
Stagione 2014-2015

 1^ giornata campionato ESORDIENTI: 
SPORTING MARCA C5 "SQ B" - FENICE C5 
0 - 3 (0-2, 1-6, 2-5 )
23-02-2015 19:13 - Campionato ESORDIENTI

SPORTING MARCA 
Allenatore: G. Montagner 
1 S.Bortolomiol (p), 2 M.Li, 3 O.El Alaoui (C), 4 N.Puttin, 5 B.Mohssine, 6 M.De Rui, 7 D.Tubia, 8
C.Sommariva, 9 M.Spagnol, 10 M.Rakik, 11 Y.Sahour, 12 G.Montagner (p), 13 F.Damin, 14
N.Rhailoul 

FENICE C5 
Allenatore: G.Landi 
1 S.Yaghoubian (p), 2 N.Estratti, 3 G.Santoro (C), 4 G.Rossato, 5 M.Vanzetto, 6 S.Tedesco, 7
G.Stefanon, 8 R.Bolgan, 9 A.Miotto, 10 G.Bovolenta, 11 D.Barbiero, 12 M.Cerasi (p) 

Marcatori 
PT: 12' Tedesco, 16' Estratti (F) 
ST: 2' Bovolenta (F), 4' Mohssine (S), 12' Tedesco (F), 14' Barbiero (F), 16' Estratti (F), 18' Santoro
(F), 19' Barbiero (F) 
TT: 4' Mohssine (S), 7' Barbiero (F), 8' Mohssine (S), 13' Miotto (F), 14' Tedesco (F), 16' Estratti (F),
18' Tedesco F) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 

PARTENZA IN QUARTA 

Partita intensa fisica e ricca di belle giocate quella giocata a Segusino(TV) valida per la prima
giornata di andata del campionato regionale primaverile esordienti. 

Il primo tempo si apre con una partenza soft da parte della Fenice. Lo Sporting inizia ad assediare
la porta difesa da Yaghoubian che nei primi 4 minuti compie due ottimi interventi. Al 5' il numero 1
arancioblu compie un'altra pregevole parata, ma la palla giunge sui piedi di un avversario che calcia
a porta sguarnita ma trova Stefanon che in scivolata compie un miracolo e salva il risultato. La
Fenice inizia a ingranare la marcia giusta e inizia a far girare la palla velocemente, inizia a prendere
le misure sugli avversari. All'11' un tiro da posizione defilata viene fermato in area dal braccio di un
difensore, l'arbitro sancisce una punizione dal limite. L'evolversi dell'azione porta 30'' dopo al tiro di
Tedesco che l'estremo difensore di casa tocca ma non trattiene, così la Fenice si porta in vantaggio.
L'azione seguente vede ancora l'ispirato Tedesco ad insidiare il portiere avversario, ma il tiro di
sinistro fa la barba al palo. 
La squadra mestrina ha il pallino del gioco in mano, ma fatica a trovare il gol, un'azione sviluppata
in banda sinistra vede arrivare una palla, messa sul secondo palo e sporcata dal difensore, sulla
testa di Tedesco che da due passi trova però il portiere a parare sulla linea. 
Lo Sporting reagisce e va due volte vicino al pareggio con Mohssine, ma Yaghoubian dice no
entrambe le volte compiendo due prodezze. 
Al 16', finalmente, gli arancioblu trovano il doppio vantaggio con un'azione sviluppata in banda
destra da Tedesco che, dopo aver saltato un uomo, mette un passaggio preciso e teso sul secondo
palo trovando Estratti che insacca. 
Al 18' una punizione per la squadra di casa: Mohssine fa partire un missile, ma Yaghoubian tira giù



la saracinesca di nuovo. 
Al 19' Barbiero colpisce il palo dopo un'azione ben costruita. 
Il primo tempo si chiude sullo 0-2. 

Il secondo tempo si apre con lo stesso copione del primo: in due occasioni lo Sporting si trova a tu
per tu con il subentrato Cerasi, ma l'estremo difensore arancioblu entrambe le volte chiude i battenti
e nega il gol. 
Questa volta la Fenice ci mette meno a rialzare la testa: al 2' dopo una serie di passaggi in
costruzione Bovolenta imbuca su Miotto che di prima scarica allo stesso numero 10 arancio blu che
prima trova il portiere di casa che respinge, ma si avventa sulla ribattuta e fa gonfiare la rete. 
Al 4' un pasticcio difensivo permette al numero 5 gialloblu di involarsi in fascia da solo e dai dieci
metri spara sotto il sette. 
La squadra di casa prende coraggio e in due occasioni Mohssine fa esaltare Cerasi: prima con una
punizione da fuori area e poi con una conclusione da un metro che il numero 12 lagunare
neutralizza meravigliosamente. 
Una serie di calci d'angolo portano Rossato ad calciare pericolosamente dei missili verso la porta,
ma il portiere di casa si fa sempre trovare pronto. 
Al 12' una rapida azione a un tocco permette alla Fenice di ritrovare il vantaggio: uno due tra
Tedesco e Barbiero, concluso dal primo con un colpo di punta preciso sul secondo palo. 
Lo Sporting non ci sta e, il solito, Mohssine costringe Cerasi all'ennesimo miracolo. 
Al 14' Barbiero tira e trova la deviazione di un difensore di casa: 1-3. 
Al 16' arriva l'1-4: Estratti chiede e trova lo scambio rapido con Barbiero, salta il diretto avversario e,
con una bomba, toglie le ragnatele da sotto l'incrocio del primo palo. 
Santoro trova dopo due minuti il gol del 5-1 raccogliendo una respinta del portiere e infilandolo da
due passi. 
Chiude il secondo tempo Barbiero con un rasoterra a fil di palo di pregevole fattura. 
Secondo tempo si chiude sull' 1-6 

Nel terzo tempo lo Sporting Altamarca parte bene e va subito alla ricerca del vantaggio e ci va
vicina due volte, ma Cerasi fa bene il suo lavoro. 
Al 4' Mohssine sposta Vanzetto e dagli otto metri infila a fil di palo alla destra del numero 12
arancioblu. 
La Fenice si risveglia e Babriero riceve palla in banda destra, scarta il suo diretto avversario e si
invola verso la porta segnando con un tiro preciso e angolato. 
All'8', però, una punizione da due passi fuori dall'area, il solito Mohssine riesce a mettere la palla alle
spalle di Cerasi. 
La Fenice rialza la testa e vanno due volte in gol su calcio d'angolo a distanza di due minuti: prima
ci pensa Miotto e poi Tedesco. 
Gli ultimi cinque minuti la Fenice gioca con continuità e qualità. 
Al 16' il direttore di gara decreta una punizione da posizione decentrata e distante dai pali gialloblu:
Estratti fa partire un missile che disegna una traiettoria meravigliosa e insacca. Chiude le danze
Tedesco che conclude un azione orchestrata ad alto ritmo. 
Il terzo tempo si conclude sul 2-5. 

