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22^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - FUTSAL VILLORBA
7 - 1 (4-0 d.p.t.)
04-04-2016 19:09 - Campionato SERIE B

CHIUSURA CON SUCCESSO
 
Ultima gara del campionato nazionale di serie B con Bassich e compagni che si congedano dal
pubblico di casa regalano la miglior prestazione stagionale, aumentando i rimpianti per una stagione
condotta al di sotto delle potenzialita della squadra. Ora gran parte della rosa di Pagana sara
impegnata per i play-off scudetto U21 che ai trentaduesimi di andata ha visto il successo contro la
Menegatti Metalli per 9-1. Mercoledi 6 aprile al Franchetti andra in scena la gara di ritorno.
Complimenti alla Juniores Elite di Mr. Paglianti che Sabato 02 Aprile sul neutro di S.M. di Lupari ha
vinto per il sesto anno consecutivo il titolo regionale, superando 5-1 il Cornedo. 
 
CRONACA: 
Proprio all’ultimo atto del campionato i ragazzi di Pagana si scrollano di dosso tutti i blocchi che ne
hanno limitato le prestazioni durante la stagione e mettono in campo agonismo, concentrazione e
spirito di squadra. Parte forte il Villorba che al secondo minuto prova in rapida successione un poker
di conclusioni che vengono ribattute alla disperata dalla difesa lagunare. La replica e nei piedi del
bomber Tenderini che timbra il gol n&deg;30 bucando Venier dopo un pregevole schema da
rimessa laterale. Ancora i trevigiani a reagire con Mazzon L., Vailati e Bottega ma e Hasaj a trovare
il sette alla sinistra di Venier ancora sugli sviluppi di una schema da calcio piazzato. I ragazzi di Mr.
Terzariol, accusano il colpo e subiscono in rapida successione le marcature di Tenderini su assist di
Hasaj e di Meo ancora su assist di Hasaj. Mazzon L. su tiro ibero scheggia il palo mentre dall’altra
parte la conclusione di Bassich viene stoppata sulla riga con Brunetti che non trova il tap in vincente.
La ripresa si apre con i legni di Hasaj e Rexhepaj ma a scuotere il match e Vailati che mette le mani
al collo a Tenderini guadagnandosi il cartellino rosso. Nei due minuti di inferiorita Venier si esalta e
dove non ci arriva e la traversa a dire di no al sinistro di Tenderini. Mazzon R. su assist di Ortolan e
Brunetti aumentano il divario nelle marcature mentre Del Piero firma il gol della bandiera, prima del
sigillo finale di un ispiratissimo Hasaj. La gara si conclude come era iniziata la ripresa ovvero coi
montanti a stoppare le conclusioni di Hasaj e Rexhepaj. Finisce con un risultato rotondo ed una
buona prestazione collettiva su cui spiccano le prove di Molin, Hasaj, Meo e Tenderini. In ottica U21
e sicuramente un buon segnale!
 
FENICE VENEZIAMESTRE: 
Molin, Bassich, Hasaj, Callegarin, Mazzon R., Brunetti, Meo, Ortolan, Ventura, Tenderini, Cavaglia,
Moretto. 
All. Pagana.
 
FUTSAL VILLORBA: 
Venier, Zocchi, Zoccolillo, Vailati, Rexhepaj, Mazzon L., Imamovic, Del Piero, Bottega, Grigolon, De
Vivo, Fava. 
All. Terzariol
 
RETI
PT: 2’37” Tenderini, 13’14” Hasaj, 14’09” Tenderini, 14’44” Meo. 
ST: 7’31 Mazzon R., 10’50” Brunetti, 14’59 Del Piero, 16’12” Hasaj

AMMONITI: Tenderini, R. Mazzon, Zoccolillo, Bottega, Grigolon.



ESPULSI: Vailati
		



21^ giornata campionato SERIE B: 
ROTAL FIVE MEZZOLOMBARDO - FENICE
VENEZIAMESTRE
4 - 1 (2-1 d.p.t.)
29-03-2016 18:20 - Campionato SERIE B

SCONFITTA IN TRENTINO
 
Ultima trasferta per la truppa di Pagana che lascia l’intera posta in palio ai rotaliani adesso appaiati
in classifica. Senza gli over Bassich, Callegarin e Barison Mr. Pagana sfrutta l’impegno per provare
soluzioni in ottica U21, rinunciando anche al portiere di movimento che spesso ha tolto le castagne
dal fuoco. 
Prossimo impegno con l’ultima di campionato al Franchetti Sabato 2 Aprile contro il Futsal Villorba
 
CRONACA:  
Buona partenza per gli arancioblu che dopo un paio di minuti vanno al tiro con Tenderini ben servito
da Ortolan. Gianordoli non trattiene e Meo appoggia comodo in rete. Le occasioni per raddoppiare
capitano sui piedi di Ortolan, respinto in angolo, di Hasaj, stoppato dal portiere con Brunetti che non
trova il tap in, e di Tenderini che trova ancora l’estremo difensore a negargli la rete. Dopo una prima
meta frazioni di buon livello la verve dei lagunari si affievolisce pian piano ed i padroni di casa
prendono campo. Baldessarini impegna Molin e Scalet al 10&deg; agguanta il pari finalizzando
un’ottima azione corale. La reazione della Fenice passa per le conclusioni di Ventura, Zanchetta,
Cavaglia e Tenderini mentre dall’altra parte Furlan e Baldessarini tengono in apprensione la difesa
veneziana. Proteste dei locali per un presunto mani in area di Meo che si placano al gol di Wegher
ad una manciata di secondi dal termine del primo tempo, direttamente da schema d’angolo.
E’ lo stesso Wegher ad inizio ripresa a farsi trovare sul secondo palo per raddoppiare il vantaggio
del Mezzolambardo. Feriti nell’orgoglio, il capitano di giornata Hasaj e i compagni, alzano il ritmo e
per una decina di minuti assediano la porta dei padroni di casa. Il palo stoppa Tenderini mentre
Gianardoli e super due volte su Ortolan, su Tenderini e su Mazzon. Come spesso accaduto in
stagione, la pressione esercitata non si traduce in marcature e la fretta di recuperare concede il
fianco alle ripartenze avversarie. Baldessarini punisce su calcio piazzato una difesa immobile
mentre Matteotti potrebbe fare cinquina ma coglie un clamoroso doppio palo.
Pagana evita di schierare il portiere di movimento provando soluzioni alternative che portano
Ventura, Tenderini e Meo vicini alla marcatura. Ma non ci sono piu sussulti fino al triplice fischio che
sancisce una sconfitta meritata. I rotaliani hanno messo sul parquet maggior determinazione ed
agonismo mentre gli arancioblu hanno tirato i remi in barca da troppe gare dopo aver raggiunto la
salvezza.
 
 
ROTAL FIVE: 
Stech, Matteotti, Nuri, Onere, Fratacci, Contreras, Scalet, Furlan, Kadiu, Baldessarini, Wegher,
Gianordoli. 
All. Ghezzer

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Molin, Zanchetta, Hasaj, Botosso, Mazzon, Brunetti, Meo, Ortolan, Ventura, Tenderini, Cavaglia,
Brugnolo. 
All. Pagana.

MARCATORI
PT: 2’57” Meo, 10’40” Scalet, 19’40” Wegher. 
ST: 2’17” Wegher, 9’32” Baldessarini
		





20^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - CANOTTIERI BELLUNO
4 - 7 (2-4 d.p.t.)
14-03-2016 09:16 - Campionato SERIE B

AL LAVORO PER LA PROSSIMA STAGIONE!
 
Out gli azzurrini Tenderini e Meo oltre a Ventura e Botosso Enrico. Pagana fa esordire in serie B
Caregnato (‘98) e De battista (‘97). Minuti anche per Zanchetta (’96) ed Edoardo Botosso (’99)
Auguri di pronta guarigione a Barison che si e lussato la spalla in uno scontro di gioco ed stato
curato in pronto soccorso.
Partita senza risvolti particolari vista la salvezza raggiunta, utilizzata da Mr. Pagana per testare
qualche giovane che fara parte della rosa che affrontera la serie B nella prossima stagione. Gara
giocata con impegno e dedizione ma compromessa da quattro reti subite su tiro franco.
Mancano due giornate al termine del campionato e l’intenzione e quella di far esordire  altri giovani
nel campionato nazionale di serie B!
 

Fenice VeneziaMestre: 
Molin, Zanchetta, Bassich, Callegarin, Barison, Cavaglia, Mazzon, Ortolan, Caregnato, Botosso
Edoardo, De Battista, Tuzzato. 
All: Pagana

Belluno: 
Del Prete, Boso, Zoldan, Gidoni, Luisetto, Reolon, Orsi, Dal Farra, Capalbo, Savi, Boaretto,
Zampieri. 
All: Bortolini

Arbitri: Nejjari di Rovereto, Fedrigo di Pordenone. Crono Urban di San Dona.

MARCATORI
PT: 9' 20 Gidoni, 9' 56 Ortolan, 10' 12 Barison, 14' 19 Capalbo (t.l.), 16' 43 Gidoni, 18' 45 Capalbo
(t.l.).  
ST: 8' 44 Zanchetta, 10' 07 Capalbo, 15' 08 Bassich, 18' 39 Capalbo (t.l.), 19' 19 Boso (t.l.).

Note: Ammoniti Boaretto per Canottieri; Callegarin, Mazzon e Ortolan per Fenice. Al minuto 3' 03
della ripresa espulso Daniele Boaretto per doppia ammonizione.
		





17^ giornata campionato SERIE B: 
ADRIATICA C5 - FENICE VENEZIAMESTRE
4 - 3 (2-1 d.p.t.)
21-02-2016 18:04 - Campionato SERIE B

PRESTAZIONE IMBARAZZANTE!
 
Il pesante passivo col Faventia non e servito di lezione. I lagunari distratti in parecchi elementi
dall’imminente Final Eight di Coppa Italia U21 e dalle convocazioni in nazionale U21 per il doppio
test match con la Romania, snobbano l’impegno giocando sottoritmo e con scarsa concentrazione.
Disattese le raccomandazioni di Mr. Pagana che proprio per preparare bene la manifestazione di
Coppa Italia aveva chiesto il massimo impegno ed una prestazione intensa e volenterosa. Gli
arancioblu raggiungono il pari con due gol nell’ultimo minuto grazie alla tattica del quinto di
movimento ma a 4” dalla fine incassano il gol che permette all’Adriatica di ottenere la prima vittoria
stagionale. 
Prossimo impegno casalingo Sabato 27 Febbraio contro il Castello Bologna vicecapolista.
 
CRONACA:  Pagana deve rinunciare a capitan Bassich per problemi lavorativi ed a Ortolan
squalificato. Friulani senza Besic, Patti e Criscuolo appiedati dal giudice sportivo. Fase iniziale di
studio condita da tanti errori in appoggio da ambo le parti, favoriti dalle dimensioni ridotte del
campo. Per il primo tiro in porta bisogna attendere otto minuti con Cavaglia che da buona posizione
calcia forte senza trovare la rete. A meta frazione Meo in pressing solitario ruba palla e si invola
verso la porta di Orzan, conclusione fermata dal palo e sulla ribattuta del centrale di Pagana e
miracoloso il salvataggio sulla riga della difesa friulana. Dall’angolo seguente botta da fuori di
Botosso che coglie una clamorosa traversa. Brunetti e Stendler ci provano senza fortuna ne gloria.
Piu fortunato di loro e Zanuttini che da tocco su rimessa laterale calcia sotto il sette alla destra di
Molin che vede tardi la sfera e non oppone resistenza. Tenderini replica mancando di poco il
bersaglio ma sono ancora i padroni di casa a passare con Tollon che di punta buca Molin al 14’.
Punti nell’orgoglio i veneziani aumentano i giri e Meo in posizione da pivot serve l’accorrente
Callegarin che non sbaglia ed accorcia le distanze. Gli ulteriori tentativi di Meo e Tenderini non
producono effetti mandando le due squadre al riposo con i veneziani per l’ennesima volta costretti a
recuperare nella ripresa.
La seconda frazione vede Molin sugli scudi. Per tre volte deve uscire alla disperata per chiudere su
Zentilin, Zanuttini e Stendler. Nell’altra area Brunetti e chiuso dall’uscita di Orzan, che si fa trovare
pronto anche sulle conclusioni di Barison e Ventura. All’8’ sciocchezza di Brunetti che a palla lontana
reagisce colpendo un avversario per un rosso inevitabile. Miljkovic al termine dei due minuti di
inferiorita punisce una difesa dalle maglie troppo larghe regalando il doppio vantaggio ai suoi. Finale
di gara all’arrembaggio con Pagana che schiera Hasaj come quinto di movimento. Cavaglia a porta
vuota non riesce a correggere di testa in rete l’assist di Tenderini ma si fa perdonare un minuto piu
tardi punendo Orzan sul suo palo. Tenderini riscatta una prova in chiaroscuro trovando il gol del pari
a 14” dalla sirena. Come spesso e accaduto in stagione gli ultimi secondi regalano sorprese ma
questa volta non sono a favore della Fenice. L’Adriatica ci crede fino alla fine e scarica su Stendler
che fa valere il fisico a sportellate per sfondare su Tenderini e poi battere Molin dai quattro metri. E’
il gol che regala il primo successo della stagione ai padroni di casa e che porta nuove pesanti
riflessioni in casa arancioblu.
 
