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SERIE A2 ? PLAYOUTFENICE VENEZIAMESTRE | 7MILANO C5 | 5
29/05/2022 20:27 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Daga, Caregnato, Patrizio, Ceccon, Dalla Valle, Stefanon, Marton, Belleboni, Vento.
All. Pagana

MILANO C5:
Volonteri, Santagati, M. Peverini, L. Peverini, Migliano Minazzoli, Pirovano, Pozzi, Miramondi, Rrotani, Ferri, Rao.
All. Sau

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 11'12'' Dalla Valle (F), 12'45'' Dalla Valle (F), 17'05'' Botosso (F)
SECONDO TEMPO: 0'23'' Santagati (M), 5'02'' Migliano Minazzoli (M), 10'02'' Ferri (M), 14'16'' Belleboni (F), 18'56'' Santagati (M)
ALTRO: 2'22'' s.t.s. Dalla Valle (F), 2'58'' Dalla Valle (F), 3'09'' t.l. Ferri (M), 4'45'' Dalla Valle (F)

AMMONITI: Pozzi (M), M. Peverini (M)

ARBITRI: Michele Desogus (Cagliari), Luca Serfilippi (Pesaro)
CRONO: Simone Di Filippo (Treviso)

La Fenice si salva , batte il Milano ai supplementari in una partita non adatta ai deboli di cuore.
Incredibile emozioni al Franchetti di Mestre dove la squadra di Pagana va avanti di tre reti per poi farsi rimontare nel secondo tempo per due
volte, ai supplementari Dalla Valle con una tripletta salva i lagunari dalla retrocessione e condanna la formazione di Sau in B.

Inizia forte la squadra lagunare dominando gli ospiti per tutto il primo tempo. Dalla Valle sblocca il match a metà della prima frazione su
schema da corner per poi raddoppiare un minuto dopo su assist di Belleboni. A tre minuti dalla prima sirena Dalla Vale si trasforma in versione
assist man appoggiando un pallone delizioso a Botosso che firma il 3-0.

Nel secondo tempo Sau inserisce subito Santagati come portiere di movimento pescando la mossa giusta che distrugge tatticamente e
psicologicamente la squadra di Pagana. Dopo pochi secondi da inizio ripresa Marco Peverini da fuori trova il goal del 3-1 e al quinto minuto
Ferri accorcia sul 3-2 dopo un accurato giro palla. Fenice tramortita e Milano che spinge ancora con il quinto di movimento trovando al decimo
il 3-3 con Ferri su assist di Santagati. La trazione della gara si sposta dalla squadra Veneta a quella Lombarda ma Belleboni nel momento più
difficile porta di nuovo in vantaggio i suoi a cinque dal termine , saltando due avversari e calciando in rete il goal del 4-3. Milano che torna a
pungere la Fenice con Santagati portiere avanzato, proprio il numero 2 ospite pareggia i conti a sessanta secondi dal termine mandando le
due squadre ai supplementari. Nel primo tempo supplementare non ci sono tante emozioni da raccontare, la gara si decide nella seconda
metà del secondo tempo supplementare con Dalla Valle che segna una tripletta (in totale cinque goal per lui) salvando la Fenice.

Il numero 11 brasiliano prima porta in vantaggio i suoi sfruttando una respinta della difesa milanese (5-4) per poi segnare il 6-4 in fotocopia del
1-0 su schema da corner. Quando ormai tutto sembrava fatto il Milano torna in campo con il goal di Ferri su tiro libero (6-5). Ultimo minuto a
disposizione per il Milano che attacca ancora una volta con il portiere di movimento (cambiando anche il giocatore che lo fa più volte), la
Fenice regge in difesa e Dalla Valle segna da lontano a porta vuota il goal del definito 7-5. Il Franchetti è una bolgia, da sottolineare la
bellissima tifoseria anche del Milano giunta a Mestre numerosa e ben organizzata con tamburi e striscioni.
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SERIE A2 ? PLAYOUTBULDOG LUCREZIA | 4FENICE VENEZIAMESTRE | 5
22/05/2022 10:22 - Campionato SERIE A2

BULDOG LUCREZIA:
Corvatta, Sperendio, Felder, Girardi, Mercolini, Severi, Copparoni, Di Risio, Paludo, Scervino, Marinelli, Pezzolesi.
All. Renzoni

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Daga, Caregnato, Patrizio, Dalla Valle, Stefanon, Bui, Marton, Belleboni, Vento.
All. Pagana

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 3'29'' Ortolan (F), 4'28'' Girardi (B), 9'33'' Paludo (B), 11'54'' rig. Scervino (B), 15'31'' Ortolan (F), 18'53'' t.l. Caregnato (F)
SECONDO TEMPO: 13'45'' Botosso (F), 16'34'' Daga (F), 18'07'' Felder (B)

AMMONITI: Scervino (B), Mercolini (B), Caregnato (F), Paludo (B)

ARBITRI: Giulia Fedrigo (Pordenone), Marco Bartoli (Nocera Inferiore)
CRONO: Daniele Filannino (Jesi)

La Fenice VeneziaMestre è viva batte il Lucrezia per la prima volta in stagione e attende il Milano per lultima battaglia.
La squadra di Luigi Pagana torna a vincere nel momento più decisivo della stagione imponendosi sul campo del Buldog Lucrezia per 4-5
ribaltando il risultato quando la squadra locale si trovava sul 3-1.
Sono gli arancioneroverdi a sbloccare il match con capitan Ortolan che dopo tre minuti appoggia in rete un prezioso assist di Botosso. Un
minuto dopo i locali pareggiano con Girardi su schema dangolo. Al decimo minuto Paludo ribalta il punteggio portando in vantaggio i suoi
saltando due veneziani in fascia e infilando Molin sul primo palo. La troppa foga ospite nel disperato tentativo di pareggiare lincontro porta a
un calcio di rigore con Patrizio che stende Mercolini in area: dal dischetto Scervino scrive il 3 a 1. Al quindicesimo minuto è ancora capitan
Ortolan a tener vivi i suoi, ringraziando la difesa avversaria che gli concede facilmente di presentarsi solo contro Corvatta con il capitano
lagunare che dribbla il portiere e deposita a porta vuota il pallone del meno uno. A un minuto dalla prima sirena Caregnato pareggia i conti su
tiro libero.
Nel secondo tempo le alte temperature al Pala Sivori fanno calare le forze ad entrambe le formazioni, i primi minuti della seconda frazione
sono piuttosto noiosi senza grandi occasioni. Al tredicesimo Botosso e Ortolan si scambiano il favore del primo goal con il capitano lagunare
che serve lassist al numero sette che porta in vantaggio la Fenice ribaltando il match. Mister Renzoni si affida a Felder come portiere di
movimento ma i Pagana boys trovano il goal del 3 a 5 con Tiago Daga che scarica un sinistro imprendibile. Il muro veneziano sembra
resistere agli attacchi marchigiani ma a due minuti dal termine il Lucrezia accorcia sul 4-5 con Felder. Ultimi minuti di sofferenza che
sembrano essere interminabili per la Fenice che regge agli ultimi assalti locali fino alla sirena e attende al Franchetti il Milano che ha battuto il
Sestu 1 a 0 per il match finale.

Matteo Banzato
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SERIE A2 ? Giornata 26 FENICE VENEZIAMESTRE | 2LENZI AUTOMOBILI PRATO | 3
08/05/2022 19:27 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Patrizio, Ceccon, Botosso, Ortolan, Daga, Tedesco, Dalla Valle, Stefanon, Marton, Belleboni, Vento.
All. Pagana.

LENZI AUTOMOBILI PRATO:
Buti, Brunetti, Pinzi, Riccobono, Chechi, Lautaro, Castro, Orsi, Piccioni, Baloira, Gningue, Sottosanti.
All. Caviglia/Conti.

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 12'31" Marton
SECONDO TEMPO: 12'24", 12'43" e 16'21" Chechi, 17'43" Botosso.