IMPRESSIONI SUL MATCH 
a cura di mister LANDI 

Abbiamo interpretato al meglio la gara con la consapevolezza dei ragazzi che da parte mia le
richieste son bene precise, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. 
In fase difensiva, infatti, abbiamo concesso molto poco, attuando con molta cura quelli che sono i
principi cardine della difesa su cui stiamo lavorando. 
In fase offensiva abbiamo attuato un buon gioco, riponendo la massima attenzione nella cura dei
controlli e dei passaggi sbagliandone molto pochi. 
Siamo riusciti anche a non sprecare tutte quelle occasioni da gol che finora non sfruttavamo al
meglio. 
A livello fisico stiamo molto bene e stiamo acquisendo maggior coordinazione sia nella corsa che
nei singoli gesti tecnici: sintomo che il percorso coordinativo motorio è quello corretto e va



perseguito. Abbiamo corso tanto e ci siamo anche mossi bene, con cognizione di causa. 
Abbiamo giocato ad un bel ritmo e con la giusta grinta e "cattiveria". 
Dobbiamo ancora migliorare molte cose, ma per quanto riguarda la partita non posso che essere
soddisfatto. 
Non è sicuramente un punto d'arrivo, ma un semplice step di un lavoro che stiamo portando avanti,
per tanto rimboccarsi le mani e tornare ad allenarsi, cercando di migliorare sempre, tutti insieme. 

Faccio i miei complimenti agli avversari per la gara giocata, con molta grinta, determinazione e
qualità. Attaccando molto e difendendo alti, dando pressione al portatore di palla. Cosa molto positiva
per allenare molti fondamentali. 

Concludo ringraziando lo Sporting Marca per l'accoglienza e il trattamento che da sempre ha avuto
nei miei confronti e delle squadre con cui vado e sono andato a giocare in casa loro; in particolare
ringrazio il sign. Gianfranco Montagner, che da straordinario padrone di casa, a fine gara ha
organizzato un ottimo aperitivo per tutti e, come arrivederci, mi ha regalato una buona bottiglia di
prosecco etichettata dalla sua società.
E' sempre bello trovare climi e accoglienze di questo tipo, lo sport va oltre i minuti in cui si gioca la
partita.
		



11^ giornata campionato ESORDIENTI: 
FENICE C5 - VIRTUS CASTELFRANCO
3 - 3 (1-1, 1-1, 2-2  d.p.t.)
19-01-2015 09:47 - Campionato ESORDIENTI

FENICE C5 
Allenatore: G. Landi - M. Giordano 
1 Martino Cerasi(P), 2 Alessandro Miotto, 3 Gianmarco Santoro, 4 Simone Tedesco, 5 Riccardo
Scattolini (C), 6 Giulio Righi, 7 Denis Barbiero, 8 Barnaba Bui, 9 Giacomo Stefanon, 10 Giordano
Bovolenta, 11 Nicolò Estratti, 12 Samuele Yaghoubian(P) 

VIRTUS CASTELFRANCO 
Allenatore: L. Calmonte 
1 Andrea Volwater (P), 2 Giovanni Caon (C), 3 Filippo Massarotto, 4 Valentino Vecchiato, 5 Andres
Agostini, 6 Giacomo Barban, 7 George Stetco, 8 Marco Bandiera, 10 Gabriel Valentino Szechel, 11
Amer Hadzibajric, 12 Matteo Lazzaretto 

Marcatori 
PT: 15' Stefanon (F), 19' Vecchiato (V) 
ST: 2' Estratti (F), 10' Massarotto (V) 
TT: 4' Tedesco (F), 7' Stefanon (F), 14' Vecchiato, 15' Vecchiato 

Ammoniti: Scattolini (F), Barbiero(F), Massarotto (F), Vecchiato (F) 

Espulsi: nessuno 

PER UN SOFFIO 

Spettacolo puro quello offerto oggi al Gramsci di Mestre da Fenice e Virtus Castelfranco. Di fronte al
centinaio di spettatori presenti la gara è subito accesa, sia in campo che sugli spalti. Al primo
minuto la compagine trevigiana si fa avanti e Stetco al 1' calcia a lato. La Fenice, composta da 7
atleti classe 2003 e 5 classe 2004, inizialmente è poco decisa e un po' intimorita dalla fisicità degli
avversari (due 2003 e 9 2002), ma riesce a contenere gli attacchi degli avversari. Al sesto minuto
Massarotto mette a lato di Yaghoubian. La fenice prende coraggio e cambia passo, inizia a giocare
la palla più velocemente: al nono minuto Tedesco mette sul secondo palla una palla alta, Bovolenta
raccoglie di testa e fa la barba al palo. Al decimo Stefanon calcia una punizione, ma i difensori
bianconeri intercettano prima di Volwater. Passa un minuto e Tedesco cerca, con una puntata da
fuori, di rubare il tempo all'estremo difensore ospite che devia in angolo. 
Dal calcio d'angolo a favore della squadra mestrina, nasce una ripartenza per gli avversari chiusa
con ottimo tempismo da Yaghoubian. Al 15' Tedesco blocca un attacco avversario ben avviato e
serve Stefanon che non si fa pregare e batte Volwater. 
Mister Calmonte schiera quindi Massarotto come portiere di movimento. La prima azione degli ospiti
non va a buon fine e la Fenice in ripartenza rischia di allungare con capitan Scattolini che non riesce
mettere il timbro sul match. 
Al 19' una dormita difensiva permette alla Virtus di arrivare con due uomini di fronte a Yaghoubian:
palo, la respinta però viene raccolta da Vecchiato che, a portiere battuto, appoggia in porta il pallone
che vale il pareggio. 
Vecchiato al 20' impegna Yaghoubian che compie un miracolo. Al 22' Stetco colpisce il palo
esterno. 

Il secondo tempo si apre con lo stesso ritmo elevatissimo del primo. Pronti via e Estratti al secondo
minuto fa partire un missile rasoterra che si insacca nell'angolino basso alla destra di Volwater. 
Al terzo minuto il subentrato Cerasi compie un miracolo in uscita bloccando un 3 vs 1 scaturito da
un controllo sbagliato della Fenice e una successiva riprenda rapida della squadra ospite. Al 4' il



numero 1 di casa serve Miotto che dopo aver saltato un avversario, costringe il numero 1 ospite alla
parata. Cerasi nell'uscita precedente ha subito un colpo al ginocchio che lo costringe al cambio:
Yaghoubian rientra a difendere i pali di casa. Al nono minuto capitan Caon dà il bentornato al numero
12 della Fenice con una botta da fuori: parata. Al 10' Massarotto viene nuovamente schierato come
"quinto uomo", un incursione di quest'ultimo permette di trovare il pareggio con un siluro sotto il 7.
Dopo il gol del pareggio mister Landi chiede il time out, al rientro in campo la squadra concede
molto poco e crea, ma trova sempre una difesa compatta e ruvida che gli impedisce di riacciuffare il
vantaggio. 