ADRIATICA: 
Orzan, Zentilin, Parrino, Zanuttini, Miljkovic, Bearzi, Viapiana, Tollon, Vasca, Calligaris, Stendler,
Verzegnassi. 
All. Mattiussi

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Molin, Callegarin, Hasaj, Barison, Botosso, Mazzon, Brunetti, Meo, Ventura, Tenderini, Cavaglia,
Brugnolo. 



All. Luigi Pagana.

RETI 
PT: 11’33” Zanuttini, 13’55” Tollon, 14’23” Callegarin. 
ST: 12’59” Miljkovic, 18’40” Cavaglia, 19’46” Tenderini, 19’56” Stendler.

AMMONITI: Bearzi, Stendler

ESPULSI: Brunetti
		



16^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - FAVENTIA
2 - 10 (1-3 d.p.t.)
07-02-2016 19:43 - Campionato SERIE B

UNA SCONFITTA CHE SERVIRA’ DA LEZIONE!
 
Gli arancioblu disputano un gran primo tempo mettendo sotto la capolista e solo per la giornata
nerissima di Bartolo chiudono la prima frazione sotto nel punteggio. Tutt’altra musica nella ripresa
con una squadra scesa in campo senza convinzione in qualche elemento che cede sotto i colpi dei
romagnoli. Pagana nonostante il punteggio gioca col quinto di movimento fino alla fine per far
apprendere la lezione a Bassich e compagni.
Ferma la serie B, il prossimo appuntamento per i lagunari sara il 13 Febbraio alle 15.30 al
PalaMareno per il triangolare con Luparense (A1) e Carre Chiuppano (A2).
  
CRONACA:  
La partita contro la capolista gia si preannunciava proibitiva alla luce della settimana appena
trascorsa. Out Meo influenzato, Molin ed Hasaj fermi ai box infortunati, con Barison e Tenderini
recuperati in extremis dall’influenza che li ha colpiti in settimana. Nonostante tutto i lagunari
scendono in campo per fare la partita e nei primi minuti di gioco con un buon fraseggio si
presentano davanti a Conti con Bassich e con Mazzon, ma il capitano chiude troppo il diagonale
mentre il back di Pagana spara sul portiere in uscita la conclusione mancina.
Caria e Ghirotti alleggeriscono la pressione trovando un attento Bartolo che pero non puo nulla sul
destro potente di Barbieri liberato dall’anticipo di Ghirotti su Brunetti. Non c’e nemmeno il tempo di
capacitarsi dello svantaggio che i romagnoli raddoppiano. Grelle calcia debolmente verso Bartolo
che, forse per eccesso di sicurezza, si fa passare la sfera sotto il piede nel tentativo di stop. Sotto
nel punteggio Pagana si gioca la carta Tenderini nonostante le precarie condizioni ed il
vicecapocannoniere del campionato risponde subito presente impegnando Conti con due
conclusioni dalla distanza. Ortolan ruba palla su Tampieri ultimo uomo ma l’estremo difensore ospite
e reattivo e chiude in angolo. Il duello tra i due si ripete un minuto piu tardi ed ancora il portiere e
miracoloso sulla conclusione di Ortolan a meno di  un metro di distanza. Grelle prova il bis ma
stavolta il piede di Bartolo stoppa la conclusione del numero 8. Ci prova anche capitan Bassich in
due occasioni ma Conti si fa trovare pronto.
La pressione dei locali e continua e la capolista si difende con tutti gli effettivi dimostrando la qualita
di un gruppo unito e compatto che spiega il primo posto in classifica. Ortolan non trova la porta per
questione di centimetri, Botosso invece alza troppo il goniometro dai sei metri. A quattro minuti dalla
fine occasionissima sui piedi di Barison liberato da Tenderini sul secondo palo, ma incredibilmente il
tap in a porta spalancata termina fuori.
Il pericolo scampato spinge i ragazzi di Mr.Bottacini ad uscire dal guscio prima con Garbin che si
gira bene ma conclude largo e poi con Barbieri che da fuori coglie una clamorosa traversa. La
replica e affidata al duo Ortolan-Tenderini con Conti che ha la meglio ancora una volta. A due dal
termine passano i veneziani col solito Tenderini che gira in porta un destro non irresistibile che
Conti non trattiene ma il portiere ospite si fa perdonare un istante dopo deviando sul palo la sassata
mancina del numero 10 di Pagana.
La frazione volge al termine con la Fenice immeritatamente sotto nel punteggio per quanto
dimostrato sul campo ed ecco che oltre al danno arriva la beffa. A 4” dalla sirena Conti lancia lungo
su Garbin che interviene di testa trovando Bartolo fuori posizione a meta strada tra la porta ed il
limite dell’area, per il gol che vale il 3-1.
Nella ripresa i veneziani accusano il colpo e si ripresentano in campo molli e poco convinti. Barbieri
dopo pochi istanti coglie un palo clamoroso a porta vuota imitato un minuto piu tardi da Grelle che
incredibilmente senza portiere la mette sul fondo. E’ solo questione di tempo per la capitolazione
vista la scarsa opposizione della retroguardia arancioblu e difatti Barbieri trova la doppietta
personale con un diagonale vincente al quinto minuto. Tenderini impegna Conti, Bassich trova il
palo a negargli la rete, ma sono solo fuochi di paglia perche Caria si intromette in un fraseggio



offensivo della Fenice per fuggire venti metri palla al piede e superare Bartolo con uno scavetto
morbido. Pagana prova col quinto di movimento ma a differenza di altre volte la circolazione di palla
e lenta e gli errori tecnici si ripetono con continuita favorendo le due segnature di Iervasi. Tenderini
ha un sussulto d’orgoglio timbrando il gol numero 26 in campionato, Callegarin in versione pivot ci
prova due volte ma Conti e attento e ben posizionato. Il Faventia si difende con ordine ed
organizzazione erigendo un muro di fronte ai veneziani. Tra le fila degli ospiti tutti gli effettivi
partecipano ad entrambe le fasi nel massimo delle loro possibilita con spirito di sacrificio e
collaborazione. Ci sono probabilmente altre compagini che hanno valori individuali superiori ai
romagnoli ma nel collettivo il Faventia non e secondo a nessuno e la posizione in classifica ne e la
conseguenza perche i campionati si vincono con il gruppo. Su questo aspetto Pagana prova ad
insistere tenendo in campo il portiere di movimento senza curarsi del pesante passivo che nel finale
aumenta con la tripletta del bomber Garbin.
Si puo crescere molto piu dalle sconfitte che dalle vittorie, sperando che la lezione sia servita.

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Callegarin, Bassich, Barison, Botosso, Mazzon, Brunetti, Ortolan, Ventura, Tenderini,
Cavaglia, Brugnolo. 
All. Luigi Pagana.

FAVENTIA: 
Conti, Soglia, Bezzi, Ghirotti, Zaniboni, Barbieri, Tampieri, Grelle, Garbin, Caria, Iervasi, Masetti. 
All. Bottacini

RETI 
PT: 7’05” Barbieri, 7’21” Grelle, 18’10” Tenderini, 19’56” Garbin. 
ST: 5’05” Barbieri, 6’39” Caria, 10’58”e 11’39”Iervasi, 12’31” Tenderini,15’06”,15’22” e 17’19” Garbin.

AMMONITI: Bezzi, Caria, Tampieri, Callegarin, Cavaglia, Ortolan.

ESPULSI:-
		



15^ giornata campionato SERIE B: 
DIAVOLI ROSSI - FENICE VENEZIAMESTRE
4 - 5 (2-2 d.p.t.)
01-02-2016 20:54 - Campionato SERIE B

VITTORIA BIS NELLA TANA DEI DIAVOLI!
 
Bassich e compagni bissano il successo di Forli espugnando il palazzetto dei Diavoli Rossi, impresa
riuscito solo all’ex capolista Castello. Ancora una volta e l’ultimo minuto di gara a regalare emozioni,
con Tenderini ed Hasaj che ribaltano il risultato a 35” dalla fine. Sorpasso riuscito in classifica sul
Rotal Five Mezzolombardo, tiene il passo dei veneziani la Canottieri Belluno distante un punto e
vittoriosa a sorpresa sul Bubi Merano. Prossimo appuntamento Sabato 6 Febbraio al Franchetti
contro la capolista Faventia
 
CRONACA:
Si affrontano due squadre in salute coi Diavoli lanciatissimi verso i playoff reduci dalla vittoria in
trasferta a Vicenza in un palazzetto dove nessuno era riuscito a fare punti. Lagunari in un altrettanto
buon momento di forma confermato dalle buone prove con Merano e Forli ed alla ricerca di punti
per risalire la chine in classifica. Ne esce un match combattuto ed affrontato a viso aperto da ambo
le squadre. Rompe gli indugi Barbosa al 2’ ribadendo in rete la respinta di Bartolo con l’aiuto del palo
sulla conclusione di Cocchetto. La replica arancioblu arriva col destro di Enrico Botosso che
sorprende Sartori dai dodici metri. Partita in equilibrio ma Diavoli piu incisivi nella finalizzazione. I
carioca Mikoski e Barbosa impegnano Bartolo e dove il portiere della nazionale U21 non ci arriva ci
pensa Hasaj a salvare sulla riga. Il fortino regge anche se un arbitraggio sui generis dalla punizione
e dal cartellino generoso tiene in apprensione la retroguardia di Pagana. Sull’ennesimo tiro piazzato
passano ancora i Diavoli con la conclusione di Barbosa sporcata dalla deviazione di Ortolan che
spiazza Bartolo. Hasaj di partita in partita comincia ad alzare il livello delle prestazioni e prende
coraggio nelle giocate. A due dalla fine il nazionale Albanese ruba palla in attacco e serve Tenderini
che non puo sbagliare il gol n&deg;23 in stagione. 

La seconda frazione si apre con un numero d’alta scuola di Callegarin che si libera di Barbosa con
un tunnel e davanti a Sartori serve il rimorchio di Bassich. Il capitano ringrazia e deposita in rete la
palla del sorpasso. Il vantaggio tiene, Toso a tu per tu con Bartolo spara largo il diagonale,
Cocchetto trova solo l’esterno della rete. A meta tempo Callegarin sbilanciato alle spalle calcia
debole su Sartori che avvia la ripartenza servendo Toso, assist sul secondo palo per Marulli e
nuovo pareggio. Lo stesso Sartori al 16&deg; e miracoloso su Tenderini salvando la propria porta
con un’uscita disperata. La partita si avvia alla conclusione ma come spesso accade l’ultimo minuto
riserva grandi emozioni. Vantaggio Diavoli con la rimessa di Toso che trova la deviazione di
Cocchetto. Pagana chiama time out per organizzare il quinto di movimento e come una sentenza
Tenderini trova il diagonale vincente a 35” dalla fine. I padovani non ci stanno e rispondono con la
stessa tattica dei veneziani per provare a vincere il match ma Hasaj trova un intercetto sanguinoso
ed a porta spalancata gonfia la rete. Non c’e piu tempo, e vittoria arancioblu, e vittoria per un gruppo
che non molla mai e lotta fino all’ultimo secondo.

DIAVOLI ROSSI: 
Sartori, Ribeiro, Cocchetto, Iozzino, Scardua, Toso, Marulli, Pavanetto, Bellia, Mikoski, Barbosa,
Bonotto. All. Franceschini

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Callegarin, Fuolega, Meo, Mazzon, Botosso En., Bassich, Ortolan, Hasaj, Tenderini,
Cavaglia, Brugnolo. All. Pagana.

RETI 
PT: 2’28” Barbosa (D), 6’14” Botosso En. (F), 15’53” Barbosa (D), 18’24” Tenderini (F).



ST: 3’12” Bassich (F), 10’20” Marulli (D), 18’57” Cocchetto (D), 19’25” Tenderini (F), 19’44” Hasaj (F).

AMMONITI: Toso (D), Callegarin (F), Mazzon (F), Ortolan (F), Bassich (F)

ESPULSI: -
		



14^ giornata campionato SERIE B: 
FORLI' C5 - FENICE VENEZIAMESTRE
6 - 7 (3-3 d.p.t.)
25-01-2016 13:20 - Campionato SERIE B

VITTORIA IN ROMAGNA!!!
 
