

FENICE, SCONFITTO IL PETRARCA!
Vittoria in terra padovana per la truppa di Mr. Pagana, la dodicesima consecutiva, che permette di
mantenere il vantaggio sul Vicenza ancora a sette lunghezze, seppur con una gara in più. E proprio
il Vicenza sarà ospite al Franchetti per il Monday night del 9 Marzo ore 21,00, recupero della 21^
giornata non disputata il 27 Febbraio per l'impegno dell'Under 21 della Fenice alla Final Eight di
Coppa Italia. 
Nel Frattempo è giunto il primo titolo della stagione con gli Allievi di Mr. Paglianti che Domenica
scorsa sul neutro di Arzignano hanno conquistato il titolo regionale ottenendo il pass per le fasi
nazionali.
 
CRONACA
Assenti Callegarin e Bartolo appiedati dal giudice sportivo, c'è spazio nei dodici per i giovani innesti
del mercato invernale, Tuzzato e Victor Rossati. Pagana manda in campo Molin, Bassich, Azzoni,
Meo e Botosso mentre il Petrarca si schiera con Tosato in porta e Bottin, Zoccolillo, Carrossa come
uomini di movimento guidati in campo dall'allenatore-giocatore Alberto Rodriguez a completare lo
starting five patavino. 
I veneziani comandano la gara anche se l'intensità e la concentrazione lasciano un po' a desiderare,
vuoi per le scorie della Coppa Italia Under 21, vuoi per il pensiero all'imminente big match di Lunedì
sera. Ci vuole un eurogol di Azzoni per sbloccare la gara al 14' dopo che i primi minuti avevano fatto
registrare dei timidi tentativi di Hasaj e Bassich. Il capitano della nazionale under 21 raccoglie un
angolo lungo battuto da Meo ed al volo lascia partire un missile che incoccia la parte inferiore della
traversa e termina in rete. Neanche il tempo di riaccomodarsi comodi in tribuna dopo l'esultanza ed
il Petrarca perviene al pareggio grazie ad una carambola fortunosa, con Azzoni che spazza l'area
ma la sfera colpisce Gaspari e termina alle spalle di Molin. Bassich e compagni capiscono che non
è il caso di tirare troppo la corda ed aumentano la velocità di circolazione di palla mettendo a nudo i
problemi di un volenteroso Petrarca che si presenta con gli uomini contati. Così Bassich al 20'
riporta avanti gli arancioblù e Tenderini arrotonda cinque minuti più tardi sfruttando l'ottima
combinazione tra Hasaj ed Ortolan e l'assist di quest'ultimo. Prima dell'intervallo c'è tempo per il
poker firmato da Ventura che riceve palla lunga direttamente da Molin e con un girata precisa infila
un incolpevole Tosato.
Nella ripresa i veneziani provano a gestire il possesso palla e chiudere il match ma Bassich viene
chiuso da Tosato e Tenderini trova solo l'esterno della rete. Zoccolillo prova a scuotere i suoi e



scheggia la traversa al 5', mentre Ortolan trova il salvataggio sulla riga di un difensore a strozzargli
l'urlo in gola. Un errore in disimpegno della retroguardia della Fenice libera Bottin davanti a Molin
che riesce a respingere la prima conclusione ma nulla può sulla seconda. Azzoni si mette in proprio e
con un gran destro da fuori prova a togliere pathos al match siglando il gol n°21 della stagione, ma il
Petrarca non demorde e, prima impegna Molin costretto agli straordinari su Bottin, poi accorcia le
distanze con Zoccolillo che è lesto a ribadire in rete una respinta di Molin sulla punizione di
Carrossa. Prima che la situazione si complichi sale in cattedra il talento di Tenderini che prima
smarca Ortolan bravo a trovare uno scavetto morbido per superare Tosato poi conclude un assolo
tra le maglie biancoscudate con un sinistro chirurgico che gonfia la rete. 
Forti del vantaggio accumulato i Pagana boys lasciano campo ai padroni di casa che prima
scheggiano il palo con Carrossa e poi esaltano le qualità di Molin strepitoso negli uno contro uno con
Bottin e Zoccolillo. Azzoni cerca la tripletta ma Tosato si oppone egregiamente, prima di capitolare
di fronte a Tenderini che raccoglie l'assist di Ortolan e iscrive per la terza volta il proprio nome nel
tabellino dei marcatori, raggiungendo Azzoni a quota 21 reti, che al momento significano
vicecapocannonieri del campionato alle spalle del vicentino Gancitano. 
Nel finale Bottin da una parte, Tenderini ed Ortolan dall'altra esaltano i riflessi degli estremi difensori
ma il risultato non cambia più fino al triplice fischio arbitrale. 

Next level "Vicenza C5" per una gara che può valere il campionato.
		



20^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
ATLETICO BASSANO - FENICE C5
4 - 7 (3-3 d.p.t.)
22-02-2015 11:05 - Campionato C1

ATLETICO BASSANO
Fontana, Abouzir, Sogliacchi, Sellaro, Zakari, Alessio, Sebbar, Ramaj, Andriollo, Rigon, Mehmeti,
Maidawa. 
All. Zilio.

FENICE 
Molin, Bassich, Callegarin, Fuolega, Rossati, Ventura, Ortolan, Azzoni, Meo, Botosso, Hasaj,
Bartolo. 
All. Pagana-Foffano.

Marcatori: 
PT: 6' e 18' Hasaj, 13'Zakari, 15' Sogliacchi, 22' Bassich, 27'Alessio (rig.). 
ST: 14' Bassich, 19' Callegarin, 21' Hasaj, 27' Azzoni, 31'Sellaro.

Ammoniti: Callegarin, Zakari

Espulsi: Bartolo.

FENICE, UN ALTRO PASSO AVANTI
Ancora un successo per gli arancioblù, l'undicesimo consecutivo, ottenuto contro una squadra
molto fisica che attraversava un buon momento di forma. Un grande Hasaj, autore di una tripletta, e
capitan Bassich che tocca le 101 marcature con la maglia della Fenice spianano la strada per la
vittoria che mantiene il Vicenza a distanza di sicurezza. 
Ora la testa va alle Final Eight di Coppa Italia U21 che si svolgeranno a Pescara e Montesilvano dal
27 Febbraio al 1 Marzo. Al ritorno dalla manifestazione i ragazzi di Mr. Pagana affronteranno il
Petrarca Padova, il 6 Marzo, e recupereranno il big match contro il Vicenza Lunedì 9 Marzo.
 
CRONACA
Pagana non può disporre di Tenderini e Brunetti squalificati, di Cavaglià indisponibile per impegni
scolastici ma recupera in extremis Azzoni dopo una settimana a mezzo servizio. In campo Bartolo
avvicenda Molin tra i pali, Hasaj, Ortolan, Bassich e Callegarin completano il quintetto di partenza.
In tenuta giallo fosforescente il Bassano risponde con Andriollo in porta e Sellaro, Alessio, Zakari e
Sogliacchi come uomini di movimento. 
Pronti, via ed Ortolan ed Hasaj nei primi due minuti non trovano lo specchio della porta. La risposta
vicentina è affidata a Zakari che fugge in ripartenza al 3' e costringe Bartolo alla chiusura in
extremis, lasciando intravedere quale sarà il filo conduttore della partita, con i veneziani a manovrare
e i padroni di casa ad agire in ripartenza per un futsal tutto fisico e velocità. Al 6' Hasaj rompe gli
indugi e buca Andriollo sfruttando l'assist di Callegarin da schema d'angolo. Ancora Hasaj sfiora il
gol in almeno altre tre occasioni intervallate dalle conclusioni di Sellaro, che impegna Bartolo al 9'
ed al 10', ma è Zakari ad impattare il match dopo un intercetto a metà campo con fuga solitaria.
Azzoni comanda l'arrembaggio ed impegna Andriollo due volte con conclusioni da fuori, mentre Mr.
Pagana predica pazienza ma il messaggio non viene recepito appieno ed al 15', ancora in
ripartenza, il Bassano passa con Sogliacchi, libero di insaccare sul secondo palo un assist di
Sellaro. 
La reazione degli ospiti è immediata, Callegarin conclude in scivolata ma l'estremo difensore riesce
a deviare in angolo, si incarica della battuta rapida proprio Callegarin che trova libero Hasaj in
centro area per il piattone che vale il nuovo pareggio. Due minuti più tardi è ancora il play classe '95
a sfiorare la marcatura, imitato un istante dopo da Callegarin. Al minuto 22' arriva la rete di capitan
Bassich che insiste caparbio in pressing e dopo aver recuperato la sfera realizza di potenza,



esibendo poi la maglietta celebrativa per festeggiare il gol numero 100 con la maglia della Fenice. A
quattro minuti dal riposo c'è l'episodio che poteva mettere in discesa il match con Meo che in
penetrazione si presenta davanti ad Andriollo ed anziché servire il libero Ortolan per un comodo tap
in, prova la giocata ad effetto ma il pallonetto finisce alto sulla traversa. Rimessa immediata del
portiere in avanti dove un rimpallo mette Sebbar davanti a Bartolo che lo atterra in area. Rigore,
espulsione per il giovane portiere e gol di Alessio che trasforma la massima punizione. Nei restanti
minuti ci prova ancora Azzoni ma il risultato non cambia e si va al riposo sul pari. 
Pagana tra le mura dello spogliatoio tocca le corde giuste e ne esce una Fenice diversa, più
concentrata e determinata. Ortolan, Bassich e Callegarin trovano Andriollo a sbarrar loro la strada,
Hasaj da pochi passi non sfrutta l'assist di Bassich e calcia sull'esterno della rete. Ancora Bassich
scalda le mani del portiere e sulla respinta a porta sguarnita Ortolan difetta di precisione, ci vuole
così un'altra gemma del capitano per riportare in avanti la Fenice al minuto 14'. 
Punti nell'orgoglio i vicentini si riversano in avanti e Fontana, Sebbar e Sellaro ci provano a più
riprese ma è ancora la formazione di Pagana a passare con Callegarin che da fuori area trova il
destro vincente e con Hasaj ben servito da Ortolan. Le maglie dei padroni di casa si allargano ed
Azzoni prima trova il salvataggio sulla riga di un avversario, poi insacca con freddezza l'assist di
Meo. Botosso e Ventura hanno la possibilità di incrementare il vantaggio ma Andriollo si guadagna la
pagnotta. 
Nei due minuti di recupero i veneziani paghi del risultato cominciano a pensare all' impegno di
Pescara e permettono il mini assalto del Bassano che ci prova ripetutamente soprattutto con Sellaro
che al 31' trova il gol che chiude l'incontro.
		



19^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - SPORTING ROSSANO
2 - 1 (1-1 d.p.t.)
15-02-2015 15:09 - Campionato C1

FENICE
Molin, Bassich, Callegarin, Brunetti, Tenderini, Ventura, Ortolan, Azzoni, Meo, Cavaglià, Hasaj,
Bartolo. 
All. Pagana-Foffano.

SPORTING ROSSANO 
Simioni, Tieppo, Biasuzzi, Guarise, Campagnaro, Vitali, Valiera, Oliverio, Peruzzo, Tedeschi,
Brunato, Rosato. 
All. Simionato.

Marcatori 
PT 5' Campagnaro, 14' Callegarin. 
ST 15' Bassich.

Ammoniti: Callegarin, Tenderini, Brunetti, Ortolan,Tieppo, Campagnaro .

Espulsi: nessuno

FENICE AVANTI COSI'!
E' arrivata anche la decima vittoria consecutiva, tre punti ottenuti sudando le classiche sette
camicie, ma era stato messo tutto in preventivo vista la settimana trascorsa da Bassich e soci.
Venerdì scorso i Pagana boys sono usciti vittoriosi dal derby mestrino e, dopo gli impegni nel week
end di U21 e Juniores, martedì hanno combattuto nella battaglia di Villorba, leggasi gara di ritorno
degli ottavi di finale di Coppa Italia U21, conclusasi solo ai supplementari con la qualificazione della
Fenice per le Final Eight che si svolgeranno a Pescara e Montesilvano dal 27 Febbraio al 1 Marzo. 
L'esordio è previsto a Montesilvano il 27 Febbraio ore 15,00 contro l'Acireale, una delle favorite per
la vittoria finale.
 
CRONACA
Gambe dure e testa scarica, questa era la preoccupazione nello staff tecnico alla vigilia del match, e
di fronte una squadra in salute che occupava la quarta posizione ed attraversava un buon momento
di forma con quattro successi nelle ultime cinque gare. Ne è uscita una gara giocata a ritmi blandi,
con parecchie difficoltà soprattutto a livello fisico, nello spunto individuale e nei recuperi, ma alla fine
pazienza e rosa lunga hanno determinato il successo che permette di tenere a distanza il Vicenza,
tornato vittorioso contro il Vicinalis dopo il periodo di appannamento di Gennaio.
 
Starting five arancioblù con Molin, Bassich, Callegarin, Brunetti e Tenderini a cui Mr. Simionato
oppone Tedeschi in porta e Biasuzzi, Campagnaro, Valiera e Peruzzo come uomini di movimento. I
vicentini giocano chiusi e raddoppiano le marcature senza mai offrire il fianco alle ripartenze della
Fenice, costretta a provare col fraseggio e la circolazione di palla a guadagnare quei centimetri che
la condizione atletica stavolta non garantisce. Callegarin, uno dei più freschi, al 6' va in pressing e
recupera palla a ridosso di Tedeschi che lo chiude in angolo. Dal corner però ne esce un schema
infruttuoso che permette la rapida ripartenza dello Sporting ed il gol di Campagnaro. La reazione dei
padroni di casa non è veemente ma è ragionata e si basa soprattutto su scambi rapidi e imbucate
improvvise, così su filtrante di Azzoni, si libera Ortolan a due metri dalla porta, ma il laterale classe
'94 buca il sinistro. Ci vuole una strepitosa azione corale, due minuti più tardi, per impattare il match
con Callegarin al terzo centro consecutivo in questo girone di ritorno. Hasaj da una parte e Valiera
dall'altra sfiorano il bersaglio grosso, imitati da Azzoni che, al 22', coglie l'esterno della rete ed al 24'
si fa stoppare lo scavetto da Tedeschi in uscita bassa. A cinque dal termine Ortolan viene chiuso in



extremis ma recupera Hasaj che serve ad un metro dalla riga l'accorrente Meo; l'impatto con la
sfera non è dei migliori e la sfera termina la sua corsa a pochi centimetri dal palo. 
Prima del fischio di fine frazione si fa notare Molin che chiude bene su Oliverio.
 
