
Stagione 2012-2013

IL GAZZETTINO
Serie C1:
CavasoPossagno - Fenice 2-1 (1 - 1 d.p.t.)
19-03-2013 13:14 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Sconfitta col sorriso. Prestazione maiuscola dei reduci. 

Ultima giornata di campionato di Serie C1 Veneto 2012/13, che vede i veneziani impossibilitati a
migliorare la propria posizione in classifica e di conseguenza la griglia dei playoff. E' una Fenice
ridotta ai minimi termini quella che si presenta a Paderno del Grappa, orfana di Barison squalificato,
Toffolo, Tressoldi, Nelson e Mazzon infortunati. 
Paglianti decide di lasciare a casa anche gli juniores impegnati l'indomani nella semifinale d'andata
contro la Marca (poi pareggiata 2-2) e convoca per la prima volta in stagione Pirlog e Canuto classe
94 e 95. Boin con la fascia di capitano, premio per l'attaccamento alla maglia e l'impegno profuso
lascia Piazzon a difendere la porta. Pronti via e dopo neanche venti secondi Mussato servito da
Toso buca un incerto Piazzon sul primo palo. Sembra l'inizio di una debacle ma gli arancioblù
guidati da uno strepitoso Bassich, giocano col coltello tra i denti e ribattono colpo su colpo agli
attacchi dei trevigiani. Massarutto, Marinello e Corò, tre ragazzi terribili del '93 giocano senza paura e
con sicurezza prendono metri di campo. Tonello si posiziona dietro a far legna ed i debuttanti Pirlog
e Canuto giocano senza timori di fronte alla terza forza del campionato. Ne scaturisce un primo
tempo divertente con occasioni da ambo le parti che si chiude col gol di Bassich al 16° centro
stagionale. 

Nella seconda frazione una chiamata tardiva dalla panchina crea confusione nel piazzamento della
barriera e Rossetto è libero di insaccare il 2-1 su assist di Toso. I giovani veneziani reagiscono con
grinta e sfiorano il pari in più occasioni soprattutto con uno sfortunato Massarutto. D'altro canto
Piazzon si fa perdonare il mezzo errore iniziale con una partita sopra le righe, in cui para tutto
anche da zero metri. Finisce con una sconfitta indolore per gli arancioblù che riscattano la
deludente prestazione di venerdì scorso facendo ricredere tutti quelli che avevano avanzato ipotesi
di appagamento e dubitato della maturità dei ragazzi. 

Prossimo appuntamento per venerdì 5 Aprile al Franchetti per la prima gara dei play-ff contro i
Diavoli Rossi di Trebaseleghe che hanno chiuso la regular season al secondo posto dietro
all'imbattuto Saba Montecchio.

SPORTING CAVASO POSSAGNO: 
Signor, Baldo, Rossetto, Basso, Toso, Mussato, El Johari, Fornasier, Zardo, Zanotto, Gargioni,
Paulazzo, 
All. Forato 

FENICE: 
Boin, Marinello, Bassich, Tonello, Corò, Canuto, Massarutto, Pirlog, Stein, Piazzon, 
All. Paglianti

MARCATORI: 
Pt. 1&#8242; Mussato (SCP), 29&#8242; Bassich (F); 
St. 13&#8242; Rossetto (SCP

AMMONITI: Tonello (F), Zardo (SCP)

ESPULSI: -



		

Fonte: IL GAZZETTINO
		



IL GAZZETTINO
Serie C1:
FENICE - SABA MONTECCHIO 0 - 5 (0 - 4 d.p.t.)
11-03-2013 19:13 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Mestre. Prestazione scialba ed incolore, sconfitta pesante e meritata. 

Toffolo & Co sono apparsi già appagati dal raggiungimento dei playoff e non hanno trovato le
motivazioni per affrontare col giusto piglia il Montecchio capolista già vincitore del campionato. A
questo punto non possiamo aspettarci niente di buono dai prossimi playoff, salvo miracoli, perchè la
prova di maturità è fallita ampiamente. Mr. Paglianti, se vorrà presentare una squadra all'altezza
contro i Diavoli Rossi, avrà un bel da fare per allenare la testa dei ragazzi. 
La cronaca della gara è a senso unico con i mestrini che si fanno notare solo per un palo di Tonello
e l'espulsione di Barison che ha complicato ulteriormente le cose. 
Gara chiusa già dopo venti minuti di gioco con i gol di Dall'Osto, Mecenero, Franceschini e Gancitano
su rigore. Nella ripresa gol di Turiaco che fissa il risultato sul 5 a 0 e che non ammette repliche. Tra
gli arancioblù si son viste poche luci e molte ombre a causa della poca concentrazione e dello
scarso agonismo messo sul parquet. La nota negativa è soprattutto l'atteggiamento supponente di
alcuni giocatori che dovrebbero essere presi come esempio dai più giovani. Speriamo sia stata solo
una giornata storta e di venire smentiti già da venerdì prossimo, con la trasferta di Possagno che
chiuderà il girone di ritorno.

FENICE: 
Boin, Marinello, Bassich, Tonello, Barison, Toffolo, Nelson, Ventura, Massarutto, Hasaj, Azzoni,
Piazzon. 
All. Paglianti.

SABA MONTECCHIO:
Urbani, Roviaro, D'Ambros, Lazzari, Mecenero, Turiaco, Franceschini, Moscoso, Dall'Osto,
Kokorovic, Gancitano, Ruzza. 
All. Stefani.

MARCATORI: 
PT: 11' Dall'Osto (SM), 13' Mecenero (SM), 14' Franceschini (SM), 19'30" rigore Gancitano (SM). 
ST: 20' Turiaco (SM).