Nel terzo tempo ci si gioca la partita e entrambe le squadre ne sono a conoscenza. Al secondo
minuto Santoro si trova a tu per tu con il portiere avversario, ma calcia in equilibrio precario
permettendo il miracolo a Valwoter. Al terzo minuto Cerasi viene impegnato da un tiro che riesce a
respingere in uscita, la ribattuta viene raccolta da un avversario che calcia ma Bui compie un
miracolo spazzando sulla linea di porta in rimessa laterale. Lo sviluppo della rimessa viene
intercettato prontamente dallo stesso Bui che serve Barbiero che dopo aver saltato un uomo
disegna un pallonetto che viene però deviato in angolo. 
Al 4' la Virtus attacca e Santoro sradica il pallone dai piedi del diretto avversario, serve Tedesco che
fa partire un siluro di punta sul secondo palo che il numero 1 trevigiano tocca ma non trattiene: gol. 
Al 7' la Fenice guadagna una punizione che, lo specialista, Stefanon sfrutta al massimo e porta così
i suoi al doppio vantaggio. 
Subito il secondo gol, mister Calmonte schiera nuovamente il portiere di movimento (Massarotto). 
La compagine mestrina regge e crea fino al 14' minuto in cui Vecchiato riesce a insaccare in una
mischia stile rugby. Nello stesso minuto Vecchiato riesce a siglare un'altra rete e a far riagganciare
il pareggio ai suoi. Al 18' ancora Vecchiato colpisce il palo. 
L'atmosfera e incandescente, e Castelfranco compie il sesto fallo: tiro libero. Capitan Scattolini va
sul dischetto, ma la tensione è tanta e spara alto. 

Il triplice fischio dell'arbitro decreta il definivo pareggio tra le due armate che hanno estasiato il
pubblico presente, pubblico numerosissimo, meraviglioso e calorosissimo. 

IMPRESSIONI SUL MATCH 
a cura di mister LANDI 
Mi ritengo molto soddisfatto della prestazione odierna e del lavoro che stiamo svolgendo con questo
fantastico gruppo. 
Siamo entrati in palestra determinati, abbiamo svolto un ottimo pregara: concentrazione e
precisione hanno regnato sovrane. 

Le richieste da parte mia erano come sempre poche ma precise: difesa individuale pura a tutto
campo, attenzione nei controlli, forza e attenzione nei passaggi e stare sempre in movimento senza
palla in fase offensiva per fornire più alternative di passaggio possibili al portatore. 
Tutto ciò è stato rispettato, se non in qualche raro caso: cosa che è assolutamente naturale e non
ritengo assolutamente un problema. 
La fase difensiva è stata molto ben gestita, presa di posizione e movimenti specifici sono stati ben
eseguiti e la foga di togliere palla è stata gestita correttamente aspettando l'istante giusto per
andare all'intercetto. 
I controlli sono stati curati e i passaggi sono arrivati a destinazione con forza e precisione. 
Chiaramente ci sono stati degli errori, ma sicuramente poco rilevanti rispetto alle situazioni andate a
buon fine. 
Ci è mancata un po' la fase conclusiva. 
I miglioramenti si possono notare a vista d'occhio: a livello tecnico, fisico e di cura nella fase
difensiva. 
La strada intrapresa è quella corretta è va perseguita. 

Parlando di risultato: siamo sempre stati in vantaggio e abbiamo subito i pareggi nel momento in cui
è stato schierato il portiere di movimento. 

Apro una piccola parentesi sul nostro non saper difendere il "quinto uomo": il quinto uomo è una



situazione di tattica collettiva e in quanto tale non la affrontiamo in questa categoria. 

Per concludere, anche se lo ho già fatto, mi complimento con tutti i ragazzi per la prestazione di oggi
! Complimenti anche a chi, non convocato, si è seduto in tribuna a tifare per i propri compagni. 
Ci tengo inoltre a ringraziare, anche a nome della squadra, il pubblico presente oggi che era
numerosissimo e per sessanta minuti ha tifato ininterrottamente. 
Complimenti anche agli avversari, con i quali è stato molto bello confrontarsi e lottare fino al triplice
fischio del direttore di gara, giocare partite a questo ritmo e con questa qualità in questa categoria è
un privilegio.
		



10^ giornata campionato ESORDIENTI: 
VERONA C5 - FENICE C5
0 - 3 (0-5, 2-3, 0-3) 
11-01-2015 19:40 - Campionato ESORDIENTI

VERONA C5 
Allenatore: M. Branco 
1 Vinante Alessandro (p), 2 Dal Monte Valentina, 3 Tognoli Filippo, 4 Branco Filippo, 5 Magaraggia
Pietro, 6 Borolo Federico, 7 Zordan Davide, 8 Scaggion Riccardo, 9 Neculai Cosmis, 10 Gotiche
Moaad, 11 Bertoli Kevin (C), 0 Tamarin Ivan 

FENICE C5 
Allenatore: R. Perpignano - G. Landi 
1 Yaghoubian Samuele (p), 2 Barbiero Denis, 3 Santoro Gianmarco, 4 Scattolini Riccardo (C), 5
Vanzetto Marco, 6 Righi Giulio, 7 Stefanon Giacomo, 8 Bortoletto Gianluca, 9 Canziani Daniele, 10
Tedesco Simone, 11 Donò Federico, 12 Manfrin Mattia (p) 

Marcatori 
PT: 9'25'' Scattolini, 9'57'' Tedesco, 10'33'' Barbiero, 11'50'' Scattolini, 19'35'' Bortoletto (F) 
ST: 2'51'' Stefanon (F), 5'28'' Stefanon (F), 7'48'' Branco (V), 15'45'' Neculai (V), 19'50'' Tedesco 
TT: 2' 49'', 8'14'' e 12'50'' Barbiero (F) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 

FAR FAR AWAY
La gara disputata oggi a Pressana si infiamma subito. Pronti via e il Verona dimostra di essere a
casa propria, dopo appena 53'' Yaghoubian è costretto a respingere con un pregevole doppio
intervento, Dal Monte raccoglie il pallone e colpisce la traversa. Dopo un minuto Bortoletto fa partire
un missile che finisce a lato di Vinante. Al quinto minuto Borolo calcia a lato, nell'azione successiva
Santoro colpisce il palo esterno. E' un susseguirsi di emozioni, ma la formazione mestrina prende il
sopravvento: al 7' minuto Barbiero si trova due volte a tu per tu con l'estremo difensore di casa ma
gli spara addosso e dopo due minuti Tedesco viene neutralizzato da Vinante che devia in corner.
Dal calcio d'angolo si sblocca il risultato: palla fuori per capitan Scattolini che sgancia una bomba
sotto il sette opposto. Al 10' Tedesco penetra la difesa avversaria e prende in contro tempo Vinante
allungando le distanze. Il fuoco di fila arancioblu non finisce : dopo 30 secondi Barbiero raccoglie
sul secondo palo e insacca, sempre il numero 2 mestrino impegna il portiere scaligero. Al
dodicesimo Scattolini sigla la sua doppietta. La partita si calma fino al 18' dove capitan Bertoli
impegna Yaghoubian. Allo scadere Stefanon tira di sinistro, Vinante para e Bortoletto appoggia a
porta sguarnita. 