La ripresa si apre subito col doppio tentativo di Ventura e di Azzoni ma Tedeschi è attento così come
Molin che, poco dopo, contiene il destro di Peruzzo anche grazie all' aiuto del palo. Un giro di
lancette più tardi Valiera calcia a lato per gli ospiti e sul ribaltamento di fronte Azzoni pareggia il
conto dei pali. Ancora Tedeschi protagonista su Azzoni al 3', mentre al 5' Meo, da meno di mezzo
metro coglie in pieno la traversa mentre il pubblico aveva già cominciato ad esultare. Guarise allenta
la pressione sparando su Molin, prima della sponda illuminante di Cavaglià che libera Hasaj al limite
dell'area ma, il destro del talentuoso play termina alto sulla traversa. A cavallo del minuto 11'
Peruzzo calcia da fuori scheggiando il palo esterno alla sinistra di Molin. Il pericolo scampato da il
"LA" al forcing della Fenice che in rapida successione porta Tenderini, Cavaglià e Azzoni a
bersagliare la porta di Tedeschi con l'estremo difensore vicentino sempre ben piazzato. Al 13'
Azzoni trova solo l'incrocio dei pali a respingere la punizione a giro e sullo sviluppo dell'azione
Callegarin deve arrendersi al miracolo di Tedeschi. E' il preludio al gol che giunge a metà frazione,
Callegarin sradica palla dai piedi del pivot ospite e serve Azzoni che di prima taglia il campo per
capitan Bassich che sigla il gol del vantaggio ed il centro numero 99 con la maglia della Fenice!
Lo Sporting Rossano, non ci sta e impegna Molin due volte con Valiera ed altrettante con Oliverio.
Bassich sfiora il gol numero 100, ma Rosato a due passi dalla riga di porta intercetta la conclusione.
Gli ospiti si giocano la carta del quinto di movimento per minuti che sembrano interminabili e carichi
di pathos. Al 28' tiro libero per lo Sporting ma Peruzzo spara fuori mentre Pagana era già pronto a far
entrare Hasaj come quinto di movimento. Al 30' il tiro libero è per la Fenice ma Tedeschi intercetta il
missile di Azzoni e poi è reattivo a bloccare la sfera prima che oltrepassi la riga di porta. E' l'ultima
emozione prima del triplice fischio. 

Prossimo appuntamento venerdì prossimo al Palabruel di Bassano contro l'Atletico Bassano,
squadra pericolante ma in buona condizione come testimoniano i recenti 4 successi consecutivi.
		



18^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
CITTÀ DI MESTRE - FENICE C5
6 - 7 (2-3 d.p.t.)
07-02-2015 19:08 - Campionato C1

CITTA' DI MESTRE
De Leo, Pasqualetto, Bellemo, Zanatta, Peron, Saviolo, Guglielmi, Leggio, Gnan, Agatea,
Scandagliato, Biancato. 
All. Giacopello

FENICE 
Molin, Bassich, Callegarin, Brunetti, Tenderini, Ventura, Ortolan, Azzoni, Meo, Botosso, Hasaj,
Bartolo. 
All. Pagana-Foffano.

Marcatori
PT: 2' Tenderini, 7' Callegarin, 10' Leggio, 27' Azzoni, 31' Bellemo. 
ST: 1' Gnan, 3' Bellemo, 12' Tenderini (R), 18' Bellemo, 25' Tenderini, 27' Bassich, 30' Azzoni,
32'Biancato.

Ammoniti:  Saviolo, Gnan, Agatea, Biancato, Callegarin, Tenderini.

Espulsi: nessuno

ALLA FENICE IL DERBY DI MESTRE!
Bassich e compagni bissano il successo dell'andata e superano i cugini al termine di un match al
cardiopalma caratterizzato da un'altalena di emozioni con sorpassi e controsorpassi prima dello
strappo finale di marca arancioblù che porta il nono successo consecutivo. Complimenti al Città di
Mestre, autore di una partita di alto livello, soprattutto con Bellemo autore di una tripletta e Biancato
che ha siglato un eurogol a tempo quasi scaduto. La Fenice trascinata dalla doppietta di Azzoni e
dalla tripletta di Tenderini si conferma capoclassifica e porta a sette i punti di vantaggio sulle due
seconde, Città di Mestre e Vicenza, caduto in casa col Petrarca ma con una partita in meno per via
del turno di riposo già scontato.

CRONACA
Pubblico delle grandi occasioni e tifo assordante per una splendida cornice di pubblico, ottimo spot
per il calcio a cinque di Mestre e dintorni. Pagana recupera Ortolan in extremis e manda in campo
Molin, Meo, Azzoni, Brunetti e Tenderini, mentre Giacopello che sostituisce lo squalificato
Montagner per scelta tecnica manda in tribuna il portiere Cazzaro e fa partire Pasqualetto,
Scandagliato, Gnan, Bellemo e Saviolo. Nella bolgia del Franchetti parte subito forte la squadra di
Pagana che al primo affondo passa con il sinistro di Tenderini che sorprende Pasqualetto. I padroni
di casa reagiscono immediatamente e sfiorano il pareggio con l'ex Saviolo fermato dal palo e con le
conclusioni di Scadagliato, alto, e Bellemo, a lato. Al settimo, accelerazione della Fenice con
Callegarin che chiude il triangolo con Ortolan e batte Pasqualetto in uscita. L'andamento del match
sembra ricalcare la gara di andata ma Leggio, al 10', dalla banda tira in diagonale, Molin non
trattiene la conclusione mancina e match subito riaperto. Potrebbe rimettere il margine di sicurezza
Tenderini ma, a tu per tu con l'estremo difensore arancionero, angola troppo la conclusione
spedendo la sfera a lato di poco. Il Città di Mestre alza l'agonismo in campo con Saviolo che accende
il match prima con un cartellino per fallo su Azzoni poi con un contrasto di potenza su Brunetti che
lo porta a concludere verso Molin, ottimo nel respingere la botta del bomber chioggiotto.
Pasqualetto risponde al dirimpettaio Molin opponendosi con bravura a Botosso e Bassich ma nulla
può al 27' sul destro di Azzoni che, da fuori, trova il pertugio vincente. Lo stesso Azzoni avrebbe la
possibilità di allungare il vantaggio su tiro libero al 30' ma Pasqualetto non si fa sorprendere e
respinge la conclusione del capitano della nazionale italiana U21. 



C'è giusto il tempo per la giocata strappa applausi di Bellemo che senza far cadere la sfera,
controlla il lob spalle alla porta, aggira Brunetti con un sombrero e supera Molin con un tocco
morbido per il gol che chiude le ostilità del primo tempo.
La ripresa è uno shock per i tifosi arancioblù: subito Gnan riprende il match con un destro preciso in
diagonale dopo un triangolo lungo con Saviolo e, pochi secondi più tardi, Bellemo su schema
d'angolo trova il gol del sorpasso arancionero. Azzoni prova a scuotere i compagni, ma Pasqualetto
è attento sulla prima conclusione, mentre la precisione fa difetto sul secondo tiro, una punizione
calciata a giro sul palo basso. E' ancora Azzoni a provarci con un destro potente da fuori area al
minuto 12, Agatea ingenuamente si oppone col braccio per l'inevitabile rigore che Tenderini
trasforma con freddezza. Sembra un momento favorevole alla Fenice con Hasaj che coglie il palo
dalla banda mancina, ma è nuovamente il Città di Mestre a riportarsi avanti con Bellemo che
raccoglie l'assist di Gnan e realizza l'hat trick. 
I padroni di casa avrebbero le occasioni per il colpo del k.o. ma prima Saviolo calcia fuori di potenza
e poi è un super Molin a stoppare Bellemo e lo stesso Saviolo. Tenderini sciupa al 19' imitato da
Callegarin che da pochi passi calcia su Pasqualetto al 22'. 
Sale la tensione col passare dei minuti, col cronometro che gioca a favore degli arancioneri. Mr.
Pagana decide che è il momento di osare e si gioca la carta del quinto di movimento inserendo
Hasaj abile a gestire la palla e a farla girare velocemente. Dopo un minuto di portiere di movimento,
è il tap in di Tenderini a far esplode il Franchetti sponda Fenice. Pagana da fuoriclasse della
panchina capisce che il momento è propizio e continua col quinto di movimento, azione in fotocopia
rispetto al gol del pareggio ma stavolta Pasqualetto si oppone a Tenderini ma non riesce a
trattenere, come un falco si avventa capitan Bassich che di punta riporta sopra la Fenice al 27'.
Seguono attimi concitati, giocati con agonismo esasperato da parte di entrambe le compagini e
contrasti al limite, fino al sesto fallo dei locali che mandano sul dischetto Azzoni. Il golden boy
mestrino stavolta non sbaglia e sigla il gol del doppio vantaggio. Ad una manciata di secondi dal
temine giù il cappello per l'eurogol di Biancato che, di contro balzo, trova un sinistro di rara potenza
su cui Molin non può nulla, se non raccogliere la sfera in fondo al sacco.
 
Finisce così un match tiratissimo, giocato con l'agonismo e la determinazione tipica di un derby che
ha appassionato il pubblico di entrambe le fazioni. Vince la Fenice sul campo ma vince anche il
futsal sugli spalti, dimostrando ancora una volta che la passione per questo sport è crescente e
meritevole di maggior attenzione, a tutti i livelli.
		





17^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - DBS MIANE
6 - 2 (5-0 d.p.t.)
02-02-2015 18:00 - Campionato C1

FENICE
Molin, Bassich, Callegarin, Brunetti, Tenderini, Ventura, Ortolan, Azzoni, Meo, Botosso, Hasaj,
Bartolo. 
All. Pagana-Foffano.

MIANE
Androni, Orecchia, Vettoretti, Casagrande, Turiaco, Tela, Andreetta, Singh, Spagnol, De Zen. 
All. Munarolo

Marcatori
PT 12' Callegarin, 17' Bassich, 22' Tenderini (R), 26' Ortolan, 30' Azzoni. 
ST 10' Ortolan, 17' Spagnol, 27' Tela.

Ammoniti:  De Zen.

Espulsi: nessuno

FENICE PRESTAZIONE AUTORITARIA!
La banda di Pagana e Foffano vendica la gara dell'andata, dove arbitro e campo impraticabile
avevano condizionato fortemente l'esito della partita, coincisa con l'unica sconfitta stagionale per
Bassich e compagni. Gli arancioblù con autorità e pazienza hanno condotto una prima frazione con
maturità, spingendo a tratti chiudendola con cinque gol di vantaggio. 
Nella ripresa gli arancioblù gestiscono il possesso palla senza spingere evitando contrasti e
cartellini in vista del derby di venerdì prossimo al Franchetti. I punti di vantaggio sulla seconda
piazza occupata da Vicenza e Città di Mestre sono ora quattro, con il Vicenza che ha già scontato il
turno di riposo.

CRONACA
Gara che parte al piccolo trotto e non decolla col passare dei minuti dal punto di vista del ritmo e
dell'intensità, principalmente per un Miane un po' rinunciatario che imposta la gara sulla fase
difensiva entro i propri dodici metri. La Fenice con pazienza gira palla alla ricerca del fraseggio
breve o dell'imbucata profonda che arriva al 4' con Azzoni, la cui conclusione è ben parata da
Androni. Il portiere padovano è bravo anche due minuti più tardi a intercettare la sfera sui piedi di
Tenderini che tentava di saltarlo in dribbling. Ancora protagonista l'estremo difensore di Mr.
Munarolo al 7' prima respingendo col corpo su Brunetti e poi mettendoci la faccia sul missile
ravvicinato di Tenderini. Attimi di apprensione tra il pubblico e gara sospesa per tre minuti con
Androni fermo a terra per il violento impatto con la sfera. Alla ripresa del gioco la Fenice passa con
Callegarin che sfrutta uno schema da palla ferma per mettere in mezzo e trovare una deviazione
fortunata che sblocca il match. Il fortino del Miane che aveva retto per dieci minuti comincia a
scricchiolare, Botosso non trova l'impatto con la palla ad un metro dalla porta su assist di un
ispiratissimo Hasaj, poi lo stesso Hasaj scheggia il montante con un sinistro chirurgico ad
incrociare. E' il preludio al raddoppio con capitan Bassich il cui destro trova il varco tra le gambe di
Androni. A complicare le cose per gli ospiti è De Zen, che colpisce Botosso sotto gli occhi
dell'arbitro che decreta il rigore e l'ammonizione per il n° 27 trevigiano. Tenderini trasforma il penalty
nonostante il tocco di Androni.
Il triplo vantaggio permette alla Fenice di rallentare la manovra e alternare il possesso palla con
accelerazioni ed aggressività. Ortolan al 26' scende in banda e conclude forte in diagonale sulla
chiusura in scivolata di Andreetta che tocca la sfera quel tanto che basta per spiazzare Androni che
non può far altro che raccogliere la sfera in fondo al sacco. Casagrande, per gli ospiti, non sfrutta lo



spazio concesso dalla formazione mestrina e calcia a lato da buona posizione, sulla ripartenza
Tenderini vede il corridoio per Azzoni che, sul secondo palo, realizza il 16° gol stagionale. Nel
recupero è De Zen a sfiorare la marcatura ma il palo respinge la sua conclusione a botta sicura. 
Nel secondo tempo il ritmo si abbassa vistosamente con Bassich e compagni impegnati ad evitare
cartellini e contrasti puntando sul possesso palla e su una difesa ordinata. Ortolan, uno dei più
positivi della serata, al 10' sfrutta l'assist di Botosso per realizzare la doppietta personale. Nella
restante parte di gara Androni si conferma portiere di spessore riuscendo a contenere il passivo
sventando più volte le insidie portate da Callegarin, Ventura, Tenderini e Ortolan. Dall' altra parte
del campo il Miane sfrutta le maglie larghe della Fenice per rendersi pericoloso con Tela e
Andreetta, al 17' Spagnol si accentra incontrastato e trova il sinistro preciso per battere Molin in
uscita. Dieci minuiti più tardi è Tela a concludere di potenza da fuori area, il tiro incoccia la traversa
e rimbalza dentro la porta di Molin. Non serve l'occhio elettronico al duo arbitrale per convalidare il
gol. 
E' l'ultima emozione prima del triplice fischio che decreta l'ottava vittoria di fila della Fenice che
dopo la sconfitta di Miane ha ottenuto undici vittorie ed un pareggio in casa dell'ex capolista
Vicenza. 
Prossimo impegno con il delicato derby mestrino in programma Venerdì prossimo al Franchetti.
		