AMMONITI: Barison, Ventura

ESPULSI: Barison
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IL GAZZETTINO
Serie C1:
Diavoli Rossi - Fenice 5-3 (1 - 2 d.p.t.)
05-03-2013 18:34 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Ottima gara dei veneziani, sconfitta maturata nel finale.
La Fenice scende in campo nella tana dei Diavoli Rossi, seconda forza del campionato e vincitrice
anche della coppa veneto di categoria. E' la partita degli ex con Boin e Barison tra i veneziani, De
Pazzi, Peloi e Palmisciano tra i padovani, con quest'ultimo ancora in tribuna a causa del brutto
infortunio subito nel girone d'andata. Gara molto sentita da entrambe le compagini, giocata
intensamente con interventi duri ma leali da ambo le parti. Comincia in salita il match per la Fenice
con Barison pressato da De Marchi che al 6' si fa rubare palla e Palade da zero metri buca Boin. Lo
stesso De Marchi a metà tempo si fa rubare il tempo da Azzoni che di esterno beffa De Pazzi.
Entrambi i portieri sono in un buon momento di forma e tengono il risultato inchiodato sul pari fino al
minuto 29', quando Nelson esce di petto sulla propria trequarti, avanza una decina di metri ed in
diagonale trafigge De Pazzi dalla distanza. 

Nella ripresa Bassich confeziona al 2' il gol del 1-3 mentre due minuti più tardi errore in fotocopia di
Nelson rispetto a quello di Barison con De Marchi che ruba palla ed accorcia le distanze. Lo stesso
De Marchi al minuto 20' serve su punizione a Bianchi un pallone sul secondo palo su cui Bassich
non esce ed il numero 7 locale riporta il match in parità. La svolta al minuto 26' con De Marchi che
salta netto Ventura e in diagonale trafigge Boin. 
Paglianti gioca la carte del quinto di movimento nel recupero ma un errore in appoggio consente a
Pedrinho di chiudere il match. Complice la sconfitta del Miane, gli arancioblù accedono
matematicamente ai playoff con due giornate d'anticipo. Molto probabilmente saranno proprio i
Diavoli gli avversari. Appuntamento venerdi prossimo al Franchetti contro il Montecchio fresco
vincitore del campionato. Complimenti ai vicentini che finora hanno condotto un campionato
impeccabile senza sconfitte e con un solo pareggio.

Diavoli Rossi: De Pazzi, Gumierato, Niero, Pellizzon, De Marchi, Cocchetto, Bianchi, Peloi,
Pedrinho, Bellia O., Palade, Mungo. 
All. Bellia V.

Fenice: Boin, Corò, Bassich, Marinello, Barison ,Toffolo, Nelson, Ventura, Massarutto, Azzoni,
Tonello, Piazzon. 
All. Paglianti

Marcatori: 
PT: Palade 6', Azzoni 15', Nelson 29'. 
ST: Bassich 2', De Marchi 4', Bianchi 20', De Marchi 26', Pedrinho 31'.

Ammoniti: Boin, Nelson, Barison, Pedrinho, Palade.

Espulsi:-
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IL GAZZETTINO
Serie C1:
Fenice C5 - Sanve Mille 5-1 (0-0 d.p.t.)
25-02-2013 20:49 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Tornano i tre punti ma quanta fatica!

Era imperativo tornare alla vittoria per la banda di Mr. Paglianti dopo le due scoppole rimediate
contro Isola 5 e Miane. Le premesse non erano delle migliori, viste le assenze di Barison, Bassich e
Tressoldi ma alla fine Toffolo & Co. hanno portato a casa il risultato. Vittoria che serve per
rintuzzare la risalita proprio dei trevigiani del Miane che con cinque vittorie consecutive si
mantengono a 8 punti di distanza. Un buon margine per i play-off a tre giornate dalla fine della
regular season, anche se gli arancioblù dovranno ora affrontare il trittico Diavoli, Montecchio,
Cavaso che occupano le prime tre piazze del girone.Primo tempo avaro di reti con due squadre
contratte che sbagliano molto, soprattutto negli appoggi. Inizio soporifero dei mestrini che lasciano
campo e vengono svegliati dal doppio palo degli ospiti dopo due minuti di gioco ed evitano di
capitolare con un attento Boin, in autentica serata di grazia. Risponde Toffolo al 7' che coglie il
legno alla sinistra di Piccoli con un destro da fuori, e ancora Boin devia sul montante una
conclusione insidiosa di Silvestrin al 9'. L'unica emozione nei restanti venti minuti è costituita dal gol
annullato ad Azzoni al 32' per blocco di Massarutto. La ripresa è tutt'altra cosa. Azzoni rompe gli
indugi con un destro sotto la traversa al minuto 8, Toffolo si fa parare un rigore concesso per fallo di
mano al minuto 11'. Il bomber veneziano si fa perdonare a metà tempo, quando salta un paio di
avversari in dribbling ed in diagonale realizza il 2-0. Gonfia ancora la rete Azzoni al minuto 19,
servito ottimamente da Nelson. Gli ospiti giocano la carta del portiere di movimento ed accorciano al
25' con Baseotto. Passano i minuti ed il bunker dei veneziani tiene, anzi prima Toffolo e poi Nelson
arrotondano il risultato sfruttando la porta sguarnita del Sanve Mille. Appuntamento venerdì
prossimo per il quasi derby coi Diavoli Rossi di Trebaseleghe attuali seconda forza del campionato
e vincitori della coppa Veneta di categoria

Fenice C5: Boin, Corò, Tonello, Hasaj, Marinello, Massarutto, Mazzon, Ventura , Nelson ,Toffolo,
Azzoni, Piazzon. 
All. Paglianti

Sanve Mille: Piccoli, Zorzini, Baseotto, Piovesan,Rosolen, Silvestrin M., Kadrioski, Maletta
Silvestrin A., Cibin, Gardin, Servetto. 
All. Breda

Marcatori: 
ST:Azzoni 8' e 19', Toffolo 15' e 32', Baseotto 25', Nelson 33'

Ammoniti: Tonello, Mazzon, Baseotto,

Espulsi:-
		





IL GAZZETTINO
Serie C1:
Isola5 - Fenice C5 4-2 (1-2 d.p.t.)
18-02-2013 23:22 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Fenice sciupona arriva la seconda sconfitta consecutiva!