I Veneziani con una prova di spessore sbancano Forli invertendo il trend della partita nel finale.
Triplo Tenderini, che sale a 22 reti in campionato, poi Brunetti, Callegarin, Ortolan e gol vittoria di
Cavaglia. Tre punti preziosi che permettono di passare il Forli e mettere nel mirino Rotal Five
Mezzolombardo e Canottieri Belluno distanti un solo punto. Prossimo appuntamento il 30 Gennaio
nella tana Diavoli Rossi quarta forza del campionato.
 
CRONACA:  
Romagnoli senza gli squalificati Bonaldi e Aldini con Ouattara in rosa al posto di Pozzebom.
Arancioblu che confermano Bartolo tra i pali, out Ventura, Botosso Enrico Bassich e Mazzon
squalificato. In distinta due giovani di belle speranze Zanchetta nazionale U21 e Botosso Edoardo
Nazionale U17.  
Il primo squillo e di marca ospite con Ortolan che conclude di punta sotto l’incrocio ma Bianchi e
fenomenale a deviare in corner. Risponde Ouattara con un paio di bolidi da fuori che impegnano
Bartolo. Il dinamismo dei lagunari riesce a smarcare prima Tenderini poi Brunetti davanti a Bianchi,
reattivo ed entrambe le volte a chiudere con tempismo. La circolazione di palla e veloce, i controlli e
la trasmissione sono buoni ma i romagnoli difendono con le unghie e con i denti. Meo cicca un
comodo secondo palo per una deviazione all’ultimo, dall’angolo seguente botta di Ortolan al volo
fuori di poco. Preludio del gol? Assolutamente no, anzi sono i padroni di casa a passare. Lesce
costringe al fallo da ammonizione Barison, dalla punizione susseguente assist per Pasolini che
incrocia il diagonale e batte Bartolo. Per l’ennesima volta escono i limiti di una formazione che tiene
ottimamente il campo ma che se prende un gol ne risente in maniera eccessiva. La difesa si scolla,
le maglie si allargano ed i tempi di uscita sono tutti errati. Nel giro di un paio di minuti Pasolini e
Ouattara puniscono la retroguardia di Pagana apparsa inerme e distratta. Il triplo ceffone sveglia dal
torpore l’estro di Tenderini, a tre minuti dal riposo, il numero 10 si invola in banda e con un diagonale
chirurgico riduce le distanze. E’ l’altra faccia della medaglia, il grande pregio di questa squadra, ad
un passo da baratro basta una realizzazione per riemergere. Cosi Brunetti in ottima torsione da
pivot ed un eurogol al volo di Tenderini impattano il match in un amen. Tenderini galleggia tra le
maglie biancorosse, salta mezza difesa romagnola ma Bianchi si oppone miracolosamente alla
conclusione mandando le due squadre negli spogliatoi sul 3 pari. La seconda frazione si apre coi
padroni di casa sugli scudi. Doppio Ouattara e Pasolini fanno le prove del gol imitati da Cavaglia
che alza troppo la mira da buona posizione. E’ lo stesso pivot classe 96 in ripiegamento difensivo ad
ingaggiare un duello a sportellate con Pasolini. Il centrale di Castellani pero ha la meglio e serve al
centro Leoni libero di appoggiare in rete il gol del nuovo vantaggio casalingo. Cangini Reggi e soci
premono sull’acceleratore e la pressione porta in rapida successione ad annotare i tentativi di
Pasolini alto, Lesce parato di piede, Ouattara da fuori stoppato da Bartolo. Tenderini risponde
agganciando bene il rilancio di Bartolo ma viene chiuso in angolo da Bianchi. Barison in pressione
alta sgambetta Lesce, secondo giallo molto generoso e doccia anticipata per l’esperto back di
Pagana. La superiorita numerica si concretizza in extremis dei due minuti effettivi con Lesce bravo e
freddo a trovare il pertugio vincente. A piu due e meta tempo da giocare pesa sull’economia della
gara l’ingenuita di Gardelli. Il n&deg;2 di Castellani, sostituito, si accomoda diretto in panchina senza
passare per la zona cambi. Peccato veniale ma a norma di regolamento ci sta il secondo giallo e
l’espulsione. Ortolan non si fa scappare l’occasione e realizza il gol numero otto in campionato. Otto
come il voto alla parata miracolosa di Bartolo che d’istinto intercetta la conclusione a colpo sicuro a
due passi dalla riga del capitano Cangini Reggi. Da un capitano all’altro, Callegarin che indossa la
fascia per l’assenza di Bassich, ben servito da Brunetti scaglia un violento destro sotto l’incrocio per
il nuovo pareggio a sette minuti dal termine. Neanche il tempo di riaccomodarsi sui seggiolini in
tribuna e sventola il terzo rosso di giornata. Il duo arbitrale vede una presunta gomitata di Brunetti



su Cangini Reggi e senza ripensamenti lo eliminano dalla contesa. Ouattara sfrutta un errato
movimento della difesa a tre mestrina liberando Leoni che ringrazia e firma la doppietta personale.
Sotto nel punteggio, dopo le conclusioni dalla distanza di Lesce e Ouattara, Pagana inserisce Hasaj
quinto di movimento e come da copione arriva l’hattrick di Tenderini. A due giri di lancette, dopo un
match ad inseguire in pochi avrebbero osato ulteriormente. Pagana non difetta di coraggio e
persegue la vittoria insistendo con Hasaj quinto uomo. Il premio e il destro da fuori di Cavaglia che
trova Bianchi impreparato o coperto da troppe gambe. E’ il gol del sorpasso che costringe i padroni
di casa a giocare gli ultimi secondi col quinto di movimento. Hasaj intercetta un passaggio in
orizzontale ma di giustezza non trova la porta sguarnita, Leoni sbuccia sul secondo palo a due
centesimi dal gong. Finisce con una vittoria sudata, fortemente voluta ed ottenuta con una
prestazione collettiva che va oltre le assenze e le decisioni arbitrali.
E’ giunto il momento di dare continuita al grande lavoro svolto in settimana anche se in casa dei
Diavoli Rossi sara durissima. Pagana fara a meno di Barison e Brunetti sicuramente appiedati dal
Giudice Sportivo, ma potra contare nuovamente su Bassich, Mazzon, Ventura e Botosso Enrico.
Appuntamento il 30 Gennaio, ore 16.00, al Palazzetto di Via Don Orione, 3 a Trebaseleghe per la
riedizione di un match che spesso, nel regionale, e stato sinonimo di battaglia sportiva.

FORLI C5: 
Bianchi, Gardelli, Camporesi, Mozzoni, Paolini, Leoni, Cangini Reggi, Cirillo, Lesce, Sula, Valpiani,
Ouattara. All. Massimiliano Castellani

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Callegarin, Zanchetta, Meo, Barison, Botosso Ed., Brunetti, Ortolan, Hasaj, Tenderini,
Cavaglia, Molin. All. Luigi Pagana.

RETI 
PT: 7’30” e 8’47” Pasolini (Fo), 11’12” Ouattara (Fo), 17’25” e 18’30” Tenderini (FE), 17’43” Brunetti (Fe).
ST: 3’11” Leoni (Fo), 9’39” Lesce (Fo), 10’42” Ortolan (Fe), 12’12” Callegarin (Fe), 13’22” Leoni (Fo), 17’11”
Tenderini (Fe), 18’04” Cavaglia (Fe).

AMMONITI: Cavaglia (Fe), Barison (Fe), Pasolini (Fo), Gardelli (Fo).

ESPULSI: Barison (Fe), Brunetti (Fe), Gardelli (Fo)
		



13^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - BUBI MERANO
4 - 7 (1-3 d.p.t.)
18-01-2016 18:08 - Campionato SERIE B

PROVA CONVINCENTE!
 
Gli arancioblu nonostante la sconfitta contro quella che e probabilmente la migliore compagine del
campionato, restano sempre in partita e giocano un match di alto spessore sotto tutti i punti di vista.
Solita partenza ad handicap e ripresa all'assalto ma i meranesi tengono a distanza Bassich e soci
grazie al grande potenziale offensivo e ad alcune parate miracolose dell’estremo difensore Vanin.
Tripletta per Tenderini e gol di Callegarin. 

Prossimo appuntamento in romagna contro l’At.Ed2 Forli che precede i veneziani di due lunghezze
e che all'andata fu protagonista al Franchetti di un pirotecnico 7 pari.

CRONACA:  
Bartolo al posto di Molin tra i pali, out Ventura e Botosso per Meo ed Ortolan squalificati sabato
scorso a Vicenza. Meranesi che si presentano con la formazione tipo, con Beregula al centro
dell’attacco coadiuvato da Costa, Guerra e Manzoni in grande spolvero.
E’ proprio il bomber carioca, dopo un paio di conclusioni insidiose, a sbloccare il risultato con un
diagonale che bacia il palo e supera Bartolo al terzo minuto. Gli ospiti non allentano la presa ed
allungano con Manzoni che approfitta di una scivolata di Mazzon a meta campo per battere Bartolo
con un preciso rasoterra. A meta frazione una ripartenza veneziana tre contro uno viene intercettata
da Rafinha per la contro-ripartenza sempre tre contro uno che viene concretizzata sempre da
Manzoni. Sotto di tre reti contro un team solido e con buone individualita, gli arancioblu potrebbero
prendere un’imbarcata paurosa ma d’improvviso si rianimano e cominciano a macinare gioco.
Nonostante i brividi per l’incomprensione tra Mazzon e Bartolo sbrogliata sulla riga di porta e
l’apprensione continua negli uno contro uno giallorossi gli attacchi lagunari sono piu insistenti. La
pressione esercitata sbatte ripetutamente contro il muro eretto da Vanin protagonista di alcuni
pregevoli interventi ma il n&deg;1 deve capitolare al gol di Tenderini che arriva a 12 secondi dalla
fine della frazione.
La ripresa si apre con la fiammata di Callegarin dopo pochi secondi che si gira bene e trova un
diagonale preciso per il gol del meno uno. Sliding doors al terzo minuto: Ortolan potrebbe impattare
il match ma calcia sul portiere in uscita, ripartenza con fallo dello stesso Ortolan che permette a
Guerra di bucare Bartolo grazie ad una punizione potente e precisa. Beregula sempre pericoloso
scheggia il palo esterno, dall'altra parte Hasaj temporeggia troppo e viene chiuso in extremis.
Tenderini a meta frazione sbuca alle spalle della difesa ospite ma alza di un soffio l’assist di Meo.
Arriva anche il doppio botta e risposta tra Guerra e Tenderini che realizzano entrambi una tripletta e
fissano il punteggio sul 4-6. Il quinto di movimento messo in campo da Pagana tiene Beregula e
Soci in apprensione, Vanin ci mette una pezza su Bassich ed Ortolan che a due minuti dalla fine
trova anche un salvataggio provvidenziale sulla riga. I ragazzi di mr. Allegri reggono agli ultimi
assalti ed a 19” dal termine mettono la parola fine alla contesa con Costa che insacca a porta
sguarnita. Vittoria meritata degli ospiti che si dimostrano organizzati, tecnicamente bravi ed esperti
al punto giusto nella gestione del match. Veneziani che escono dal campo senza punti ma a testa
alta dimostrando che l’attuale posizione in classifica e bugiarda. 

Sabato a Forli c’e la possibilita di cominciare a rimediare!

BUBI MERANO: 
Vanin, Guerra, Mair, Manzoni, Mustafov E., Zekir, Beregula, Costa, Trunzo, Mustafov R., Rafinha,
Romanato. All. Andrea Allegri.

FENICE VENEZIAMESTRE: 



Bartolo, Callegarin, Bassich, Meo, Barison, Mazzon, Brunetti, Ortolan, Hasaj, Tenderini, Cavaglia,
Molin. All. Luigi Pagana.

MARCATORI 
PT: 3’48” Beregula, 6’54” Manzoni, 9’34” Manzoni, 19’48” Tenderini. 
ST: 0’35” Callegarin, 2’42” Guerra, 10’53” Guerra, 11’01” Tenderini, 12’14” Guerra, 14’13” Tenderini, 19’41”
Costa.

AMMONITI: Costa (M), Mazzon (F)

ESPULSI:-
		



12^ giornata campionato SERIE B: 
VICENZA C5 - FENICE VENEZIAMESTRE
7 - 3 (4-1 d.p.t.)
11-01-2016 10:22 - Campionato SERIE B

FENICE PASSO INDIETRO
 
Gli arancioblu per l’undicesima volta su dodici gare vanno al riposo sotto nel punteggio. Non
riescono sempre le rimonte ed infatti arriva la quarta sconfitta stagionale. Buona partenza fino al gol
del 2-1 del Vicenza, poi black out degli arancioblu che si disuniscono e svogliatamente lasciano il
match agli avversari. Zero falli fatti nel secondo tempo, per una squadra che deve recuperare sono
un chiaro indice dello scarso agonismo messo in campo.
Prossimo turno il 16 Gennaio in casa contro il Bubi Merano, terzo in classifica.
 