16^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
SPORTING ALTAMARCA - FENICE C5
1 - 3 (0-0 d.p.t.)
25-01-2015 11:05 - Campionato C1

SPORTING ALTAMARCA
Allenatore: Rocha
Comarella, Checuz, Landi, Rosso, Er Raji, Santi A., El Johari, Santi G., Zandona, Esposito,
Sacchet, Malosso

FENICE C5
Allenatore: Pagana
Molin, Bassich, Callegarin, Brunetti, Tenderini, Cavaglià, Ortolan, Azzoni, Meo, Ventura, Hasaj,
Bartolo. 

Marcatori 
ST: 3'Tenderini, 18'Azzoni, 19'Er Raji, 26' Tenderini.

Ammoniti: Callegarin, Hasaj, Brunetti.

Espulsi: Comarella.

FENICE IN TESTA AL CAMPIONATO!
Il settimo sigillo consecutivo ai danni dell'Altamarca porta in dote il sorpasso di un punto sul Vicenza
caduto di misura a Bassano. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa Bassich e
compagni rompono subito il ghiaccio e legittimano la vittoria contro un motivatissimo Sporting
Altamarca autore di una gara accorta e gagliarda. 
Prossimo appuntamento venerdi 30 gennaio contro il Miane ospite al Franchetti di Mestre. I
trevigiani sono l'unica squadra che ha avuto la meglio sulla Fenice, anche se all'andata un campo al
limite dell'impraticabilità ed un arbitraggio imbarazzante hanno fortemente condizionato la gara.

CRONACA
Maser (TV): Rispetto alla gara precedente Pagana cambia poco nei 12 in lista, out Botosso con una
caviglia in disordine e Rossato, dentro Cavaglià e Ventura. 
Starting five arancioblù con Molin in porta, Bassich, Meo, Azzoni e Brunetti. I padroni di casa
rispondono con Landi A. tra i pali El Johari, El Raji, Rosso e Malosso. Rocha imposta la partita con
linea difensiva alta quando la Fenice riparte da Molin, per arretrare rapidamente e serrare i ranghi
soprattutto al centro quando la Fenice prende campo. Pagana opta per cambi molto frequenti,
dovendo dosare le energie di parecchi convocati reduci, 48 ore prima, dalla vittoriosa gara di andata
degli Ottavi di Finale di Coppa Italia U21 contro il Futsal Villorba. 
Ne esce un primo tempo avaro di emozioni, in cui i trevigiani badano a non rischiare niente mentre
gli ospiti provano a muovere la sfera per trovare la combinazione giusta, ma la circolazione di palla
non è rapida come dovrebbe e non porta gli effetti sperati. Pochi spunti di cronaca con Azzoni ed Er
Raji sugli scudi ma gli estremi difensori hanno sempre la meglio. 
Ben diversa è la seconda frazione dove la Fenice parte a spron battuto e al 1' si presentano già
davanti alla porta del subentrato Comarella che è tempestivo nella chiusura della conclusione
ravvicinata di Brunetti. Al 3' si spezza l'equilibrio con Azzoni che trova la verticale per Brunetti in
posizione di Pivot, un rimpallo fortunato nella chiusura della difesa mette la palla sui piedi di
Tenderini che infila il subentrato Comarella con un rasoterra preciso ed angolato. Fenice vicina al
raddoppio grazie alla ripartenza di Ortolan che libera Bassich dal limite dell'area ma il piattone del
capitano arancioblù incoccia le gambe di Comarella. Sul fronte opposto Checuz vince il contrasto
con Hasaj e si presenta davanti a Molin che esce a valanga e devia in corner. Il pericolo scampato dà
una scossa ai ragazzi di Mr. Pagana che ci provano con Hasaj prima e Brunetti poi, entrambi sul
secondo palo, ma per qualche centimetro mancano l'appuntamento con la deviazione. Ci vuole uno



schema da calcio piazzato per vincere le resistenze del bunker trevigiano, con Brunetti che serve
Tenderini abile a sua volta a far scorrere per l'accorrente Azzoni che di destro gonfia la rete per la
seconda volta. 
Nemmeno il tempo di esultare e lo Sporting Altamarca accorcia le distanze, con la puntata di Er Raji
a bucare la rete di Molin. Va sottolineato che Er Raji commette un fallo clamoroso su Azzoni, ma le
giacchette nere lasciano correre, permettendo al giovane n°24 di presentarsi al cospetto di Molin e
freddarlo di potenza. Nei minuti seguenti i giovani di  Mr. Rocha ci provano con più coraggio
prendendo qualche rischio in più per quel che riguarda gli equilibri difensivi, tant'è che a cinque dal
termine Callegarin fugge in ripartenza solitaria e calcia su Comarella in uscita fuori area. Il portiere
trevigiano devia la sfera con la mano per un'espulsione inevitabile. Tenderini mette tutti d'accordo
sulla punizione seguente, con un siluro che si infila sotto la traversa per la doppietta personale.
Stavolta il doppio vantaggio tiene fino al termine del match nonostante la carta del quinto di
movimento usata dai locali. 
Al triplice fischio giungono solo applausi per entrambe le squadre, come giusto tributo al connubio
gioventù-qualità visto sul parquet di Maser. 
		



15^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - MEGGEL C5
2 - 1 (1-0 d.p.t.)
11-01-2015 18:56 - Campionato C1

FENICE C5: 
Molin, Bassich, Callegarin, Brunetti, Tenderini, Rossato, Ortolan, Azzoni, Meo, Botosso, Hasaj,
Bartolo. 
All. Pagana.

MEGGEL: 
Zecchini, Businaro, Bertoldo, Rampazzo, Meggiorin, Palmisciano, Tumiati, Peron, Calgaro,
Diquigiovanni, Faggin ,Bellio. 
All. Meggiorin

Marcatori
PT: 11'Bassich. 
ST: 13'Tenderini, 30'Rampazzo.

Ammoniti: Tumiati, Tenderini, Meggiorin.

Espulsi: Tumiati.

FENICE SESTA VITTORIA CONSECUTIVA!

Nell'anticipo della seconda giornata di ritorno, Bassich e compagni hanno la meglio su una buona
Meggel e vendicano l'eliminazione in Coppa Italia subita ai calci di rigore proprio per mano dei
padovani. Sono molte le occasioni sbagliate dalla Fenice ma alla fine arrivano i tre punti che
portano momentaneamente ad accorciare la distanza dalla vetta, a meno due dal Vicenza capolista.

CRONACA
Pagana manda in campo Molin in porta, Tenderini, Meo, Azzoni e per la prima volta in campionato
Callegarin dopo lo stop di 6 mesi per la rottura del crociato. Lo squalificato Mr. Pasianot schiera
Meggiorin, l'ex Palmisciano, Bertoldo, Bellio e Calgaro in porta che si rivelerà il migliore in campo. La
partenza è sprint per la Fenice che già dopo 26 secondi sfiora il palo con il sinistro al volo di
Tenderini a cui risponde Meggiorin che costringe Molin alla deviazione in angolo. Si intravede subito
la trama della partita con i Veneziani a manovrare la palla alla ricerca del pertugio vincente e la
Meggel guardinga che, a tratti, sale alta per tentare il pressing. Calgaro si fa notare su Tenderini ed
Ortolan respingendo di piede ma è su Callegarin che compie un mezzo miracolo deviando con la
punta delle dita la palla in angolo. Businaro alleggerisce la pressione veneziana impegnando Molin
su punizione che viene respinta in angolo dal numero uno della Fenice. Proprio da palla ferma
nasce il vantaggio dei locali. Hasaj batte una punizione dalla banda sinistra per capitan Bassich che
impatta bene la sfera dai sei metri e trova il buco vincente tra una selva di gambe. 
Sulle ali dell'entusiasmo gli arancioblù provano ad ottenere subito il raddoppio con Ortolan e un
doppio tentativo di Bassich, ma è Bertoldo che ammutolisce il Franchetti. intercetto su un pallone
sanguinoso giocato in orizzontale fuga solitaria e scavetto su Molin in uscita ma la traversa nega la
gioia del gol al bravo numero 4 padovano.
Il pericolo scampato non ferma l'intraprendenza della Fenice che ci prova con insistenza ma, prima
Calgaro è attento su Azzoni e su Botosso, poi Rossato è in ritardo di qualche centimetro sull'assist
profondo di Azzoni. Ancora Botosso va vicino alla rete, direttamente su lancio di Molin il giovane
pivot si esibisce in un tocco volante che supera Calgaro ma bacia la parte superiore della traversa.
Al 22' Meggel pericolosa con Faggin che da buona posizione spreca tutto con una puntata alta sulla
traversa ma il finale di frazione è di marca Fenice con Ortolan sugli scudi.
L'esterno di Pagana impegna direttamente Calgaro che si oppone di piede, poi serve un assist al



bacio per Tenderini su secondo palo ma il tocco in extremis di Bellio è provvidenziale. Dall'angolo
seguente Tenderini prova la conclusione mancina dalla distanza ma scheggia il montante. A due giri
di lancette dal riposo Brunetti inspiegabilmente si avvita in veronica davanti al portiere invece di
concludere di prima sprecando una ghiotta occasione. Il pivot della nazionale U21 prova a
riscattarsi prontamente, lottando su una palla vagante arriva alla conclusione ma Calgaro alza la
paletta rossa proprio sul finale di frazione.
Nel secondo tempo i ritmi calano leggermente con Calgaro e Molin impegnati in interventi di
ordinaria amministrazione. Al minuto 11 Tumiati riceve il secondo giallo della serata lasciando i suoi
in inferiorità numerica. Proprio allo scadere dei due minuti la Fenice passa grazie ad un rapido giro
palla che libera Bassich bravo a servire Tenderini sul secondo palo che, indisturbato, batte un
incolpevole Calgaro. Ancora capitan Bassich protagonista un minuto più tardi con un provvidenziale
salvataggio sulla riga dopo che Rampazzo aveva superato Molin in uscita. Callegarin sfiora due
volte la prima marcatura stagionale ma Calgaro è reattivo come il dirimpettaio Molin che esce bene
in successione su Businaro, Meggiorin e Peron stoppando le conclusioni ravvicinate dei ragazzi di
Mr. Pasianot. 
Il rientrante Callegarin capisce che non è serata per il gol così si dedica agli assist ma Tenderini e
Ortolan non ne approfittano per chiudere il match, così Rampazzo la riapre decisamente al 30'
quando trovando la rete dopo un dribbling vincente al limite dell'area. Gli ospiti si giocano la carta
del portiere di movimento che crea apprensione nel pubblico locale, soprattutto dopo che un
rimpallo libera Peron davanti a Molin che è bravo però a chiudere tempestivamente proprio sul
triplice fischio del duo arbitrale.
 
Prossimo appuntamento per il 23 Gennaio con la trasferta al Palamaser contro lo Sporting
Altamarca. 
Nel frattempo ci saranno fatiche supplementari per quattro arancioblù, Tenderini, Brunetti, Azzoni e
Meo, convocati dalla Nazionale Under 21 per il raduno in programma a Roma dall' 11 al 13 gennaio
che precederà la partenza per Herstal (Belgio), dove dal 15 al 17 gennaio è in programma un
triangolare che vedrà gli azzurrini impegnati contro la Croazia e i padroni di casa del Belgio.
		





14^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FUTSAL CORNEDO - FENICE C5
3 - 5 (2-2 d.p.t.)
22-12-2014 17:55 - Campionato C1

FUTSAL CORNEDO: 
Villano, Sbicego, Zattera, Zarantonello, Savegnago, Gonzato, Magon, Gonzato, Cracco, Minchio,
Cabianca, Grigolato. 
Allenatore: D'alessandro

FENICE C5: 
Bassich, Molin, Bartolo, Azzoni, Meo, Tenderini, Brunetti, Botosso, Ventura, Canuto, Rossato,
Hasaj. 
Allenatore: Pagana

Marcatori: 
PT: 8'Magon, 9' Meo, 21' Azzoni, 28' Savegnago. 
ST: 7' Brunetti, 9' Zattera, 29' Brunetti, 32' Meo.

Ammoniti: Bassich, Brunetti, Tenderini, Ventura, Azzoni, Cabianca.

Espulsi:-
 
FENICE VITTORIA DI CARATTERE!
SUL PARQUET DI CORNEDO PERSONALITA' E VOGLIA DI VINCERE PORTANO IN DOTE LA
QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA.

Bassich e compagni riescono a tornare a casa ancora con i tre punti nonostante le gambe imballate
per le fatiche del Mercoledì di Coppa Italia U21. I vicentini le hanno provate tutte per avere la meglio
sui ragazzi di Pagana, anche con qualche colpo proibito, ma alla fine la tattica del quinto di
movimento ha vinto le resistenze dei locali permettendo di restare ancorati al secondo posto
all'inseguimento del Vicenza. 
Arbitraggio sufficiente nel complesso, ma dal cartellino facile per gli arancioblù che chiudono con
cinque ammoniti.
 