Trasferta insidiosa in terra veneziana per il team di Mr. Paglianti, che temeva il confronto per la
tipologia di terreno di gioco e ne aveva ben donde. Out Barison, Mazzon e Piazzon, Fenice parte
con Boin, Nelson, Bassich, Azzoni e Massarutto. Ci si aspetta una reazione dopo la sconfitta di
venerdì giunta a sorpresa contro il Miane per di più tra le mura amiche. Ma già al 4' i veneziani vanno
sotto con un gol di Gugole che approfitta di un errore di trasmissione di Nelson. Il pari arriva con il
sempreverde Toffolo che al 15' approfitta di un assist di Ventura per infilare in diagonale Sella.
Ancora Toffolo coglie il palo prima di segnare il gol del sorpasso su assist di Nelson che ruba palla
in attacco e serve al bomber veneziano un cioccolatino da depositare in rete. 
La ripresa si svolge sulla falsariga della prima frazione con gli arancioblù a fare la partita e sciupare
diverse palle gol senza rischiare più di tanto. Ma non chiudere le partite è un errore gravissimo e
difatti dopo un paio di rimpalli in banda giunge palla in mezzo per Casara che realizza il pari a dieci
minuti dal termine. Qui c'è la svolta del match con i locali galvanizzati che ritrovano energia e
dinamismo mentre Toffolo e Co. accusano il colpo e incassano altre due reti nel giro di tre minuti
con doppietta di Bassan. Il portiere di movimento come la settimana precedente non porta a
conclusioni efficaci sancendo la seconda sconfitta consecutiva per la Fenice. Adesso il margine di
sicurezza che garantisce l'accesso ai play off è di otto punti rispetto al Miane che venerdì ancora a
sorpresa ha battuto il quotato AVM Vicenza. Appuntamento venerdì prossimo al Franchetti per il
match contro il Sanve Mille.

Isola5: 
Sella, Leodari, Chiumento, Struzziero, Casara, Bassan, Tobaldo, Gugole, Mondin, Masic, Berti,
Gastaldon. 
All. Moro

Fenice C5: 
Boin, Hasaj, Bassich, Tonello, Ventura, Corò, Nelson, Marinello, Massarutto, Toffolo, Azzoni, Molin. 
All. Paglianti

Marcatori: 
PT: 4' Gugole, 15' e 30' Toffolo. 
ST: 20' Casara, 22' e 24' Bassan

Ammoniti: Bassich, Mondin

Espulsi: -
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IL GAZZETTINO
Serie C1:
Fenice C5 - Miane C5 1-2 (1-0 d.p.t.)
11-02-2013 20:23 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

CHE TONFO!!!

Passo indietro dei veneziani che si fanno rimontare dal pericolante Miane.
Era un bel banco di prova per saggiare la maturità del team di Mr. Paglianti reduce da un gennaio
con dieci punti su dodici conquistati. Senza pressione per il risultato, vista la buona situazione di
classifica, e con un avversario ampiamente alla portata degli arancioblù ci si attendeva il salto di
qualità ovvero una vittoria convincente nei modi e nel punteggio. Così non è stato, è stato compiuto
un passo indietro in termini di aggressività e voglia di ottenere il risultato. Merito di un avversario che
ha addormentato la partita ha spezzato il ritmo e perso tempo in ogni occasione. Dopo la traversa di
Nelson al 4', è Bassich a realizzare con una gran conclusione da fuori il gol del vantaggio. Il Miane
non cambia atteggiamento, con tutti gli effettivi a proteggere la porta di Mattiola tanto che sono rare
le sortite oltre la metà campo. 
La seconda frazione si apre con la traversa di Barison ed altri tentativi sciupati da Toffolo e Co.
Come un fulmine a ciel sereno Tela, dopo aver vinto un paio di rimpalli, buca Boin al 15'. La Fenice
si scuote, Marinello da buona posizione coglie il palo esterno, Massarutto non sfrutta una ripartenza
due contro zero, Ventura da zero metri sbaglia il piattone. Oltre al danno c'è la beffa con la seconda
rete del Miane sempre con lo stesso Tela che appoggia in rete da pochi passi al 22'. Neanche la
carta del quinto di movimento porta gli effetti desiderati anzi, il Miane con Boaretto coglie un
clamoroso palo al 30'. 
Finisce così coi veneziani che escono a testa bassa dopo una prestazione scialba e senza
mordente. 
Appuntamento a venerdi prossimo con l'insidiosa trasferta in casa dell'Isola 5 Vicenza.

Fenice: 
Boin, Hasaj, Bassich, Barison, Mazzon, Marinello, Nelson, Massarutto, Toffolo, Ventura, Tonello,
Molin. All.Paglianti

Miane: 
Mattiola, Buogo, Ferrandino, Vettoretti, Andreetta, Boso, Casagrande, Tela, Boaretto, Perussato. 
All.Munarolo.

Marcatori: 
PT: Bassich 11'
ST: Tela 15' e 22'

Ammoniti:-

Espulsi:-
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IL GAZZETTINO
Serie C1:
Fenice C5 - AVM Elettronica C5 6-4 (3-3 d.p.t.)
04-02-2013 19:16 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Terza vittoria consecutiva per la banda Paglianti. Il margine sulla sesta è ora di tredici lunghezze.
Ancora una grande Fenice al Franchetti di Mestre. A farne le spese i vicentini dell'AVM che in
classifica precedevano i veneziani ed ora distano un solo punto. Nel frattempo salgono a tredici i
punti di vantaggio sulla sesta, che a sei giornate dal termine equivalgono ad una seria ipoteca per
l'accesso ai playoff. 
Fuori Nelson per squalifica, Tressoldi e Corò per infortunio, Paglianti rispetto a venerdi scorso
recupera Barison, Boin, Tonello e Massarutto. Gli effetti si vedono subito, tanto che con discreta
facilità i veneziani fino a dieci minuti dal termine della prima frazione conducono 3-1 coi gol dei soliti
Azzoni, Bassich e Toffolo. 
Ma sul finale di tempo due disattenzioni grossolane permettono all'esperto Baccino di riportare i
suoi in pareggio. 
Come di consueto gli arancioblù esprimono il meglio nel secondo tempo: Bassich all'8 riporta in
vantaggio la Fenice grazie ad uno splendido assist di Azzoni. I Vicentini si innervosiscono e Baccino
al 9' ed il portiere Zangani al 17' finiscono anzitempo sotto la doccia, ma Toffolo e compagni non
riescono ad approfittare della superiorità numerica. Bassich è in serata di grazia e, al 23', serve a
Toffolo il gol del 5-3. Lo stesso Bassich al 29' realizza il suo personale terzo gol approfittando di un
errore dell'AVM col quinto di movimento. 
A tempo scaduto accorcia Castronovi con una conclusione dalla distanza.