AMMONITI: Botosso, Daga, Pinzi, Riccobono, Lautaro, Piccioni;

ARBITRI: Seminara di Palermo e Certa di Marsala
CRONO: Cino di Modena

Il Prato centra la salvezza a Mestre , la Fenice farà i playout in trasferta contro il Buldog Lucrezia.
Altra rimonta fatale subita dalla Fenice dopo quella di sabato scorso a Gubbio, anche oggi Ortolan e compagni non riescono a gestire il
vantaggio , sprecando molto in fase di realizzazione e commettendo errori individuali in difesa che costano due delle tre reti messe a segno
dal Prato. A a sbloccare il match è Marton con un sinistro morbido a scavalcare Buti, il pallone sbatte sul secondo palo ed entra in rete alla
metà del primo tempo. Molin e Buti protagonisti di numerosi interventi che permettono di non modificare il tabellino dei marcatori. Nel secondo
tempo la Fenice non coglie le varie occasioni create per raddoppiare e ne approfitta il prato con lassist di Lautaro per Chechi che pareggia i
conti al dodicesimo. Passano un paio di secondi e clamoroso tracollo psicologico dei ragazzi di Pagana che concedono a Chechi di ribaltare in
un flash la gara. I lagunari macinano gioco e creano occasioni ma Buti chiude ogni tentativo. Al sedicesimo Chechi firma la tripletta personale ,
servito lungo da un compagno si trova a tu per tu con Molin che non riesce ad evitare il tre a uno. Pagana inserisce Tiago Daga come quinto
di movimento, Botosso dopo un accurato giro palla trova il goal che rianima il Franchetti a tre dalla sirena ma le azioni casalinghe successive
non portano a nulla di fatto. Il Prato festeggia la salvezza diretta mentre per i ragazzi di Pagana ultima occasione tramite i play out contro il
Lucrezia.

Matteo Banzato
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SERIE A2 ? Giornata 25 VIS GUBBIO | 5FENICE VENEZIAMESTRE | 5
01/05/2022 08:43 - Campionato SERIE A2

VIS GUBBIO:
Lopez, Foppa, Wagner, Pascolini, Piovesan, Carucci, Mazzoli, Gasparri, Bicaj, Di Fonzo, Sarli, Boscaino, Carucci.
All. Bettelli

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Daga, Caregnato, Patrizio, Tedesco, Dalla Valle, Stefanon, Marton, Belleboni, Vento.
All. Pagana

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 4'44'' Botosso (FVM), 7'20'' Belleboni (FVM), 17'26'' Daga (FVM), 18'53'' rig. Piovesan (G), 19'14'' Belleboni (FVM)
SECONDO TEMPO: 1'07'' Piovesan (G), 7'23'' Di Fonzo (G), 10'43'' Sarli (G), 17'04'' Di Fonzo (G), 18'12'' Dalla Valle (FVM)

ESPULSI: al 18'53'' del p.t. Caregnato (FVM)

ARBITRI: Mirco Rossini (Firenze), Fabio Parretti (Prato)
CRONO: Emanuele Roscini (Foligno)

Si deciderà tutto allultima giornata nello scontro diretto Fenice Prato al Franchetti di Mestre chi vincerà proverà a salvarsi tramite play out chi
perderà retrocederà in serie B.

Clamorosa chance sprecata oggi dagli uomini di Pagana che non riescono a gestire per due volte un vantaggio prima di 0-3 e poi di 1-4 , la
formazione locale nel secondo tempo completa la rimonta portandosi in avanti sul 5-4 prima del goal allo scadere di Dalla Valle che consegna
un punto ai lagunari.

Dopo quattro minuti Botosso porta in vantaggio la Fenice su schema da corner, tre minuti più tardi Belleboni raddoppia

servito da Caregnato. Il Gubbio che gioca praticamente tutta la gara con Lopez avanzato come portiere di movimento crea molte occasioni ma
rischia anche tanto lasciando la porta vuota. Nel finale di primo tempo succede di tutto: prima Daga cala il tris servito da Ortolan poi il signor
Parretti concede un rigore molto dubbio al Gubbio con espulsione di Caregnato. Il penalty viene realizzato da Piovesan che accorcia 1-3. La
Fenice si ricompatta e segna subito ancora con Belleboni portando a termine la prima frazione con tre goal di vantaggio. Vantaggio che nel
secondo tempo gli uomini di Pagana non riescono a gestire. I padroni di casa accorciano subito con Piovesan che al primo minuto su schema
da rimessa laterale. Al settimo Di Fonzo trova il 3-4 con una super azione personale saltando due uomini veneziani e mettendo la palla sotto
lincrocio dei pali. Fenice Veneziamestre che sente ancora di più la pressione della gara e Gubbio trainato dalla forza della rimonta trova il goal
del pareggio esattamente alla metà della ripresa con Sarli che approfitta di una clamorosa dormire della difesa ospite. A tre dal termine altra
disattenzione fatale dei ragazzi di Pagana che su un pallone rimasto vagante rimangono a guardare Di Fonzo che deposita in rete
comodamente il goal del primo vantaggio locale (5-4). Pagana inserisce Botosso come portiere di movimento, proprio Botosso serve a Dalla
Valle il pallone del pareggio. Negli ultimi secondi di gara entrambe le formazioni si giocano le ultime chances attaccando col quinto uomo ma il
risultato non cambia.

Matteo Banzato
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SERIE A2 ? Giornata 22SAMPDORIA FUTSAL | 6FENICE VENEZIAMESTRE | 2
20/03/2022 09:44 - Campionato SERIE A2

SAMPDORIA FUTSAL:
Juninho, Ortisi, Vega, Sviercoski, Vizonan; Politano, Foti, Gargantini, Salamone, Totoskovic, Floresta, Rossini.
All. Cipolla

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Patrizio, Ortolan, Caregnato, Tiago Daga; Vento, Ceccon, Botosso, Tedesco, Bui, Marton, Belleboni.
All. Landi

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 07'46'' Gargantini (SAM), 12'47'' Belleboni (FVM), 13'17'' Foti (SAM), 17'02'' Ortolan (FVM), 19'24'' Vega (SAM)
SECONDO TEMPO: 01'42'' Ortisi (SAM), 02'36'' Vizonan (SAM), 10'20'' Salamone (SAM).

AMMONITI: Ceccon (FVM), Ortolan (FVM)

ARBITRI: Stefano Pasquino (Nichelino), Riccardo Turini (Pontedera)
CRONO: Giacomo Di Gangi (Albenga)

La Fenice dura solo un tempo , troppa Sampdoria per gli uomini di Landi che nonostante lennesima sconfitta sono ancora in corsa per una
zona play out.La gara si sblocca al settimo minuto con Gargantini che approfitta di un errore in fase di disimpegno della Fenice. Pochi secondi
più tardi la Samp sfiora il raddoppio con Ortisi. Dopo cinque minuti effettivi dove la formazione locale sembrava avere il controllo pieno del
match ecco il pareggio che non ti aspetti con Belleboni che batte Juninho di sinistro. Il pareggio lagunare dura dieci secondi perché Foti con
un missile da fuori area porta in avanti i suoi. Ancora Samp in pieno controllo del match ma ancora Fenice che trova il pari, stavolta con
capitan Ortolan che supera Juninho dopo una sua uscita non proprio perfetta. A trenta secondi dal termine della prima frazione torna avanti la
Samp con Vega che in ripartenza servito da Vizonan trovando il 3-2.

Il secondo tempo si apre con la Samp che segna subito due reti portandosi sul 5-2: prima Ortisi che dopo aver concluso unazione insistita
trova la rete poi con Vizonan che in allungo arriva a chiudere lassist di un compagno. Qualche timida occasione arancioneroverde si nota nel
secondo tempo, con le patate di Juninho che si conferma uno dei migliori portieri della serie A2. A metà della ripresa Salamone firma il
definitivo 6-2 mettendo a segno unazione personale.

Matteo Banzato
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SERIE A2 ? Giornata 21 FENICE VENEZIAMESTRE | 1FUTSAL VILLORBA | 6
13/03/2022 13:15 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Dalla Valle, Caregnato, Patrizio, Ceccon, Tedesco, Memo, Marton, Belleboni, Genovesi. All. Landi

FUTSAL VILLORBA::
Venier, Vailati, Tres, Del Gaudio, Hasaj, Madu, Della Bianca, Brunetti, Del Piero, Gaudino, Tenderini, Verdicchio. All. De Martin

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 3'14'' Botosso (FVM), 9'36'' Del Piero (V)
SECONDO TEMPO: 2'51'' Tenderini (V), 6'45'' 17'55'' e 18'30'' Del Gaudio (V), 19'51'' Hasaj (V)

AMMONITI: Dalla Valle (FVM), Venier (V), Ortolan (FVM), Del Gaudio (V), Botosso (FVM), Vailati (V)

ARBITRI: Antonio Carnazza (Taranto), Vincenzo Buzzacchino (Taranto)
CRONO: Cristoforo Corsini (Taranto)