CRONACA:  
Dentro Hasaj di nuovo disponibile un intero girone dopo l’infortunio patito con la Nazionale
Albanese, out Meo e Ortolan per squalifica. Pagana e Candeo fanno partire forte le loro squadre
dando inizialmente vita ad un match giocato su alti ritmi con giocate pregevoli per esecuzione e
velocita. Dopo le prime schermaglie con Aalders e Moscoso da una parte, e Cavaglia’ e Ventura
dall’altra a scuotere il match e lo stesso Cavaglia che si gira bene in area di rigore ma trova solo il
palo. La replica del Vicenza e un regalo arancioblu. Punizione dal limite per retropassaggio di Hasaj
che il duo Kokorovic-Franceschini trasforma nel vantaggio berico. Del Gaudio ed Hasaj provano
senza successo la via della rete, la trova invece Tenderini sfruttando l’assist di Bassich per il nuovo
pareggio. Lo stesso capitano lagunare potrebbe portare in vantaggio i suoi ma e provvidenziale
Kokorovic a sbrogliare sulla linea di porta. 
Botta e risposta Brunetti-Moscoso come occasioni da rete per un equilibrio sostanziale sia come
possesso palla che come conclusioni. Il piatto della bilancia pero pende da parte biancorossa al
13&deg; ancora con Franceschini che dalla banda punisce un poco reattivo Molin incrociando il
diagonale. Si spegne la lampadina di Bassich e company che provano a rimettere in piedi il match
con giocate individuali o con manovre improvvisate venendo puniti in rapida successione dal
tulipano Aalders e da Panarotto libero ad un centimetro dalla riga di porta a imbucare l’assist di
Moscoso. I veneziani ci hanno abituato a grandi rimonte e l’inizio della seconda fraziona e
incoraggiante ma e un erroraccio di Molin a tagliare le gambe agli arancioblu. 
L’estremo difensore della Fenice sbaglia il disimpegno coi piedi, riesce a chiudere alla disperata su
Zuccon ma Aalders e il piu lesto di tutti e timbra il cartellino. Pagana gioca col quinto di movimento e
le reti di Cavaglia e Tenderini riaccendono la gara immediatamente rimessa in congelatore da
Moscoso che ribadisce una corta respinta di Molin su Aalders. Il Vicenza tiene bene il possesso
palla e limita col pressing l’uscita da meta campo della Fenice che fatica troppo col portiere di
movimento a guadagnare metri. Quando ci riesce e Casarotto ad essere miracoloso su Bassich e
Cavaglia, mentre Kokorovic e letale a pochi minuti dal termine quando sfrutta un errore in appoggio
di Hasaj che spalanca la porta sguarnita all’esperto back di Mr. Candeo. 
Finisce con una sconfitta pesante e meritata. Troppo sottotono la prestazione globale della squadra
per essere vera.
 
VICENZA C5: 
Casarotto, Moscoso, Franceschini, Feltre, Zuccon, Boateng, Saterini, Kokorovic, Panarotto, Del
Gaudio, Aalders, Borgo. Allenatore Candeo.

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Callegarin, Bassich, Barison, Botosso, Mazzon, Brunetti, Ventura, Cavaglia, Tenderini,
Hasaj, Molin. Allenatore: Pagana.

RETI 
PT: 9’04” Franceschini (V), 11’08” Tenderini (F), 13’24” Franceschini (V), 16’24” Aalders (V), 18’28”



Panarotto (V). 
ST: 6’53” Aalders, 9’56” Cavaglia (F), 12’06” Tenderini (F), 12’32” Moscoso (V), 15’37” Kokorovic (V).

AMMONITI:-

ESPULSI:-
		



11^ giornata campionato SERIE B: 
FUTSAL VILLORBA - FENICE VENEZIAMESTRE
8 - 8 (5-1 d.p.t.)
20-12-2015 17:12 - Campionato SERIE B

INCREDIBILE RIMONTA!

Gli arancioblu sotto 5-1 all’intervallo impattano il match nella ripresa sul 6 pari, in un amen sciupano
tutto andando sotto di due reti, ma negli ultimi sedici secondi riprendono di nuovo i trevigiani
ottenendo il sesto pareggio stagionale in undici gare. I veneziani salgono a 12 punti in classifica
tenendo sotto proprio il Villorba ma subendo il sorpasso della Canottieri Belluno e del Rotal Five
Mezzolombardo vittoriose rispettivamente sulla capolista Castello e sul Forli.
Prossimo turno il 9 Gennaio 2016 con la difficile trasferta in casa del Vicenza C5. I biancorossi,
difatti, tra le mura amiche hanno sempre ottenuto i tre punti e Mr. Pagana dovra fare sicuramente a
meno di Meo ed Ortolan espulsi al Palateatro
 
CRONACA:  
Al Palateatro Villorba e Fenice danno vita ad una partita pazza con tantissimi errori che si traducono
in realizzazioni a grappoli ed emozioni fino al triplice fischio. Si comincia gia dal primo minuto di
gioco con Meo che trattiene Mazzon L. in banda rimediando il primo giallo della gara. Lo stesso
pivot trevigiano si incarica del calcio piazzato sparando di potenza verso Molin che va in presa ma
la sfera sfugge dalle mani del portierone veneziano. Il piu lesto a tuffarsi sulla palla vagante e Del
Piero che beffa tutti e deposita in rete dopo soli 56” secondi di gioco. I veneziani colpiti a freddo
riordinano le idee e cominciano a prendere campo affidando le manovre offensive all’estro di
Tenderini. Dopo un paio di tentativi fuori dallo specchio al 4&deg; minuto il n&deg;10 sciupa una
ghiotta occasione calciando alto da pochi passi la respinta di Venier sulla conclusione di Ortolan. Il
buon momento porta gli arancioblu a salire in pressing ma un lob dalle retrovie pesca L. Mazzon in
banda, diagonale vincente e doppio vantaggio Villorba. Lo stesso puntero villorbese pochi minuti
dopo si ripete finalizzando una punizione dal limite inspiegabilmente concessa dal duo arbitrale che
inverte un fallo subito da Ventura. Il laterale di Pagana, ammonito per proteste, lascia il campo ad
Ortolan abile ad infilarsi tra le maglie gialloblu e a servire a centro area l’accorrente Brunetti. Mazzon
L. anticipa tutti e si intromette sulla traiettoria deviando nella propria porta. Potrebbe essere il gol
che accende il match ma ad attivarsi sono i trevigiani che chiamano Molin agli straordinari su Del
Piero e sull’onnipresente Mazzon L..
Proprio il n 8 di Mr. Terziariol prova la fuga in banda al 15&deg;, chiamando al raddoppio in
chiusura la difesa della Fenice. Ne spunta un rimpallo fortunoso per Bottega libero al centro area e
freddo a bucare ancora Molin. Il portiere di Pagana si deve inchinare ancora un minuto piu tardi,
trafitto dal rasoterra di Mazzon L. su tiro libero. Nell’occasione del fallo viene espulso ingenuamente
Meo per proteste.
La ripresa si apre ancora con due occasionissime per il Villorba ma Vailati e Spatafora trovano le
parate un attento Molin. Pagana gioca la carta del quinto di movimento sfruttando un Villorba che
indietreggia sul giropalla mestrino. In rapida successione la doppietta di Ortolan ed il sinistro di
Mazzon R. riaprono il match. Palla al centro e Del Piero emula il celebre omonimo liberando
Spatafora davanti a Molin per il nuovo piu due, subito rintuzzato dal destro da fuori di Barison che
tiene in partita Bassich e company.
Il trend del match pende dalla parte degli ospiti che impegnano Venier in piu occasioni, ma l’estremo
difensore e ottimo soprattutto al 13&deg; quando salva un gol fatto su Ortolan. Per gli ultimi cinque
minuti di gara i veneziani tornano a giocare con il quinto di movimento e la tattica da’ subito i suoi
frutti liberando Ortolan che di potenza impatta il match. Ma il futsal e imprevedibile ed il pareggio
che era stato faticosamente e pazientemente ottenuto viene scialacquato in dieci secondi con due
errori grossolani di Molin e Callegarin che lasciano il pass a Spatafora e Mazzon L.. Le speranze si
affievoliscono sul sinistro di Tenderini che si schianta sul palo alla destra di Venier e sulla scivolata
di Bassich che mastica la palla a porta sguarnita senza trovare la rete.
I padroni di casa potrebbero seppellire il match, prima con Vailati che non trova la misura su un lob



a porta vuota, poi con Del Piero che invece trova Bassich miracoloso due volte, la seconda con
l’aiuto della traversa.
Il cronometro scorre ed a trenta secondi dalla fine col possesso gialloblu in tribuna qualche
spettatore gia comincia ad alzarsi per la vestizione. Spuntano tanti sorrisi per la vittoria, ed
altrettante delusioni ed imprecazioni per la sconfitta. Nel frattempo Mazzon R. ci crede ancora e si
butta sul secondo palo accorciando nuovamente a sedici secondi dalla fine. La palla scotta, il
pubblico si immobilizza silenziosamente per gli ultimi palpitanti istanti, un errore in appoggio dei
padroni di casa favorisce l’ultima azione della Fenice che libera Callegarin a centro area, torsione e
gol del pari ad un secondo dalla fine. Esultanza incredibile in campo che porta al rosso per Ortolan
ed al giallo per Bassich. 
Arrivano i tre fischi che sanciscono un pareggio che sicuramente scontenta i padroni di casa che
assaporavano i tre punti ma che testimonia la forza della squadra veneziana straordinaria nel
crederci fino alla fine.

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Mazzon R., Bassich, Meo, Callegarin, Cavaglia, Brunetti, Ortolan, Ventura , Tenderini,
Barison, Molin. 
Allenatore: Pagana

FUTSAL VILLORBA: 
Bresolin, Zoccolillo, Busato, Vailati, Rexhepaj, Mazzon L., Del Piero, Bottega, Grigolon, Spatafora,
Bortolini, Venier. 
Allenatore: Terzariol

ARBITRI: Krupic (sez. Brescia), Di Micco (sez. Frattamaggiore), cronometrista Zorzetto (sez.
S.Dona di Piave)

RETI
PT: 56” Del Piero (V), 6’30” Mazzon L. (V), 12’41”Mazzon L.(V), 13’14”Aut. Mazzon L. (F), 15’18”Bottega
(V), 15’32”Mazzon L. (t.l.) (V). 
ST: 2’34” Ortolan (F), 4’33” Ortolan (F), 5’02” Mazzon R. (F), 5’16” Vailati (V), 6’25”Barison (F), 15’05”
Ortolan (F), 15’26” Spatafora (V), 15’ 38” Mazzon L. (V). 19’44” Mazzon R. (F), 19’59” Callegarin (F).

AMMONITI: Ventura, Molin, Bassich, Spatafora.

ESPULSI: Meo, Ortolan
		





10^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - ROTAL FIVE
MEZZOLOMBARDO
5 - 4 (1-2 d.p.t.)
06-12-2015 19:48 - Campionato SERIE B

TORNANO I TRE PUNTI!

Gli arancioblu riscattano l&#39;opaca prestazione di sette giorni prima ed ottengono una vittoria
preziosissima per la classifica. 
Ottimo il ritorno in campo di Callegarin che sigla una doppietta, Ortolan MVP della partita che vede i
veneziani compromettere una gara che si era messa in discesa e che si risolve solo a 10" dalla
sirena con Tenderini! Bassich e compagni avanzano in classifica, superando proprio i Trentini ed il
Villorba che impatta in casa dei Diavoli. 
Prossimo turno il 19 Dicembre per l&#39;ultima gara di andata in casa del Futsal Villorba.
 