Appuntamento a venerdi prossimo ancora al Franchetti contro il pericolante Miane

FENICE C5: Piazzon, Hasaj, Bassich, Botosso, Marinello, Toffolo, Barison, Ventura, Azzoni,
Massarutto, Tonello, Boin. 
All. Paglianti.

AVM VICENZA: Zangani, Castronovi, Baccino, Novek, Knezevic, Bregalda, Zeppa, Radisic,
DallaRovere, Dobrosavljevic, Costa, Cesarotto.
All. Dal Santo.
 
Marcatori: 

PT: 8'Azzoni, 13' Bassich, 15' Knezevic, 22'Toffolo, 29' e 32' Baccino
ST: 7'Bassich, 23'Toffolo, 29 Bassich, 33'Castronovi.

Ammoniti: Zangani, Barison, Zeppa,.

Espulsi: Baccino, Zangani.
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IL GAZZETTINO
Serie C1:
Altamarca C5-Fenice C5 3-4 (3-2 d.p.t.)
28-01-2013 13:37 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Ottima vittoria in terra trevigiana. Il margine sulla sesta è ora di dieci lunghezze.

Giornata positiva quella di venerdì che ha permesso ai ragazzi di Mr. Paglianti di aumentare il
margine di vantaggio sulla sesta, mettendo una seria ipoteca per la partecipazione ai playoff. Le
premesse non erano di certo buone viste le assenze di Boin, Tressoldi e Barison per infortunio,
Tonello influenzato, Massarutto appiedato dal giudice sportivo e Corò che va in panchina ma è
ancora convalescente per una recente operazione. Fenice che adotta la linea verde mettendo in
distinta nove under su dodici, di cui cinque ancora in età juniores. 

Parte forte la squadra veneziana dopo trenta secondi con Nelson che pressa alto, ruba palla e viene
fermato da Diko con le cattive maniere meritandosi il giallo, la risposta dell'Altamarca arriva al 4' con
Piazzon che devia corto un tiro in diagonale di Diko e Lazic appoggia comodo in rete. Un giro di
lancette e Nelson imbuca per Azzoni che solo davanti alla porta calcia in diagonale e riporta il
punteggio in parità. Neanche il tempo di festeggiare e Diko approfitta di un'uscita non proprio
ortodossa di Piazzon e riporta in vantaggio i trevigiani anticipandolo di punta. Capitan Campana al
minuto 14 lascia sul posto Hasaj con una strepitosa accelerazione in banda e serve in mezzo
Checuz per un comodo tap-in che vale il 3-1. Sembra il preludio per una sconfitta ma il motto della
Fenice è "post fata resurgo" ovvero "dopo la morte torno ad alzarmi", ed infatti è decisa la reazione
dei veneziani. Prima con Toffolo che al minuto 25 si inventa in girata il gol che accorcia le distanze,
poi con Bassich che ad inizio ripresa realizza su punizione il gol del pari, arrivando così al decimo
gol stagionale. 

Riccardo Mazzon, all'esordio dopo un anno dall'operazione ai legamenti, da fuori area coglie il palo
con un sinistro a giro, ma sulla respinta è bravo Botosso a siglare il gol del sorpasso. A un minuto
dalla fine del tempo regolamentare Nelson riceve gratuitamente il secondo giallo e lascia la Fenice
con l'uomo in meno. I locali giocano anche la carta del portiere di movimento ma cinque contro tre è
bravo Piazzon a farsi trovare sempre pronto e mantenere in vantaggio gli arancioblù sino al termine
dell'incontro. Appuntamento per venerdì prossimo al Franchetti per l'incontro con il quotato AVM
Vicenza.

Altamarca C5: Landi, Lazic, Silvares, Diko, Galbano, Er Raji, Zanetton, Callegaro, Malosso,
Checuz, Bonora, Campana.
All. Brusaferri.

Fenice C5: Piazzon, Corò, Bassich, Botosso, Marinello, Toffolo, Nelson, Ventura, Azzoni, Hasaj,
Mazzon, Molin. All. Paglianti.

Marcatori: 
PT: 2'Lazic, 5'Azzoni, 6'Diko, 14'Checuz, 25'Toffolo.
ST: 2'Bassich, 17'Botosso.

Ammoniti: Diko, Nelson, Lazic.

Espulsi: Nelson.
		

Fonte: IL GAZZETTINO
		





IL GAZZETTINO
Serie C1:
Fenice-Petrarca 2-1 (0-0 d.p.t.)
21-01-2013 13:10 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Torna alla vittoria la Fenice contro i cugini del Petrarca Padova, nobile decaduta, con trascorsi in
serie A1. 
Ma non è tutto oro quel che luccica, perché sono venuti i tre punti ma la prestazione è stata
tutt'altro che positiva. 

Primo tempo sottotono, con ritmi molto bassi ed errori grossolani nella trasmissione di palla.
Piazzon al 12' viene graziato dall'arbitro che lo punisce col cartellino giallo per aver intercettato con
le mani fuori dall'area. Restano dubbi sul fatto che fosse ultimo uomo o meno. Al 13' e al 25' gli
ospiti colgono due legni esterni. Replica Botosso per la Fenice che coglie la parte alta della traversa
al 32'. 
Nela ripresa Tognon all'11' rompe gli indugi ed a questo punto i veneziani cominciano a giocare. Nel
giro di due minuti dal 14' al 16' Toffolo e Bassich ribaltano il risultato grazie a due assist al bacio di
Nelson, mvp della gara assieme a Piazzon. E' lo stesso portiere classe '93 a difendere il risultato
opponendosi a tutti i tentativi dei giallo neri che sciupano nel recupero una clamorosa palla per il
pareggio da pochi passi. 
Finisce con una vittoria che porta a sette punti il vantaggio sulla sesta, ma alla luce dell'opaca
prestazione non c'è margine di sicurezza che faccia dormire sonni tranquilli. Confidiamo in un
pronto riscatto dal punto di vista del gioco, già a partire da venerdì prossimo in casa dell'Altamarca.