I pali e Venier fermano la Fenice, al Franchetti il Villorba vince per 1-6.
Per chi non ha visto la gara (rivedibile sul canale YouTube FeniceVeneziamestre) può pensare a un dominio ospite visto il largo risultato,
invece la gara rimane equilibrata fino al 1-3 quando la Fenice nel finale decide di schierare il portiere di movimento viene punita con tre goal a
porta vuota.
Il Villorba si presenta al completo mentre la squadra di Landi deve rinunciare a Tiago Daga squalificato e andrà a Genova senza Dalla Valle
per lo stesso motivo. Fenice che per tutta la stagione non si è mai trovata al completo per una gara per via di squalifiche ed infortuni. Pronti
via e Botosso su schema da rimessa laterale fulmina Venier calciando in diagonale sul secondo palo. Sembra un dominio Fenice , con Dalla
Valle che prima calcia alto di poco e poi colpisce una clamorosa traversa. Il Villorba dopo aver trovato la via del goal fermata da Molin trova il
pareggio con Del Piero che a porta vuota dopo una respinta del portiere locale non può sbagliare il tap in. La partita è meravigliosa e aperta a
qualsiasi risultato, Molin e Venier compiono interventi decisivi ma il portiere ospite deve ancora una volta ringraziare i legni della sua porta ,
Botosso in contropiede colpisce il palo. Il primo tempo si chiude in parità.
Allinizio della ripresa dormita clamorosa della Fenice con lex Tenderini lasciato solo in area a bucare Molin per il vantaggio ospite. Gli uomini
di Landi riprendono subito il pallino del gioco ma le occasioni create non vogliono sapere di entrare: altro palo colpito sempre da Botosso e
Venier che si oppone ad altri tiri lagunari. Si applica la dura legge del goal, nel momento migliore della Fenice il Villorba si porta sul 1-3 con la
cavalcata di Del Gaudio sulla sinistra , il suo mancino sbatte sul palo interno e finisce in porta. La formazione arancioneroverde accusa il colpo
e non riesce più a reagire. Il Villorba invece cerca di giocare con il cronometro e di affondare il colpo ma Molin tiene il risultato sul più due. Nel
finale mister Landi schiera Botosso come portiere di movimento ma il Villorba dilaga , due volte del Gaudio trova la porta vuota da lontano
firmando la tripletta e lex Hasaj firmano il 6-1 finale.

Matteo Banzato
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SERIE A2 ? Giornata 20CITTA' DI MASSA | 7FENICE VENEZIAMESTRE | 4
06/03/2022 12:02 - Campionato SERIE A2

CITTA' DI MASSA:
Stagnari, Quintin, Quilez, Bertoldi, Benlamrabet, Toni Jodas, Tavares, Carrozzo, Del Frate, Cattani, Marangon, Nobili.
All. Aliboni

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Ortolan, Daga, Caregnato, Belleboni, Patrizio, Tedesco, Dalla Valle, Stefanon, Bui, Marton, Vento.
All. Pagana

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 3'37'' Bertoldi (M), 14' Dalla Valle (FVM), 15'52'' Ortolan (FVM), 16'12'' Bertoldi (M)
SECONDO TEMPO: 5'27'' Quintin (M), 8'33'' Caregnato (FVM), 9'56'' e 12'57'' Toni Jodas (M), 13'57'' Ortolan (FVM), 18'08'' Benlamrabet (M),
19'37'' Toni Jodas (M)

AMMONITI: Quintin (M), Toni Jodas (M), Daga (FVM), Dalla Valle (FVM), Bertoldi (M), Caregnato (FVM)
ESPULSI: al 11''57'' del s.t. Daga (FVM) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Gianluca Morelli (Imperia), Sebastian Baldi (Chiavari)
CRONO: Demetrio Scarfone (Genova)

Altra sconfitta pesante per la Fenice che vede complicarsi lobbiettivo salvezza anche per i risultati positivi delle dirette concorrenti. Prima di
parlare della gara però dobbiamo ancora una volta tutti insieme appassionati di Futsal e non un pensiero al nostro mister Luigi Pagana ancora
alle prese con problemi di salute. Forza Gigi siamo tutti con te.
Assenze importanti per entrambe le formazioni con Dodaro e Botosso squalificati per una giornata.
La partita si sblocca quasi dopo tre minuti con Bertoldi che porta in vantaggio i locali che fa tap in dopo una respinta di Molin su tiro di Quintin.
Dal quattordicesimo alla fine del primo tempo succede di tutto. Prima la Fenice ribalta il risultato pareggiando con Dalla Valle servito da Tiago
Daga, poi vantaggio con capitan Ortolan che salta due uomini , triangola con Dalla Valle che gli restituisce la sfera pronta per essere messa in
rete. Il vantaggio veneziano però dura un minuto perché ancora Bertoldi firmando la doppietta personale trova il goal servito da un compagno.
In apertura di ripresa come nella prima frazione ancora vantaggio massese con Quintin che un gioco di suola salta prima Marton e poi Molin
depositando il pallone in rete. La formazione di Landi non molla e pareggia dopo tre minuti con Caregnato che appoggia in porta lassist di
Marton. Neanche il tempo di esultare per gli ospiti che il Città di Massa torna in vantaggio (4-3) con Toni Jodas su schema da rimessa laterale.
Oltre il danno la beffa per i lagunari perché Tiago Daga prende il secondo giallo e il Massa approfitta subito della superiorità numerica con il
goal di Toni Jodas. La Fenice torna subito in gara al tredicesimo con capitan Ortolan che segna anche lui la sua doppietta personale dopo una
ripartenza accorciando il risultato sul 5-4. La gara resta in equilibrio fino a due dal termine quando Benlamrabet sorprende Molin su calcio di
punizione. Landi inserisce Ortolan come portiere di movimento ma in ripartenza con la porta vuota Toni Jodas firma il 7-4 finale portandosi a
casa il pallone per la tripletta personale.

Matteo Banzato
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SERIE A2 ? Giornata 19FENICE VENEZIAMESTRE | 0MODENA CAVEZZO | 5
27/02/2022 12:11 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Vento, Botosso, Ortolan, Daga, Caregnato, Patrizio, Ceccon, Tedesco, Dalla Valle, Bui, Marton, Genovesi.
All. Pagana

MODENA CAVEZZO:
Vezzani, Guerra, Barbieri, Aieta, Lari, Pires, Ronaldo, Dudù Costa, Liberti, Doffour, M. Checa, Latino.
All. N. Checa

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 5'33'' Dudù Costa (MC)
SECONDO TEMPO: 9'51'' Guerra (MC), 11'50'' Doffour (MC), 18'33'' Pires (MC), 19'52'' Vezzani (MC)

AMMONITI: Pires (MC), Dudù Costa (MC), Marton (FVM), Aieta (MC), Botosso (FVM)

ARBITRI: Maurizio Francesco Franco (Como), Denis Prekaj (Treviglio)
CRONO: Angelo Tasca (Treviso)

Al Franchetti passa il Modena Cavezzo, la gara resta aperta e in equilibrio fino alla metà del secondo tempo, Vezzani in formato saracinesca
non concede neanche un goal ai padroni di casa.
Prima grande occasione della gara è sui piedi di Botosso che spara addosso a Vezzani che compie il primo di numerosi interventi decisivi. Gli
ospiti trovano il vantaggio al quinto di gioco con Botosso che in fase di impostazione perde palla, Dudu Costa calcia in diagonale battendo
Vento. I Pagana boys continuano a premere sullacceleratore ma è ancora Vezzani a negare il gol , grandissima parata su Marton che aveva
sul destro il pallone del pari. Dallaltra parte Vento lo imita parando più volte i tentativi gialloblù. Il secondo tempo si apre sulla scia del primo
con la Fenice che prova di tutto per cercare il pari ma deve arrendersi alle parate di Vezzani. Proprio nel momento migliore della squadra di
casa arriva il raddoppio modenese, dopo un contropiede locale il Modena riparte con Ronaldo che serve Guerra che fa lo 0-2. È il goal che
taglia le gambe alla squadra lagunare incapace di reagire e di costruire azioni pericolose. A metà della ripresa la formazione di Nunzio Checa
cala il tris con Doffour che approfitta di un altro errore della Fenice in fase di costruzione. Quando mancano 5 minuti dal termine mister
Pagana inserisce Tiago Daga come portiere di movimento, ma prima Pires e poi Vezzani trovano i goal a porta vuota chiudendo il match sullo
0-5. 5 goal di differenza come allandata quando il Modena vinse per 9-4. Momento davvero buio e pericoloso visto che oltre alle sconfitte la
Fenice non riesce più a segnare
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SERIE A2 ? Giornata 18BULDOG T.N.T. LUCREZIA | 2FENICE VENEZIAMESTRE | 1
20/02/2022 14:51 - Campionato SERIE A2