CRONACA
Mr. D'Alessandro manda in campo Villano, Savegnago, Magon, Zattera e Grigolato, risponde
Pagana, senza Ortolan squalificato, con Bartolo, Azzoni, Tenderini, Meo e Brunetti. Le prime fasi
dell'incontro vedono le due squadre guardinghe ed attente a non scoprirsi, tanto che si segnano
solo un paio di palloni messi in mezzo da ambo le parti che creano qualche apprensione ma non
portano a marcature. Ci vuole una palla sanguinosa persa in attacco dalla Fenice per permettere il
contropiede di Magon che arriva fino ai quattro metri, Bartolo tocca la conclusione del numero 9, ma
la sfera termina la propria corsa in fondo al sacco. La reazione dei veneziani non si fa attendere:
schema da rimessa laterale di Hasaj che vede l'inserimento di Meo sul secondo palo, tap in facile e
Cornedo subito ripreso. Galvanizzati dal pari gli arancioblù ci provano con maggior convinzione
mettendo sotto pressione la difesa vicentina: prima un destro a giro di Ventura sfiora il palo di
centimetri, poi Villano risponde di piedi sullo stesso Ventura e su Botosso. Al 14' Bassich trova il
varco per liberare il destro, ma complice una deviazione, fa solo la barba al palo, risponde
D'Alessandro con l'ingresso del baby Minchio che porta maggior vivacità alla manovra dei locali. Al
15' lo stesso Minchio sfrutta due rimpalli favorevoli per presentarsi davanti a Bartolo ma la
conclusione non inquadra lo specchio della porta. Ancora Minchio ci prova con una conclusione
insidiosa da fuori area che termina out vicino al montante, meglio di lui fa Azzoni che in banda punta
Zattera superandolo nello scatto e con un destro di rara potenza fulmina Villano sotto la traversa. A



complicare la situazione prima dell'intervallo è un errore di Hasaj che, da ultimo, ritarda l'appoggio
permettendo a Savegnago di arrivare al contrasto, la sfera resta in possesso del numero 7
bluamaranto che, dal limite, con un sinistro non irresistibile trova il varco tra le gambe di Bartolo per
il nuovo pareggio. Il giovane portiere veneziano si riscatta subito ad inizio ripresa intercettando in
spaccata la conclusione vincente di Grigolato. Villano non è da meno e dice di no a Tenderini e due
volte ad Azzoni, ma, al 7', deve chinarsi a raccogliere la sfera in fondo al sacco dopo il destro
vincente di Brunetti che trova il piattone vincente da fuori area. 
Ma il Cornedo non è domo ed ha un sussulto di orgoglio con Zattera che prima spara fuori da pochi
passi e poi trova la punizione vincente che buca la difesa della Fenice e sorprende Bartolo.
L'agonismo sale e vola qualche colpo intimidatorio anche a palla lontana, ma i ragazzi di Pagana
rispondono sul campo continuando a giocare per vincere la partita. Meo di testa non trova l'impatto
con la palla a due passi dal palo, imitato da Tenderini al 17'. Due minuti più tardi Bartolo su Zattera
e Villano su Azzoni strappano applausi alle tribune gremite con due interventi prodigiosi. Sbicego
calcia fuori sprecando una ghiotta occasione, mentre Villano salva la sua porta chiudendo in
extremis su Meo. Pagana vuole i tre punti, anche perchè da Mestre arrivano notizie di un Vicenza in
largo vantaggio, così manda dentro Hasaj come quinto di movimento a sette dal termine. Il giropalla
è paziente ma lento e dà modo al Cornedo di difendersi senza grossi rischi ma al 29' una scalata
ritardata libera Tenderini che serve Brunetti a centro area, destro vincente del pivot della nazionale
italiana under 21 e nuovo vantaggio Fenice. I vicentini si spingono in avanti con la forza della
disperazione lasciando campo ai contropiedi della Fenice, così in pieno recupero Meo trova il
pallonetto di esterno destro al volo per superare un Villano fuori porta e chiudere le ostilità.
 
I veneziani rimangono sempre al secondo posto in solitaria, ancora a cinque lunghezze dal Vicenza
che ha espugnato 6-1 il Franchetti contro il città di Mestre che occupava la terza piazza ed ora si
allontana a quattro punti.
Prossimo appuntamento con le Final Eight di coppa Veneto. La Fenice scenderà in campo il 3
gennaio alle 19 a Ponzano Veneto per il quarto di finale contro la Meggel.
		



13^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
TIBI - FENICE C5
5 - 10 (0-4 d.p.t.)
14-12-2014 16:26 - Campionato C1

TIBI ROSSANO
Zorzi, Stragliotto, Lorenzato, Baù, Rebellato, Stangherlin, Alessio, Alberton, Gollin, Prosdocimi,
Haddadi, Santi. 
Allenatore: -

FENICE C5
Bassich, Molin, Hasaj, Fuolega, Brunetti, Ortolan, Azzoni, Cavaglià, Meo, Tenderini, Botosso,
Bartolo. 
Allenatore: Pagana

Marcatori 
PT: 3'e 20' Meo, 11' Tenderini, 23' Azzoni. 
ST: 5', 21' e 24' Stangherlin, 6' Bassich, 8' Tenderini, 12' Brunetti, 16' Ortolan, 18' Cavaglia', 19'
Zorzi, 29' Rebellato, 31' Azzoni.

Ammoniti: Meo, Ortolan, Rebellato, Stangherlin

Espulsi: Ortolan
 
FENICE VITTORIA IN CHIAROSCURO

Bassich e compagni espugnano Rossano centrando la quarta vittoria consecutiva, ma certi cali di
tensione possono costare caro. Sia chiaro il risultato non è mai stato in discussione, ma dopo aver
raggiunto il punteggio di 9-1 non è ammissibile prendere quattro reti in dieci minuti smettendo di
giocare e di correre. Con questo atteggiamento difficilmente si possono centrare grandi risultati,
perciò Pagana ed il suo staff saranno impegnati a lavorare molto in settimana, soprattutto sulla testa
dei ragazzi per evitare che rilassamento ed individualismo si ripresentino in futuro.
 
Cronaca
Pagana manda in campo Molin, Bassich, Meo, Botosso e Azzoni per gli arancioblù, risponde il Tibi
in tenuta bianca con Zorzi, Baù, Rebellato, Stangherlin e Prosdocimi in porta. Pronti via e Fenice
arrembante con Bassich che ci prova due volte senza fortuna, ma già al 3' Azzoni trova un grande
assist per l'inserimento di Meo che, da pochi passi, tocca in rete. Ancora monologo Fenice con
Azzoni, Bassich ed Ortolan che trovano un attento Prosdocimi sulla loro strada, mentre Molin è
tempestivo due volte su Zorzi e Baù. Dove non ci arriva Prosdocimi ci pensa Brunetti che,
sfortunatamente, si trova sulla traiettoria del sinistro vincente di Tenderini. Sale la pressione degli
arancioblù che trovano spesso la sponda di Brunetti o Botosso per il rimorchio dei compagni e
quando il centro è bloccato il gioco si sposta veloce in banda, cosi Ortolan dalla destra è libero di
servire Tenderini che infila Prosdocimi sotto la traversa. 
Il raddoppio degli ospiti non cambia il filo conduttore della gara che si svolge prevalentemente nella
metà campo del Tibi. Ortolan, Botosso e Azzoni nel giro di cinque minuti sfiorano il tris; ci vuole uno
schema d'angolo però per trovare il gol di Meo servito da Azzoni. E' proprio il capitano della
nazionale under 21 a rubare palla nella propria trequarti, e dopo una fuga in banda, delizia il
pubblico con uno scavetto morbido che si insacca in rete. Il Tibi reagisce con orgoglio impegnando
Molin costretto a chiudere a valanga su Stangherlin al 21' ma, sul ribaltamento di fronte, i locali
rischiano di subire il pokerissimo ma il palo ferma Tenderini. Nel finale ancora Molin ha riflessi da
gatto per fermare Baù a due passi dal gol. 
Il portierone veneziano lascia spazio a Bartolo nella ripresa che sia apre con un doppio tentativo di



Azzoni stoppato in angolo dall'estremo difensore vicentino. Sembra il preludio ad un secondo tempo
condotto sulla falsariga del primo ma è solo un fuoco di paglia. Prima Zorzi al 2' intercetta un
appoggio in orizzontale, per involarsi verso la porta di Bartolo ma solo il palo gli nega la gioia del
gol. Poi lo stesso Bartolo deve superarsi su Rebellato, prima di raccogliere il pallone in fondo al
sacco messo dentro da Stangherlin che sfrutta una rimessa battuta in velocità dal Tibi. Punti
nell'orgoglio i veneziani reagiscono subito e nel giro di dieci minuti mandato in rete Bassich,
Tenderini, Brunetti ed Ortolan mentre il Tibi si fa vedere solo con un palo esterno di Rebellato. Al
16' Ortolan, già ammonito, a meno di mezzo metro dall'avversario intercetta la palla con il braccio
che era per giunta attaccato al corpo. Ingiusto rosso per il laterale di Pagana e Fenice in inferiorità
numerica. 
Altro moto d'orgoglio di Bassich e soci che difendono con le unghie due volte su Stangherlin e
addirittura vanno in rete con Cavaglià che vince la gara di sportellate con Baù prima di freddare
Prosdocimi per la nona volta. Sessanta secondi dopo, Zorzi supera Bartolo con un tocco morbido
interrompendo il trend di marcature della Fenice. Bassich e Hasaj sciupano clamorosamente due
occasionissime a tu per tu con Prosdocimi dando il via al black out degli ospiti.
Manovra lenta, poca corsa unitamente alla voglia di far gol permettono ai ragazzi di Mr Serandrei
(squalificato) di rianimarsi e guadagnare campo. Prima Stangherlin si fa trovare pronto sul secondo
palo per sfruttare un doppio assist di Baù e poi Rebellato ben servito da Haddadi dimezzano lo
svantaggio. Solo a tempo scaduto arriva il gol di Azzoni servito da Botosso.
 
Finisce il girone d'andata con la Fenice distante cinque lunghezze dal Vicenza capolista che ha
vinto in trasferta contro un rimaneggiato Miane. Dietro c'è una netta frattura con le inseguitrici, tiene
il passo solo il Città di Mestre che vince facile col fanalino di coda Bassano e segue ad un punto di
distacco.
Prossima gara per Bassich e compagni Venerdì 19 a Cornedo per la prima di ritorno. I Vicentini
nonostante la sconfitta in casa contro il Sanve Mille attualmente sono in zona play off. Servirà una
prova più concreta per avere la meglio su un team giovane, in salute e tatticamente ben messo in
campo da Mr D'Alessandro.
		



11^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - SANVE MILLE
9 - 1 (5-1 d.p.t.)
01-12-2014 09:19 - Campionato C1

FENICE
Molin, Bassich, Fuolega, Brunetti, Cavaglià, Rossato, Ortolan, Azzoni, Meo, Ventura, Hasaj, Bartolo. 
All. Pagana - Foffano.

SANVE MILLE 
Moretti, Pedol, Bodian, Silvestrin M, Rosolen, Perenzin, Cattelan, Silvestrin A.,Manca, Mungo, De
Zotti, Garcia. 
All. Breda

Marcatori: 
PT: 2' Meo, 4' Ortolan, 7' Pedol, 9' Azzoni, 28' e 30' Rossato. 
ST: 7' Brunetti, 12' Azzoni, 24' Meo, 27' Hasaj.

Ammoniti: Ventura

Espulsi: nessuno

FENICE A VALANGA SUL SANVE MILLE.

Grappoli di gol al Franchetti di Mestre. Buona prestazione di Bassich e compagni che scendono in
campo col giusto piglio ed ipotecano la vittoria già nel primo tempo.

CRONACA
Out Tenderini, Canuto e Botosso dentro Rossato, Fuolega e Cavaglià, gli arancioblù sono chiamati a
dosare le forze anche causa della trasferta marchigiana di Mercoledì che ha visto l'U21 superare il
Bulldog Lucrezia ed accedere ai sedicesimi di Coppa Italia. Starting five Molin, Bassich, Ortolan,
Meo, Brunetti mentre i trevigiani rispondono con Mungo tra i pali, Pedol, Bodian, Silvestrin, Rosolen.
Mr. Breda accetta la sfida e imposta la partita a viso aperto uscendo in pressing ma Mungo deve
deviare in angolo su Ortolan e Bassich già al primo minuto e capitolare sessanta secondi più tardi
dopo un pregevole scambio Brunetti-Ortolan-Meo che porta al gol il centrale classe '95. Al 4'
Bassich guadagna un angolo, battuta veloce di Meo che buca lo schieramento difensivo degli ospiti
per il tap in sul secondo palo di Ortolan. Il doppio vantaggio porta un pizzico di rilassamento e prima
Molin è chiamato al miracolo di piede sulla conclusione ravvicinata di Silvestrin, poi è costretto a
chinarsi e raccoglierei la sfera terminata in fondo al sacco grazie ad un azione personale di Pedol al
7'. La reazione è immediata ed Azzoni su palla da fermo riporta a due i gol di vantaggio per la
Fenice già al 9'. Nella fase centrale della prima frazione l'imprecisione di Manca, Pedol e Perenzin
non riapre il match mentre ci vuole la deviazione di Mungo e l'aiuto del palo a fermare il destro di
capitan Bassich. Manca si divora il gol alzando da due passi, in una fase in cui il Sanve Mille sale
alto anche con Mungo che gioca qualche metro fuori dai pali. Se ne accorge Molin che ci prova
direttamente dalla sua porta centrando in pieno la traversa. Azzoni al 27' si fa chiudere in angolo da
Mungo e sullo sviluppo del corner Hasaj raccoglie una palla vagante e serve un cioccolatino a
Rossato sul secondo palo per la quarta marcatura veneziana. Hasaj ci prende gusto con gli assist
ed, al 30', si libera di due avversari con un doppio dribbling da funambolo per poi servire ancora
l'accorrente Rossato sul secondo palo che realizza la doppietta e aumenta il vantaggio con cui si
chiude la prima frazione. 
Nella ripresa la musica non cambia e dopo un paio di tentativi di Rosolen e Pedol la Fenice
ricomincia a macinare gioco e creare occasioni con Brunetti, Ortolan e Bassich. Al 7' tutti in piedi
per una ripartenza da manuale del futsal in cui toccano palla tutti gli uomini di movimento, scambio
a due tocchi tra Fuolega, Ortolan e Bassich, assist per Brunetti che timbra il cartellino. Molin difende



la porta meno battuta della C1 bloccando sulla riga la scivolata di Manca, Mungo lo imita due volte
su Azzoni. Cavaglià strozza troppo il sinistro dopo un buon movimento spalle alla porta ma ci pensa
Azzoni al decimo gol stagionale a bucare la difesa di Mr. Breda con un piattone da fuori area. Gli
ospiti non ci stanno a recitare il ruolo di sparring partner e ci provano con Perenzin, Rosolen e due
volte con Cattelan trovando sempre le deviazioni decisive dell'estremo difensore veneziano.
Silvestrin e compagni provano quindi col quinto di movimento, ma al primo intercetto Meo trova il
pallonetto dalla propria area per realizzare l'ottavo gol a porta sguarnita. A tre minuti dal termine
Meo serve Hasaj che suggella una buona prestazione con un tocco morbido che scavalca Silvestrin
A. in uscita e chiude definitivamente le ostilità in campo. 