Fenice: 
Boin, Hasaj, Bassich, Tonello, Barison, Ventura, Nelson, Marinello, Massarutto, Toffolo, Botosso,
Piazzon,
All. Paglianti

Petrarca: 
Todeschini, Francescato, Rodriguez, Dainese, Gaspari, Michelotto, Buompane, Franceschini,
Bottin, Longo, Tognon, Disarò. 
All. Rodriguez

Marcatori: Tognon, Toffolo, Bassich,

Ammoniti: Piazzon, Massarutto, Tognon, Longo.

Espulsi:-
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IL GAZZETTINO
Serie C1:
Fenice-Sporting Cavaso 3-3 (d.p.t. 1-0)
13-01-2013 21:59 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Ricomincia il campionato con i veneziani che ospitano il quotato Cavaso, privo di Gera e Toso,
mentre Mr. Paglianti non può disporre di Barison, Boin, Corò e capitan Tressoldi. 
La Fenice mette in distinta quattro juniores e quattro under, potrebbe pagare dazio ma in campo
giovani e vecchi ci mettono grinta e determinazione riuscendo a portare a casa un punto che fa più
morale che classifica. 
Le due compagini partono contratte e si registra grande equilibrio per la prima metà della frazione
fino al 18', con Bassich che rompe l'equilibrio battendo Gargioni in diagonale. I trevigiani reagiscono
ed al 21' colgono il palo alla sinistra di Molin con Finato. Tre minuti dopo Tieppo mette in mezzo un
pallone invitante ma i gialloneri sciupano a porta sguarnita. La ripresa si apre nel segno di Zardo
che realizza una doppietta; prima sfrutta il suo fisico per beffare Azzoni dopo venti secondi, poi è
abile a mettere in rete da schema d'angolo al minuto 8. A dieci dal termine Ventura subisce fallo ma
calcia egualmente, l'arbitro concede punizione per mancato vantaggio, e gli ospiti contestano
vivacemente. Nelson calcia verso la porta e grazie ad una deviazione buca Gargioni per il 2 a 2. La
gara diventa più spigolosa e finiscono sul taccuino dell'arbitro Tieppo e Ouddach, Gargioni
neutralizza un libero ad Azzoni mentre a due minuti dal termine una ripartenza veloce porta la
Fenice alla conclusione da zero metri, Gargioni è strepitoso e compie la parata dell'anno ma sulla
respinta Nelson buca tutti e realizza il 3 a 2. Sembra fatta ma al primo di recupero un tiro di Finato
viene deviato dalla testa di Toffolo e finisce alle spalle di un incolpevole Molin. C'è tempo per
un'altra paratone per parte, Molin su un uno contro uno, Gargioni su tiro franco di Massarutto.
Finisce così con un pareggio giusto visto anche il susseguirsi dei vantaggi, ma resta un po' di
rammarico per la sfortuna sul gol del pareggio. Finisce il girone d'andata con la Fenice al quinto
posto, l'ultimo che permette l'accesso ai play-off. Appuntamento venerdì prossimo ancora al
Franchetti per la prima di ritorno contro il Petrarca Padova.

FENICE: 
Molin, Marinello, Bassich, Tonello, Botosso, Toffolo, Nelson, Ventura, Massarutto, Azzoni, Mazzon,
Piazzon, 
All. Paglianti.

CAVASOPOSSAGNO: 
Paulazzo, Tieppo, Basso, Finato, Fornasier, Mussato, Coppe, Ouddach, Baldo, Zardo, Zanotto,
Gargioni, 
All. Forato.

Marcatori: 
Pt. 18&#8242; Bassich; 
St. 1&#8242; e 8&#8242; Zardo, 20&#8242; e 28&#8242; Nelson, 31&#8242; Aut. Toffolo.

Ammoniti: Ventura, Tieppo, Ouddach.

Espulsi: -
 
		





IL GAZZETTINO
Serie C1:
Saba Montecchio - Fenice 3-2 (d.p.t. 2-1)
22-12-2012 16:06 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Bella Fenice  quella di scena al PalaCollodi contro la capolista Montecchio. Nonostante le assenze
di Barison per squalifica, Tressoldi per infortunio e Toffolo in campo per soli cinque minuti a causa
di un'indisposizione, i ragazzi di Mr. Paglianti vendono cara la pelle e sfiorano l'impresa. La partita si
mette subito bene per gli arancioblù che si portano in vantaggio con Nelson che sfrutta un errore in
mezzo al campo della difesa locale e di giustezza sorprende Urbani. Un giro di lancette ed i
castellani trovano il pareggio con Gancitano che serve a Turiaco una palla d'oro con scritto "basta
spingere". Si susseguono i tentativi delle due squadre per rompere l'equilibri ma i due portieri sono
in ottima serata e parano di tutto. Laddove non ci arriva Boin è Corò che ci mette una pezza salvando
sulla riga una conclusione di Gancitano. Al 17' Kokorovic trova un buco tra le maglie larghe degli
arancioblù ed insacca sotto la traversa. Nel finale Bassich  & Co. ci provano con grinta ed agonismo
ma Urbani sventa tutte le conclusioni.
Nella ripresa Bassich calcia da buona posizione al volo sulla parte Entra Azzoni come portiere di
movimento e Bassich solo nel recupero riesce ad accorciare le distanze, troppo tardi per completare
la rimonta.
Mr. Paglianti commenta così la gara: " peccato, soprattutto per il risultato, perché la prestazione è
molto buona, in pratica senza Toffolo, Tressoldi e Barison siamo venuti qui e ce la siamo giocata
tuta la gara e a mio avviso ci è mancata anche un po' di fortuna per ottenere un pari che i ragazzi
avrebbero meritato e li avrebbe ricompensati per il grande impegno che stanno profondendo negli
allenamenti. Abbiamo intrapreso questa strada e nonostante qualche scivolone siamo soddisfatti dei
progressi dei singoli e del collettivo. Dobbiamo continuare così, lavorare, lavorare e lavorare".
Appuntamento al Franchetti l'11 Gennaio contro un'altra corazzata della categoria, il
Cavasopossagno.

