
Stagione 2013-2014

Coppa Italia UNDER 21:
LUPARENSE - FENICE C5
7 - 2
01-02-2014 10:59 - Coppa ITALIA

Si conclude con il risultato di 7-2 per i Lupi la gara di andata valida per gli ottavi di finale di Coppa
Italia. 
Ora testa alta e si ricomincia, pronti per la partita di ritorno al PalaFranchetti di Mestre mercoledì 12
febbraio.
Saranno della partita Callegarin e Ortolan, al rientro dalla squalifica che li ha costretti in tribuna a
San Martino di Lupari. Non ci sarà Mazzon, squalificato per la doppia ammonizione ricevuta ieri. 
Alla guida dei nostri ragazzi rientreranno sia Mister Paglianti che Mister Pagana, che avranno
scontato la squalifica ricevuta durante la partita di Coppa di serie C1 contro l'AVM.
		



Coppa Italia UNDER 21:
FENICE C5 - FUTSAL VILLORBA
8 - 5
15-01-2014 19:30 - Coppa ITALIA

Un pasticcio difensivo porta il Villorba in vantaggio, ma subito dopo Tenderini riporta la squadra di
Pagana e Paglianti sull'1-1.
Il Futsal Villorba si porta nuovamente in vantaggio, per poi allungare le distanze con il proprio
capitano.
Brunetti accorcia siglando il 2-3 e due minuti dopo Azzoni riagguanta il pareggio.
Nella ripresa, la Fenice entra in campo con una marcia in più, ma è il numero 8 avversario a trovare
il gol del 3-4 bucando Molin su calcio di punIzione.
I nostri atleti non si perdono d'animo e riescono ad andare sul 4-4 con la rete di Ortolan. Da lì
dilaghiamo: 50 secondi dopo Azzoni sigla la sua doppietta personale trafiggente il portiere
avversario su punizione. A 5 minuti dallo scadere Mister Frizziero decide di schierare il portiere di
movimento e Mazzon dopo 1'.15'' ne approfitta segnando il 6-4, e lo stesso fa Hasaj per due volte
(16'.52''-17'.59'').
Gli ospiti ad 26'' dal termine trovano il quinto gol.
		



coppa Italia UNDER 21:
FENICE C5 - AVM
7 - 3 (5-0 d.p.t.)
30-10-2013 18:09 - Coppa ITALIA

L'UNDER 21 VINCE CONTRO L'AVM E PASSA IL PRIMO TURNO DI COPPA ITALIA.

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Era una vittoria necessaria se volevamo accedere al prossimo turno. Non c'erano altre possibilità
visto che questo prima fase di coppa prevede l'eliminazione diretta. La vittoria è stata figlia di un
buon primo tempo, giocato a buon ritmo, belle giocate ed una buona difesa. Questo ci ha consentito
di andare negli spogliatoi con cinque reti di vantaggio. 
Nella ripresa invece siamo scesi in campo un po rilassati e abbiamo concesso troppo ai nostri
avversari. E' vero che avevamo messo al sicuro il passaggio del turno dopo la prima frazione di
gioco e che ci possa essere un calo di intensità dovuto a molteplici fattori, ma questo non deve far si
che la prestazione nel suo complesso abbia un calo verticale. 
Bisogna migliorare atteggiamento nel momento di gestione della gara, mantenendo sempre il giusto
equilibrio prestazionale. Insomma la squadra mi è piaciuta e mi ha divertito solo per metà.
Naturalmente in questo caso quello che più contava era la vittoria e il conseguente passaggio del
turno, ci siamo riusciti e andiamo avanti in questa manifestazione, consapevoli che per arrivare in
fondo servono grandi motivazioni e prestazioni di spessore.

Convocati: MOLIN, PIAZZON, HASAJ(A), AZZONI, GALLINA, CALLEGARIN, VENTURA,
SAVIOLO, BRUNETTI, TENDERINI, MEO, MAZZON

Marcatori: 3 HASAJ(A), SAVIOLO, VENTURA, AZZONI, BRUNETTI

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno
		