Il Vicenza capolista vince in casa della Meggel e guida inarrestabile la classifica seguito a due
lunghezze da Bassich & C. I veneziani ora si fermeranno per scontare il turno di riposo e
riprenderanno per chiudere il girone di andata con l'insidiosa trasferta di Rossano contro il Tibi.

I vicentini sono una formazione che vanta diversi elementi di esperienza ed attualmente è
impegnata nella lotta per ottenere l'ultimo posto che garantisce l'accesso alla final-eight di coppa
Veneto in programma al PalaCicogna di Ponzano dal 3 al 6 gennaio 2015.

		



10^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
VICINALIS C5 - FENICE C5
3 - 8 (3-5 d.p.t.)
24-11-2014 19:25 - Campionato C1

VICINALIS C5
Segato, Dall'Anese, Casagrande, Osmani Isuf, Bonotto, Bile, Osmani Fatmir, Dal Bianco, Gjergji,
Rizzo, Moretti, Carnelos. 
All. Comin

FENICE C5
Molin, Bassich, Ventura, Cavaglià, Azzoni, Meo, Tenderini, Brunetti, Rossato, Canuto, Hasaj, Bartolo. 
All. Pagana

Marcatori
PT: 1' Osmani F., 2' Meo, 4' Osmani I., 5' Brunetti, 10' Bile, 11' Tenderini (rig), 17' Azzoni, 22'
Tenderini. 
ST: 29' Brunetti, 30' Azzoni, 31' Bassich

Ammoniti: Bonotto, Bassich, Canuto, Bile, Osmani F, Tenderini

Espulsi: nessuno
 
VITTORIA A VAZZOLA MA PRESTAZIONE DA DIMENTICARE!

Bassich e compagni espugnano il palasport di Vazzola ma non approcciano correttamente la gara e
concedono troppo ad un Vicinalis grintoso e determinato. Il maggior tasso tecnico alla fine porta in
dote tre punti che valgono il secondo posto in solitaria dietro all'inarrestabile Vicenza. 
Prossimo appuntamento casalingo contro il Sanvemille che, attualmente, viaggia in zona
retrocessione ma solo pochi mesi fa ha disputato la semifinale playoff.
 
Cronaca
Fenice scende in terra trevigiana con qualche problema di organico vista l'assenze di Ortolan,
squalificato, e degli infortunati Botosso e Mazzon. Pagana in settimana ha catechizzato gli
arancioblù preventivando le insidie della trasferta, soprattutto per via del gioco fisico imposto dai
locali. Ma per quanto visto in campo possiamo affermare che il pericolo maggiore è venuto in dote
da Mestre. Anzi meglio dire che la vera Fenice è rimasta a Mestre, assieme alla coesione del
gruppo, alla concentrazione ed allo spirito di squadra. Sul parquet tra gli sguardi sbigottiti di chi
segue con costanza la squadra sono apparsi troppi errori gratuiti e troppe iniziative individuali
finalizzate a vedere il proprio nome iscritto nel tabellino. Quando non si gioca da squadra le
figuracce sono dietro l'angolo e solo la maggior qualità della rosa di mr. Pagana ha permesso di
ottenere la terza vittoria in trasferta della stagione. Ma bisognerà correggere subito il tiro perché il
Vicenza corre inarrestabile due punti avanti e con una gara in meno.
Starting five della Fenice con Molin, Brunetti, Meo, Azzoni e Tenderini, Mr. Comn schiera i suoi con
Dal Bianco in porta, i due Osmani Isuf e Fatmir, Carnelos e Bonotto. 
Partenza shock per gli arancioblù con imbucata per Carnelos che coglie Brunetti fuori posizione e
serve un assist comodo per Osmani Fatmir che da due passi fulmina Molin. Il giovane pivot
mestrino si fa perdonare immediatamente allorchè imbecca Meo, in inserimento sul secondo palo,
per il gol del pari. Passano due minuti ed Azzoni, pressato da Osmani Isuf, pasticcia in disimpegno
lasciando il via libera per la conclusione del numero 7 locale che trafigge tra le gambe un Molin non
irreprensibile. 
Anche in questo caso l'orgoglio personale porta il responsabile dell'errore a rimediare
immediatamente: Azzoni va via di potenza in banda e serve sul secondo palo Brunetti che fa tap in
per il nuovo pareggio. Il giro di cambi imposto dalla panchina veneziana non risolve il problema e,



dopo un tentativo di Bassich stoppato di piede da Dal Bianco, è ancora black out difensivo.
Conclusione dalla distanza dei locali, Molin respinge corto ma nessuno si avventa sulla palla
vagante; ci pensa Bile di giustezza a scavalcare Molin in tuffo disperato. Per la terza volta il
vantaggio dei locali non dura neanche un giro di lancette: Hasaj conclude dal limite ma Bonotto
intercetta con un braccio galeotto che vale il calcio di rigore trasformato con freddezza da Tenderini. 
Il nuovo pareggio scuote la formazione veneziana che riordina le idee e sfiora la rete dopo un
doppio dribbling di suola di Hasaj che, però, allarga troppo il piattone facendo terminare la sfera a
pochi centimetri dal montante. Molin si oppone sulla botta da fuori di Osmani Fatmir, mentre in area
opposta non è altrettanto efficace dal Bianco che non intercetta il diagonale di Azzoni per il primo
vantaggio ospite dell'incontro. Tenderini nobilita una gara condita da diversi errori con un paio di
percussioni che creano lo scompiglio in area trevigiana, mentre, al 22', è al posto giusto per
sfruttare lo scarico di Brunetti per insaccare il gol del doppio vantaggio. Dopo Tenderini anche Molin
alza il voto in pagella in pieno recupero bloccando un tiro franco nato da una ingenuità di Ventura.
Mezzo punto in più per il portierone veneziano anche al primo minuto della ripresa, quando chiude
in extremis su Bile che aveva approfittato di un pasticcio di Tenderini. 
La seconda frazione fortunatamente si sviluppa su un ritmo meno frenetico che permette ai ragazzi
di Pagana di gestire meglio alcune situazioni pericolose giocando anche col cronometro. Il Vicinalis
rimane in partita fino alla fine provandoci più con l'agonismo che con la tecnica riuscendo a creare
grattacapi per l'intera frazione; in particolare al 22' ci vuole un doppio salvataggio sulla riga per
impedire ai locali di accorciare le distanze. Ci pensano Azzoni, Hasaj e Bassich a chiudere le ostilità
nei minuti conclusivi arrotondando un punteggio che però non nasconde le difficoltà incontrate e gli
errori commessi.
		



 9^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - PETRARCA C5
8 - 0 (5-0 d.p.t.)
16-11-2014 11:21 - Campionato C1

FENICE: 
Molin, Bassich, Canuto, Brunetti, Botosso, Tenderini, Ortolan, Azzoni, Meo, Ventura, Hasaj, Bartolo. 
All. Pagana - Foffano.

PETRARCA: 
Rodriguez, Pagan, Bottin, Carrossa, Todeschini, Marchese, Mazzuccato, Zoccolillo, Frison, Tosato. 
All. Rodriguez

Marcatori: 
PT: 1&#39; Meo, 16&#39; e 21&#39; Hasaj, 18&#39; Ventura, 26&#39; Tenderini. 
ST: 4&#39; Meo, 5&#39; Botosso, 28&#39; Azzoni.

Ammoniti: Bottin, Zoccolillo, Ortolan.

Espulsi: nessuno

FENICE SUGLI SCUDI NE FA LE SPESE IL PETRARCA.

Vittoria larga nel punteggio che premia l&#39;invidiabile condizione atletica di un gruppo in crescita
progressiva nelle individualita e nel collettivo. Il Petrarca regge meta frazione poi paga dazio
concedendo la goleada agli arancioblu.

CRONACA
Turnover in porta con Bartolo che fa rifiatare Molin, torna a disposizione Brunetti che ha scontato le
due giornate di squalifica, Petrarca che si presenta con alcune defezioni che gli impongono di
disporre solo di dieci giocatori. Solita partenza a razzo per Bassich e compagni che trovano il gol
gia al primo minuto con Meo, abile a finalizzare il passaggio filtrante di Tenderini. I patavini provano
a tenere il ritmo imposto dagli arancioblu difendendo con applicazione ed agonismo, ma dopo un
quarto d&#39;ora vanno fuori giri e calano improvvisamente permettendo alla Fenice di prendere il
largo. E&#39; Hasaj a siglare il gol del raddoppio con un numero d&#39;alta scuola scavetto su
Todeschini in uscita bassa e colpo di testa ad appoggiare in rete. Ventura in azione personale
converge sul destro ed esplode il diagonale vincente al minuto 18&#39;. Il poker esce da un doppio
scambio in velocita Meo-Hasaj che porta quest&#39;ultimo a realizzare la doppietta personale con
un appoggio a porta vuota. C&#39;e spazio anche per il 6&deg; gol stagionale di Tenderini grazie
ad un diagonale leggermente deviato che si insacca alle spalle di un incolpevole Todeschini. Nel
recupero del primo tempo un po&#39; di rilassamento costringe Bassich a respingere sulla riga una
conclusione ospite e Tenderini al salvataggio in extremis per rimediare un proprio errore in
appoggio.
Nella ripresa la musica non cambia ed Hasaj restituisce il favore a Meo per la sesta marcatura al
4&#39;, Botosso decide di partecipare al festival del gol e, sessanta secondi piu tardi, su azione
personale insistita, trova il varco vincente sul palo del portiere. Forti del cospicuo vantaggio i
veneziani calano il ritmo concedendo campo al Petrarca che orgogliosamente ci prova con Bottin,
Zoccolillo, Frison e Mazzuccato che non riescono a bucare un attento Bartolo. Per i padroni di casa,
tra le varie occasioni, se ne distinguono un paio per Ortolan che, in vena di altruismo, prova
l&#39;assist trovando pero le chiusure disperate della difesa del Petrarca. 
Tra gli ospiti buona la prova di Zoccolillo, ultimo a mollare tra i suoi, che ha provato fino alla fine a
realizzare il gol della bandiera. 
Nel finale arriva l&#39;ottavo gol ad opera del capitano della nazionale under 21 Azzoni che, dopo
un paio di dribbling, trova la rete di fronte al subentrato Tosato.



La classifica dice secondo posto dietro il Vicenza capolista vittorioso col Tibi Rossano e davanti al
Miane che ha goduto del turno di riposo. 
Prossimo impegno venerdi prossimo con la trasferta a Vazzola (TV) col Vicinalis, team ostico che
attualmente staziona a centro classifica.
		



 8^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
VICENZA C5 - FENICE C5
3 - 3 (3-1 d.p.t.)
10-11-2014 09:53 - Campionato C1

VICENZA C5: 
Zerbato, Knezevic, Carone, Radisic, Novek, Dobrosavljevic, Gancitano, Borgo, Zuccon, Pellizzari,
Cristofari, Sarni, Bance. 
All. Dal Santo
 
FENICE C5: 
Molin, Bassich, Rossato, Canuto, Botosso, Tenderini, Ortolan, Azzoni, Meo, Ventura, Hasaj,
Bartolo. 
All. Pagana - Foffano.
 
Marcatori: 
PT: 1' Botosso, 2' Knezevic, 4' Dobrosavljevic, 27' Gancitano 
ST: 15' Bassich, 26'Meo

Ammoniti: Dobrosavljevic, Gancitano, Carone, Tenderini, Molin

Espulsi: Gancitano

FENICE DI PERSONALITÀ, BUON PUNTO A VICENZA

Scontro al vertice al Palaferrarin tra il Vicenza C5, capoclassifica a punteggio pieno, e la Fenice
seconda a due punti di distanza ma con una gara in più. Tutti disponibili per mr Dal Santo, Pagana
e Foffano, oltre ai lungodegenti Callegarin e Mazzon, devono rinunciare anche a Brunetti
squalificato. Brunetti che assieme a Tenderini, Azzoni e Meo è reduce da una sei giorni con la
maglia della nazionale italiana under 21 per il doppio test match contro il Portogallo. Proprio questo
impegno prestigioso ha restituito ragazzi contenti ma stremati per le energie spese tra partite e
viaggi. Il pareggio ottenuto in rimonta assume ancor più valore proprio alla luce della settimana
delicata in casa Fenice e consolida la convinzione che questa squadra abbia superato il mal di
trasferta rispetto alla passata stagione. 
Prossimo appuntamento casalingo per Venerdì prossimo contro il Petrarca Padova