CRONACA: 
Pagana finalmente recupera Marco Callegarin e lo schiera in campo dal primo minuto assieme a
Bassich, Mazzon, Cavaglia e Molin in porta. Gli ospiti schierano Kadiu tra i pali, Scalet, Wegher
Fratacci e Matteotti. I primi minuti di gara lasciano intravedere il leitmotiv della giornata. Aranciobu a
costruire e rotaliani pronti a pungere con le ripartenze. Callegarin e Fratacci aprono le danze ma e
Scalet a scardinare lo zero a zero sfruttando un errore in ripartenza dei padroni di casa per bucare
Molin. Bassich liberato da Tenderini spara di potenza su Kadiu in uscita bassa, palla nell&#39;altra
area e Wegher trova un pertugio per il due a zero. Le due reti subite nel giro di un minuto scuotono i
veneziani che si riversano nella meta campo ospite provandoci in piu occasioni con Tenderini,
Cavaglia e Ortolan ma il numero uno di Mr. Ghezzer e super e neutralizza i tentativi dei padroni di
casa. 
Ci vuole un gran gol di Callegarin per accorciare le distanze, colpo di tacco, spalle alla porta, su
assist di Capitan Bassich e svantaggio dimezzato a meta frazione. I ragazzi di Mr. Pagana sulle ali
dell&#39;entusiasmo ci provano ancora con Callegarin e due volte con il classe &#39;99 Edoardo
Botosso. Ci prova ancora Mazzon ma la mira gli fa difetto, Molin tiene a galla i suoi uscendo bene
sui piedi di Wegher. Matteotti ed ancora Wegher spaventano gli arancioblu prima del ritorno in auge
di Ortolan e Tenderini che mancano il bersaglio grosso. Meo libera Cavaglia davanti a Kadiu senza
successo, Nuri sul fronte opposto spara out prima dell&#39;ultimo tentativo di Tenderini su cui
Kadiu ci arriva in allungo col piede. Finisce la prima frazione e per la nona volta su dieci gare la
Fenice e chiamata alla rimonta. 
Ci pensa Molin direttamente dalla sua porta a beffare Kadiu, grazie anche alla complicita di Brunetti
che salta davanti al portiere avversario e forse spizza la palla. Trenta secondi piu tardi Ortolan va in
assolo e dopo un poi di dribbling calcia di potenza sotto la traversa. Ancora Ortolan e Tenderini
potrebbero aumentare il vantaggio, Marisa potrebbe annullarlo, mette tutti d&#39;accordo
Callegarin che ruba palla in pressione e in girata trova la doppietta nel giorno dell&#39;esordio
casalingo. Il match e saldamente in mano a Bassich e compagni che collezionano occasioni a
ripetizione con lo stesso Bassich, Cavaglia, Mazzon ed Edoardo Botosso. Non arriva il colpo del KO
soprattutto per i riflessi di Kadiu bravo a tenere in partita i suoi, ed anzi arriva il pareggio in mezzo
minuto con la doppietta di Wegher, prima bravo a sfruttare una ripartenza per saltare Molin in uscita
poi puntuale sul secondo palo a concretizzare la palla lunga di Scalet. Tutto da rifare in una gara
che doveva essere gestita meglio, quasi addormentata ed invece si e complicata per la voglia di
vincere e di spingere sempre sull&#39;acceleratore. 
Ortolan e il piu intraprendente dei suoi e chiama l&#39;arrembaggio, a cinque dalla fine ci prova
ancora da fuori ma schianta l&#39;incrocio dei pali con una conclusione potente e precisa. Fratacci
davanti alla sua porta sbroglia il pallonetto di Meo, aprendo la ripartenza ospite ma prima Molin e
poi Bassich si immolano per salvare il risultato. 
Negli ultimi cento secondi Bassich, Ortolan e Tenderini ci provano senza fortuna, il pubblico



rumoreggia e comincia ad alzarsi dai seggiolini ma fino al suono della sirena questa squadra non
molla mai. A dieci dalla fine su schema d&#39;angolo un Tenderini imbottito di antibiotici riscatta
una prestazione in chiaroscuro e sigla il gol che fa esplodere il Franchetti.
Adesso arriva una settimana di sosta prima della trasferta di Villorba. Due settimane che serviranno
come il pane a Mr. Pagana per eliminare i momenti di amnesia che contraddistinguono la stagione
dei veneziani e per integrare il nuovo acquisto Tomas Barison, che dopo Came Dosson, Diavoli e
Gifema torna alla Fenice. 
Bentornato Tomas!!

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Ed. Botosso, Bassich, Meo, Callegarin, Mazzon, Brunetti, Ortolan, Cavaglia, Tenderini, En.
Botosso, Molin. Allenatore: Pagana.

ROTAL FIVE MEZZOLOMBARDO: 
Gianordoli, Stech, Matteotti, Marisa, Nuri, Fratacci, N. Prighel, Bazzanella, Scalet, Kadiu,
Baldessarini, Wegher. Allenatore: Ghezzer.

ARBITRI: Turini di Pontedera e Gasparri di Pisa (cronometrista Laggia di Mestre).

RETI: 
PT: 2&#39;46" Scalet (RF), 3&#39;27" Wegher (RF), 9&#39;54" Callegarin (F), 0&#39;45"
ST: Molin (F), 1&#39;11" Ortolan (F), 4&#39;26" Callegarin (F), 10&#39;41" Wegher (RF),
11&#39;10" Wegher (RF), 19&#39;50" Tenderini.

AMMONITI: Mazzon e Callegarin (F), Nuri e Scalet (RF).
		



 9^ giornata campionato SERIE B: 
CANOTTIERI BELLUNO - FENICE VENEZIAMESTRE
3 - 1 (2-1 d.p.t.)
29-11-2015 13:41 - Campionato SERIE B

PRESTAZIONE DA DIMENTICARE!
Gli arancioblu scendono in campo senza determinazione e cattiveria agonistica e, complici i
numerosi errori tecnici sottoporta, escono sconfitti dalla Spes Aren. La classifica si complica, la
Dolomitica si porta ad un punto di distanza, il Villorba pareggia col Vicenza e si porta avanti di uno,
mentre il Forli vittorioso a Mestre si stacca di tre punti. A due lunghezze di distanza c&#39;e Il Rotal
Five Mezzolombardo (TN) prossimo avversario della Fenice nel match casalingo di Sabato 5
Dicembre
 
CRONACA: 
Fuori Ortolan e Zanchetta, dentro Brunetti e l&#39;allievo Botosso Edoardo che alla fine risultera il
migliore dei suoi a testimonianza di una gara approcciata bene ma finita in modo indecoroso da
parte di Bassich e compagni. Il Belluno si e limitato a difendere e punire gli errori degli arancioblu in
fase di costruzione ed in appoggio. Punteggio che poteva essere piu severo nella prima frazione
con due clamorosi contropiedi sciupati dai locali. I due legni di Tenderini e la traversa di Bassich
aumentano solo l&#39;amaro in bocca per una partita alla portata ma giocata senza grinta e
convinzione. Eppure l&#39;inizio era stato incoraggiante, Molin dopo due minuti libera Tenderini che
spara su Del Prete, Bassich si avventa sulla ribattuta ma alza troppo la mira da buona posizione.
Passano trenta secondi ed un pregevole scambio Tenderini, Brunetti, Bassich libera il capitano che
stavolta non sbaglia per il vantaggio ospite. Il vantaggio acquisito non dura neanche un giro di
lancette e Reolon segue a rimorchio una ripartenza di Boaretto per freddare Molin sul primo palo.
Palla al centro e Brunetti smarcato da Bassich calcia forte su Del Prete, Botosso Enrico si gira
nell&#39;area piccola ma calcia debole sul portiere mentre Ventura arriva fino alla riga di fondo ma
il passaggio taglia l&#39;area senza che nessuno intervenga. Sembra che i veneziani possano
riportarsi in vantaggio anche se Molin deve chiudere su Capalbo all&#39;8&#39;. Tenderini si libera
in slalom ma stringe troppo il diagonale imitato pochi istanti dopo da Reolon. A meta frazione grave
errore degli arancioblu che prendono una clamorosa ripartenza ma Boso non ci arriva per
centimentri sul secondo palo. Ancora Capalbo non sfrutta il contropiede calciando largo. Il talentino
Botosso Edoardo si libera bene al 12&#39; ma la conclusione incoccia su Del Prete. Nell&#39;altra
area brividi lungo la schiena dei veneziani quando la punizione di Gidoni attraversa tutto lo specchio
della porta terminando in corner. Sale in cattedra Tenderini ma prima il sinistro da fuori trova la
parata del portiere, al 13&#39; invece e il palo a dire di no al numero 10 di Pagana. I ritmi sono
compassati, la circolazione di palla lenta e prevedibile permette ai padroni di casa intercetti
sanguinosi che spalancano il campo con la difesa arancioblu tagliata fuori. Boaretto per due volte
sbatte contro Molin, risponde Cavaglia che sciupa a tu per tu con Del Prete. Batti e ribatti negli ultimi
minuti della frazione con le traverse di Tenderini e Gidoni che tengono il match in equilibrio fino
all&#39;ennesima ripartenza 3 vs 1 che libera Gidoni che insacca comodamente. Si potrebbe
allargare la forbice nel punteggio, ma Brancher dilapida il 3 vs 0 rifinendo male l&#39;ultimo
appoggio. 

Nella ripresa apre le ostilita Capalbo che chiama Molin alla parata di piede. Il portiere veneziano si
ripete su Brancher e Reolon nel giro di pochi minuti e quando non ci arriva ci pensa Meo a
sbrogliare a pochi passi dalla riga di porta. Edoardo Botosso ruba palla in attacco ma la conclusione
termina a lato, i lagunari prendono fiducia ma finiscono per esaltare Del Prete che nega il gol a
Tenderini, Bassich e Ventura. A meta tempo il portiere bellunese si supera in un poker di occasioni
sulle conclusioni di Mazzon e le ribattute di Cavaglia. Sembra maturo il tempo per il pari, invece
sono i locali che allungano con un triangolo a meta campo che libera Orsi davanti a Molin freddato
per la terza volta a sette minuti dalla fine. Tenderini e Ventura sono i piu intraprendenti in fase
conclusiva ma non trovano il gol che riapre il match, neanche al 17&#39; con lo stesso Ventura che
non trova la coordinazione per appoggiare in rete l&#39;assist di Tenderini. 



Ultimi tre minuti col portiere di movimento per Pagana ma non e proprio giornata ed anche in
superiorita la difesa Bellunese tiene. La speranza svanisce con Bassich che si fa deviare da Del
Prete il tiro libero sulla traversa e nell&#39;ultimo minuto di gioco liberato sul secondo palo alza
troppo il mirino. 

Finisce con una sconfitta pesante che sicuramente impatta in classifica e incidera nel morale di una
squadra che non ha preso ancora consapevolezza delle difficolta del campionato Nazionale di Serie
B. Sabato arriva il Mezzolombardo, non e l&#39;ultima spiaggia, ma le giornate passano senza
aspettare nessuno e prima che sia troppo tardi urge un&#39;inversione di tendenza.
 
CANOTTIERI BELLUNO: 
Zampieri, Brancher, Zoldan, Boso, Savi, Reolon, Orsi, Luisetto, Capalbo, Gidoni, Boaretto, Del
Prete. 
All. Bortolini

FENICE VENEZIAMESTRE:
Bartolo, Meo, Bassich, Botosso Edoardo, Mazzon, Cavaglia, Fuolega, Brunetti, Tenderini, Botosso
Enrico, Ventura, Molin. 
All. Pagana

MARCATORI
PT: 2&#39;37"Bassich (F), 3&#39;42" Reolon, 15&#39;59" Gidoni. 
ST: 12&#39;58" Orsi.

Ammoniti: Orsi, Boaretto

Espulsi: -
		



 8^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - CITTA' DI MESTRE
3 - 3 (2-3 d.p.t.)
22-11-2015 17:01 - Campionato SERIE B

PARI NEL DERBY DI MESTRE!

Va in scena al PalaFranchetti un'altalena di emozioni che si chiude con il gol di Capitan Bassich
quando il cronometro segna solo 3 secondi alla fine. Grande cornice di pubblico per una partita
vibrante e carica di pathos, ottimo spot per il calcio a 5 mestrino che a questo punto reclama spazi
ed attenzioni.
Prossimo appuntamento a Belluno contro la Canottieri Belluno Sabato 28 Novembre.
 