SABA MONTECCHIO: 
Urbani, Roviaro, Coccon, Zausa, S. Kokorovic, Mecenero, Turiaco, Fanceschini, Dall'Osto, O.
Kokorovic, Gancitano, Ruzza. 
All. Stefani.

FENICE: 
Boin, Ventura, Bassich, Tonello, Corò, Toffolo, Nelson, Scarpa, Azzoni, Massarutto, Marinello,
Piazzon.
All. Paglianti.

RETI: 
Pt 2' Nelson (F), 3' Turiaco (SM), 17 O. Kokorovic (SM).
St 24' Gancitano (SM), 31' Bassich (F).

NOTE: 
Ammoniti: O. Kokorovic e Gancitano (SM).
Nessun tiro libero. 
Spettatori 150 circa.
		

Fonte: IL GAZZETTINO
		





IL GAZZETTINO
Serie C1:
Fenice C5 - Diavoli 3-5 (1-4 d.p.t.)
17-12-2012 21:29 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Sconfitta con rammarico per Tressoldi & Co, che escono sconfitti dai Diavoli Rossi di Trebaseleghe,
soprattutto a causa di un primo tempo sciagurato e concesso alla squadra avversaria. Un approccio
sbagliato di squadra con errori individuali dei giocatori più esperti, porta le compagini al riposo col
vantaggio di tre reti a favore dei padovani: un errore in disimpegno di Tressoldi, un appoggio
sbagliato di Barison di testa, una serata sottotono di Boin spianano la strada a De Marchi,
Cocchetto e Pedro mentre Azzoni accorcia per la Fenice. Nel mezzo anche due legni per gli uomini
di Mr. Bellia. 
La ripresa comincia nel segno del primo tempo con Pedro che su punizione trafigge un colpevole
Boin. Sotto di quattro reti gli arancioblù cominciano un'altra gara pressando alti e mordendo le
caviglie, realizzando così due reti in rapida successione con Barison e Toffolo. I Diavoli non riescono
più ad uscire dai 12 metri e si affidano a Pedro che viene spesso fermato con le cattive maniere.
Bassich salta anche De Pazzi ma appoggia incredibilmente a lato, Massarutto per due volte da
ottima posizione calcia a lato. De Pazzi si supera nell' uno contro uno con Bassich ed al 25' è
graziato dal palo sul diagonale di Nelson. 
La Fenice lotta ma è troppo tardi ed il match termina sul 3-5. Il rammarico è quello di aver giocato
solo un tempo ed in nessuna categoria è possibile regalare così tanto senza venire puniti. Sbagliare
è concesso, l'importante è non perseverare.

Fenice: Boin, Tonello, Bassich, Tressoldi, Barison, Ventura, Nelson, Toffolo, Massarutto, Azzoni,
Corò, Piazzon: All:Paglianti

Diavoli: De Pazzi, Gaggio, Pellizzon D, Righetto, De Marchi, Pellizzon A, Cocchetto, Pedro, Bellia,
Palade, Bianchi, Mungo. All: Bellia

Marcatori: 
PT: De Marchi 5', Cocchetto 7' e 23', Azzoni 29', Pedro 31'.
ST: Pedro 4', Barison 13', Toffolo 16'.

Ammoniti: De Marchi, Pedro, Barison, Nelson, Tonello, Massarutto.

Espulsi: -
		

Fonte: IL GAZZETTINO
		





IL GAZZETTINO
Serie C1:
Sanvemille - Fenice C5 3-7 (2-2 d.p.t.)
09-12-2012 19:14 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Doveva essere la prova di maturità per Tressoldi e Co., visto che finora mancava continuità di risultati,
e maturi si sono dimostrati gli arancioblù, ottenendo la terza vittoria di fila che vale il secondo posto
in solitaria, in attesa del recupero Cavaso-Avm. 
L'incontro comincia in salita: all'8' Bassich chiude male la diagonale e Maletta batte Boin. Reazione
della Fenice con Massarutto che, spalle alla porta, appoggia per Nelson che incrocia sotto il sette
alla destra di Piccoli. E' lo stesso incrocio che Azzoni infila di punta al 20', per il gol del sorpasso. 
Ingenuo Bassich a concedere il sesto fallo ad un minuto dal riposo, di giustezza Silvestrin beffa
Boin. 
La ripresa è tutt' altra musica: nel giro di otto minuti Masssarutto, Nelson, Bassich ed Azzoni
chiudono l'incontro. A metà ripresa Silvestrin trova un buco tra una selva di gambe e riporta i suoi a
meno tre. I trevigiani ci provano col portiere di movimento ma subito Massarutto ruba palla e
deposita in rete per il 3-7 finale. 
Buono l'esordio di Tonello prelevato in settimana dall'Atletico ArzignanoCornedo. 

Appuntamento venerdì prossimo al Franchetti per l'atteso match contro i Diavoli Rossi freschi
vincitori della Coppa Veneto.

Sanvemille: Piccoli, Zorzini, Baseotto, Piovesan, Stella, Rosolean, Manca, Silvestrin M., Kadrioski,
Maletta Silvestrin A., Gardin. All. Camerin.

Fenice: Boin, Tonello, Bassich, Tressoldi, Barison, Corò, Nelson, Scarpa, Marinello, Massarutto,
Azzoni, Piazzon. All. Paglianti

Marcatori:
PT 8' Maletta, 11'Nelson, 20' Azzoni,29'Silvestrin M. (TL). 
ST 1',22' Massarutto, 5'Nelson, 7' Bassich, 8'Azzoni, 16' Silvestrin M.