BULDOG T.N.T. LUCREZIA:
Corvatta, Sperendio, Felder, Paludo, Girardi, Trincas, Copparoni, Di Risio, Campo, Marinelli, Mercolini, Bacciaglia.
All. Renzoni

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Daga, Belleboni, Patrizio, Ceccon, Dalla Valle, Caregnato, Stefanon, Marton, Vento.
All. Pagana

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 11'09'' Molin (FVM),
SECONDO TEMPO: 17'54'' t.l. Sperendio (B), 18'49'' Copparoni (B)

AMMONITI: Mercolini (B), Sperendio (B), Caregnato (FVM), Ortolan (FVM), Paludo (B), Belleboni (FVM)
ESPULSI: al 0'33'' del s.t. Di Risio (B), al 17'45'' del s.t. Belleboni (FVM) per somma di ammonizioni

NOTE: al 17'45'' del s.t. Paludo (B) fallisce un rigore

ARBITRI: Carlotta Filippi (Bergamo), Vincenzo Cammarano (Nichelino)
CRONO: Stefano Lavanna (Pesaro)

Sconfitta pesante in lotta per la salvezza per i Pagana boys che non riescono a gestire il vantaggio facendosi rimontare nel finale.
Allundicesimo del primo tempo il goal che non ti aspetti che regala il vantaggio agli ospiti è di Molin che dalla propria porta disegna una
traiettoria che scavalca Corvatta (0-1). Poi Molin però uscirà causa infortunio lasciando il posto a Vento.
Il secondo tempo si apre con un colpo di scena, rosso diretto dopo trenta secondi a Di Risio con la Fenice però che non approfitta al meglio
della superiorità numerica. A tre dalla fine succede di tutto. Prima Belleboni si fa cacciare per doppio giallo commettendo fallo nella propria
area , calcio di rigore quindi per i locali ma Vento para il destro di Paludo. Passano dieci secondi ed arriva il sesto fallo fatto dalla Fenice.
Sperendio si incarica della battuta del tiro libero e pareggia. Nel finale forcing finale arancioneroverde ma a sessanta secondi dalla sirena
sono ancora i locali ad andare a segno sfruttando una ripartenza con Copparoni che appoggia in rete sul secondo palo un assist di un
compagno. Mister Pagana ci prova con Botosso come portiere di movimento ma il risultato non cambia
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SERIE A2 ? Giornata 17FENICE VENEZIAMESTRE | 3CUS ANCONA | 2
13/02/2022 12:07 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Daga, Dalla Valle, Patrizio, Ceccon, Caregnato, Stefanon, Marton, Belleboni, Vento.
All. Pagana

CUS ANCONA:
Mazzarini, F. Benigni, A. Benigni, Belloni, Mancini, Bartolucci, Perkovic, Piersimoni, Vagnarelli, Martin, Astuti, Casoni.
All. Battistini

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 12'59'' Ortolan (F), 13'26'' Botosso (F)
SECONDO TEMPO: 0'54'' Botosso (F), 7'02'' F. Benigni (CUS), 18'56'' F. Benigni (CUS)

AMMONITI: Daga (F), F. Benigni (CUS)

ARBITRI: Marco Paolino (Siena), Kenan Kreso (Trieste)
CRONO: Salvatore Angelo (Gradisca d'Isonzo)

La Fenice rialza la testa e ritrova i tre punti dopo la sconfitta di mercoledì. Il primo tempo sembra indirizzare la gara in discesa ma il secondo
tempo la squadra di Pagana (bentornato mister) forse anche forte del risultato perde di lucidità e fatica a gestire il vantaggio.
Il match viene sbloccato da capitan Ortolan dopo una bella azione di squadra. Un minuto più tardi Botosso raddoppia su schema da corner. In
apertura di ripresa ancora Botosso di testa infila Mazzarini per il 3-0. Ancona che non demorde e Fenice che comincia a concedere qualcosa
di troppo dalle parti di Molin. Benigni dopo un paio di tentativi trova il meritato goal che accorcia le distanze. Battistini nel finale inserisce il
portiere di movimento ma il goal arriva del 3-2 sempre di Benigni arriva praticamente sulla sirena.
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SERIE A2 ? Giornata 14SPORTING ALTAMARCA FUTSAL | 4FENICE VENEZIAMESTRE | 2
10/02/2022 20:39 - Campionato SERIE A2

SPORTING ALTAMARCA FUTSAL:
Miraglia, Dos Santos, Baron, Rosso, El Johari, Bon, Brahim, Coppe, Zannoni, Alemao, Nicolati, Rossetto.
All. Miranda

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Dalla Valle, Caregnato, Origgi, Patrizio, Tedesco, Stefanon, Marton, Belleboni, Genovesi.
All. Landi

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 15'37'' Alemao (S), 18'26'' Patrizio (FVM),
SECONDO TEMPO: 16'50'' Baron (S), 17'09'' Rosso (S), 17'26'' El Johari (S), 18'37'' Marton (FVM)

AMMONITI: Caregnato (FVM), Rosso (S)

ARBITRI: Andrea Casadei (Cesena), Francesco Sgueglia (Finale Emilia)
CRONO: Andrea Guadagnini (Castelfranco Veneto)

I padroni di casa vincono lo scontro diretto in zona salvezza al termine di una gara equilibrata fino alla fine.
Dopo due prestazioni sontuose contro Pistoia e Città di Mestre la squadra di Landi sfigura al PalaMaser, crollando nel finale. Assenze pesanti
per entrambe le compagini con i tre squalificati Halimi, Amantes e Tiago Dago. Partita tirata per quasi tutto il primo tempo , qualche parata di
Miraglia e Molin , le squadre sembrano più a pensare di difendere che di attaccare. Il vantaggio locale arriva a cinque dal termine del primo
tempo con Alemao che raccoglie una respinta corta di Molin e deposita in rete. Due minuti più tardi pareggiano gli ospiti con Patrizio su
schema da corner. Nel secondo tempo clamoroso palo di Botosso che approfitta della porta vuota lasciata da Miraglia che quando ne aveva
loccasione attaccava nella metà campo veneziana. Sporting Altamarca più reattivo e pericoloso, Baron pareggia il palo di Botosso ma poco
dopo è lo steso Baron a trovare la rete del vantaggio sfruttando il quinto di movimento. Landi inserisce subito Botosso come portiere ma la
fretta e linspiegabile frenesia ospite, quando mancavano ancora cinque minuti effettivi di gioco, giocano un brutto scherzo, nel giro di pochi
secondi , la Fenice si trova sotto per 4-1 con i goal a porta vuota di Rosso e El Johari. Marton nel finale rende meno amaro il parziale con il
goal del 4-2
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SERIE A2 ? Giornata 16CAMPELLO MOTORS CDM | 4FENICE VENEZIAMESTRE | 5
06/02/2022 10:28 - Campionato SERIE A2

CAMPELLO MOTORS CDM:
Villano, Bordignon, Crescenzo, Kapa, Juanillo, Biancato, D'Erme, Mazzon, Conte, Bellomo, Saul, Rossato.
All. Mastrogiovanni

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Daga, Dalla Valle, Patrizio, Ceccon, Tedesco, Caregnato, Stefanon, Belleboni, Genovesi.
All. Landi

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 4'26 Caregnato, 8'17 Kapa, 9'54 Belleboni, 15'40 Dalla Valle, 16'24 Saul, 19'58 Juanillo.
SECONDO TEMPO: 4'53 Mazzon, 19'01  19'43 Belleboni

AMMONITI: Botosso, Daga, Bordignon, Dalla Valle

ARBITRI: Cacciola di Treviso, Fior di Castelfranco Veneto.
CRONO: D'Andrea di Mestre