CRONACA:  
Pagana tra squalifiche ed infortuni non può disporre di Brunetti, Hasaj e Callegarin e fa partire Molin
tra i pali, Meo back, Tenderini e Ortolan laterali e Cavaglià pivot. Campagner recupera Saviolo e
Renteria e schiera nello starting five Villano in porta dietro a Biancato, Favaretto e gli ex Peron e
Saviolo. Le prime avvisaglie sono di marca arancionera con Saviolo e Peron a tagliare l'area con
diagonali insidiosi ma è Capitan Bassich a rompere gli indugi, con una rapida ripartenza conclusa
con l'assist per Cavaglià che fredda Villano dopo 1'31". Tenderini scalda le mani a Villano su
punizione, risponde Biancato che si inserisce su una palla lunga anticipando Molin ma il tocco
sorvola la traversa. 
Sale in cattedra Saviolo che prima spara fuori su punizione poi ruba palla fallosamente su Tenderini
che si ferma in attesa di un fischio che non arriva favorendo la fuga del bomber chioggiotto che
serve sul secondo palo Zanatta per il gol del pari. Le due compagini si affrontano a viso aperto
senza soluzione di continuità. Botosso viene anticipato di un soffio a pochi centimetri dalla porta di
Villano mentre nell'altra area Leggio viene chiuso in uscita bassa da Molin. Ci prova Ortolan che
sfrutta una sponda di Cavaglià per presentarsi davanti a Villano, il portiere ospite respinge la prima
conclusione mentre la ribattuta dello stesso Ortolan termina alta. Sul ribaltamento di fronte ancora
Leggio si incunea tra le maglie arancioblù impegnando Molin che devia in angolo. Al 12° vantaggio
del Città di Mestre con Favaretto che sfrutta l'assist di Biancato bravo a rubare palla sulla ripartenza
di Ventura. Gli arancioblù sbandano, Tenderini salva in extremis su Saviolo, Molin chiude in rapida
successione su Peron, Zanatta ed Agatea. Nel miglior momento del città di Mestre arriva il pari di
Mazzon che dalla banda trova la conclusione vincente. Mezzo giro di lancette più tardi sul replay
dell'azione precedente è tempestivo Villano ad uscire al limite dell'area sui piedi dello stesso
Mazzon. A due minuti dal riposo ci pensa Scandagliato a rompere l'equilibrio con un sinistro in
diagonale che si infila alle spalle di Molin che si riscatta poco dopo parando il libero di Saviolo che
poi sciupa la respinta calciando alto. Sul filo della sirena ci prova ancora Tenderini ma Villano è
attento e devia di piede il sinistro velenoso del nazionale azzurrino. 
Alla ripresa delle ostilità parte meglio il città di Mestre che è pericoloso dalle parti di Molin prima con
Peron che impegna il portierone veneziano con una puntata respinta di piede poi con Favaretto che
spara a lato dopo un rapido uno-due con Peron. I padroni di casa ritrovano il bandolo della matassa
e ci provano con Meo che non trova la porta al 5° e con Bassich che scende solitario in banda ma
calibra male il tiro puntando più sulla potenza che sulla precisione. Villano ha il suo bel da fare sulle
conclusioni di Botosso, Ortolan e Meo mentre Saviolo alleggerisce la pressione impegnando Molin
che para in due tempi. Il cronometro mangia i minuti ed i ragazzi di Pagana ci provano con maggior
insistenza con Cavaglià che di testa non trova la porta e di piede invece trova Villano a respingere in
angolo. Dagli sviluppi del corner la palla giunge a Tenderini che ci prova in acrobazia senza
successo. A sei minuti dal termine Ortolan già ammonito stende Peron, secondo giallo, doccia
anticipata e punizione da zona pericolosa che però Peron non sfrutta calciando alto sulla traversa.
Nei due minuti di superiorità i ragazzi di Campagner giocano col cronometro senza spingere alla
ricerca del gol. Il fortino veneziano tiene a fatica ma passa indenne fino al rientro del quarto uomo di
movimento. Villano tiene su Meo, Pagana gioca col quinto uomo rischiando sul lob di Agatea che
non trova la porta. A 38" Biancato intercetta una ripartenza della Fenice con una mano galeotta e ci



prova con un pallonetto che incoccia il palo a porta sguarnita. La panchina veneziana protesta
veementemente per un sesto fallo che pareva solare. Pagana viene allontanato mentre Meo e
Fuolega rimediano l'ammonizione. Sembra non esserci più speranza quando Mazzon ci prova da
fuori trovando una respinta arancionera ma sul rimpallo spiovente si avventa Bassich che con una
girata spettacolare buca Villano. Il cronometro segna 3" e c'è solo il tempo per le strette di mano e
gli applausi del pubblico che ha assistito ad un derby acceso ma corretto in campo e sugli spalti.
 
FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Meo, Bassich, Zanchetta, Mazzon, Cavaglià, Fuolega, Ortolan, Tenderini, Botosso, Ventura,
Molin. 
All. Pagana
 
CITTA' DI MESTRE: 
Villano, Scandagliato, Biancato, Agatea, Zanatta, Peron, Saviolo, Leggio, Ronchin, Semenzato,
Favaretto, Renteria, Pasqualetto. 
All. Campagner

Marcatori

PT: 1'31'' Cavaglià (F), 6'23'' Zanatta (M), 12'16'' Favaretto (M), 16'20'' Mazzon (F), 18'06''
Scandagliato (M). 
ST: 19'57'' Bassich (F).

Ammoniti: Agatea, Mazzon, Ortolan, Meo, Fuolega

Espulsi: Ortolan
		



 7^ giornata campionato SERIE B: 
CASTELLO C5 - FENICE VENEZIAMESTRE
3 - 3 (3-2 d.p.t.)
15-11-2015 22:38 - Campionato SERIE B

BUON PARI CON LA CAPOLISTA!
Bassich e compagni strappano un punto in casa del Castello C5 con una prova convincente che ha
permesso di recuperare il doppio svantaggio. La sesta doppietta consecutiva di Tenderini ed il gol di
Botosso impattano il gol di Straface e la doppietta del capocannoniere del girone Drago.
Prossimo appuntamento casalingo con il derby di Mestre Sabato 21 Novembre
 
CRONACA
Viaggio di ritorno verso Mestre con la soddisfazione di aver portato via un punto prezioso dal
PalaYuri soprattutto alla luce dell'avversario, la capolista Castello C5 che viaggiava a punteggio
pieno. E' un punto che fa più morale che classifica perché il quarto pareggio in sette gare relega i
veneziani al nono posto, equidistanti dalla terza piazza ma anche dalla coda della classifica. Dopo il
duo di testa, la Fenice è la squadra con meno sconfitte (2), ha pareggiato in rimonta entrambe le
volte in casa delle due battistrada, ma l'unica vittoria conseguita finora condanna i ragazzi di
Pagana a navigare in acque torbide. Un dato statistico che fa riflettere è che su sette gare ben in sei
occasioni i lagunari sono andati al riposo in svantaggio di una o più reti. Non sarà sempre possibile
rimettere in piedi le gare nella ripresa, per cui bisognerà correre ai ripari quanto prima per migliorare
il rendimento soprattutto in apertura di match entrando subito in gara e gestendo meglio gli
inevitabili momenti di sbandamento che ci possono essere contro gli avversari di questa categoria.
Pagana manda in campo Molin in porta, Meo back, Brunetti pivot ed Ortolan e Tenderini laterali.
Miramari opta per Nicola a difendere i pali schermato da Salles come centrale difensivo, Cavina e
Straface ai lati ed il bomber Drago in avanti. Le due squadre si affrontano subito a viso aperto con
Salles ed Ortolan che ci provano già nei primi trenta secondi di gara. Fulmineo è il vantaggio degli
ospiti che sfruttano un'ottima ripartenza orchestrata da Meo e rifinita da Brunetti per Tenderini che
davanti a Nicolò non sbaglia. I giallorossi non ci stanno e reagiscono con veemenza agguantando
subito il pareggio con una puntata di Straface che in diagonale batte Molin. Salles scalda le mani di
Molin e Drago ben servito da Cavina deposita in rete e completa il sorpasso. Dopo il botta e risposta
iniziale le difese prendono il sopravvento, Cavina e Drago trovano opposizione in Molin, Zanchetta
difetta di precisione in due occasioni mentre Mazzon è provvidenziale sulla riga a salvare su Drago
ma è il preludio al gol che arriva al 14' con Drago che trova la deviazione di Ortolan a beffare Molin
che non riesce ad opporsi efficacemente. Il portiere veneziano si riscatta su Salles un minuto più
tardi imitato dal collega Nicolò che respinge col corpo la conclusione di Tenderini. I due estremi
difensori ci mettono ancora del loro rispettivamente su Botosso e su Straface. Al 18' il gol lagunare
che riapre la gara propiziato dal siluro di Tenderini che Nicolò non trattiene, irrompe Botosso per il
meno uno con cui si va negli spogliatoi. 
La seconda frazione si apre con un brivido lungo la schiena dei sostenitori della Fenice. E' Cavina
ad incrociare il sinistro ma è la traversa a dirgli di no. I padroni di casa agiscono ottimamente
sull'asse Salles - Drago ma accusano il passare dei minuti per le poche rotazioni in panchina che
favoriscono la risalita dei veneziani. Ortolan, Tenderini e Ventura ci provano con insistenza ma non
trovano lo specchio della porta, Salles in un paio di occasioni alza troppo il goniometro e a metà
frazione rifinisce male una sanguinosa ripartenza con Drago liberissimo sul secondo palo. La dura
legge del gol non si smentisce mai e sul ribaltamento di fronte Tenderini sfrutta l'assist di Meo,
direttamente da fallo laterale, per agguantare il pari. Ragazzi costringe Molin all'uscita kamikaze,
nell'altra area Ortolan scuote l'esterno della rete a cui risponde Drago che spara a lato. Brunetti a
cinque dal termine si gira bene su Salles ma davanti a Nicolò allarga il piattone con la sfera che
lambisce il palo. Molin è ancora protagonista con chiusure tempestive su Salles e Drago, Nicolò è
miracoloso quando alza in angolo la botta di Tenderini. 
Il finale di gara è un crescendo dei padroni di casa che ci provano con le conclusioni dei laterali
Cavina e Straface ma il fortino di Molin regge l'urto. A 15" dalla fine Brunetti già ammonito allarga le
braccia reclamando un corner in attacco, secondo giallo esagerato che rende interminabili i secondi



che mancano fino al triplice fischio. La circolazione di palla in superiorità numerica dei padroni di
casa ad 8" dalla fine libera Salles senza marcatura ma il piattone del brasiliano incredibilmente non
inquadra la porta sguarnita. E' l'ultima emozione di una partita vibrante che ha visto entrambe le
compagini cercare con forza e convinzione la vittoria. Finisce con un pari che permette ai bolognesi
di guidare la classifica con due punti di vantaggio sul Faventia ed ai veneziani di dare quella
continuità ai risultati che permette ai ragazzi di Pagana di avere maggiore convinzione nei propri
mezzi.
 
 
CASTELLO CALCIO A CINQUE: G
randi, Drago, Vitale, Rouibi, Miramari, Cavina, El Manaoui, Ragazzi, Straface, Perrotta, Nicolo',
Salles.
All. Miramari

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Meo, Bassich, Zanchetta, Mazzon, Cavaglià, Brunetti, Ortolan, Tenderini, Botosso, Ventura,
Molin. 
All. Pagana
 
Marcatori 
PT: 1'30" Tenderini, 2'55" Straface, 3'47" e 14'18"Drago, 18'10" Botosso. 
ST: 10'36" Tenderini.
 
Ammoniti: Brunetti, Bassich (F), El Manaoui (C)

Espulsi: Brunetti (F)
		



 6^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - ADRIATICA C5
4 - 3 (2-1 d.p.t.)
08-11-2015 20:56 - Campionato SERIE B

FENICE ARRIVA IL PRIMO SUCCESSO!

Al sesto tentativo tornano a Mestre i primi tre punti. Ancora una doppietta di Tenderini e gol per
Ortolan e Cavaglià. Prossimo appuntamento in Romagna Sabato 14 Novembre contro il Castello
capolista.
 
CRONACA
Al triplice fischio dell'arbitro Pasquino di Nichelino in casa arancioblù si tira un gran sospiro di
sollievo. Perché per festeggiare il primo successo nel campionato Nazionale di serie B si devono
sudare le proverbiali sette camicie. L'Adriatica infatti si dimostra squadra ben più solida dei punti
che ha in classifica e nella seconda frazione di gioco piazza un doppio colpo mortifero che costringe
i ragazzi di Pagana agli straordinari per ribaltare nuovamente il match. La gara è cominciata con i
veneziani arrembanti, a rendersi subito pericolosi dalle parti di Orzan con Ortolan e Meo. Melink
detta i tempi di gioco tra gli ospiti che agiscono soprattutto di rimessa sfruttando gli errori in fase di
costruzione di gioco da parte degli arancioblù. Le conclusioni di Tirelli ed il pallonetto di Melink
spezzano un predominio casalingo che però si rivela sterile anche perché le azioni d'attacco lagunari
sbattono contro le ottime scelte di Orzan. A metà frazione giunge inaspettato il vantaggio ospite con il
carioca Viapiana che calcia verso Molin una sfera proveniente da corner, deviazione decisiva nel
mucchio davanti al portierone veneziano e vantaggio friulano. Palla al centro e subito reazione della
Fenice con Tenderini che va a segno per la sesta gara consecutiva. Bassich e Besic non cambiano
il tabellino, potrebbe marcare Melink ma la conclusione fa la barba al palo, allora ci pensa Tenderini
in chiusura di tempo a concretizzare pescando l'ennesimo gioiello (e fanno undici in sei gare). La
seconda frazione si apre con i ragazzi di Mr. Pagana decisi a dare uno strappo decisivo per mettere
al sicuro il match ma Ortolan e Meo difettano di precisione. Bassich spara largo, Molin di piede
respinge su Melink. Botosso e Ventura trovano in Orzan un valido oppositore mentre Tenderini non
trova l'hat-trick per questione di centimetri. Capitan Bassich a metà ripresa ci prova da fuori ma il
rimpallo favorisce Zanuttini che si invola indisturbato verso Molin e lo fredda con una puntata
rasoterra. Attimi di sbandamento e Ventura si scontra con Melink, altra fuga solitaria e rete del
sorpasso ospite che nei minuti successivi si limita al più uno solo per le parate di Molin su Besic e
Zentilin. Per riequilibrare la gara ci vuole un altro colpo di classe di Tenderini che vede la
sovrapposizione di Ortolan, assist di suola che viene trasformato nel nuovo pareggio dal laterale di
Pagana. Tirelli ed ancora Ortolan portano scompiglio nelle retroguardie avversarie, Viapiana non ci
arriva su un secondo palo invitante e Melink spara a lato. Nell'altra area Meo smarca Bassich
davanti a Orzan ma il diagonale di precisione del capitano termina la propria corsa sul montante
basso alla sinistra di Orzan. Pagana ci mette del suo e spariglia il mazzo, dentro Cavaglià e Mazzon,
Bassich fa il quinto di movimento, giropalla rapido e preciso che libera Cavaglià sul secondo palo,
scivolata e gol del sorpasso che manda in visibilio il Franchetti. Mr. Marega risponde per gli ultimi
sessanta secondi col portiere di movimento ma la difesa tiene ed arriva il triplice fischio che
sancisce una vittoria sudata e fortemente voluta. La classifica migliora, ora dice ottavo posto, una
lunghezza sopra al Villorba caduto a Merano e tre sotto il Città di Mestre sconfitto di misura a
Vicenza. L'imperativo ora è dare continuità ai risultati anche se il prossimo step si preannuncia
proibitivo, con la trasferta in casa del Castello, capolista a punteggio pieno ed in fuga a più quattro
sul Faventia.
 
FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Meo, Bassich, Fuolega, Mazzon, Cavaglià, Brunetti, Ortolan, Tenderini, Botosso, Ventura,
Molin. 
All. Pagana



ADRIATICA: 
Patti, Zentilin, Parrino, Zanuttini, Civello, Tollon, Viapiana, Melink, Laharnar, Tirelli, Besic, Orzan. 
All. Marega.
 
MARCATORI 
PT: 11'24" Viapana, 11'50" Tenderini, 18'29" Tenderini. 
ST: 9'21" Zanuttini, 10'20" Melink, 13'15" Ortolan, 18'57" Cavaglià. 
 
Ammoniti: Ventura (F)

Espulsi: -
		



 5^ giornata campionato SERIE B: 
FAVENTIA - FENICE VENEZIAMESTRE
3 - 3 (1-0 d.p.t.)
01-11-2015 17:26 - Campionato SERIE B

FENICE, OTTIMO PUNTO IN TRASFERTA!

I lagunari impattano in casa dell'ex capolista grazie al gol di Botosso ed alla doppietta di Tenderini
giunto a quota nove marcature in cinque gare. Soddisfazione per la prestazione positiva e per la
reazione che ha portato e recuperare il doppio svantaggio. 
Prossimo appuntamento casalingo contro l'Adriatica Monfalcone il 07 Novembre.
 
CRONACA: 
Pagana recupera Meo e Ventura, ma perde Hasaj tornato dalla Nazionale Albanese con un
ginocchio malconcio che necessita accertamenti. Il lavoro svolto in settimana dallo staff tecnico
comincia a dare i suoi frutti, Bassich e Co. mettono in campo maggior concentrazione e riducono
notevolmente gli sbandamenti difensivi collettivi. Permangono ancora gli errori individuali che
agevolano il compito del Faventia che chiude la prima frazione in vantaggio con il gol a due minuti
dal termine di Grelle. Botosso nella seconda frazione trova il gol del pari ma ancora Grelle e Barbieri
puniscono Molin. La reazione della Fenice è veemente e Tenderini nel giro di due minuti impatta
nuovamente il match. Faventia gli ultimi cinque minuti gioca col portiere di movimento e col
possesso palla prolungato toglie ai Veneziani la possibilità di mettere in campo una maggior
freschezza atletica. 
Pareggio giusto per quanto visto in campo, due pali per i romagnoli ed almeno un paio di interventi
importanti compiuti da Molin da un parte, diverse occasioni sciupate dall'altra, alcune anche
clamorosamente a tu per tu con l'estremo difensore dei locali. E' un buon punto quello portato a
casa dalla trasferta romagnola che fa più bene al morale che alla classifica. 
Prossima gara in casa contro l'Adriatica Monfalcone con la speranza di poter tornare a festeggiare i
tre punti.
 
FAVENTIA C5: 
Fiumi, Conti, Ghirotti, Barbieri, Moustadrif, Maski, Garbin, Grelle, Bezzi, Cavina, Tampieri, Caria. 
All Bottacini.

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Zanchetta, Meo, Cavaglià, Mazzon, Brunetti, Ortolan, Ventura, Tenderini, Botosso, Molin,
Bassich. 
All. Pagana.

MARCATORI
PT: 18' Grelle (Fa). 
ST: 3' Botosso (Fe), 5' Grelle (Fa), 8' Barbieri (Fa), 10' Tenderini (Fe),  12'Tenderini (Fe).

Ammoniti: Ghirotti (Fa), Caria (Fa), Fiumi (Fa), Mazzon (Fe), Zanchetta (Fe).

Espulsi:nessuno
		





 4^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - DIAVOLI ROSSI
3 - 5 (1-3 d.p.t.)
26-10-2015 23:18 - Campionato SERIE B

FENICE PIEGATA DAI DIAVOLI!

A Mestre passano i Padovani nonostante la doppietta di Tenderini ed il gol di capitan Bassich. 
Prossimo appuntamento in Romagna Sabato 31 Ottobre contro il Faventia capolista.
 
CRONACA: 
Veneziani che si presentano al sentito derby contro i Diavoli Rossi senza quattro elementi
fondamentali per gli equilibri di squadra. Allo squalificato Meo, infatti si aggiungono le assenze di
Hasaj ancora impegnato in Albania con la Nazionale maggiore, di Callegarin in ripresa ma non
ancora recuperato dall'infortunio di inizio stagione e di Ventura che in extremis dà forfait tanto che a
referto vanno solo undici elementi. 
Diavoli che si presentano in buone condizioni grazie anche alle convincenti vittorie su Bubi e
Vicenza. 
Pagana parte guardingo ed aspetta gli ospiti all'interno della propria metà campo che si fanno vedere
dalle parti di Molin con Barbosa e Cocchetto. A rompere gli indugi ci pensa Tenderini, ben servito da
Mazzon, che con il suo piede sbagliato incrocia sul secondo palo e batte Bonotto. I diavoli accusano
il colpo, Toso si incarta pressato da Botosso che ruba palla e si invola verso la porta avversaria ma
spara la conclusione sul corpo di Bonotto in uscita. La dura legge del gol non si smentisce mai e sul
capovolgimento di fronte Cocchetto si allunga palla su Bassich e da posizione defilata calcia in
porta, Molin non trattiene e Marulli è più lesto di tutti per il tap in che vale il pari. 
Il gol cambia l'inerzia della gara con i Diavoli a rendersi pericolosi più volte con Marulli, Scardua e
Cocchetto ma Molin si disimpegna bene. Sull'altro fronte, dopo due rapidi tentativi in successione di
Bassich e Botosso, è il palo interno a fermare il diagonale di Ortolan al volo mentre Cocchetto di
risposta scheggia il palo esterno. 
A tre minuti dal termine i veneziani sbagliano la misura su una ripartenza e Scardua si infila come
un coltello nel burro nella difesa locale per servire il rimorchio di Riberiro che liberissimo insacca sul
secondo palo. Le gambe di Bassich e compagni si fanno molli, Brunetti persevera e si intromette
sulla deviazione vincente di Mazzon; ci pensa Barbosa a chiudere la frazione quando approfitta
dell'opposizione molle e statica degli arancioblù per saltare mezza difesa, Molin compreso, e siglare
il terzo gol. 
Come sette giorni prima la ripresa dà subito segnali più incoraggianti con Tenderini a suonare la
carica e Bonotto a salvare in extremis su Cavaglià. Una scivolata disperata ferma Tenderini servito
da Ortolan e pochi istanti dopo è il corpo di Barbosa ad opporsi al sinistro al volo di Tenderini. Si
gioca nella metà campo degli ospiti con la Fenice che incessantemente prova a riaprire il match, ci
potrebbe riuscire Mazzon ma come accade spesso in questo inizio di stagione è un compagno a
trovarsi sulle traiettorie vincenti, questa volta è il turno di Botosso che salva la porta dei Diavoli. 
Arriva come una pugnalata il gol di Ribeiro che dalla riga laterale punisce per la seconda volta
Molin, che non è parso esente da colpe. Marulli un minuto più tardi potrebbe seppellire l'incontro ma
scarica il destro potente troppo a lato. Zanchetta e Tenderini ci provano senza successo così
Pagana inserisce Bassich come quinto di movimento e nel giro di un minuto arriva al meno uno,
grazie ai gol di Tenderini (al 7° sigillo in quattro gare) e di Bassich (108 gol in maglia arancioblù). 
Ultimi minuti di pathos fino alla doccia gelata ad opera di Toso che si avventa sull'assist di Barbosa
e trafigge Molin e chiude la contesa. Nel finale i Diavoli potrebbero anche arrotondare ma Bassich in
versione portiere è prodigioso in almeno un paio di interventi. 
Triplice fischio, zero punti, una classifica che al momento rispecchia lo stato di salute della squadra.
La prossima settimana probabilmente Pagana recupererà tutti gli assenti ma è atteso dalla proibitiva
trasferta contro il Faventia capoclassifica.
 
FENICE VENEZIAMESTRE: 



Bartolo, Zanchetta, Bassich, Fuolega, Mazzon, Cavaglià, Brunetti, Ortolan, Tenderini, Botosso, Molin. 
All. Pagana

DIAVOLI ROSSI: 
Sartori, Ribeiro, Iozzino, Scardua, Toso, Marulli, Cocchetto, Volpato, Bellia, Mikoski, Barbosa,
Bonotto. 
All. Franceschini
 
MARCATORI: 
PT: 05'11" Tenderini (F), 7'56" Marulli (D), 17'04" Ribeiro (D), 18'39" Barbosa(D). 
ST: 12'22" Tenderini (F), 13'34" Bassich (F), 17'19" Toso (D).

Ammoniti: Toso (D), Bonotto (D), Marulli (D), Cavaglià (F), Ortolan (F),Tenderini (F).

Espulsi: nessuno
		



 3^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - FORLI' C5
7 - 7 (1-4 d.p.t.)
18-10-2015 14:05 - Campionato SERIE B

FENICE, PARI ROCAMBOLESCO!
I veneziani regalano il primo tempo, vanno sotto di tre reti, rimontano ed allungano ma vengono
ripresi in extremis. Un punto che lascia una sensazione mista tra l'amaro in bocca per aver sciupato
il doppio vantaggio a pochi minuti dalla fine e la fierezza di aver ribaltato una partita che sembrava
segnata realizzando ben cinque gol in 162 secondi. 

Prossimo appuntamento Sabato 24 Ottobre contro i Diavoli Rossi per il secondo derby Veneto della
stagione.
 
CRONACA: 
Rispetto alla trasferta di Merano, Mr. Pagana recupera Mazzon, ma non Hasaj di scena a Kaunas
con la nazionale maggiore Albanese contro la Lituania per il turno preliminare della Fifa Futsal Cup.
Out Callegarin per la Fenice, dentro Bartolo a difendere i pali al posto di Molin, mentre Mr.
Castellani rinuncia a Leoni, squalificato, e a Bonandi infortunato. 
Neanche il tempo di accomodarsi in tribuna ed entrambe le due compagini vanno a segno con
Cangini Greggi per i romagnoli e Tenderini a replicare immediatamente per i veneziani. Sembra che
oggi possa essere la giornata giusta per l'appuntamento coi tre punti visto l'atteggiamento di
Bassich e compagni che procura subito occasioni da rete, con Ortolan e Tenderini a imperversare
dalle parti di uno strepitoso Bianchi. Il Forlì che per i primi cinque minuti si era rintanato nella propria
metà campo prende fiducia e spaventa Bartolo prima con Cangini Greggi, fermato di piede, e poi con
Aldini che su punizione scheggia il palo. Bartolo viene sollecitato ripetutamente da Lesce e
Pietrobom ed al 12.59" viene salvato dal palo esterno che si oppone alla conclusione di Pasolini. 
Sul fronte opposto Ventura crea scompiglio in accelerazione, scambia con Bassich ma sciupa
malamente l'assist del capitano che lo aveva messo davanti alla porta. A spezzare l'equilibrio è
Lesce su azione d'angolo, con un destro ad incrociare da fuori area che Bartolo vede troppo tardi
per opporsi efficacemente. Il gol ha un effetto devastante per i locali che rischiano di prendere gol
ad ogni azione d'attacco ed infatti Aldini e Migliori in rapida successione bucano la retroguardia
arancioblù. 
In area romagnola Brunetti è sciagurato e sfortunato quando toglie dalla riga di porta il destro
vincente di Ventura e pochi istanti dopo incespica sull'assist di Mazzon a due passi dalla porta.
Termina la prima frazione di gioco tra il mormorio sugli spalti e il silenzio dei giocatori di casa che
rientrano a capo chino negli spogliatoi. 
Pagana mette ordine ed infonde sicurezza alla truppa che rientra in campo con maggior
determinazione. Ortolan e Botosso sfiorano il gol mentre Lesce tra gli ospiti rischia di chiudere il
match con due punizioni che incocciano i montanti di Bartolo. E' Cavaglià che infonde nuove
speranze ai veneziani sfruttando il lancio di Zanchetta e superando Bianchi in uscita con un preciso
pallonetto. Con dodici minuti da giocare c'è ancora vita e lo testimonia il doppio palo sulla stessa
azione che nega la marcatura a Ventura e Cavaglià. Sul ribaltamento di fronte Pietrobom dalla riga
del fallo laterale fa partire un destro senza grosse pretese sul quale Bartolo non è irreprensibile
tanto che la sfera carambola in rete tra le gambe dell'estremo difensore locale. 
Potrebbe essere la mazzata decisiva ma la rinascita dalle ceneri è nel DNA di questa squadra che
approfitta del rigore e espulsione di Cangini Greggi per accorciare con Tenderini. Ortolan è
indiavolato ed in rapida girata buca Bianchi per il gol del meno uno. Pasolini perde la testa ed
abbatte Tenderini a palla lontana per fermare una rapida ripartenza della Fenice che con l'uomo in
più riesce ad impattare l'incontro. I Forlivesi traballano ed in venti secondi subiscono due reti per il
frutto di una gran giocata sull'asse Tenderini-Ortolan e di una palla rubata in pressing da Bassich. 
Sembra il preludio per la vittoria ma Pietrobom si inventa una gran gol di tacco mantenendo a galla i
suoi. Mr. Castellani gioca col quinto di movimento gli ultimi quattro minuti ma il giropalla non trova
sbocchi vincenti. 