Ammoniti:-

Espulsi:-
		

Fonte: IL GAZZETTINO
		





IL GAZZETTINO
Serie C1:
Fenice- Isola C5 6-1 (1-0 d.p.t.)
03-12-2012 22:29 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Vittoria con punteggio tennistico per i ragazzi di Mr. Paglianti che salgono a 10 punti e si assestano
in terza posizione in coabitazione col quotato CavasoPossango. Grandissima prova di due ragazzi
provenienti dal vivaio arancioblù: Azzoni classe '95 e Massarutto classe '93 autori rispettivamente di
una tripletta e di una doppietta.
Primo tempo ad una porta nonostante l'Isola sia dotata di buona tecnica ed organizzazione. Ben 24
sono le conclusioni verso lo specchio ad opera di capitan Tressoldi e Co. In più di un occasione è
strepitoso il portierone Sella, che capitola ad un minuto dal riposo quando Azzoni deposita in rete
dopo aver colto il palo. Una controversa decisione del duo arbitrale provoca l'espulsione di Gugole
reo di un applauso di troppo. In superiorità numerica, nel recupero, Bassich coglie l'incrocio dei pali
ma la sfera torna in campo tra le braccia del portiere ospite. La ripresa comincia ancora con un
minuto di superiorità per i veneziani che con Massarutto ottimamente servito da Azzoni vanno al
raddoppio. Un giro di lancette ed è ancora il Bomber Massarutto con una progressione devastante a
siglare il 3-0. Un fallo di mano costa il secondo giallo a Fabris e Bassich in superiorità numerica
coglie il secondo legno personale. L'isola si fa vedere al 16' con Chiumento che si vede fermato
solo dal palo alla sinistra di Boin. Azzoni al 23' fa alzare in piedi tutto il Franchetti; dalla propria area,
al volo, trova un tracciante lungo trenta metri che si insacca sotto la traversa di un incredulo Sella.
Tre minuti più tardi lo stesso Azzoni raccoglie un pallone vagante in area avversaria e realizza il suo
terzo gol. Bassich in contropiede al 28' mette la firma tra i marcatori mentre nel recupero Bassan
realizza su tiro libero il gol della bandiera. Appuntamento venerdì prossimo a Conegliano contro il
Sanvemille.

Fenice C5: Boin, Corò, Bassich, Tressoldi, Barison, Giugie, Nelson, Marinello, Massarutto, Azzoni,
Scarpa, Piazzon. 
All: Paglianti

Isola 5:Sella, Masic, Chiumento, Mondin, Casara, Bassan, Fracasso, Gugole, Buzio, Fabris, Berti,
Gastaldon.
All: Moro

Marcatori: 
PT: 30' Azzoni. 
ST: Massarutto 1' e 2', Azzoni 23' e 26', Bassich 28', 31' Bassan (t.l.)

Ammoniti: Massarutto, Coro', Buzio

Espulsi: Gugole, Fabris
		

Fonte: IL GAZZETTINO
		





IL GAZZETTINO
Serie C1:
Miane- Fenice 1-4 (1-3 d.p.t.)
26-11-2012 13:18 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Vittoria convincente dei ragazzi di Mr. Paglianti che tornano dalla trasferta trevigiana con tre punti e
con la consapevolezza di non essere la squadra abulica visto sette giorni prima contro l'AVM
Vicenza. 

Pronti via e Nelson serve a Tressoldi una palla con scritto "basta spingere", assist che vale il
vantaggio ospite. Toffolo è in gran serata ed in diagonale raddoppia al 12'. Match saldamente in
mano agli arancioblù, che non rischiano niente e sciupano in più di un'occasione. E' un fulmine a
ciel sereno il gol del Miane al 18', errore in disimpegno di Scarpa e Tela beffa Boin in uscita.
Barison calcia su Perussato a tu per tu, Toffolo invece non perdona e con una grande azione
personale manda le squadre negli spogliatoi sull' 1-3. 

La partita si svolge secondo i canoni del primo tempo fino a metà gara. Bruttissimo fallo di Tela su
Toffolo da tergo ed a metà campo. L'arbitro non estrae nessun cartellino così il giovane macedone si
prende maggiori libertà e gioca un'altra partita fatta di scorrettezze a palla lontana, offese ed
intimidazioni. Massarutto reagisce alle provocazioni e mette una pietra sul match con una grande
girata per il gol dell'1-4, Tela colpisce Toffolo con un pugno alle spalle, timida reazione del bomber
veneziano con un accenno di sgambetto e clamoroso rosso per il puntero della Fenice. 

Incredibile!! Si scaldano gli animi, Mazzon viene ammonito dalla panchina e Tressoldi a fine gara. 
Finisce con una vittoria ampiamente meritata, ma con l'handicap della squalifica di Toffolo per il
match casalingo di venerdì prossimo contro l'Isola 5.

DBS MIANE: Mattiola, Rizzi, Buogo, Ferrandino, Orecchia, Vettoretti, Andreetta, Boso,
Casagrande, Tela, Boaretto, Perussato. All. Munarolo

FENICE: Boin, Scarpa, Bassich, Mazzon, Barison, Toffolo, Nelson, Tressoldi, Massarutto,
Marinello, Giugie, Piazzon. All. Paglianti

Marcatori: 
PT: 1'Tressoldi, 12' e 27' Toffolo, 18' Tela, 
ST: 26' Massarutto.

Ammoniti: Barison, Mazzon, Tressoldi, Tela.

Espulsi: Toffolo.