CRONACA
Veneziani al via con Molin, Meo, Azzoni, Ortolan e Botosso, di fronte rispondono i padroni di casa
con Borgo, Gancitano, Zuccon, Knezevic e Dobrosavljevic. Neanche il tempo di accomodarsi in
tribuna e i veneziani sono già in vantaggio, con Botosso che salta Knezevic in banda e fulmina in
diagonale Borgo. La risposta vicentina è immediata, Gancitano difende palla su Meo e serve
Knezevic a rimorchio, Botosso è in ritardo ed il centrale biancorosso buca Molin dai quattro metri.
Tutto da rifare, anzi, la situazione si complica nel giro di due minuti: punizione dal limite per
Gancitano e compagni, lo schema libera Dobrosavljevic che insacca sotto la traversa al 4'. Il
controsorpasso annebbia le idee della Fenice che si aggrappa a Molin per fermare Zuccon, Borgo
due volte si oppone alle conclusioni di Bassich. 
Episodio contestato dalla Fenice verso metà tempo con Knezevic che allarga l'alettone sul volto di
Meo ma per il duo arbitrale non c'è niente da fischiare. Nel giro di cambi momento favorevole per i
locali tra il 15' e il 18': Gancitano alza la mira su punizione, Dobrosavljevic trova la porta ma trova
anche Molin a respingere e non ha miglior sorte Carone la cui puntata finisce a lato. Terminata la
fiammata degli uomini di Dal Santo prende possesso del campo il team veneziano che ci prova con
Ortolan, il cui destro termina alto sopra la traversa. Ventura ci prova due volte a cavallo del
ventesimo, prima spara largo il diagonale, poi si accentra e calcia da fuori ma Borgo devia in
angolo. Stesso epilogo per il destro di Bassich al minuto 27 prima dell'allungo vicentino con una



strepitosa giocata di Gancitano che si gira su Bassich, salta Molin e deposita in rete da posizione
defilata, chapeau! 
Il capitano lagunare prova a rimediare ma trova ancora un ottimo Borgo a negargli la gioia del gol in
due occasioni prima del recupero. Ultima azione offensiva per la Fenice che smarca Ortolan davanti
a Borgo, che è strepitoso nella chiusura, sulla palla respinta si avventa Tenderini ma trova il palo a
sbarrargli la strada ad una manciata di secondi dal duplice fischio. Fine primo tempo col doppio
vantaggio dei locali frutto di una difesa ordinata ed un gioco offensivo basato sul talento di
Gancitano, tanto abile a concludere a rete quanto a far salire la squadra. Veneziani che nella prima
frazione hanno avuto il possesso palla ma non hanno trovano sbocchi per merito del Vicenza e per
demeriti propri, complice anche l'appannamento fisico dei reduci dall' impegno con la nazionale
italiana. 
Ripresa che si apre ancora nel segno di Gancitano che, al 2', trova Molin prima ed il salvataggio di
tacco sulla riga di Meo a negargli la doppietta personale. Ci prova anche Dobrosavljevic al 4' ma
Molin non si fa superare. I veneziani provano ad alzare i ritmi di gioco ma vengono spesso interrotti
da interventi per asciugare il parquet e riprese del gioco ritardate. Cresce il nervosismo in campo
con Tenderini, Dobrosavljevic, Gancitano che rimediano il giallo per gioco scorretto. Azzoni
impegna due volte Borgo, mr Pagana prova a cambiare l'inerzia della partita col quinto di
movimento. Knezevic di punta non trova la porta, Bassich di potenza trova il muro di Borgo al
minuto 11'. A metà gara l'episodio che cambia faccia al match, Gancitano cerca il contatto con Hasaj
sotto gli occhi dell'arbitro che non si fa ingannare dalla caduta del numero 11 ed estrae il secondo
giallo. Doccia anticipata per il capocannoniere del campionato e Fenice in superiorità numerica per
riaprire la partita. Azzoni non trova il tap in vincente e Tenderini non riesce a saltare Borgo, ma ci
pensa Bassich con un missile da fuori ad accorciare le distanze. L'uscita di Gancitano toglie
appoggi al Vicenza che arretra il proprio baricentro e si affida al lancio lungo mentre la manovra
della Fenice si fa frenetica alla ricerca del pari. Al 18' Borgo interviene tre volte in una manciata di
secondi su Bassich e Botosso, Carone prova ad alleggerire la pressione intervenendo di testa ma il
pallonetto non trova la porta. 
A cinque minuti dal termine, Azzoni conclude verso Borgo, sulla traiettoria si inserisce Meo che
devia in fondo al sacco. Il pareggio subito risveglia la squadra di Dal Santo, che da qualche minuto
si era messa in trincea a difesa della rete di Borgo, Knezevic in una sortita offensiva impegna Molin
che devia in angolo, e sugli sviluppi della battuta è Novek a sparare sul portiere veneziano. Al 27'
Hasaj si inserisce in area, doppio dribbling ma davanti a Borgo si fa ipnotizzare col portiere a
deviare il destro in angolo. 
Gli ultimi minuti tengono il folto pubblico col fiato sospeso e vengono vissuti dalle due fazioni in
apnea: Bassich e Tenderini spaventano Borgo che al 28' è miracoloso due volte su Hasaj e su
Tenderini; Bassich a porta spalancata non impatta bene sul pallone spedendo sopra la traversa,
Molin si immola a corpo morto su Carone, mentre il tacco di Meo finisce a lato proprio sul triplice
fischio. 
Termina con un pareggio che a caldo lascia l'amaro in bocca ad entrambe le compagini. I vicentini
sopra di due gol si lamentano dell'espulsione del loro uomo migliore, che sicuramente li ha
penalizzati nella gestione del possesso palla, i veneziani invece si rammaricano per le grandi parate
di Borgo e per l'esiguo recupero concesso mentre l'avversario era alle corde ma forse, a mente
fredda, entrambe le formazioni possono ritenersi soddisfatte per l'esito di un match che alla fine
poteva finire con qualsiasi risultato.
		





 7^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - ATLETICO BASSANO
3 - 1 (2-0 d.p.t.)
03-11-2014 11:55 - Campionato C1

FENICE 
All. Pagana - Foffano.
Molin, Bassich, Rossato, Cavaglia, Botosso, Tenderini, Ortolan, Azzoni, Meo, Ventura, Hasaj,
Bartolo. 

ATLETICO BASSANO
All. Zilio
Januzaj, Fontana, Lorenzin, Sogliacchi, Fatihalli, Campagnolo, Zakari, Alessio, Sebbar, Andriollo,
Rigon, Bellotto. 

Marcatori 
PT: 20' Azzoni, 23' Tenderini. 
ST: 8' Sebbar, 24'Tenderini

Ammoniti: Ventura, Seddar, Fontana, Hasaj. Ortolan, Fatihalli

Espulsi: nessuno

RITORNO AL FRANCHETTI, PAGA DAZIO IL BASSANO.
Dopo circa un mese la Fenice torna nel fortino del Franchetti per il match contro l'Atletico Bassano,
team che nonostante la posizione in classifca può contare su alcune buone individualità. Il vantaggio
finale esiguo maschera una partita giocata discretamente dai padroni di casa, ma quattro legni e
diverse occasioni da gol sciupate clamorosamente non rendono merito nel punteggio, a quanto
visto in campo. Bisognerà essere più fortunati e concreti nella trasferta di Venerdi prossimo in casa
del Vicenza capolista, per tornare a Mestre con un risultato positivo.

CRONACA
In panchina dopo la squalifica siede nuovamente Pagana ed in campo torna capitan Bassich che ha
smaltito l'influenza. Out Mazzon e Brunetti, prima convocazione tra i grandi per il pivot Cavaglià. In
tribuna scalpita Callegarin che dovrebbe tornare ad allenarsi nel giro di un paio di settimane dopo
l'operazione ai legamenti crociati di Giugno. 
In campo gli ospiti si fanno subito notare al 2' e Molin è chiamato al miracolo su Alessio, con un
paratona ad una mano su tocco ravvicinato del numero nove. Replica immediata di Meo che coglie
il palo esterno con un diagonale da destra ma l'approccio dei locali non è dei migliori e Seddar da
due passi ha una palla buona dai quattro metri ma conclude largo col sinistro. I due scampati
pericoli svegliano gli arancioblù che cominciano a macinare gioco muovendo palla rapidamente alla
ricerca del fraseggio vincente. Fioccano le occasioni con Tenderini e Botosso a prendere le misure
ed Azzoni a cogliere un palo clamoroso al 7'. Ortolan ci prova nel giro di cinque minuti con
altrettante conclusioni, l'ultima è clamorosa a tu per tu col Andriollo lo centra al corpo con la porta
spalancata. Azzoni al minuto 17 esalta ancora l'estremo difensore ospite, che respinge
egregiamente anche le conclusioni da fuori di Ortolan e Bassich. Ci vuole un numero in banda di
Tenderini per sbloccare il risultato: accelerazione sul proprio marcatore e assit per l'accorrente
Azzoni che insacca a porta sguarnita. Tenderini due minuti più tardi pressa alto e ruba palla al back
avversario, dribbling su Andriollo in uscita e doppio vantaggio Fenice. Hasaj e Botosso sfiorano il
bersaglio grosso ma il punteggio non cambia. 
Dopo l'intervallo il copione sembra non cambiare, con due occasioni enormi buttate alle ortiche, con
Ventura che da zero metri spara alle stelle e Ortolan la cui conclusione al 6' viene stoppata sulla
riga. Arriva a sorpresa il gol di Seddar che intercetta un rinvio di Molin a metà campo, e dopo uno
scambio rapido, trafigge l'estremo difensore mestrino riaccendendo la partita. La reazione è



veemente, Bassich all' 11' schianta il palo imitato da Tenderini due minuti più tardi. Andriollo si
guadagna la palma di migliore in campo con interventi superlativi che tengono in gara il Bassano. 
A poco più di cinque dal termine Molin ferma Fatihalli con una parata salvarisultato e rilancia veloce
mettendo Tenderini davanti al portiere, il nazionale under 21 non perdona e trafigge Andriollo. Il
giovane portiere avversario a pochi minuti dal termine lascia spazio al secondo portiere Rigon che
entra a freddo ma in tre minuti compie altrettanti miracoli su Bassich Tenderini e Rossato. 
Il risultato non cambia più, Fenice sale a 16 punti a meno due dalla capolista Vicenza che ha anche
una gara in meno. Per il big match mancherà ancora Brunetti squalificato ed i quattro nazionali under
21 torneranno solo il giorno prima dell'incontro, ma l'imperativo è "non perdere" per non far
aumentare ulteriormente il distacco dai battistrada e confermare il processo di crescita lontano dal
Franchetti.
		



 6^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
SPORTING ROSSANO - FENICE C5
1 - 5 (0-2 d.p.t.)
27-10-2014 18:35 - Campionato C1

SPORTING ROSSANO 04: 
Simioni, Simionato, Guarise, Tognon, Vitali, Valiera, Tessarolo, Peruzzo D., Peruzzo F, Tedeschi,
Rosato, Taoufiq. 
All. Simionato

FENICE C5: 
Molin, Brunetti, Botosso, Canuto, Ortolan, Ventura Paquia, Hasaj, Tenderini, Azzoni, Meo, Bartolo,
Rossato. 
All. Foffano

Marcatori 
PT: 16' Botosso, 17'Ortolan. 
ST: 2' Botosso, 12' Ventura, 17' Azzoni, 20' Rosato.

Ammoniti: Bassich, Ortolan, Ventura, Tognon, 

Espulsi: Brunetti. 

BUONA LA  REAZIONE DOPO IL PASSO FALSO DI MIANE, TRE PUNTI IN CASCINA!

Venerdì di trasferta vicentina contro la neopromossa Sporting Rossano che viaggia in testa alla
classifica con 12 punti in coabitazione col Vicenza capolista anche se con una gara in più. I
Veneziani senza Pagana in panchina, con qualche assenza nel pacchetto arretrato (Meo e
Mazzon), sono chiamati ad una prova di carattere per dimostrare che lo scivolone di Miane resta
una gara fuori da parametri giudicabili vista l'impraticabilità del campo. Bassich e compagni
rispondono presente ed espugnano la palestra di Rossano Veneto con una prestazione autorevole.

LA CRONACA
Starting five veneziano con Bartolo in porta, Ortolan, Azzoni, Tenderini Brunetti messi in campo da
Mr. Foffano che sostituisce lo squalificato Pagana. I vicentini si schierano con Gaston Simionato
allenatore-giocatore Tedeschi tra i pali, Guarise, Valiera, e Peruzzo Fabio. 

Già al primo minuto Foffano è chiamato ad alzare la soglia di attenzione della squadra che parte
contratta e concede per ben due volte l'uno contro uno degli avanti vicentini contro Bartolo, che
prima esce di piede fuori dalla sua area e poi è pronto a respingere la conclusione di Valiera.
Scampato il pericolo arriva la reazione degli arancioblù con Tenderini, Brunetti e Azzoni che
costringono Tedeschi agli straordinari, Ortolan segna da schema d'angolo ma un blocco non
consentito porta il duo arbitrale ad annullare. Il leitmotiv della gara vede la Fenice a spingere, come
di consueto, cercando di muovere palla per trovare la verticalizzazione propizia mentre i locali
difendono ai dodici metri ed in fase di possesso provano il lancio a scavalcare il back veneziano. 
Bartolo gioca abbondantemente fuori dai pali riuscendo più volte in extremis ad anticipare gli
attacchi vicentini. Tenderini è croce e delizia, dapprima sfiora la marcatura sparando due volte su
Tedeschi poi perde una palla sanguinosa in banda e Guarise ne approfitta, salta anche Bartolo ma
si defila troppo e la conclusione non inquadra lo specchio della porta. Ancora Bartolo si accartoccia
su Valiera al decimo, Tedeschi non è da meno su Tenderini un minuto più tardi e su Ortolan al 14'.
Botosso a metà tempo non trova la deviazione vincente su assist di capitan Bassich, ma la prima
gioia stagionale per il pivot classe '95 è solo rimandata di un giro di lancette. Da schema d'angolo
riceve palla spalle alla porta la difende e in torsione infila Tedeschi sul primo palo. Ortolan piazza il
colpo vincente al 17' concludendo in rete dalla distanza una palla giocata da rimessa laterale di



Ventura. 
Al 21' viene espulso Brunetti che si fa giustizia da solo smanacciando l'avversario reo di un entrata
poco ortodossa, ma il bunker veneziano regge i due minuti di inferiorità senza grossi patemi. Foffano
suona il campanello d'allarme ed il team lagunare ricomincia a spingere sull'acceleratore. Botosso
al 29' coglie il palo con un destro dal limite, Ventura al 30' si libera di un raddoppio con un numero
in ruleta e mette Tenderini davanti a Tedeschi, ma il giovane portiere del Rossano è bravo ad
intercettare in uscita. Ancora Tedeschi è protagonista prima su Ventura e poi sul libero di Azzoni al
termine del secondo ed ultimo minuto di recupero. 