Un derby infinito di emozioni e di goal se lo aggiudica la Fenice Veneziamestre che dedica questa strepitosa vittoria a mister Luigi Pagana. Al
Franchetti va in scena uno dei derby più combattuti di sempre con rimonte e contro rimonte. Al quarto minuto Fenice in vantaggio con
Caregnato (tornato a disposizione dopo un mese di stop) bravo a concludere una bellissima azione in uscita dal pressing locale, con Ortolan
che dribbla mezza difesa , allarga per Botosso il quale appoggia sul secondo palo per il tap in di Caregnato. Quattro minuti più tardi il Città di
Mestre pareggia con Kapa, Saul calciando in porta trova un rimpallo , la palla arriva a Kapa che a porta vuota non può sbagliare. Un minuto
più tardi Tiago Daga si invola sulla fascia sinistra, pesca Belleboni che scarica in rete il suo primo goal stagionale per il nuovo vantaggio
Fenice. Al 15esimo Botosso conquista palla a metà campo , si ritrova e tu per tu contro Villano , pallone per Dalla Valle che deve solo
appoggiare in rete. Delirio Fenice (1-3), ma la squadra di Landi si trova con il quinto fallo fatto e quando Saul punta Caregnato il centrale
ospite non se la sente appunto di commettere fallo, Saul lo salta e calcia da fuori area trovando il 2-3. Gli ospiti accusano il colpo e rischiano
più volte di subire il pareggio, vengono graziati da Molin e dalla traversa colpita da Bellomo. Poi però a due secondi dal termine del primo
tempo la Fenice il gol se lo fa praticamente da sola, la difesa lagunare non riesce a spazzare il pallone e Juanillo ringrazia e deposita in rete il
pallone del 3-3

Nel secondo tempo la Fenice parte forte per tornare in vantaggio ma è il Città di Mestre a trovare il primo vantaggio della gara con Mazzon
che con un morbido sinistro scavalca Molin. La gara è molto equilibrata , Villano e Molin compiono diverse parate. Al 15esimo Botosso ha la
chiara occasione del pari ma il suo destro sbatte sulla traversa. Proprio Botosso indossa la maglia del portiere di movimento, giro palla Fenice
a un minuto dalla fine, Belleboni da lontano trova il varco tra il palo e il piede di Villano (4-4). Mastrogiovanni non ci sta e schiera Saul come
portiere di movimento, ma a diciassette secondi dalla sirena Belleboni intercetta un passaggio e trova il gol del definitivo 4-5 siglando una
tripletta .

Fenice che in una settimana soffia punti a Pistoia e Città di Mestre e mercoledì si presenterà al PalaMaser per sfidare lo Sporting Altamarca.
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SERIE A2 ? Giornata 15FENICE VENEZIAMESTRE | 2CS GISINTI PISTOIA | 2
30/01/2022 11:14 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Daga, Dalla Valle, Ceccon, Tedesco, Stefanon, Righi, Marton, Belleboni, Genovesi.
All. Landi

CS GISINTI PISTOIA:
Maggi, Genis, Galindo, Bebetinho, Keko, Palermini, Berti, Melani, Teyour, Homsi, Malucchi, Panattoni.
All. Lami

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 14'11'' Botosso (FVM), 16'53'' Bebetinho (GP),
SECONDO TEMPO: 8'13'' Berti (GP), 17'13'' Dalla Valle (FVM)

AMMONITI: Keko (GP), Dalla Valle (FVM), Genis (GP), Maggi (GP), Botosso (FVM)
ESPULSI: al 16'35'' del s.t. Keko (GP) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Cannizzaro (Ravenna), Candria (Teramo)
CRONO: Soligo (Castelfranco Veneto)

Punto d'oro per la Fenice VeneziaMestre che al Franchetti ferma l'armata pistoiese. Partita non per i deboli di cuore, aperta fino all'ultimo
secondo. La prima occasione è per gli ospiti con addirittura Maggi che si invola nella metà campo avversaria andando alla conclusione,
pallone che esce di poco. La Fenice non si intimorisce, cerca di uscire dal pressing asfissiante del Pistoia andando in contropiede, lo stesso
Maggi nega più volte la gioia del goal alla formazione di Landi ma anche Molin deve dire no in più di un'occasione. Nel momento migliore
ospite arriva il vantaggio lagunare: lancio dalla difesa a pescare Dalla Valle che fa la sponda a Botosso che trafigge Maggi sul secondo palo. I
toscani trovano dopo pochi minuti il pareggio: dopo quattro calci d'angolo consecutivi è Bebetinho a trovare il pertugio tra il palo e Molin
confermandosi capo cannoniere del girone. Primo tempo che termina sull'1a1 con anche una traversa colpita dagli ospiti.

Anche il secondo tempo regala molte emozioni, sempre protagonisti i portieri che mantengono il parziale in parità, molto bravo anche
l'esordiente Genovesi che sostituisce Molin uscito per qualche minuto dopo una botta. Le squadre si allungano e ne fa le spese la Fenice,
contropiede pistoiese con Berti che si trova a tu per tu con Molin che non può evitare il vantaggio ospite. A tre minuti dalla fine si infiamma la
gara, Keko riceve il secondo giallo e la squadra di Landi trova il pareggio con Dalla Valle abile a sfruttare la superiorità numerica. Maggi
avanza nella metà campo avversaria per tentare il tutto per tutto ma è la Fenice ad avere due chances per sfiorare la clamorosa vittoria. Punto
importantissimo per la squadra veneziana mentre mastica un po' amaro il Pistoia
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SERIE A2 ? Giornata 13LENZI AUTOMOBILI PRATO | 2FENICE VENEZIAMESTRE | 0
16/01/2022 11:34 - Campionato SERIE A2

LENZI AUTOMOBILI PRATO:
Giannattasio, Mendez, Dani Castro, Piccioni, Cellini, Giarratana, Brunetti, Pinzi, Riccobono, Chechi, Baloira, Sottosanti.
All. Tesi

FENICE VENEZIAMESTRE:
Vento, Botosso, Daga, Dalla Valle, Belleboni, Patrizio, Ceccon, Ortolan, Tedesco, Stefanon, Marton, Molin.
All. Pagana

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: //
SECONDO TEMPO: 11'53'' Mendez (P), 14'43'' Dani Castro (P), Botosso (FVM)

AMMONITI: Riccobono (P), Daga (FVM)

ARBITRI: Natalia Bernardino (Terni), Giulia Fedrigo (Pordenone)
CRONO: Riccardo Turini (Pontedera)

Il Prato si aggiudica lo scontro salvezza battendo in casa una Fenice mai doma ma che cede solo nel finale agli assalti locali.

Partita molto equilibrata soprattutto nella prima frazione di gioco, diverse occasioni per entrambe le formazioni, Vento e Giannastasio si fanno
trovare preparati e fanno si che la prima frazione si chiuda a reti inviolate.

Clamorosa l'occasione per Dalla Valle che tutto solo su assist di Botosso conclude alto. Nel secondo tempo sembra esserci solo la formazione
locale in campo, assedio del Prato con tutta la squadra di Landi che difende come può, dove non arrivano le mani di Vento arriva un
clamoroso palo intero di Ceci. Gli ospiti hanno più volte l'occasione di colpire in contropiede ma più volte viene a mancare la precisone
dell'ultimo passaggio per concludere al meglio in porta. A forza di insistere arriva il meritato vantaggio pratese a metà ripresa con Lautaro che
spalle alla porta si gira su Stefanon e calcia in diagonale battendo Vento. Tre minuti più tardi arriva il raddoppio con Dani Castro che a porta
non può sbagliare il tap in su assist di Ceci. Mister Landi inserisce Tiago Daga come portiere di movimento ma i locali chiudono ogni
passaggio veneziano.
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SERIE A2 ? Giornata 12FENICE VENEZIAMESTRE | 2VIS GUBBIO | 1
09/01/2022 10:04 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Vento, Botosso, Caregnato, Marton, Belleboni, Patrizio, Ceccon, Daga, Tedesco, Stefanon, Memo, Genovesi.
All. Pagana

VIS GUBBIO:
Tatonetti, Bicaj, Monetto, Di Fonzo, Wagner, Gasparri, De Andrade, De Almeida, Pascolini, Carucci, Boscaino.
All. Bettelli

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 10'59'' De Andrade (VIS)
SECONDO TEMPO: 8'21'' Botosso (FVM), 18'10'' Botosso (FVM)

AMMONITI: Bicaj (VIS), Botosso (FVM), Daga (FVM)
NOTE: al 15'58'' del p.t. Caregnato (FVM) fallisce un tiro libero

ARBITRI: Marco Di Filippo (Teramo), Francesco Aufieri (Milano)
CRONO: CRONO: Andrea Guadagnini (Castelfranco Veneto)