A novanta secondi dal triplice fischio Tenderini forza la verticalizzazione e Meo è costretto a
spendere il secondo giallo per fermare la ripartenza dei biancorossi. Uomo in più e Lesce beffa
Bartolo da pochi passi per un pirotecnico sette pari. C'è ancora il tempo per la fuga di Tenderini,
stavolta è Pietrobom a spendere il secondo giallo ed a andare anzitempo negli spogliatoi. Il minuto
di superiorità libera due volte Ventura al calcio, ma il laterale di Pagana non inquadra lo specchio
della porta. 
Finisce con un pari tutto sommato giusto considerando i quattro legni e le numerose occasioni degli
ospiti da una parte e le parate di Bianchi ed il clamoroso doppio palo di Ventura-Cavaglià dall' altra.
 
FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Zanchetta, Bassich, Meo, Mazzon, Cavaglià, Brunetti, Ortolan, Ventura, Tenderini, Botosso,
Molin. 
All. Pagana

FORLÌ: 
Bianchi, Di Maio, Migliori, Pasolini, Sula, Cangini Greggi, Cirillo, Pietrobom Martha, Lesce, Aldini,
Rensi. 
All. Castellani

Marcatori 
PT:0.22"Cangini Greggi, 0.38"Tenderini, 12.37" Lesce, 14.28" Aldini, 17.19"' Migliori. 
ST:7.35" Cavaglià, 8.17" Pietrobom Martha, 12.17" Tenderini (R), 13.15" Ortolan, 13.37" Botosso,
14.37" Ortolan, 14.59"' Bassich, 15.11" Pietrobom Martha 18.27"Lesce.

Ammoniti: Cangini Greggi, Aldini, Pietrobom Martha, Meo

Espulsi: Cangini Greggi, Migliori, Pietrobom Martha, Meo.
		



 2^ giornata campionato SERIE B: 
BUBI MERANO - FENICE VENEZIAMESTRE
6 - 2 (3-0 d.p.t.)
14-10-2015 18:39 - Campionato SERIE B

FENICE, PASSO FALSO IN TRENTINO!

Bassich e compagni cadono sotto i colpi carioca di Guerra e Beregula. Inutile la doppietta di
Tenderini. Prossimo appuntamento casalingo Sabato 17 Ottobre contro il Forlì per un pronto riscatto
dopo questa opaca prestazione.
 
Gli arancioblù di Pagana non entrano in campo col giusto piglio e si fanno sorprendere subito dai
locali che passano già al secondo minuto di gioco con Valdemir Beregula, verdeoro classe 85 che si
rivelerà il vero mattatore del match con un pokerissimo di reti.
Neanche il tempo di reagire e Pedro Guerra dopo un pregevole scambio in banda buca Molin con
un diagonale preciso per il visibilio dei supporter giallorossi. Il rapido uno-due ha l'effetto di
frastornare i veneziani che manovrano lentamente e offendono con troppa timidezza. Su lancio di
Tenderini Cavaglià alza troppo il pallonetto, mentre Ortolan, tre minuti più tardi impatta sul portiere
avversario sciupando una ripartenza fortunosa nata dalla respinta della traversa alle spalle di Molin.
Come all'esordio i ragazzi di Pagana arrivano troppo presto al quinto fallo dovendo allentare
pressione ed aggressività. Ne beneficia ancora Beregula che a tre minuti dal riposo timbra per la
seconda volta il proprio cartellino. Nemmeno l'intervallo rimette ordine tra le maglie arancioblù tanto
che Beregula buca Molin dopo pochi istanti sfruttando un errore di Meo. Ortolan ci prova in rapida
successione con un poker di conclusioni che non hanno fortuna ma hanno l'effetto di scuotere
l'orgoglio della Fenice che con Tenderini dimezza lo svantaggio nel giro di un minuto. Prima si
sblocca con una conclusione precisa sotto l'incrocio e poi si fa trovare pronto all'appuntamento con
il gol che arriva con un comodo tocco dopo un'ottima azione di Ortolan. A mettere la parola fine alle
speranze di rimonta ci pensa subito Beregula che in azione solitaria salta Bassich e supera Molin in
uscita con uno scavetto beffardo. Tenderini potrebbe rendere più palpitanti gli istanti conclusivi del
match ma si vede respingere sulla riga una conclusione che aveva già fatto gridare al gol i tifosi
ospiti. Nel finale ancora Beregula punisce un'irriconoscibile difesa arancioblù iscrivendo per la
quinta volta il proprio nome nel tabellino. Chapeau!
 
BUBI MERANO: 
Romanato, Guerra, Mair, Manzoni, Mustafov E., Beregula, Costa, Trunzo, Romanelli, Mancin,
Moretti, Vanin. 
All. Allegri.

FENICE VENEZIAMESTRE: 
Bartolo, Zanchetta, Bassich, Meo, Callegarin, Cavaglià, Brunetti, Ortolan, Ventura, Tenderini,
Botosso, Molin. 
All. Pagana

Marcatori: 
PT: 18.25" Beregula, 16.39" Guerra, 3.47" Beregula. 
ST: 18.53" Beregula, 14.48" Tenderini, 13.59" Tenderini, 13.54" Beregula, 7.09" Beregula

Ammoniti: Meo, Ortolan, Beregula.

Espulsi:nessuno
		





 1^ giornata campionato SERIE B: 
FENICE VENEZIAMESTRE - VICENZA C5
3 - 3 (1-2 d.p.t.)
04-10-2015 18:12 - Campionato SERIE B

PARI ALL'ESORDIO IN B!

Fenice e Vicenza si spartiscono la posta, dando luogo ad una partita piacevole e vibrante.
Incomprensibili i falli fischiati da ambo le parti per i cosiddetti "contatti alti".

Dopo i due pareggi nel regionale Fenice e Vicenza si affrontano all' esordio nel campionato
Nazionale di Serie B. Rispetto alla scorsa stagione Pagana non può ancora disporre di Callegarin
fermo ai box ed è orfano di Azzoni che oggi calca i parquet della massima serie. Vicenza al
completo, priva del bomber Gancitano passato al Mantova, ma impreziosita dagli innesti di
Franceschini, Aalders e Kokorovic. 
Cambio di guida tecnica per i berici con Candeo a comandare le danze.
Pagana sceglie Molin tra i pali e Tenderini, Meo, Brunetti e Ortolan come uomini di movimento.
Starting five biancorosso con Moscoso, Franceschini, Zuccon, Kokorovic e Borgo in porta. 
Il primo squillo del match è di Ortolan che impensierisce Borgo con un destro da fuori ma la risposta
degli ospiti è immediata con Zuccon che sciupa calciando alto da pochi passi l'assist di Moscoso.
Ancora Zuccon ben servito da Franceschini potrebbe sbloccare il risultato ma Tenderini salva il
pallonetto vincente proprio sulla riga. Ci prova senza gloria proprio il nazionale azzurrino con un
poker di occasioni che non trovano Borgo impreparato, nel mezzo c'è il palo di Kokorovic
direttamente su punizione. 
A sbloccare il match è Tenderini che trova il sinistro vincente dopo un'azione da calcio d'angolo
mentre un giro di lancette più tardi capitan Bassich sfrutta un retropassaggio errato per trovarsi a tu
per tu con Borgo che di piede evita la capitolazione. Moscoso manca la deviazione di tacco a due
passi da Molin, imitato da Botosso che non trova la misura su respinta corta di Borgo. Aalders
manca due volte il gol del pari, che potrebbe arrivare sul destro di Moscoso ma Mazzon è
provvidenziale proprio sulla riga. La nuova regola sui contatti alti spezzetta il match con falli
inesistenti che innervosiscono pubblico e giocatori. A metà frazione il duo arbitrale segna un doppio
fallo alla Fenice e manda Aalders al tiro franco. Molin intuisce il lato della conclusione ma la sfera
passa sotto le gambe del portierone veneziano che una manciata di secondi più tardi osserva il palo
esterno scheggiato dal mancino di Zuccon. Meo e Ventura provano a raddrizzare il match senza
fortuna, ma il sesto fallo già a metà tempo condiziona i ragazzi di Pagana che difendono con meno
aggressività lasciando spazio alle conclusioni del tulipano Aalders e di Franceschini. Ortolan ha una
duplice ghiotta occasione ma prima cicca il destro al volo davanti a Borgo e poi difetta in centimetri
con un destro a giro da fuori area. 
Il finale di tempo è ad appannaggio degli arancioblù che spingono con maggior intensità portando
Tenderini e Bassich a sfiorare la marcatura. La foga agonistica mal si concilia col cronometro, difatti
ad una manciata di secondi dalla sirena, la scelta della conclusione pretenziosa preferita alla
gestione del possesso palla, porta alla ripartenza fulminea di Del Gaudio che trova Aalders libero
sul secondo palo per il gol del vantaggio ospite.

La ripresa si apre subito con rapidi ribaltamenti di fronte, Ortolan non inquadra il bersaglio grosso
dopo un'uscita di Borgo che lascia la porta sguarnita mentre Aalders dalla banda spara il diagonale
che incoccia il palo esterno alla destra di Molin. Brunetti e Ortolan da una parte, Moscoso e Aalders
dall'altra provano a pescare il jolly che però arriva tra le mani di Bassich, abile a girare in rete l'assist
di Hasaj direttamente da calcio piazzato. Borgo smanaccia su Ventura, Molin respinge su Moscoso,
tutto all'insegna dell'equilibrio anche quando Zuccon trova la deviazione vincente per il terzo gol
vicentino ma Ventura risponde con un destro potente che fa vibrare la traversa, Hasaj è il più lesto
sulla ribattuta per un comodo tap-in che vale il nuovo pareggio. Gli ospiti calano di intensità
condizionati anche dalle poche rotazioni in panchina mentre Bassich e compagni incalzano
guadagnando campo. Hasaj, Mazzon, Tenderini e Brunetti ci provano in rapida successione ma



Borgo alza la paletta rossa mentre i secondi inesorabilmente passano. Molin evita la beffa su
Moscoso all'ultimo minuto, Borgo non è da meno su Tenderini, finisce con un pari che è il risultato
più giusto per quanto visto sul parquet.
 
Prossimo appuntamento per Sabato 10 Ottobre a Merano contro una delle favorite per la vittoria
finale nonostante lo scivolone all'esordio in casa dei Diavoli Rossi.

Fenice VeneziaMestre: 
Bartolo, Cavaglià, Bassich, Meo, Hasaj, Mazzon, Brunetti, Ortolan, Ventura, Tenderini, Botosso,
Molin. 
All. Pagana

Vicenza C5: 
Casarotto, Feltre, Boateng, Moscoso, Franceschini, Zuccon, Zeppa, Aalders, Kokorovic, Panarotto,
Del Gaudio. 
All. Candeo

Marcatori: 
PT 14.40" Tenderini (F), 10.49" Aalders (V) t.l., 00.06"Aalders. 
ST 15.13" Bassich, 11.48" Zuccon, 11.13" Hasaj.

Ammoniti: Moscoso e Zuccon (V), Mazzon, Tenderini, Botosso e Ortolan (F)

Espulsi: -
 
		