Il secondo tempo si apre con la Fenice all'attacco, al 1' minuto Vinante neutralizza due conclusioni
di Bortoletto. Al terzo minuto, su calcio d'angolo, Stefanon raccoglie una palla al limite dell'area e fa
gonfiare la rete. Il Verona non ci sta, e costringe il subentrato Manfrin a due uscite che
neutralizzano gli attacchi giallo blu. Al quinto minuto Donò sradica un pallone dai piedi di un
avversario, scarica in banda per Stefanon che insacca sul palo opposto. Al settimo minuto Borolo
colpisce il palo e Branco insacca a porta sguarnita da due passi. All' undicesimo e al tredicesimo
Scattolini fallisce due occasioni favorevoli. 
A 5' dallo scadere Bertoli tira e Manfrin Para, lo stesso numero 11 scaligero raccoglie la respinta e
calcia, ma colpisce un difensore arancioblu, sta volta è Neculai a raccogliere la respinta e non
perdona: gol. 
Al 18' Scattolini si divora l'opportunità del nuovo vantaggio, alzando sopra la traversa a tu per tu con
il portiere, ma allo scadere Tedesco riporta avanti i suoi. 



Il terzo tempo vede le due squadre che si attaccano senza creare troppi problemi agli estremi
difensori in campo. Ma Barbiero si scatena e va in gol con un tiro da fuori che si insacca sul palo
opposto a 2'49'', dopo 5 minuti costringe Vinante ad un uscita tempestiva, ma all'ottavo, sta volta
con l'aiuto di un difensore avversario che devia, segna ancora. Chiude i giochi al tredicesimo
sempre il numero 2 arancioblu infilando il numero 1 di casa sul suo palo. 
Le due squadre continua ad attaccarsi e a contenersi a vicenda fino al triplice fischio del direttore di
gara. 
		



 8^ giornata campionato ESORDIENTI: 
FENICE C5 - PETRARCA C5
3 - 2 (1-0, 3-3, 2-2)
09-12-2014 11:18 - Campionato ESORDIENTI

FENICE C5 
Allenatore: R.Perpignano - G.Landi 
1 Yaghoubian Samuele (p), 2 Bolgan Riccardo, 3 Santoro Gianmarco, 4 Proto Riccardo, 5 Scattolini
Riccardo (C), 6 Righi Giulio, 7 Estratti Nicolo, 8 Tedesco Simone, 9 Miotto Alessandro, 10
Bovolenta Giordano, 11 Stefanon Giacomo, 12 Fattore Edoardo (p) 

PETRARCA C5 
Allenatore: A.Rodriguez 
1 De Donati Nicolo (p), 2 Portaluri Enrico (C), 3 Lungu Alberto, 7 Meneghello Davide, 8 Bottaro
Paolo, 9 Camani Federico, 10 Simonetti Luca, 11 Nicoletti Gianluca, 12 Paoli Miguel Antonio (p) 

Marcatori 
PT: 17&#39; Miotto (F) 
ST: 2&#39;Simonetti (P), 4&#39; Portulari(P), 5&#39;Proto(F), 10&#39; Lungu(P), 12&#39;
Bolgan(F), 17&#39; Tedesco su rig. (F) 
TT: 1&#39; Proto (F), 11&#39; Scattolini (F), 12&#39; Portulari (P), 21&#39; Camani (P) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 

FINO ALL&#39;ULTIMO SECONDO 

Spettacolo puro quello offerto da Fenice e Petrarca. 
Nel primo tempo mister Perpignano schiera Yaghoubian, rientrante da un infortunio al polso, fra i
pali, con Bovolenta in posizione di centrale difensivo, Estratti e Santoro ai lati e capitan Scattolini
pivot. Al fischio di inizio del direttore di gara, signor Zigrossi, le due compagini si studiano molto
creando molto ma senza concretizzare. 
Al quinto minuto il Petrarca si fa pericoloso con un uno-due tra Camani e Simonetti, con il tiro del
primo che supera l&#39;estremo difensore di casa, ma trova pronto al salvataggio sulla linea di
porta Santoro. 
Pochi minuti dopo Estratti chiede e ottiene l&#39;uno-due a Miotto e conclude sul palo. Al 17&#39; il
numero 9 arancio blu insacca in mezzo alle gambe del portiere ospite. Un minuto dopo Stefanon
raccoglie la respinta di Pauli, ma si vede negata la gioia del gol da un salvataggio di testa sulla linea
di Portulari. Sullo scadere Tedesco salta due avversari in banda e conclude ma il portiere ospite
devia in angolo, dal quale si scaturisce un&#39; occasione per lo stesso numero 8 arancio blu che
trova nuovamente Pauli pronto a respingere. Il primo tempo si conclude cosi sull&#39; 1-0. 

Il secondo tempo si apre con Fattore a difendere i pali di casa, Righi, Estratti, Bolgan e Proto. La
squadra Patavina di mister Rodriguez prende subito coraggio e al primo minuto Simonetti insidia
Fattore, a 2&#39; Simonetti buca la difesa e salta Fattore portando avanti i suoi. Passano due
minuti e il Petrarca allunga le distanze: capitan Portulari calcia in porta e batte il portiere arancio blu,
ma il tiro viene intercettato dal suo compagno di squadra Camani che, involontariamente, serve
nuovamente il numero 2 ospite che insacca. 
La Fenice non ci sta e al 5&#39; Scattolini da fuori colpisce l&#39;incrocio e pochi secondi dopo
Proto accorcia le distanze mettendo la sua prima firma sul match. 
La gara e un susseguirsi di emozioni: al 8&#39; Camani tira un siluro a lato, un minuto dopo Estratti
lascia partire un missile terra aria che fa tremare la porta colpendo il palo. Al 10&#39; una dormita
difensiva permette al solito Portulari di saltare due avversari e regalare il pallone a Lungu che



insacca e allunga nuovamente il vantaggio per i suoi. 
La raffica di attacchi continua: Bolgan apre sul secondo palo per Tedesco che appoggia verso la
porta ma trova De Donati reattivo a deviare sul palo. Al 12&#39; i ragazzi arancioblu creano
un&#39;azione geometrica con imbucata di Tedesco su Miotto che gioca di sponda rigiocando palla
di prima al compagno che cambia lato a un tocco per Bolgan che ruba il tempo al numero 1 ospite e
di prima segna la sua prima rete alla sua prima chiamata. 
Passano due minuti e Tedesco fa la barba al palo, successivamente ancora il numero 8 di casa
insidia De Donati. Al 17&#39; Fattore dice no alla bordata di Simonetti, da qui l&#39;azione riparte:
Portulari affonda un tackle in area togliendo la palla e facendo cadere Tedesco. Calcio di rigore
fischiato dal direttore di gara. Tedesco tira dal dischetto, De Donati sfiora, ma e gol. Al 18&#39;
Tedesco serve Santoro sul secondo palo che, a portiere battuto, colpisce il palo in pieno da due
passi. Il secondo tempo finisce 3-3. 

