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finale FINAL EIGHT JUNIORES: 
FENICE C5 - ROMA TORRINO
6 - 4
25-05-2015 19:07 - Campionato JUNIORES

La Fenice batte in finale la Roma Torrino e conquista il suo secondo scudetto Juniores consecutivo.
Quella del Pala San Nicolò è stata una gara intensissima e straripante di emozioni. Alla fine l'hanno
spuntata i veneti grazie alla loro caparbietà, chiudendo il primo tempo avanti di due e rintuzzando i
tentativi di rimonta dei romani nella ripresa. Il portiere Bartolo non ha fatto rimpiangere l'assenza di
Tenderini: non solo ne ha ereditato la fascia di capitano, ma evidentemente anche la capacità
realizzativa: incredibile ma vero, l'estremo difensore veneto è stato autore di una doppietta.
Sfortunata la squadra di Venditti, cui non basta il cuore di Fantini.
Vantaggio Fenice al 9': Fuolega ruba palla aFantini e lascia partire un siluro infilando il pallone
all'incrocio dei pali. Pareggio Roma Torrino dopo quattro minuti: Fabozzi mette un pallone basso in
area e trova la deviazione fortuita di Zanchetta, che infila il pallone nella propria porta. Passano altri
tre minuti e i veneti si riportano in vantaggio. Il rilancio di Bartolo si trasforma in un velenoso tiro:
nessuno tocca e il pallone termina clamorosamente in rete. A 18 secondi dalla sirenaCavaglià
conclude nel migliore dei modi un ottimo schema da calcio d'angolo e segna un gol pesantissimo. Si
va al riposo sull'1 a 3.
Nella ripresa la Roma Torrino getta il cuore oltre l'ostacolo. Dopo due legni di Fantini e Cerri, a 6'
dalla fine mani in area, quinto fallo Fenice e calcio di rigore: Fantini realizza e accorcia le distanze.
Un minuto e mezzo dopo lo stessoFantini si ripete su tiro libero, pareggiando i conti. Ancora una
volta, però, è Bartolo a togliere la castagne dal fuoco per la squadra di Pagana: altro rilancio e altro
gol, con la complicità del collega Matera. A 1'35'' dalla fine Cavagliàsorprende una Roma Torrino
completamente sbilanciata in avanti e firma l'allungo della Fenice, ma non è ancora finita: 30
secondi dopo tap-in vincente di Sebastianelli e partita nuovamente riaperta. A chiudere
definitivamente i giochi, però, ci pensa Brunetti, che a 19'' dalla sirena realizza il gol scudetto.

ROMA TORRINO: 
Matera, Zito, Fabozzi, Cerri, Fortini, Cucunato, Preto, Ceccarelli, Fantini, Baldanza, Sebastianelli,
Zanini. 
All. Venditti

FENICE: 
Bartolo, Zanchetta, De Battista, Gonzaga Freire, Brunetti, Vanin, Zupperdoni, Fuolega, Cavaglià,
Botosso, Nalesso, Tuzzato. 
All. Pagana

MARCATORI: 8'16" p.t. Fuolega (F), 12'03" aut. Zanchetta (F), 15'55" Bartolo (F), 19'42" Cavaglià
(F), 14'08" s.t. rig., 15'29" t.l. Fantini (RT), 15'39" Bartolo (F), 18'25" Cavaglià (F), 18'53"
Sebastianelli (RT), 19'41" Brunetti (F)

AMMONITI: Cerri (RT), Zanchetta (F), Zanin (F), De Battista (F)

ESPULSI: al 19'41" s.t. Cucunato (RT) dalla panchina per comportamento non regolamentare

ARBITRI: Vincenzo Rossi (Trento), Marco Messina (Vasto) 
CRONO: Matteo Ariasi (Pescara)
		





 semifinale FINAL EIGHT JUNIORES: 
FENICE C5 - AOSTA
6 - 4
24-05-2015 10:06 - Campionato JUNIORES

TENDERINI GUIDA LA RIMONTA E PORTA IN FINALE LA FENICE.

Sarà la Fenice a sfidare la Roma Torrino nella finalissima Juniores del Pala San Nicolò (fischio d'inizio
alle ore 18.30). I campioni d'Italia in carica hanno infatti superato per 6-3 l'Aosta, dopo una gara
intensa che ha viaggiato fino a metà ripresa sul filo dell'equilibrio. Alla fine, però, sono usciti fuori i
veneti, merito anche della vena realizzativa di capitan Tenderini, autore di un poker personale che
ha fatto la differenza con gli avversari. E' proprio lui ad aprire le marcature dopo nemmeno 2' nel
corso del primo tempo, ma l'Aosta reagisce ed è capace di ribaltare la situazione con l'autorete di
Fuolega - nel tentativo di anticipare Pagano - e con il gol di Carvalho su azione di contropiede. Ci
pensa un minuto dopo Gonzaga Freire a firmare il nuovo pari, ma al 12' Iurmanò porta di nuovo
avanti l'Aosta che conserva il vantaggio fino all'intervallo.

Nella ripresa, però, la Fenice dimostra di stare bene fisicamente e già al 6' trova il pareggio con un gol
dalla distanza di Tenderini che Luberto non vede partire. Lo stesso capitano dei veneti si ripete con
un tiro fotocopia del precedente: stavolta ad ingannare il portiere avversario è una deviazione in
mezzo all'area. E per completare la sua tripletta consecutiva - e il poker personale - Tenderini si
mette in mostra anche in area di rigore, dove aggancia il pallone a mezz'altezza e, senza metterlo a
terra, gira in rete di destro per il 5-3. La sestina la completa Brunetti, poi è solo Aosta con Iurmanò
portiere di movimento, ma con poca lucidità che lasciano il risultato invariato. 

AOSTA: 
Luberto, Charrier, Iurmanò, Carvalho, Pellegrino, Di Maio, Sztraka, Carvelli, Brunod, Pagano, Garau,
Vuillermoz. 
All. De Lima

FENICE: 
Bartolo, Zanchetta, Gonzaga Freire, Brunetti, Tenderini, Vanin, De Battista, Zupperdoni, Fuolega,
Cavaglià, Nalesso, Tuzzato. 
All. Pagana

AMMONITI: Tenderini (F), Nalesso (F), Brunetti (F)

MARCATORI FENICE:
Tenderini
Gonzaga Freire
Tenderini
Tenderini
Brunetti
Gonzaga Freire
		





 ANDATA accesso final eight JUNIORES ELITE: 
FENICE C5 - KAOS
[ 5 - 6 ]
10-05-2015 21:09 - Campionato JUNIORES

MARCATORI FENICE:

-Tenderini (2 goal)
-Cavaglià
-Zupperdoni
-Fuolega
		



FINALE REGIONALE JUNIORES ELITE:
FENICE - SPORTING ALTAMARCA 
(3 - 0)
26-04-2015 20:06 - Campionato JUNIORES

Per il quinto anno consecutivo Fenice è CAMPIONE REGIONALE JUNIORES!!!!
Al Palateatro di Villorba, dopo una partita molto combattuta e giocata ad alta intensità da entrambe le
squadre la Fenice ha la meglio sullo Sporting Altamarca per 3 - 0, grazie alla doppietta di Tenderini
ed al sigillo di Cavaglià. 
Complimenti ai ragazzi che ottengono il pass per la fase nazionale!!! 

MARCATORI FENICE:

-Cavaglià
-Tenderini
-Tenderini
		