		

Fonte: IL GAZZETTINO
		





IL GAZZETTINO
Serie C1:
AVM Elettronica - Fenice 5-2 (3-0 d.p.t.)
20-11-2012 19:24 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Brutta sconfitta quella rimediata in terra vicentina contro l'AVM, squadra abbordabile già battuta in
trasferta in coppa, ma che al momento è prima in classifica a punteggio pieno. L'approccio sbagliato
di Tressoldi e Co. è costato un tempo e la reazione della ripresa si è fermata sul più bello per una
sfortunata deviazione del portiere Boin.
Dopo nove conclusioni nei primi 8 minuti con almeno 4 palle gol clamorose, i veneziani vengono
puniti all'8 da Radisic che sfrutta un errore su rimessa in attacco della Fenice per uno schema non
riuscito. Dopo tre minuti Boin aggancia in area Baccino ed il n°10 locale trasforma il rigore. Ritmi
blandi, veneziani apatici, errore in marcatura di Azzoni su angolo e Baccino di carambola fa 3-0.
Paglianti si fa sentire nell'intervallo. Pronti via,Toffolo in scivolata accorcia già al primo minuto,
Bassich al 7' coglie il palo ed al minuto 11' realizza il 3-2. Si accendono gli animi e vola qualche
cartellino giallo, i vicentini con malizia raccolgono qualche fallo e perdono tempo. Al minuto 14' Boin
mette la gamba su palla messa in mezzo da Dobrosavljevic, la deviazione col tacco è sfortunata e
vale il 4-2. L'arbitro non vede un rigore clamoroso su Toffolo agganciato in area da Borgo e in
ripartenza l'AVM fa 5-2. Resta il tempo per un altro rigore negato alla Fenice per fallo di mano, due
legni per i vicentini, uno schiaffo di Radisic a Massarutto non visto dai due arbitri e per l'espulsione
di Knezevic per doppio giallo. Campo scivoloso, in pessime condizioni di pulizia.
Fenice abulica, senza mordente per larghi tratti del match.

AVM Vicenza: 
Zangani, Zordan, Baccino, Costa Isaia, Knezevic, Bussi, Zeppa, Radisic, Dalla Rovere,
Dobrosavljevic, Bregalda Mattia, Borgo. All. Dal Santo.

Fenice: 
Boin, Mustafaraj, Bassich, Scarpa, Tressoldi, Toffolo, Nelson, Barison, Azzoni, Massarutto, Corò,
Piazzon. All. Paglianti.

Marcatori: 
PT: 8' Radisic, 11' Dobrosavljevic (rig), 22' Baccino, 
ST: 1' Toffolo, 11' Bassich, 14' Boin (aut), 16' Zeppa.

Ammoniti: Barison, Massarutto, Baccino

Espulsi: Knezevic
		

Fonte: IL GAZZETTINO
		





IL GAZZETTINO
Serie C1:
Fenice-Altamarca 5-2 (3-0 d.p.t.)
11-11-2012 15:50 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

Partita più facile del previsto quella andata in scena venerdì al PalaFranchetti. Un' Altamarca
talentuosa e ricca di tecnica lascia i tre punti ai più concreti veneziani che chiudono il primo tempo
sul 3-0 grazie alle reti di Bassich, Toffolo e Nelson. C'è anche lo spazio per un palo di capitan
Tressoldi nel finale di tempo. Memori della rimonta subita a Padova alla prima giornata (da 0-3 a 3-3
nel secondo tempo) i ragazzi di Mr. Paglianti reagiscono con veemenza al gol trevigiano di Robson
e con Massarutto e Mustafaraj archiviano la pratica à a metà ripresa. C'è lo spazio per il gol di
Ravenda, l'espulsione per proteste di Lazic e per le due traverse di uno straripante Barison, MVP
del match. Soddisfazione da parte dello staff tecnico e della dirigenza per una vittoria che tutto il
gruppo meritava visto il grande impegno profuso negli allenamenti.
 
Fenice: Boin, Mustafaraj, Bassich, Tressoldi, Barison,Toffolo, Nelson, Hasaj, Massarutto, Marinello,
Ronchin, Piazzon. All.Paglianti.

Altamarca: Comarella, Lazic, Silvares, Diko, Galbano, Er Raji, Robson, Ravenda, Checuz, Bonora,
Campana. All. Peruzzetto.

Marcatori:
PT: 3' Bassich, 8' Toffolo, 13' Nelson. 
ST: 5' Robson, 10' Massarutto, 12'Mustafaraj, 19' Ravenda.

Ammoniti: Galbano, Er Raji.

Espulsi: Lazic.
		

Fonte: IL GAZZETTINO
		



IL GAZZETTINO
Serie C1:
Petrarca-Fenice 3-3
02-11-2012 15:41 - LA GAZZETTA DELLA FENICE

E' una fenice profondamente rinnovata quella che si presenta ai nastri di partenza della serie C1.
Palmisciano,Gnan, Bordignon,Peron, De Pazzi, hanno lasciato il posto ai prodotti del vivaio locale
Marinello, Massarutto, Molin, Azzoni, Ventura, Hasaj ed alle new entry Barison ex capitano dei
Diavoli Rossi e di Nelson Paul Fraccaro fresco campione d'Italia U21 con il PesaroFano. Alla guida
della formazione mestrina c'è Nicola Paglianti vincitore dello scudetto con gli allievi della Fenice.
Partono benissimo gli arancioblù chiudendo la prima frazione col triplo vantaggio senza
praticamente mai rischiare di capitolare. E' un fulmine a ciel sereno il primo gol del Petrarca ad
inizio ripresa, proprio perché avviene su errato passaggio dell'estremo difensore Molin. Da qui
cambia il match con i padovani che escono provano a riacciuffare il risultato mentre capitan
Tressoldi & Co. pensano più ad amministrare il risultato che ad offendere ed aggredire. Il duo
arbitrale ci mette del suo e risparmia il già ammonito Rodriguez non ammonendolo per una vistosa e
prolungata trattenuta a Nelson. A metà tempo un errore di Marinello permette proprio a Rodriguez di
siglare il raddoppio ed è invece bravo Francescato a impattare sul 3-3 a poco dal termine. Grande
rammarico tra i mestrini per l'occasione sciupata, ma soddisfazione per la buona prova disputata
soprattutto alla luce della giovane età della rosa. 

Petrarca: Disarò, Francescato, Rodriguez, Dainese, Gaspari, Franceschini, Pagan, Longo, Bottin,
Curci, Carrossa, Todeschini. 
All. Rodriguez

Fenice: Boin, Botosso, Bassich, Tressoldi, Barison, Corò, Nelson, Marinello, Azzoni, Toffolo,
Massarutto, Molin. 
All. Paglianti

Marcatori: 
PT: 1'Bassich, 16'Azzoni, 29' Bassich. 
ST: 6'Bottin, 13'Rodirguez, 27'Francescato.

Ammoniti: Bottin, Rodirguez,Barison

		

Fonte: IL GAZZETTINO
		