Nella prima gara del 2022 la Fenice torna a vincere dopo tantissimo tempo, conquistando tre punti fondamentali al termine di una gara
equilibrata. I padroni di casa devono fare a meno di capitan Ortolan e Dalla Valle squalificati oltre a Molin mentre gli ospiti arrivano Mestre
senza Piovesan, il bomber del girone, fermato anche lui dal giudice sportivo. Mister Bettelli decide di giocare praticamente tutta la gara con il
portiere di movimento: ogni possesso palla offensivo era a tutti gli effetti un cinque contro quattro con Pascolini che dava il cambio a Tatonetti.
Il primo tempo è la formazione locale a rendersi più pericolosa ma i ragazzi di Landi devono arrendersi alle parate di Tatonetti. Nel momento
migliore però è il Gubbio a portarsi in avanti a metà del primo tempo con De Andrade che calciando da posizione defilata sorprende Vento sul
primo palo causa anche una leggera deviazione. Caregnato poco più tardi ha l'occasione di pareggiare su tiro libero ma Tatonetti intuisce
compiendo l'ennesimo intervento della gara.
Nel secondo tempo si vede in campo una Fenice ancora più determinata a ribaltare il risultato, ma ancora una volta le conclusioni lagunari
sbattono sul muro ospite. All'ottavo della ripresa Botosso pareggia i conti sfruttando un assist di Tiago Daga. Le squadre si allungano e solo
grazie alle numerose parate di Vento e Tatonetti il risultato rimane a galla fino all'ultimo. A due minuti dal termine è ancora Botosso su schema
da rimessa laterale a far gioire il pubblico del palafranchetti di Mestre. Nel finale la difesa arancioneroverde resiste agli ultimi assalti ospiti.
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SERIE A2 ? Giornata 9
FENICE VENEZIAMESTRE | 0SAMPDORIA FUTSAL | 2
05/12/2021 11:13 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Daga, Belleboni, Patrizio, Tedesco, Dalla Valle, Caregnato, Stefanon, Marton, Vento.
All. Pagana

SAMPDORIA FUTSAL:
Juninho, Salamone, Gargantini, Ortisi, Vega, Foti, Sviercoski, Vizonan, Fidersek, Floresta, Politano, Pozzo.
All. Cipolla

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 5'01'' Fidersek (SAM), 17'41'' Salamone (SAM)

AMMONITI: Fidersek (SAM), Ortolan (FVM), Dalla Valle (FVM)

ARBITRI: Natale Mazzone (Imola), Concetto Fabiano (Messina)
CRONO: Luca Finotti (Rovigo)

Passa la Sampdoria al Franchetti di Mestre imponendosi per due reti a zero, sfruttando un corner e una rimessa laterale.

La squadra di Pagana non produce molte occasioni ma lotta di forza contro una squadra fisicamente e tecnicamente più superiore. La
formazione di Cipolla pressa per tutta la gara la Fenice e conclude più volte a rete trovando spesso Molin a dire di no. Il vantaggio doriano
arriva al quinto minuto su azione da corner dove la retroguardia veneziana non riesce a spazzare un pallone vagante in area , Fidersek non si
fa pregare e scarica un violento tiro sotto la traversa. Sampdoria che sfiora più volte il raddoppio nel corso del primo tempo e che arriva
meritatamente al minuto diciassette: dopo una rimessa laterale Salamone sbuca tutto solo sul secondo palo e deposita in rete il raddoppio.
Clamorosa unica vera occasione per la Fenice con Belleboni che a tu per tu con Juninho si fa murare la conclusione.

Nel secondo tempo il copione non cambia, Sampdoria che va vicina al tre a zero più volte ma con una Fenice più attenta e più ordinata, con
meno errori in difesa. Fenice pericolosa in attacco un palo di Caregnato. A cinque dal termine mister Pagana inserisce Tiago Daga come
portiere di movimento ma la difesa Ligure è ordinata e chiude ogni tentativo locale.
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SERIE A2 ? Giornata 8FUTSAL VILLORBA | 1FENICE VENEZIAMESTRE | 1
28/11/2021 10:12 - Campionato SERIE A2

FUTSAL VILLORBA:
Verdicchio, Vailati, Tres, Del Piero, Tenderini, Favaro, Della Bianca, Brunetti, Del Gaudio, Zigari, Hasaj, Gatto.
All. Simionato

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Patrizio, Botosso, Daga, Belleboni, Ceccon, Ortolan, Tedesco, Dalla Valle, Caregnato, Marton, Vento.
All. Pagana

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 12'39'' Botosso (FVM)
SECONDO TEMPO: 2'16'' Tenderini (V)

AMMONITI: Caregnato (FVM), Tenderini (V), Belleboni (FVM), Tres (V)

ARBITRI: Giulia Fedrigo (Pordenone), Stefano Billo (Schio)
CRONO: Davide Copat (Pordenone)

Punto doro per i ragazzi di Pagana, Molin e i pali salvano la Fenice.
Pareggio al PalaTeatro di Villorba nel derby Veneto, con la squadra locale che a fine gara raccoglie meno di ciò che avrebbe meritato in
campo. Per la prima volta in questo campionato Pagana ha a disposizione tutta la rosa ad eccezione di Kokorovic, mentre Simionato deve
rinunciare allo squalificato Venier e a Madu per infortunio. Villorba che gira palla in modo rapido e preciso producendo una quantità di
occasioni ma Molin è in formato saracinesca e dove non arriva il portiere lagunare sono i legni e limprecisione trevigiana a tenere a galla il
risultato. Fenice molto più timida e molto più difensiva tenta di colpire in contropiede ma senza grandi pericoli per Verdicchio, solo un palo
colpito da Caregnato su schema da calcio di punizione. A metà del primo tempo Botosso ferma Hasaj, triangola con Ceccon e scarica in porta
linaspettato vantaggio veneziano.
Nel secondo tempo il Villorba parte a mille e trova il meritato pareggio con il classico goal dellex: il Villorba batte una punizione in modo rapido
, Fenice distratta e Tenderini scarica il suo sinistro imparabile per Molin. Se nel primo tempo gli ospiti hanno prodotto poco nel secondo tempo
saranno ancora meno, mentre i locali sbattono più volte su Molin e ancora su i legni della porta. Unico sussulto della Fenice un colpo di tacco
di Dalla Valle a cercare Daga che non arriva sulla sfera a porta vuota. Simionato nel finale inserisce Tenderini come portiere di movimento ma
Ortolan e compagni fanno buona guardia.
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SERIE A2 ? Giornata 7FENICE VENEZIAMESTRE | 4CITTA' DI MASSA | 5
21/11/2021 14:58 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Vento, Patrizio, Ortolan, Daga, Dalla Valle, Estratti, Ceccon, Tedesco, Caregnato, Bui, Marton, Molin.
All. Pagana

CITTA' DI MASSA:
Dodaro, Quintin, Toni Jodas, Gonzalez, Cattani, Mainolfi, Quilez, Bertoldi, Francini, Marangon, Benlamrabet, Stagnari.
All. Aliboni

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 3'30'' Benlamrabet (CM), 10' Quilez (CM), 19'50'' Ortolan (FVM)
SECONDO TEMPO: 3' Gonzalez (CM), 3'30'' Benlamrabet (CM), 4' Dalla Valle (FVM), 13'14'' Quilez (CM), 14' Tedesco (FVM), 14'40'' Daga
(FVM)

AMMONITI: Daga (FVM), Ortolan (FVM), Marton (FVM)

ARBITRI: Massimo Seminara (Palermo), Tullio Graziano (Palermo)
CRONO: CRONO: Luca Finotti (Rovigo)

Sconfitta di misura per la Fenice VeneziaMestre che cade tra le mura amiche dopo aver accorciato due volte il punteggio. Pagana deve
rinunciare ancora a Kokorovic e Belleboni oltre a Stefanon e Botosso squalificato mentre per la prima volta in stagione Aliboni ha a
disposizione tutta la rosa al completo. Come quasi ogni gara la Fenice va sotto subito con Benlamrabet che al terzo minuto trafigge Vento.
Locali sfortunati nei minuti successivi con Marton che sfiora di poco il pari e con il palo colpito da Ortolan. Al decimo il Massa in ripartenza con
Quilez abile a sfruttare un assist di un compagno. Ortolan suona la carica siglando il gol che dimezza il risultato a dieci secondi dalla prima
sirena.