Il terzo tempo si apre con Yaghoubian, Righi, Tedesco, Bovolenta e Proto. Pronti, via e al primo
minuto Proto sigla la sua doppietta personale ricevendo un bel pallone filtrante da Tedesco. Al
quarto minuto, un avversario frana sullo stinco di Yaghoubian in uscita, costringendo
quest&#39;ultimo ad uscire dal rettangolo di gioco. 
Al 9&#39; Portulari calcia a lato. Dopo due minuti Scattolini porta avanti i suoi. 
Pochi secondi dopo Stefanon, specialista dei tiri da fuori, colpisce la traversa. Al 12&#39; Portulari
approfitta di una serie di errori difensivi della Fenice e con un azione personale accorcia le distanze.
Lo stesso Portulari, il migliore dei suoi, e costretto ad uscire per infortunio al 14&#39;. 
Al 17&#39; Scattolini, di potenza, colpisce il palo interno con bel tiro da fuori, ma la palla carambola
fuori. 
Il signor Zigrossi concede 3 minuti di recupero per l&#39;infortunio, fortunatamente non grave, di
Yaghoubian e per un time-out richiesto da mister Rodriguez. 
Al 21&#39; la Fenice commette il sesto fallo che comporta il tiro libero a favore del Petrarca. Calcia
Camani che insacca con un mix di forza e precisione insaccando nell&#39;angolino basso alla
sinistra di Fattore. Il terzo tempo si chiude cosi 2-2. 

IMPRESSIONI SUL MATCH 
a cura di mister LANDI 

Bisogna complimentarsi con i ragazzi poiche nel complesso hanno disputato una buona gara. 
Ma sono stati commessi parecchi errori evitabili. Primo su tutto in questa gara e mancata la cura
della fase difensiva, scendendo ancor piu nel particolare e mancata la precisione della presa di
posizione che ci ha portato a lasciare il tempo e lo spazio agli avversari per rendersi pericolosi e a
commettere parecchi falli che diversamente non avremmo commesso. Inoltre e stata una fase
difensiva confusionaria poiche ci sono stati dei problemi nelle marcature, trovandosi spesso a
lasciare un uomo solo. 
Seconda nota negativa e stata la concretizzazione: spesso ci siamo trovati davanti al portiere o
addirittura a portiere battuto e a non mettere oltre la linea di porta la palla. 
Nota molto positiva,che finora fortunatamente risulta essere una costante, e la precisione dei
controlli e la qualita dei passaggi. Espressione di cio sono le molteplici azioni a due tocchi e
moltissimi uno-due addirittura di prima. 

Ponendo su un&#39;ipotetica bilancia le cose negative e le cose positive, sicuramente pesano di
piu seconde in quanto la fase difensiva la si sta lavorando da poco e per tanto puo capitare che in
gare di questo tipo in cui c&#39;e un buon ritmo alcuni aspetti si perdano; la scarsa
concretizzazione puo essere dovuta dalla foga di segnare in una partita in cui ogni gol ha un peso
specifico non indifferente in quanto molto "tirata". Sicuramente, ripeto, la prova e stata buona.
Sicuramente c&#39;e da esser soddisfatti di quanto espresso dai ragazzi, ma e corretto sottolineare
anche i lati negati e lavorarci affinche vengano corretti, fa parte del processo di crescita. 

Va sottolineato, che molti ragazzi da qualche gara a questa parte stanno giocando in posizioni in cui
non hanno mai giocato e anche questo concorre nel creare situazioni simili a queste, ma anche
questo fa parte del processo di crescita. 
Va sottolineato, inoltre, che difronte ci siamo trovati una squadra ben organizzata, con buona qualita



individuali e collettive e con tanta voglia di giocarsela fino all&#39;ultimo. Credo che nel complesso
sia stata una bellissima partita divertente per il numeroso pubblico presente. 

Queste gare fanno bene ai ragazzi, giocarsi la partita fino alla fine e giocare tutta la gara con forte
pressione sul portatore e sicuramente positivo e aiuta a crescere. Confrontarsi con squadre che
danno battaglia in questo modo e un momento di crescita importantissimo in quanto si puo
verificare cio che si produce in settimana. 

Ritengo doveroso complimentarmi con l&#39;amico-rivale mister Rodriguez per il lavoro che sta
svolgendo e con i suoi ragazzi per quanto dimostrato in gara.
		



 7^ giornata campionato ESORDIENTI: 
FENICE C5 - CUORE & AVANZI
3 - 0
01-12-2014 21:15 - Campionato ESORDIENTI

FENICE C5 
Allenatore: G. Landi - M. Giordano 
1 Fattore Edoardo(p), 2 Barbiero Denis, 3 Santoro Gianmarco (C), 4 Tedesco Simone, 5 Bortoletto
Gianluca, 6 Bui Barnaba, 7 Estratti Nicolo , 8 Scattolini Riccardo, 9 Proto Riccardo, 10 Miotto
Alessandro, 11 Stefanon Giacomo, 12 Cerasi Martino (p) 

Marcatori 
PT: nessuno 
ST: nessuno 
TT: nessuno 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 

QUESTA PARTITA NON S&#39;HA DA FARE...

I nostri esordienti hanno cambiato casa, le gare casalinghe vengono ora disputate presso la
palestra Gramsci di via Mattuglie, Gazzera-Mestre, Ve., come indicato e di seguito riportato sul
comunicato ufficiale n* 45 pubblicato in Marghera - Venezia ed affisso all&#39;albo del C.R. Veneto
il 26 Novembre 2014. 

"Attivita Regionale ESORDIENTI Calcio a 5 
Modifica campo di gara e orario per tutto il campionato 
A richiesta della Societa interessata, la Divisione Calcio a cinque del C.R.V. ha ratificato la
variazione del campo e dell&#39;orario di gara di Domenica 30 novembre 2014 e per TUTTO il
girone di ritorno della seguente societa: 
A.S.D. FENICE Esordienti Girone A 
Cod. campo 5168 - Campo Luzzati Gramsci Calcio a 5 - Via Perlan - Venezia Gazzera (VE) - ore
11.30" 

La societa ospite non si e presentata in quanto, a loro detta, non a conoscenza di tale variazione. 
La gara in programma, quindi, non si e potuta disputare, tuttavia i nostri ragazzi hanno giocato una
partita tra loro, gentilmente diretta dal Sig. Pesce di Mestre al quale va il nostro ringraziamento. 

