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ritorno ottavi di finale playoff UNDER 21: 
FENICE VENEZIAMESTRE - REAL ARZIGNANO
6-4 (andata 3-6)
06-05-2016 20:05 - Campionato UNDER 21

Domenica 1&deg; Maggio al Palafranchetti di Mestre e andato in scena l'ottavo di ritorno dei playoff
scudetto U21 tra la Fenice di Pagana e l'Arzignano di Stefani.
Tanti i talenti in campo da ambo le parti e spettacolo che non ha tradito le attese del folto pubblico
accorso alla palestra di Corso del Popolo.
I veneziani sono chiamati a ribaltare la gara di andata di sette giorni prima al Palatezze, coi
biancorossi vittoriosi per 6-4 dopo essere stati in vantaggio anche per 6-0 all'inizio della seconda
frazioni di gioco, grazie al poker di Lucas Braga ed alla doppietta di Rosa. Una doppietta di
Tenderini assieme a gol di Brunetti e Cavaglia avevano riacceso le speranze di rimonta dei lagunari.
La partenza e shock con Salamone e Braga a mettere altre due lunghezze tra la Fenice e la
qualificazione. Come spesso e accaduto anche nel campionato Nazionale di Serie B i ragazzi di Mr.
Pagana in un amen invertono il trend della partita e con Tenderini ed Ortolan impattano il match. Ci
sarebbe il sorpasso ancora con Tenderini che insacca in diagonale colpendo il ferro di sostegno
interno alla porta. Tra l'esultanza generale gli arbitri fanno segno di proseguire togliendo di fatto un
gol sacrosanto al nazionale azzurrino.
Nella ripresa al blitz col sinistro di Ventura che si insacca sotto la traversa replica ancora Salamone
con una ripartenza fulminea chiusa con la personale doppietta. Tutto da rifare ma una deviazione
biancorossa riporta in avanti la Fenice e con piu di meta tempo da giocare Pagana si gioca la carta
del quinto di movimento. L'Arzignano paga la rosa ristretta e le conseguenti poche rotazioni
chiudendo il match sulle gambe. Tenderini per due volte si fa trovare libero nel cuore dell'area
biancorossa, tripletta personale e muso avanti di tre lunghezze per la Fenice. Finisce tra la festa
generale del Franchetti sul campo e sugli spalti. Complimenti all'Arzignano autore di due ottime
gare sorretto dal talento di Braga e Salamone.
 
Prossimo appuntamento con quarti di finale di andata, al Franchetti, Domenica 8 Maggio ore 16,00
contro l'Italservice PesaroFano che ha avuto la meglio sulla Poggibonsese (7-2 , 7-0).
Fari puntati anche sulla Juniores di Mr. Paglianti che giochera l'andata del turno preliminare per
accedere alle finali scudetto Sabato 7 maggio ore 21,00 al PalaBoschetto di Ferrara contro il Kaos.
Gli Allievi campioni regionali a seguito della rinuncia del Calcio Bleggio accedono direttamente alle
Final Eight scudetto.
		