Nella ripresa parte subito forte la Fenice con un altro legno colpito da Ortolan. Come nel primo tempo nel momento migliore i veneziani
subiscono la rete, questa volta è Gonzalez a siglare il gol al termine di una rapida azione viziata da un errore di impostazione lodale. Passano
pochi secondi e il Massa si riporta sul 1-4 con ancora Benlamrabet, doppietta personale per lui, il numero 80 sfrutta lennesimo regalo della
retroguardia arancioneroverde. Al quarto della ripresa la Fenice si riaccende con il sinistro di Patrizio che in diagonale pesca Dalla Valle
accostato sul secondo palo che a porta vuota può solo appoggiare in rete. Al tredicesimo in ripartenza Quilez firma anche lui la sua doppietta
personale portando il parziale sul 2-5, Quilez dopo aver tentato un assist al centro dellarea trova un rimpallo favorevole per calciare di prima in
porta, Vento è battuto. Pagana inserisce Daga come portiere di movimento, mossa azzecatissima: la Fenice con Tedesco (primo goal in A2) e
poi con lo stesso Daga si porta improvvisamente sul meno uno (4-5). Nei minuti finali i padroni di casa cercano disperatamente il pareggio ma
Dodaro e compagni fanno buona guardia.
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SERIE A2 ? Giornata 6MODENA CAVEZZO FUTSAL | 9FENICE VENEZIAMESTRE | 4
14/11/2021 11:50 - Campionato SERIE A2

MODENA CAVEZZO FUTSAL:
Vezzani, Guerra, Barbieri, Pires, Lari, Fusca, Ronaldo, Liberti, Lefons, Aieta, Checa, Latino.
All. Checa

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Dalla Valle, Caregnato, Patrizio, Ceccon, Daga, Tedesco, Stefanon, Marton, Molin.
All. Pagana

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 4'40'' Lari (MC), 4'50'' aut. Daga (MC), 7'30'' Ronaldo (MC), 13'55'' Ortolan (FVM)
SECONDO TEMPO: 2'32'' Guerra (MC), 4'11'' Daga (FVM), 5'10'' Dalla Valle (FVM), 7'19'' Lari (MC), 7'57'' Aieta (MC), 10'56'' Ceccon (FVM),
15'10'' Aieta (MC), 16'46'' Vezzani (MC), 19'45'' Pires (MC)

AMMONITI: Guerra (MC), Botosso (FVM), Tedesco (FVM), Dalla Valle (FVM)
ESPULSI: al 7'01'' del s.t. Botosso (FVM) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Mirco Rossini (Firenze), Simone Spadola (Lovere)
CRONO: CRONO: Francesco Salmoiraghi (Bologna)

Seconda sconfitta consecutiva per la Fenice che a Cavezzo deve arrendersi ai padroni di casa abili e più precisi nellindirizzare fin da subito la
gara. Come quasi ormai dabitudine i lagunari vanno sotto subito con Lari che da fuori batte Molin. Nemmeno il tempo di reagire per la Fenice,
passano dieci secondi e Tiago Daga con un autorete raddoppia per il Modena. Lagunari sfortunati nei minuti successivi, Marton sfiora il gol
con un diagonale e Botosso colpisce la traversa, dalla parte opposta invece regna lessere cinici, Ronaldo spalle alla porta si gira e calcia
trovando il 3-0. A metà del primo tempo Molin impedisce quello che sarebbe stato un Caporetto con parate decisive su altri tentativi gialloblù. I
Pagana boys alzano la pressione conquistando palloni nella metà campo locale, Botosso colpisce un altro legno e Ortolan grazie ad una
deviazione trova la rete del 3-1. Sempre Botosso nel finale di primo tempo sfiora il possibile 3-2 su punizione che esce di un soffio a lato.
Il Modena entra in campo più cattivo della Fenice e al secondo minuto Guerra porta il parziale sul 4-1 sfruttando una dormita della difesa
veneta. La Fenice cerca di rinascere dalle ceneri con Tiago Daga e il solito Dalla Valle che firmano due reti nel giro di un minuto effettivo. Nel
miglior momento gli ospiti però si ritrovano in inferiorità numerica a causa di un doppio giallo ai danni di Botosso. Lari con un goal fantasma
convalidato dai direttori di gara firma il 5-3 che spegne lentusiasmo ospite. Passano pochi secondi e Aieta in ripartenza firma il 6-3. Nelle fila
degli ospiti sale in cattedra il giovane Ceccon che firma il suo primo goal in serie A2 dando un briciolo di speranza ai compagni ma sarà
questa lultima rete messa a segno dalla squadra di Pagana. È ancora Aieta però ad allungare il parziale grazie a uno schema da corner. Nei
restanti tre minuti Pagana si gioca la carta Tiago Daga come portiere di movimento ma prima Vezzani e poi Pires trovano i goal da lontano
che chiudono definitivamente il match sul 9-4
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SERIE A2 ? Giornata 5FENICE VENEZIAMESTRE | 1BULDOG T.N.T. LUCREZIA | 2
07/11/2021 10:59 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Vento, Botosso, Ortolan, Caregnato, Marton, Patrizio, Estratti, Ceccon, Daga, Tedesco, Stefanon, Molin.
All. Pagana

BULDOG T.N.T. LUCREZIA:
Corvatta, Santos, Felder, Paludo, Girardi, Severi, Copparoni, Campo, Marinelli, Mercolini, Pezzolesi, Bacciaglia.
All. Renzoni

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 3'08'' Felder (BL),
SECONDO TEMPO: 4'11'' Santos (BL), 19'15'' Ortolan (FVM)

ARBITRI: Domenico Di Micco (Cinisello Balsamo), Fabio Mavaro (Parma)
CRONO: Costantino D'Andrea (Mestre)

La Fenice ci prova a bissare il successo di Ancona ma si deve arrendere alla saracinesca Corvatta che nega ogni conclusione locale.
Pochi uomini a disposizione per entrambi gli allenatori, da una parte le assenze casalinghe di Kokorovic, Tiago Daga (in panchina solo per
onor di cronaca), Belleboni e Dalla Valle (squalificato), negli ospiti invece assenti Taurisano, Scervino ed Evangelisti. Come nelle gare
precedenti la squadra di Pagana va sotto quasi subito: al terzo minuto Felder da posizione laterale infila Vento con un diagonale basso. I
veneziani accusano il colpo e fanno davvero fatica ad uscire dal pressing asfissiante degli ospiti mentre dalla parte opposta i ragazzi di mister
Renzoni girano palla in maniera rapida e precisa anche se pressati. Tra i lagunari spiccano le giocate individuali di Tedesco che più volte crea
occasioni per assistere i compagni purtroppo però imprecisi e sempre murati da Corvatta. Il primo tempo si conclude con timide occasioni per
entrambi i fronti ma con un solo gol di vantaggio ospite.
Nella seconda metà di gara ti aspetti la reazione locale ma sono ancora i ragazzi di mister Renzoni a colpire, un lancio morbido dalla difesa
pesca la testa di Santos che con un pallonetto sorprende Vento segnando il raddoppio. Le squadre anche stanche per i pochi cambi
cominciano ad allungarsi, da una parte gli ospiti divorano più occasioni per chiudere la gara, dallaltra Ortolan e compagni si mangiano le mani
per la quantità di tentavi falliti per imprecisione sotto porta rendendo Corvatta il migliore dei suoi. A un minuto dal termine Pagana inserisce
capitan Ortolan come portiere di movimento, ed è proprio lui a trovare la rete che però serve solo a illudere il pala Franchetti di Mestre.
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SERIE A2 ? Giornata 4CUS ANCONA | 3FENICE VENEZIAMESTRE | 4
31/10/2021 10:32 - Campionato SERIE A2

CUS ANCONA:
De Luca, F. Benigni, A. Benigni, Belloni, Mancini, Russo, Piersimoni, Lancioni, Baldassarri, Astuti, Fioretti, Gusella.
All. Battistini

FENICE VENEZIAMESTRE:
Vento, Botosso, Ortolan, Daga, Dalla Valle, Patrizio, Ceccon, Tedesco, Caregnato, Stefanon, Marton, Molin.
All. Pagana

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 1'50'' Mancini (CUS), 7' Marton (F), 10' A. Benigni (CUS)
SECONDO TEMPO: 0'15'' rig. Piersimoni (CUS), 13'40'' t.l. Caregnato (F), 18'20'' Marton (F), 19'15'' Marton (F)

AMMONITI: Marton (F), Vento (F), Mancini (CUS), Ortolan (F), Belloni (CUS), Dalla Valle (F), Benigni (CUS)
ESPULSI: al 6'25'' del s.t. Dalla Valle (F) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Domenico Donato Marchetti (Lanciano), Fabio Parretti (Prato)
CRONO: Federico Boldrini (Macerata)

Grandissima vittoria esterna per la Fenice Veneziamestre che al termine di una lunga e durissima battaglia torna in laguna con in tasca tre
punti fondamentali, due vittorie e due sconfitte per i ragazzi di Pagana che salgono a sei punti in classifica.