Domenica prossima ore 11.30 presso palestra Gramsci andra in scena la prima giornata di ritorno:
Fenice-Petrarca.
		





 6^ giornata campionato ESORDIENTI: 
LUPARENSE C5 - FENICE C5
0 - 3 (1-4, 1-6, 0-8  d.p.t.)
24-11-2014 19:08 - Campionato ESORDIENTI

LUPARENSE C5 
Allenatore: L.Cavalli 
1 Tomietto Leonardo (p), 3 Gnutti Gianmarco, 4 Viero Daniele, 5 Dalla Valle Tito Maria, 6 Florese
Emanuele (C), 7 Todesco Cesare 

FENICE C5 
Allenatore: G.Landi - M.Giordano 
1 Manfrin Mattia (p), 3 Estratti Nicolò, 4 Tedesco Simone, 5 Santoro Gianmarco, 6 Righi Giulio, 7
Canziani Daniele, 8 Bui Barnaba, 9 Proto Riccardo, 10 Scattolini Riccardo (C), 11 Rossato
Giacomo, 12 Cerasi Martino (p) 

Marcatori
PT: 
4'29'' Scattolini(F) 
6'00'' Scattolini(F) 
11'27'' Viero (L) 
12'23'' Righi(F) 
18'27'' Estratti (F) 

ST: 
5'00'' Tedesco (F) 
7'24'' Tedesco (F) 
9'00'' Santoro (F) 
11'56'' Rossato (F) 
14'00'' Viero (L) 
16'48'' Rossato (F) 
18'45'' Caziani (F) 

TT: 
5'10'' Canziani (F) 
6'55'' Canziani (F) 
7'50'' Bui (F) 
8'46'' Estratti (F) 
14'23'' Scattolini (F) 
16'00'' Scattolini (F) 
17'33'' Scattolini (F) 
18'00'' Scattolini (F) 

Ammoniti: nessuno 
Espulsi: nessuno 

NELLA TANA DEI LUPI
La gara disputata nel palasport di Campretto a San Martino di Lupari vede affrontarsi due compagini
di spicco quali Luparense e Fenice. 
Il match ha inizio con un quarto d'ora di ritardo, mister Landi schiera il seguente start up five:
Manfrin, Bui, Santoro, Estratti, Scattolini. 
Subito la compagine mestrina mette in mostra doti tecniche facendo girare molto bene palla. A
4'29'' Scattolini riceve da Estratti e apre le marcature. Il copione non cambia: gli arancioblu
difendono bene gli attacchi avversari e esprimono un buon gioco, a 6' sviluppano un azione ben



orchestrata che, dopo un uno-due di precisione tra Scattolini e Santoro, si conclude con un palo
colpito da quest'ultimo e il primo che insacca sulla ribattuta. I Lupi, 40 secondi dopo, impegnano
Manfrin che respinge un tiro potente di Viero. Intorno al nono minuto di gioco, Venio insidia
nuovamente Manfrin con un tiro da fuori, ma l'estremo difensore ospite è nuovamente bravo a farsi
trovare pronto e a respingere. Gli ospiti continuano a creare pericoli con possessi prolungati e ben
gestiti. Tedesco, al decimo minuto, chiede e trova l'uno-due, che si conclude con una bella
conclusione del numero 4 ospite che colpisce però il palo. Ad 11' 27'' Viero trova la rete con una
conclusione potente e precisa sul secondo palo alle spalle di Manfrin. 
Passa un minuto e Righi sorprende il portiere con un pregevole pallonetto da fuori. Al sedicesimo, il
solito Viero ha la possibilità di accorciare le distanze con una punizione dal limite, ma colpisce il palo.
A 18'27'' Estratti riceve un passaggio preciso da Bui, salta il suo diretto avversario con un pregevole
controllo e insacca magistralmente con un tiro preciso e potente sotto l'incrocio opposto. 

Nel secondo tempo il quintetto iniziale schierato da mister Landi vede Cerasi fra i pali, Bui, Santoro,
Tedesco e Canziani. Il canovaccio della gara è il medesimo che si è visto in scena nel primo tempo:
la Fenice costruisce azioni offensive molto bene giocando palla molto velocemente. Al quinto
minuto Bui imbuca su Canziani e riceve la sponda, salta due uomini e appoggia sul secondo palo
dove trova Tedesco che in scivolata segna. Dopo un minuto Canziani riceve palla in posizione
decentrata, guadagna il centro e tira, ma Tonietto fa un miracolo. A 7'24'' dopo un'alta bella azione
Tedesco scarica un missile che si insacca sul palo lungo alla spalle del portiere. Al nono minuto
Santoro appoggia in rete un tiro di Proto respinto dal portiere dei Lupi. Circa al 12', Rossato segna il
suo primo gol approfittando dell'assist di Proto. Al quattordicesimo Cerasi sbaglia il rinvio con le
mani e regala palla a Viero che ne approfitta e insacca da fuori cogliendo in contro tempo il portiere
ospite. A 16'48, Rossato segna la sua doppietta personale. Dopo due minuti Canziani imbuca su
Scattolini, il quale chiude l'uno-due col compagno che di prima deposita il pallone in porta a giro sul
secondo palo sotto il sette. 

Il terzo tempo inizia con la squadra di Mestre composta da Manfrin, Tedesco, Bui, Canziani e Proto.
I Lupi impegnano subito, al primo minuto, Manfrin costringendolo a respingere un bel tiro di Dalla
Valle. Al quinto minuto Canziani segna di sinistro, al settimo di nuovo Canziani insacca da fuori.
Dopo un minuto Bui si infila tra le linee difensive avversarie saltando due uomini e insacca con
freddezza. Al nono minuto mister Landi schiera capitan Scattolini, il quale serve subito l'assist che
permette a Estratti di segnare il suo secondo gol, dopo tre minuti colpisce un palo e segna a 14'23'',
16', 17'33'' e 18'. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI 

Non si può che essere soddisfatti della prestazione dei nostri ragazzi. Il percorso che stiamo
seguendo sta dando frutti evidenti e concreti. 
Nel corso della gara si può notare la cura dei controlli specifici accompagnati da trasmissioni corrette
e precise (in molti casi utilizzando i piedi di competenza): la palla girava ad alto ritmo e ciò era
seguito da movimenti atti a liberare linee di passaggio. 
La pazienza dimostrata dai ragazzi, in questa partita, sia in fase di possesso sia in fase difensiva,
va apprezzata, in quanto in questa categoria è normale che vi sia la voglia di segnare e la fretta di
rubare il pallone all'avversario, ma entrambe le fasi di gioco sono state affrontate con i giusti principi
e hanno portato la squadra a giocare una gara molto pulita e curata. 
Tutta via la fase difensiva non è facilmente valutabile, in quanto rispetto ai passati match vi sono
stati meno attacchi avversari, ciò nonostante in quei casi la situazione è stata gestita bene. 
La fase offensiva, invece, è stata caratterizzata da possessi prolungati con chiusure e scelte buone,
da evidenziare una serie di imbucate seguite da uno-due a un tocco, non sempre riuscite, ma
comunque apprezzabili.
		