La ripresa segue il tema di chiusura della prima frazione, Tenderini costringe Tedeschi alla
deviazione sul palo già al 2', ma evidentemente non è giornata per la marcatura per il laterale
mancino, meglio l'assist per Botosso al 3' che deposita comodo in rete da due passi per il 3-0
ospite. Ancora un legno al 4' colpito da Ortolan con un destro dal limite. Valiera e Guarise
alleggeriscono la pressione senza trovare il bersaglio grosso, risponde Ortolan chiuso in angolo da
Tedeschi. Ventura fa le prove del gol al 9' sparando alto, tre minuti più tardi azione in fotocopia finta
e tiro che buca la resistenza di Tedeschi. 
Nota di merito anche per Bartolo miracoloso su Guarise da pochi passi in due frangenti diversi.
Azzoni svernicia il palo al minuto 17 con un destro potente e preciso da fuori, subito replicato da
Rosati che trova il gol della bandiera sugli sviluppi di una punizione dai sei metri. Simionato gioca il
quinto di movimento ma a sfiorare le marcature sono Ventura e Botosso prima della conclusione
alta di Valiera nel recupero. 
Termina con una vittoria meritata e legittimata sia per il gioco messo sul parquet ma soprattutto per
il numero di conclusioni prodotte. 

Prossimo appuntamento per Venerdì 31 Ottobre al Franchetti di Mestre contro l'Atletico Bassano .
		



 recupero 4^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
DBS MIANE - FENICE C5
6 - 3 (3-2 d.p.t.)
21-10-2014 18:30 - Campionato C1

MIANE: 
Androni (p), Orecchia, Vettoretti, Turiaco, Casagrande, Robson, Peretto, Tela, Spagnol, Andreetta,
De Zen, Rizzi. 
All. Munarolo

FENICE C5: 
Molin (p), Brunetti, Botosso, Canuto, Ortolan, Ventura Paquia, Hasaj, Tenderini, Azzoni, Meo,
Bartolo (p), Rossato. 
All. Pagana-Foffano

Marcatori:
PT: 1' Brunetti, 19' Robson, 22' Tenderini, 24' Peretto, 32' Robson. 
ST: 4' Tela, 6'Ortolan, 22' e 33'Robson.

Ammoniti: Androni, Robson, Peretto, Hasaj, Canuto, Tenderini, Molin

Espulsi: Meo per doppia ammonizione

Note: Molin para rigore a Turiaco al 2'pt,. Brutto infortunio a Turiaco al 10' pt.

FENICE SCIVOLA A MIANE NEL RECUPERO DELLA IV GIORNATA

Dopo il successo nel derby di Venerdì, è Monday night a Miane (TV) per il recupero della quarta di
campionato sospesa a suo tempo per impraticabilità del campo reso scivoloso dall'umidità. La
situazione non è migliorata molto a distanza di dieci giorni, poco male si gioca lo stesso. Ne esce
una gara in cui la Fenice traballa troppo e non solo per la mancanza di equilibrio sul terreno di gioco.

LA CRONACA
Arancioblù privi dell'influenzato Bassich, out Mazzon e disponibile solo a mezzo servizio Azzoni,
usciti acciaccati dopo il derby. Miane che recupera lo squalificato Androni. Come quattro giorni
prima alla prima azione è già vantaggio Fenice: Ortolan si inserisce in banda e serve Brunetti a
centro area che indisturbato supera Androni. Replica immediata degli uomini di Munarolo: lancio su
Peretto che, al volo, mette in mezzo, intercetto con la mano per Meo, con conseguente
ammonizione e rigore. Molin ipnotizza Turiaco e sugli sviluppi dell'azione è ancora bravo il
portierone ad intervenire di piede su Robson. Il campo comincia a perdere in tenuta ed è un botta e
risposta di conclusioni. Meo spara a lato da buona posizione, Brunetti all'ultimo istante sbroglia una
situazione pericolosa davanti a Molin. Ortolan salva sulla riga la conclusione di Turiaco al 10' che
nell'occasione mette male il ginocchio. Si teme un infortunio serio per il pivot classe '83.
Meo, Robson, Tela, Hasaj ci provano senza fortuna, ancora Tela va alla conclusione al minuto 19'
contrastato da tre giocatori veneziani. Il rimpallo termina sui piedi di Robson che da pochi passi
fredda Molin. Ci vuole un pregevole schema da palla ferma per il nuovo vantaggio ospite con
Tenderini che trova il sinistro sotto l'incrocio dei pali. Neanche un giro di lancette più tardi, Androni
blocca la conclusione di Tenderini e lancia a campo aperto Peretto, Molin è in ritardo nell'uscita e
viene scavalcato da un beffardo scavetto. Ad una manciata di secondi dal recupero arriva l'episodio
che cambia la partita: Meo in area di rigore viene toccato da Androni in uscita; giallo per
simulazione e via sotto la doccia. Gli ospiti fanno fruttare i due minuti di recupero in inferiorità
numerica con Robson che, dopo un paio di salvataggi in extremis, trova la via del gol.

Il secondo tempo riparte dai tentativi ripetuti di Ortolan e Botosso ma, a esultare, sono nuovamente i



biancoverdi con Tela che ringrazia una dormita collettiva in area di veneziana. Pagana chiama il
quinto di movimento e Ortolan gli dà ragione, accorciando le distanze al 6°. Azzoni scheggia la
traversa al 8' mentre, un minuto più tardi, ancora Ortolan da pochi passi non trova il tap in vincente.
A metà tempo è il turno di Tenderini che a porta spalancata conclude a lato con i supporter locali già
con le braccia alzate. Azzoni è prodigioso ad intercettare di testa la conclusione di Androni che
aveva puntato la porta sguarnita. Situazione tragicomica al 25': Robson da fuori prova la
conclusione ma scivola, ne esce un pallone innocuo che si dirige lentamente verso la porta di Molin
che però non trova l'equilibrio e finisce gambe all'aria mentre il pallone lemme lemme termina la sua
corsa in fondo al sacco. Di nuovo doppio vantaggio trevigiano, difeso con le unghie da Tela, due
minuti più tardi, quando salva sulla riga la conclusione di Ortolan. I tentativi successivi di entrambe
le compagini non producono risultato, fino al poker di Robson che, dalla sua porta, trova la sesta
marcatura. Ci starebbe anche il settimo sigillo del Miane ma Molin, al quarto di recupero, esce fuori
area intervenendo con le mani, fortunatamente gli arbitri lo risparmiano estraendo solo il giallo.

Finisce con la prima sconfitta stagionale che lascia un po' di amaro in bocca, perché le attenuanti
non reggono, il campo, gli assenti, gli arbitri alimentano solo la cultura degli alibi. Perdere fa parte
del gioco, imparare dagli errori è il passo successivo. 
Ora è compito dei Mr. Pagana e Foffano far capire la lezione ai ragazzi.

Prossimo appuntamento in trasferta a Rossano (TV) contro lo Sporting Rossano 04 secondo in
classifica.
		



 5^ giornata campionato 1^ SQUADRA: 
FENICE C5 - CITTÀ DI MESTRE
3 - 0 (2-0 d.p.t.)
19-10-2014 16:36 - Campionato C1

FENICE C5: 
Molin, Brunetti, Botosso, Canuto, Ortolan, Ventura Paquia, Hasaj, Tenderini, Azzoni, Meo, Bartolo,
Mazzon. 
All. Pagana-Foffano

CITTA&#39; DI MESTRE: 
Pasqualetto, Zanatta, Peron, Saviolo, Guglielmi, Leggio, Cazzaro, Gnan, Gonzaga, Agatea,
Scandagliato, Biancato. 
All. Campagner-Giacopello

Marcatori 
PT: 1&#39; Tenderini, 4&#39;Brunetti. 
ST: 23&#39; Brunetti

Ammoniti: Saviolo, Biancato, Zanatta, Cazzaro, Canuto

Espulsi: Allontanato Giacopello e Pagana

DERBY ALLA FENICE! GRANDE PROVA DI MATURITA.

La terza vittoria consecutiva senza subire reti, consolida la posizione in classifica della Fenice, ora
seconda in solitaria a due punti dalla vetta. Nel team lagunare c&#39;e grande soddisfazione per la
prova di maturita fornita dai ragazzi di Pagana e Foffano. Senza capitan Bassich, con Azzoni,
Tenderini, Brunetti e Meo reduci dalla convocazione in Nazionale Under 21, affrontare il derby
lontano dal Franchetti poteva nascondere qualche insidia soprattutto di tenuta mentale. Non e stato
cosi grazie alla crescita complessiva di una squadra che gara dopo gara e sempre piu sicura dei
propri mezzi e riesce a reggere bene le pressioni. La condizione atletica di un gruppo fenomenale
per impegno e dedizione assieme alla sapiente mano di Mr. Pagana hanno poi fatto la differenza in
campo.

LA CRONACA

Fenice in lista di gara porta tutti under 21 ad eccezione del classe &#39;92 Riccardo Mazzon;
rispondono gli ospiti con l&#39;esperienza degli ex Peron e Gnan e di Cazzaro, veri totem del calcio
a cinque Veneto. Tra le fila del Citta di Mestre oltre ai gia citati Gnan e Peron c&#39;e anche
l&#39;ex Saviolo autore di una prova gagliarda e di grande spessore.
Starting five di Mr Campagner con Cazzaro in porta, Scandagliato, Saviolo, Peron e Zanatta.
Pagana sceglie Molin tra i pali, Meo, Azzoni, Brunetti e Tenderini. Passano meno di venti secondi e
la Fenice e gia in vantaggio. Imbucata di Tenderini che trova la sponda di Brunetti, inserimento dello
stesso Tenderini che batte Cazzaro con un diagonale preciso. Ancora Tenderini e protagonista del
raddoppio al quarto minuto quando da palla ferma trova Brunetti sul secondo palo che spinge in rete
l&#39;assist al bacio del compagno. Gli ospiti provano una timida reazione che si concretizza al
12&deg; con la conclusione di Gnan che termina a lato di poco. A meta tempo schema da calcio
d&#39;angolo che libera Mazzon davanti a Cazzaro, scavetto a scavalcare il portiere in uscita e
mano un po&#39; larga di Gnan che intercetta la sfera ma gli arbitri fanno proseguire.
Portieri protagonisti sul finale di tempo: prima Cazzaro stoppa di piede la conclusione ravvicinata di
Meo, risponde Molin con un doppio intervento su punizione di Saviolo e ribattuta di Scandagliato.
Col doppio vantaggio Fenice si va negli spogliatoi. 



La ripresa si svolge son lo stesso copione della prima frazione; Azzoni e compagni continuano a
fare la partita e pressare alto e i portatori di palla avversari coprendo linee di passaggio che tolgono
appoggi e sicurezza agli ospiti. Cazzaro e miracoloso al 6&deg; quando, col braccio di richiamo,
toglie dall&#39;incrocio una conclusione di Tenderini a colpo sicuro e, un minuto piu tardi, spende il
giallo per fermare fuori area la conclusione di Botosso. 
Gli animi si scaldano a meta frazione: Giacopello viene allontanato dalla panchina per proteste, in
campo Guglielmi colpisce Botosso con una gomitata al volto, mentre si continua a giocare Pagana
chiede l&#39;interruzione agli arbitri ottenendo solo l&#39;allontanamento. Cazzaro e strepitoso
ancora una volta su Tenderini al 23&#39;, ma la respinta corta arriva sui piedi di Brunetti che di
forza trova la terza segnatura e la doppietta personale.

Campagner prova la carta del quinto di movimento ma non ottiene gli effetti desiderati. 
Arriva il triplice fischio a sancire una vittoria meritata che lascia in eredita parecchie conferme e la
consapevolezza di poter essere protagonisti fino al termine della stagione.

Prossimo appuntamento lunedi 21 ottobre alle 21.30 con la gara di recupero a Miane.
		



 4^ giornata campionato 1^ SQUADRA:
DBS MIANE - FENICE C5
-RINVIATA-
11-10-2014 14:39 - Campionato C1

A metà del primo tempo sul risultato di 0-0 viene sospesa la partita per campo scivoloso causa
eccesso di umidità che condensava sul pavimento.

Vi aggiorneremo sulla nuova data di recupero della partita.
		



 3^ giornata campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - SPORTING ALTAMARCA
4 - 0 (1-0 d.p.t.)
06-10-2014 18:19 - Campionato C1

FENICE C5: 
Bassich, Molin, Brunetti, Botosso, Canuto, Ortolan, Ventura Paquia, Hasaj, Tenderini, Azzoni, Meo,
Bartolo. 
All. Pagana-Foffano

SPORTING ALTAMARCA: 
Comarella, Landi, Checuz, Rosso, Er Raji, A.Santi, El Johari, G.Santi, Zandonà, Esposito, Zanesco,
Ait Cheikh. 
All. Rocha.

Marcatori: 
PT: 4' Tenderini. 
ST: 17'Ortolan, 26'Brunetti, 27'Azzoni

Ammoniti: El Johari, Santi A.

Espulsi:-

SCONFITTO LO SPORTING ALTAMARCA. IL RISULTATO È POSITIVO, NON ALTRETTANTO
LA PRESTAZIONE.

Contentezza nel team veneziano per la seconda vittoria consecutiva che porta Bassich e compagni
in seconda posizione in coabitazione col Miane a meno due dal Vicenza che guida la classifica a
punteggio pieno. 
Proprio i trevigiani del Miane saranno i prossimi avversari, per una trasferta insidiosa che può voler
dire già molto per il futuro dei ragazzi del duo Pagana-Foffano. Ci sarà da lavorare parecchio in
settimana per portare a casa punti dal Palatenda di Miane, sia per il valore del team trevigiano
rinforzato rispetto alla scorsa stagione da innesti di categoria superiore, sia per la poca concretezza
sottoporta messa in campo contro lo Sporting che ha permesso ai ragazzi di mr. Rocha di rimanere
in partita fino a metà ripresa.