Inizio favorevole ai padroni di casa che sono già in vantaggio dopo nemmeno due minuti di gioco con uno schema da rimessa laterale,
Mancini insacca sul secondo palo. Gli ospiti pareggiano al settimo con il sinistro fulmineo di Marton da fuori area che batte De Luca. Tre minuti
più tardi ancora vantaggio casalingo con A. Benigni che calcia di esterno dal limite dellarea. A trentaquattro secondi dal termine del primo
tempo la Fenice commette il sesto fallo: tiro libero su i piedi di Belloni che calcia a lato con Molin entrato al posto di Vento per loccasione.

Secondo tempo che riparte come era finito il primo, dopo quindici secondi calcio di rigore per i locali per un intervento di Vento che viene
anche ammonito. Piersimoni realizza il penalty e locali che allungano sul 3-1.

Al sesto minuto Dalla Valle si becca due cartellini gialli nel giro di venti secondi, la Fenice vede i fantasmi di Halloween. CUS Ancona che
nonostante la superiorità numerica non riesce a realizzare il gol che avrebbe di fatto chiuso il match e Ortolan e compagni da lì iniziano a
macinare gioco e creare occasioni. Al tredicesimo tiro libero questa volta per gli ospiti, Caregnato accorcia le distanze, la gara si accende e la
Fenice risorge dalle ceneri. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma, Marton con una doppietta, prima con un tiro da fuori area poi appoggiando in
rete un perfetto assist di Ortolan, regala tre punti che sembravano insperati. Nei quarantacinque secondi finali mister Battistini schiera il
portiere di movimento, occasione locale ben costruita ma Vento è straordinario a respingere un tentativo da vicino, suona la sirena e la Fenice
può esultare.
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SERIE A2 ? Giornata 3
FENICE VENEZIAMESTRE | 1CAMPELLO MOTORS CDM | 5
24/10/2021 10:08 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Molin, Botosso, Ortolan, Caregnato, Marton, Patrizio, Daga, Tedesco, Dalla Valle, Stefanon, Belleboni, Vento.
All. Pagana

CAMPELLO MOTORS CDM:
Bertoli, Bordignon, Kapa, Juanillo, Saul, Biancato, D'Erme, Javi Perez, Mazzon, Crescenzo, Conte, Camilla, Villano.
All. Mastrogiovanni

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 3'12'' Juanillo (CM), 6'24'' Mazzon (CM)
SECONDO TEMPO: 6'34'' Crescenzo (CM), 12'46'' Bertoli (CM), 14'56'' Ortolan (FVM), 16'40'' Saul (CM)

AMMONITI: Kapa (CM), Dalla Valle (FVM), Mazzon (CM), Juanillo (CM)

ARBITRI: Angelo Tasca (Treviso), Giacomo Voltarel (Treviso)
CRONO: Simone Di Filippo (Treviso)

Seconda sconfitta consecutiva per i ragazzi di mister Pagana e terza vittoria di fila per il Città di Mestre. Gli arancioneri oggi ospiti al franchetti
si aggiudicano il derby grazie ad un pressing efficace che costringe la Fenice ad errori difensivi alcune volte clamorosi. Nonostante il risultato
sia ampio è la formazione lagunare a sfiorare il vantaggio con Marton a inizio gara. Al terzo minuto Città di Mestre in avanti con Juanillo che in
diagonale infila Molin dopo aver recuperato palla alla Fenice in uscita dal pressing. Tre minuti più tardi Mazzon raddoppia sempre grazie ad un
disimpegno errato locale. Tutto il primo tempo è un susseguirsi di errori della Fenice in fase di possesso e con gli ospiti che hanno numerose
occasioni di segnare ma le parate di Molin e limprecisione sotto porta fanno chiudere il primo tempo sullo 0-2.
In apertura della secondo frazione Crescenzo firma il tre a zero dopo un triangolo con un compagno. La Fenice crea qualche timida occasione
in avanti che Bertoli controlla facilmente , Pagana dunque decide di schierare Botosso come portiere di movimento. Fenice che dopo aver
sfiorato il gol lo subisce da Saul che si invola in porta dopo aver intercettato un passaggio locale. Finalmente i padroni di casa trovano il gol
con capitan Ortolan dopo una respinta di Bertoli (1-4) , ma proprio Bertoli sorprende Molin con lungo rilancio per il definitivo 1-5.
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SERIE A2 ? Giornata 2CS GISINTI PISTOIA | 6FENICE VENEZIAMESTRE | 2
18/10/2021 08:51 - Campionato SERIE A2

CS GISINTI PISTOIA:
Maggi, Genis, Galindo, Bebetinho, Keko, Berti, Donadoni, Melani, Rindi, Homsi, Bartolini, Panattoni.
All. Lami

FENICE VENEZIAMESTRE:
Vento, Dalla Valle, Caregnato, Marton, Belleboni, Patrizio, Estratti, Ceccon, Ortolan, Daga, Stefanon, Molin
All. Pagana

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: 3'26'' Galindo (P), 12' Keko (P), 18'26'' Dalla Valle (F), 19'46'' Berti (P)
SECONDO TEMPO: 6'59'' Berti (P), 7'53'' Bebetinho (P), 15'46'' Bebetinho (P), 19'59'' Dalla Valle (F)

ARBITRI: Nicola Lacrimini (Città di Castello), Emanuele Roscini (Foligno)
CRONO: Simone Martini (Empoli)

Sconfitta per i Pagana Boys alla seconda giornata, dopo un primo tempo equilibrato nella ripresa la squadra locale si impone.
Dopo tre minuti padroni di casa in vantaggio con un tiro da fuori di Galindo.
Al dodicesimo raddoppia Keko dopo una clamorosa incomprensione tra Vento e Caregnato. Fenice che comunque rimane in gara sfiorando
più volte il gol ma le parate di Maggi tengono il parziale al sicuro fino al gol di Dalla Valle che allo scadere del primo tempo smezza il risultato.
Quando sembra tornare in gara la Fenice, il Pistoia si riporta sul più due , Berti sulla sirena approfitta di un disimpegno errato di Belleboni e
batte Vento per il 3-1.
Nella ripresa il Pistoia dilaga e segna altre tre reti con protagonista assoluto Bebetinho autore di un assist e due goal.
Al settimo Berti firma il 4-1 e sessanta secondi più tardi Bebetinho su assist di Donadoni appoggia in rete il 5-1. Sempre Bebetinho segna il più
facile dei gol al quindicesimo ben servito da Melani. Sulla sirena finale Dalla Valle trova la doppietta personale. 6-2 il finale.
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SERIE A2 ? Giornata 1FENICE VENEZIAMESTRE | 1SPORTING ALTAMARCA | 0
10/10/2021 11:25 - Campionato SERIE A2

FENICE VENEZIAMESTRE:
Vento, Ortolan, Dalla Valle, Caregnato, Belleboni, Patrizio, Ceccon, Botosso, Tedesco, Stefanon, Marton, Molin.
All. Pagana

SPORTING ALTAMARCA:
Miraglia, Guarnieri, Dos Santos, Zannoni, El Johari, Murador, Bon, Er Raji, Coppe, Baron, De Paoli, Mattiola.
All. Serandrei

MARCATORI:
PRIMO TEMPO: -
SECONDO TEMPO: 19'34'' s.t. Dalla Valle (F)

AMMONITI: 13'37'' p.t. Ortolan (FVM), 16'53'' Dalla Valle (FVM), 17'22'' Baron (SA), 9'52'' s.t. Tedesco (FVM)
ESPULSI: 18'36'' s.t. espulso per doppia ammonizione Baron (SA)

ARBITRI: Francesco Aufieri (Milano), Roberto Scarafia (Casale Monferrato).
CRONO: Alessandro Soligo (Castelfranco Veneto)

Debutto con i tre punti per i Pagana Boys che solo nel finale con il gol allesordio di Dalla Valle riescono ad abbattere la difesa trevigiana
rimasta in inferiorità numerica.
Gara molto equilibrata e ricca di occasioni per entrambe le formazioni (rimaneggiate per via di infortuni e squalifiche) protagonisti i due portieri
Vento e Miraglia con interventi decisivi. La svolta della gara si ha nei minuti finali quando Ortolan che già era ammonito viene graziato da
Scarafia che gli risparmia un secondo giallo che sembrava per tutti netto. Poco più tardi però proprio Ortolan in contropiede viene fermato
fallosamente da Baron, secondo giallo a meno di due dal termine e Altamarca che chiude in inferiorità numerica la gara. Dopo vari tentativi di
giro palla con luomo in più la Fenice trova il vantaggio con Dalla Valle bravo a liberarsi di Zannoni e a trafiggere Miraglia a ventisei secondi
dalla sirena. Gli ospiti ci provano con Everton come portiere di movimento ma la difesa lagunare non concede nemmeno un tiro.