 4^ giornata campionato ESORDIENTI: 
VIRTUS CASTELFRANCO - FENICE C5
2 - 1 (3-1, 1-2, 5-4)
10-11-2014 10:43 - Campionato ESORDIENTI

VIRTUS CASTELFRANCO 
Allenatore: L. Calmonte 
1 Volwater Andrea (p), 2 Bandiera Marco (C), 3 Bertolo Matteo, 4 Lazzaretto Matteo, 5 Agostini
Andres, 6 Barban Giacomo, 7 Stetco George, 8 Mion Giacomo, 9 Massarotto Filippo, 10 Szechel
Valentino Gabriel, 11 Hadzibajric Amer, 12 Vecchiato Valentino (p) 

FENICE C5 
Allenatore: G. Landi 
1 Yaghoubian Samuele (p), 2 Rossato Giacomo, 3 Stefanon Giacomo, 5 Scattolini Riccardo (C), 6
Righi Giulio, 7 Barbiero Denis, 8 Bui Barnaba, 9 Canziani Daniele, 10 Miotto Alessandro, 11 Donò
Federico, 12 Fattore Edoardo (p) 

Marcatori
PT: Canziani (F),Bandiera, Agostini, Barban(V) 
ST: Scattolini, Bui (F), Massarotto(V) 
TT: Scattolini, Bui, Barbiero, Miotto (F), Stetco, Massarotto, Agostini, 2 Vecchiato (V) 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno 

DAVIDE VS GOLIA...QUESTA VOLTA HA LA MEGLIO GOLIA

Partita scintillante ed entusiasmante quella giocata dai nostri esordienti al Palavenale di
Castelfranco. La squadra di casa presenta una rosa di convocati composta per 1/4 da giocatori
classe 2003, mentre i restanti 9/12 classe 2002; gli ospiti si presentano con 5 atleti nati nel 2003 e 6
nel 2004. 
Il primo tempo ha inizio con un incursione in fascia della squadra mestrina, atterrato in area:
punizione di prima in area (avete capito bene: punizione di prima in area) che si conclude con un
nulla di fatto. La squadra di casa non ci sta e parte in ripartenza, approfittando di un ritardato rientro
della difesa arancio blu, e apre le marcature con Bandiera. Il potere fisico della squadra trevigiana si
fa sentire costringendo Bui e Stefanon, appena subentrati ai compagni, a lasciare il terreno di gioco.
La gara continua su alti ritmi con una serie di attacchi e contrattacchi che costringono Fattore e il
portiere bianconero agli straordinari. Tuttavia i nostri ragazzi non riescono a prendere le misure
degli avversari e il primo tempo si conclude sul 3-1. 
A segno per la squadra di casa Agostini e Barban, mentre per gli ospiti va in rete Canziani. 

Il secondo tempo si apre con la Fenice che scende in campo con la voglia di rivalsa, infatti i nostri
ragazzi concedono ben poco agli avversari. Fattore compie una serie di miracoli, ma nulla può sulla
conclusione a rete di Massarotto, e la squadra gioca veramente un gran calcio a 5, palla che gira
rapida e tante conclusioni in porta. Pressione molto alta che ha costretto in molte occasioni la
squadra castellana a compiere errori. 
Il secondo tempo si conclude con il risultato di 2-1 a favore dei mestrini, in gol capitan Scattolini,
schierato oggi da Mister Landi in posizione di Pivot, e Bui. 

Il terzo tempo è ancora più acceso dei primi due. Le due compagini si affrontano a viso aperto, sotto
il caloroso sostegno delle due tifoserie molto numerose presenti in palazzetto. In campo c'è un ritmo
elevatissimo per la categoria ed è un susseguirsi di azioni offensive e chiusure difensive. Si apre un
inseguimento a suon di gol, il direttore di gara perde definitivamente il controllo della partita, che



sicuramente non è stata una partita semplice da arbitrare in quanto interpretata dalle due squadre
protagoniste in modo superiore a quello che si vede solitamente in categoria esordienti, e lascia
correre parecchi colpi proibiti, anche a gioco fermo. Ma gli arancio blu riescono a non perdere la
testa e riescono a tenere in mano il pallino della gara arrivando agli ultimi minuti ad essere in
vantaggio grazie anche alla straordinaria prestazione di Fattore, costretto a giocare 60 minuti per
l'infortunio del compagno di ruolo Yaghoubian in panchina, ma infortunato. La partita e il risultato si
rovescia quando Mister Calmonte schiera Massarotto come portiere di movimento, grazie al quale
porta a casa il terzo tempo vincendo 5 a 4. 
In gol Scattolini, Bui, Barbiero e Miotto; mentre per i padroni di casa Stetco, Massarotto, Agostini e
due volte Vecchiato. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI 

Personalmente mi aspettavo una gara di questo tipo, conosco mister Calmonte e conosco la
squadra, sapevo che non sarebbe stata una passeggiata. Infatti è stata tutt'altro che una
passeggiata, ma non si può che essere soddisfatti della prestazione dei nostri ragazzi. Sicuramente è
stata una gara importante: abbiamo incontrato un avversario molto competitivo, fisico e duro, ben
messo in campo e di età maggiore alla nostra (cosa che in questa categoria ha un peso specifico non
indifferente). Partite di questo tipo aiutano a crescere sotto molti punti di vista se vissute nel modo
corretto. La sconfitta subita in questo modo è irrilevante, poiché è stata disputata una gara all'ultimo
respiro, in cui tutti hanno contribuito al massimo, mantenendo sempre i principi corretti. Insomma
abbiamo giocato con la testa. 

Va sottolineato come la cura maniacale della fase difensiva stia dando i suoi frutti: i ragazzi stanno
crescendo a vista d'occhio e in questa gara hanno tenuto le marcature molto bene, impedendo tiri,
fermando 1 vs 1 e 2 vs 1. Cosa non banale fermare un 2 vs 1 ben avviato in questa categoria,
mantenendo una corretta presa di posizione e applicando i giusti spostamenti. 

In fase di possesso va sottolineato come il lavoro che si sta svolgendo su controlli specifici e
passaggi corretti, che come detto e ridetto sono alla base di questa disciplina, stia anch'esso dando
i suoi frutti e nello specifico di questo match ci hanno permesso di creare e sfruttare parecchie
situazioni che in mancanza di questi non si sarebbero verificate. 