Dopo il mezzo passo falso interno contro il Cornedo e la vittoria in trasferta contro la Meggel, la
Fenice era chiamata ad una vittoria di fronte al folto pubblico di casa. Per raggiungere l'obiettivo la
partenza è sprint per gli arancioblù, a cui rispondono colpo su colpo i trevigiani che mettono in
campo agonismo e freschezza atletica soprattutto grazie alla giovane età dell'intera rosa. 
Brunetti e Tenderini confezionano un duetto che porta già al secondo minuto, il primo pericolo per
Landi. Er Raji scuote Molin al 3°, sul ribaltamento di fronte Tenderini viene stoppato due volte a
pochi centimetri dalla rete. Rete che non tarda ad arrivare: Azzoni nel giro di pochi secondi coglie
un palo, conclude in diagonale a lato di poco e serve a Tenderini un assist coi fiocchi per il
vantaggio dei locali. La gara è piacevole e corre via veloce, Ortolan conclude in scivolata sul
portiere mentre al 9° Er Raji supera Molin in uscita ma il pallonetto colpisce la parte alta della
traversa e termina sul fondo. 
Doppio tentativo di Bassich a cui risponde Ait Cheikh ed El Johari a metà frazione. Meo è pericoloso
con due incursioni ficcanti mentre Molin è miracoloso su Rosso al 23°. Il finale è un crescendo
arancioblù: Tenderini, due volte Bassich ci provano senza fortuna, mentre nel recupero Azzoni,
Hasaj e capitan Bassich non trovano la deviazione vincente su una palla pazza che girovaga dentro
l'area dello Sporting. 

Ripresa ancora su ritmi alti; Er Raji al 1°, Meo al 3° e Brunetti al 4° non cambiano il risultato. Palla



d'oro di Molin che mette Meo davanti al portiere al 9° ma la conclusione del nazionale U21 termina a
lato. Botosso, Hasaj ed Ortolan in rapida successione provano da fuori senza cambiare l'inerzia del
match. Ci vuole un'altra grande giocata di Azzoni che riceve palla dopo un generoso recupero di
Bassich, e trova il corridoio per Ortolan che segna per la terza gara consecutiva. Rocha gioca il
quinto di movimento ma la circolazione di palla è lenta e prevedibile, Azzoni e due volte Tenderini
potrebbero mettere in ghiaccio il match ma per imprecisione e stanchezza non trovano il bersaglio
grosso. Ad una manciata di minuti dalla fine Brunetti trova il tiro dai venti metri ed Azzoni l'appoggio
da metà campo per il 4-0 finale.
		



 2^ giornata campionato 1^ SQUADRA:
MEGGEL C5 - FENICE C5
0 - 3 (0-2 d.p.t.)
29-09-2014 09:43 - Campionato C1

MEGGEL:
Zecchini, Businaro, Bertoldo, Rampazzo, Meggiorin, Palmisciano, Giorgi, Pastore, Livieri,
Diquigiovanni, Bellio, Celin. 
All. Pasianot

FENICE C5:
Bassich, Rossato, Molin, Brunetti, Botosso, Hasaj, Ortolan, Canuto, Tenderini, Azzoni, Meo,
Bartolo. 
All. Pagana-Foffano

Marcatori: 
PT: 4&#39; Tenderini, 19&#39; Ortolan; 
ST:  4&#39; Azzoni.

Ammoniti: Meggiorin, Brunetti

Espulso: Zecchini.
 
STREPITOSA PRESTAZIONE IN TRASFERTA. LA FENICE C&#39;E!
 
C&#39;era timore ad affrontare questa trasferta ritenuta tra una tra le piu insidiose, vuoi per i
risultati a singhiozzo ottenuti lontano dal Franchetti nella scorsa stagione, vuoi per l&#39;esordio
casalingo che ha portato solo un pari.
Bassich e compagni erano chiamati ad una prova convincente ed hanno risposto presente
mettendo in campo agonismo, tecnica ed applicazione. 
 
LA CRONACA. 
Starting five arancio blu con Molin, Azzoni, Brunetti, Tenderini e Meo. Mr Pasianot risponde con
Businaro, Meggiorin, Giorgi, Celin e Zecchini in porta. Le due squadre si affrontano senza tatticismi
esasperati che permettono di vedere una gara bella ed intensa dal punto di vista agonistico. Celin
dopo venti secondi chiama Molin alla risposta, Azzoni e doppio Tenderini tengono alta la
concentrazione di Zecchini. Al 4&#39; schema da palla ferma, Azzoni serve Tenderini che finta il
tiro, si accentra e trova il buco giusto in mischia per il vantaggio ospite. Ortolan si esalta due volte,
dapprima sbroglia una situazione pericolosa con una scivolata miracolosa al 6&#39; mentre, al
minuto 12, prova a scavalcare Zecchini con uno scavetto morbido ma il portiere patavino smanaccia
in angolo. 
A meta gara Bassich, e due volte Azzoni sfiorano il raddoppio ma Zecchini alza la paletta rossa.
L&#39;estremo difensore ospite nulla puo al 19&#39;, ancora da schema su palla inattiva. Azzoni,
Tenderini, Ortolan per il raddoppio meritato. La Meggel prova la reazione con Celin sessanta
secondi ma la conclusione del numero 7 termina a lato, sul rovesciamento di fronte Zecchini e
strepitoso su Ortolan con una parata d&#39;istinto che neutralizza un missile calciato da pochi
passi. Ancora Zecchini si oppone in uscita bassa su Meo mentre Molin si fa trovare pronto su Bellio
prima e su Celin poi, mentre l&#39;ex Palmisciano strozza troppo il diagonale del pareggio. Il
duplice fischio del duo arbitrale manda le squadre negli spogliatoi con la Fenice meritatamente in
vantaggio nonostante la Meggel abbia giocato con intensita e tenacia. 

La ripresa si apre con i veneziani ancora a spingere sull&#39; acceleratore. Tenderini calcia fuori al
1&#39;, alto al 2&#39; mentre al 3&#39; chiama Zecchini alla doppia respinta ravvicinata. La
seconda conclusione e ribattuta fuori area, inevitabile il rosso per il portiere locale autore di una



buonissima prova. Al 4&#39; Fenice fa girare palla in superiorita numerica liberando Azzoni che
conclude con una bordata sotto il sette opposto. Triplice vantaggio ma Meggel mai doma. Ortolan
salva ancora al 7&#39;, Pasianot gioca il quinto di movimento ma Molin chiude la saracinesca su
Bellio e Palmisciano prima di essere graziato da un tocco ravvicinato di Livieri che termina alto.
Azzoni dopo schema offensivo ribattuto, mostra una condizione fisica invidiabile e recupera due
metri di svantaggio bloccando la ripartenza della Meggel. Celin due volte a cavallo del 16&#39; non
centra la porta. Mentre Botosso alleggerisce la pressione al 17&#39; ed al 19&#39; con un palo e
l&#39;esterno della rete. Brunetti si rivela prezioso nel gioco di sponda, favorendo le conclusioni di
Meo e Tenderini che non trovano lo specchio della porta. Il quinto di movimento dei locali costringe
la Fenice a chiudere la frazione in difesa, Molin risponde due volte al sinistro di Palmisciano mentre
le conclusioni verso la porta sguarnita sono infruttuose e non cambiano il punteggio. 
Arriva quindi una vittoria convincente per la prestazione e per la condizione fisica dimostrata sul
parquet che servira come iniezione di fiducia per un gruppo estremamente giovane. C&#39;e
qualche nuvola in meno all&#39; orizzonte, continuando su questa strada e con questa dedizione e
facile che arrivi presto il sereno.

Prossimo appuntamento venerdi tra le mura amiche contro lo Sporting Altamarca per confermare
quanto di buono visto al Palaecolando e per dare continuita di risultato.
		



 1^ giornata campionato 1^ SQUADRA:
FENICE C5 - FUTSAL CORNEDO
4 - 4 (2-2 d.p.t.)
20-09-2014 15:41 - Campionato C1

FENICE C5: Bassich (C), Mazzon, Molin, Brunetti, Botosso, Hasaj, Ortolan, Ventura, Tenderini,
Azzoni, Meo, Bartolo. 
All. Pagana-Foffano

FUTSAL CORNEDO: Villano, Sbicego, Zattera (C), Savegnago, Magon, Gonzato, Cracco, Boscaro,
Voga, Minchio, Cabianca, Grigolato. 
All. D&#39;Alessandro

Marcatori: 
PT: 14&#39; Sbicego, 21&#39; Azzoni, 23&#39; rig. Gonzato, 26&#39; Ortolan; 
ST: 1&#39; Brunetti, 15&#39; Magon, 16&#39; Azzoni, 22&#39; Boscaro (FC).

Ammoniti: Tenderini, Botosso, Zattera, Boscaro.
 
PARTENZA COL FRENO A MANO TIRATO: SOLO UN PUNTO COL PUR OTTIMO CORNEDO.
 
I ragazzi del duo Pagana - Foffano partono bene affrontando il match col giusto piglio ma, col
passare dei minuti, perdono sicurezza nella gestione del possesso di fronte alla corsa degli uomini
di Mr D&#39;alessandro. Una topica del duo arbitrale ed i troppi errori individuali commessi
permettono ai vicentini di portare a casa un risultato positivo dal Franchetti che, nella scorsa
stagione, aveva conosciuto solo vittorie casalinghe ad eccezione della rocambolesca sconfitta col
Trissino, vincitore del campionato. La musica sembra cambiata gia dalla prima di campionato ma la
speranza e che sia stata solo l&#39;emozione dell&#39;esordio a tradire i giovani mestrini. 

LA CRONACA. 
Starting five arancio blu con Molin, Azzoni, Brunetti, Ortolan e Meo che spingono sull&#39;
acceleratore sin dalle prime battute. Dopo pochi secondi, Azzoni esplode il destro ma Villano
neutralizza senza grosse difficolta. Pressione dei locali ed ospiti che giocano di rimessa, ripartenza
bluamaranto ma Molin sbroglia la matassa dopo un rimpallo in area pericoloso. A cavallo del
decimo minuto occasioni in rapida successione per la Fenice: Botosso spara alto da fuori area,
Tenderini conclude con un diagonale insidioso ed ancora Botosso costringe Villano alla parata in
due tempi. Dall&#39;altra parte Boscaro va in azione personale insistita impegnando poi Molin che
e bravo anche sulla puntata di Zattera al minuto 12&deg;. 
Il portierone mestrino lancia oltre la linea difensiva ospite e trova Botosso solo che mette giu la sfera
ma poi spara su Villano in uscita ed un minuto piu tardi arriva il gol che rompe gli indugi. Schema su
palla da fermo per la Fenice che porta al tiro Tenderini, la cui conclusione ribattuta porta alla
ripartenza rapida di Savegnago. Il nazionale azzurrino in equilibrio precario non spreca il fallo su
Savegnago che trova la staffetta con Boscaro e Sbicego a finalizzare per il vantaggio ospite a meta
frazione. Brunetti risponde con un tacco che libera Mazzon in area ma, Villano e tempestivo e si
accartoccia sulla palla vagante. Ancora Brunetti si rende pericoloso al minuto 21, palla rimpallata ed
Azzoni a rimorchio buca Villano da pochi passi. Il pareggio raggiunto resiste meno di un giro di
lancette, Savegnago spalle alla porta sente l&#39;uscita di Molin, tuffo plateale per di piu fuori area
ma il duo arbitrale decreta la massima punizione che Gonzato trasforma. A cinque dal termine Meo
cincischia nella propria meta campo costringendo Molin ad intervenire sul tiro di Magon, mentre il
neoentrato Ventura ruba palla a Zattera ma spara la botta a lato. Al minuto 26&deg; Meo e Ortolan
si rendono protagonisti di un doppio scambio ad alto quoziente di difficolta che porta Ortolan ad
impattare il nuovo pareggio. Il gol galvanizza Bassich e compagni che nelle ultime battute
meriterebbero il gol del sorpasso con Ventura che mette Botosso davanti a Villano ma la
conclusione del classe 95 trova il corpo del portiere in uscita bassa. Zattera spende il cartellino per



fermare Ventura mentre, in pieno recupero, show di Azzoni in banda dove salta un paio di avversari
e centra per Bassich la cui doppia conclusione e ribattuta fortunosamente da Villano prima e da un
difensore in spaccata poi. 
Il gol arriva subito ad inizio ripresa con la fuga di Ortolan in banda e la finalizzazione di Brunetti.
Ancora Ortolan conclude sull&#39; esterno della rete al 3&deg;, mentre Zattera prima e Boscaro poi
graziano Molin sparando oltre la traversa. Bassich alleggerisce la pressione con una puntata
bloccata da Villano al 7&deg; mentre Meo e strepitoso due volte al 10&deg; riparando a due errori di
Mazzon. Il pericolo scampato non sveglia gli arancioblu che sprecano il doppio vantaggio con Hasaj
che salta Villano ma non trova la porta da posizione troppo defilata. Azzoni a meta frazione si fa
beffare da Magon che gli ruba palla a meta campo e fredda Molin in uscita. Errore grave per il
nazionale under 21 che si fa perdonare immediatamente, trovando la verticalizzazione per Brunetti
che difende palla al limite dell&#39;area e la serve all&#39; indietro per lo stesso Azzoni che fa
spellare le mani degli spettatori con una conclusione sotto il sette forte e precisa. 
Il vantaggio dura una manciata di minuti: Meo sbaglia un controllo a meta campo, Boscaro ruba
palla e va a finalizzare l&#39;assist di Savegnago a dieci dal termine. Zattera viene stoppato da
Molin al 24&deg; mentre, un minuto dopo, Botosso schianta la traversa con una bordata dal limite
dell&#39;area. 
Nel recupero la palla della vittoria capita sui piedi di Bassich che va in ripartenza due contro uno
assieme a Tenderini. Proprio Tenderini potrebbe andare sul secondo palo per un tap in facile ma
viene abbattuto, senza palla, da Sbicego che poi interviene in extremis sulla conclusione di Bassich.
Proteste dei veneziani che portano solo al cartellino per Tenderini prima e Botosso poi. 
Arriva il triplice fischio che sancisce il pareggio e lascia un po&#39; di amaro in bocca nei veneziani
per il rammarico di non aver messo sul parquet tutta la qualita ed il ritmo intenso che
contraddistingue gli allenamenti settimanali.

Venerdi prossimo Bassich e compagni sono chiamati al riscatto ma l&#39;appuntamento non e dei
piu semplici, anzi ci sara da sudare parecchio in occasione della trasferta insidiosa in casa della
Meggel dell&#39;ex Palmisciano.
		