Ultimo ma non ultimo intendo sottolineare la cultura sportiva che i nostri ragazzi hanno dimostrato
dal fischio iniziale fino al rientro in spogliatoio. Mai colto provocazioni, hanno pensato a fare la loro
partita. A fine gara, se pur arrabbiati per la sconfitta sudata in quel modo, sono andati a dare la
mano all'arbitro senza dire nulla e a salutare la panchina avversaria. Sono d'accordo con chi sta
pensando che non c'è nulla di strano ed eccezionale in tutto ciò, ma è giusto rimarcarlo in quanto
capita di vedere che ciò non accade. 

Un ringraziamento va fatto al numerosissimo pubblico presente che ha incitato i nostri ragazzi in
modo molto caloroso. 

A fine gara, in spogliatoio arancioblu, l'amaro in bocca lasciato dalla sconfitta è stato levato dalle
ottime pizzette, torte e bibite che, grazie ai genitori, come fortunatamente sta succedendo in ogni
partita di campionato segnano il concludersi della gara. 
Che si vinca o che si perda, l'importante è che si pensi a ridere e scherzare e, avendone modo, farsi
una bella merenda in compagnia di amici-compagni. Tutto ciò vale a prescindere, ma a maggior
ragione se si è dato il massimo. 

La partita è stata sicuramente bella e intensa, prevalsa dal bel gioco e da uno spiccato agonismo,
alla fine ha prevalso la squadra di casa, ma torniamo a testa altissima e portiamo via i complimenti
degli avversari.
		





 2^ giornata campionato ESORDIENTI: 
FENICE C5 - FUTSAL GIORGIONE
3 - 0 (4-1; 4-1; 5-1  d.p.t.)
28-10-2014 18:07 - Campionato ESORDIENTI


		



 1^ giornata campionato ESORDIENTI: 
PETRARCA C5 - FENICE C5
0 - 3 (1-3 2-3 1-5  d.p.t.)
21-10-2014 18:06 - Campionato ESORDIENTI

BUONA LA PRIMA

Pronti via e dopo 20" Proto insacca in seguito ad un pressing molto alto. Il Petrarca incassa il colpo
e reagisce a testa alta, trovando pero un sempre attento Yaghoubian. La Fenice, che continua a
creare, riesce a portarsi in triplice vantaggio al 9&#39; con Bovolenta e, successivamente, al
12&#39; con Tedesco. Dopo 3 minuti la squadra di casa riesce ad approfittare di una pasticcio
difensivo degli ospiti segnando la rete del 1-3 definitivo per quanto riguarda il primo tempo. 

Nel secondo tempo la squadra patavina non ci sta e, al 1&#39; e al 6&#39;, riesce a mettere il
pallone alle spalle del subentrato Cerasi. Mister Landi chiama time out e la squadra rientra carica,
infatti all&#39; 8&#39; Miotto accorcia le distanze e al 10&#39; Righi supera il portiere di casa con
un tiro da fuori pareggiando i conti, infine Bovolenta sigla la doppietta personale e ribalta il risultato.
Al 17&#39; Cerasi salva i suoi parando il tiro libero. 

Il terzo tempo sembra riaprirsi con lo stesso copione di inizio secondo tempo. Al 2&#39; minuto il
Petrarca si porta in vantaggio, tuttavia e un illusione: la Fenice mette in atto un vero e proprio
assedio pareggiando i conti al 4&#39; con Proto, passando in vantaggio con Tedesco al 5&#39;e
all&#39; 8&#39;, al 10&#39; capitan Scattolini trova il meritato gol e Bui al 15&#39; chiude i conti. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister LANDI 

Partiamo col dire che sono soddisfatto della prestazione della squadra: era la prima partita
stagionale di questo gruppo formatosi quest&#39;anno. C&#39;e sicuramente molto molto ancora
da migliorare, ma ci mancherebbe altro! Che ci staremmo a fare noi tecnici? 

L&#39;emozione dell&#39;esordio ha condizionato alcune parti della partita, poiche si tende a voler
strappare il pallone dai piedi dell&#39;avversario, raddoppiando e triplicando, ma nel momento in
cui abbiamo applicato i principi difensivi sui quali stiamo lavorando in allenamento abbiamo ottenuto
i risultati sperati. Controlli e passaggi, sono stati anch&#39;essi condizionati dalla foga di far gol, ma
anche questo aspetto e stato migliorato "in corsa". 
Inoltre questa partita ha rappresentato il primo approccio con l&#39;arbitro e con il regolamento
ufficiale. La partita e stata, a mio parere, anche bella e divertente da vedere, grazie anche al
Petrarca di Mister Alberto Rodriguez, amico-avversario, che ci ha dato battaglia fino all&#39;ultimo
secondo. 

Oltre all&#39;aspetto sportivo, mi ritengo molto soddisfatto disciplinare: rispetto per il direttore di
gara, per gli avversari e, ultimo ma non ultimo, rispetto per i compagni. I ragazzi lungo tutta la
durata della partita si sono aiutati, incitandosi sempre, senza mai mancarsi di rispetto a vicenda.
Ogni errore era seguito dall&#39;incitamento di capitan Scattolini e/o da altri compagni. 

Quest&#39;ultimo aspetto trattato per quanto mi riguarda e fondamentale e viene prima di qualsiasi
gol, passaggio, parata o qualsivoglia giocata. 

Tirando le somme della prima gara: buona la prima, ma...continuare a allenarsi tendendo sempre
conto di cio che ho detto dal primo di settembre a tutti i ragazzi:" E&#39; chiaro che si va in campo
per vincere, ma l&#39;obbiettivo primario e la crescita personale e sportiva in questa categoria. Il
risultato e secondario e non dimentichiamo che se si gioca bene dando tutto si puo anche perdere,
ma non e una sconfitta. E&#39; peggio vincere giocando senza criterio con comportamenti scorretti,



in quanto da una vittoria di questo tipo non si trae nessun tipo di vantaggio" 
Per ora pare che il messaggio sia passato correttamente... 

Convocati: 1 Martino Cerasi (p), 2 Giacomo Rossato, 3 Gianmarco Santoro, 4 Barnaba Bui, 5
Riccardo Scattolini (C), 6 Giulio Righi, 7 Giacomo Stefanon, 8 Giordano Bovolenta, 9 Riccardo
Proto, 10 Alessandro Miotto, 11 Simone Tedesco, 12 Samuele Yaghoubian (p) 

Marcatori: 
p.t.: Proto 20", Bovolenta 9&#39;, Tedesco 12&#39; 
s.t.: Miotto 8&#39;, Righi 10&#39;, Bovolenta 15&#39; 
t.t.: Proto 4&#39;, Tedesco 5&#39;-8&#39;, Scattolini 10&#39;, Bui 15&#39; 

Ammoniti: nessuno 

Espulsi: nessuno
		


