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 PLAYOFF GIOVANISSIMI
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Dopo aver vinto il campionato, per i giovanissimi di mr Foffano è arrivato il momento della
verità: Domenica ore 16.00 al Franchetti di Mestre si disputerà la prima gara play off ad
eliminazione diretta.

Come sempre invitiamo tutti i sostenitori ad incitare i giovani campioni.

SEMPRE E COMUNQUE 
FORZA FENICE
		



 PLAYOFF C1:
DIAVOLI - FENICE C5
6-3 (1-1 d.p.t.)
16-04-2013 18:23 - PLAYOFF 2012-2013

L'INEFFICENZA DEL COMITATO REGIONALE FALSA I PLAYOFF.

Il regolamente parla chiaro: se non è stato ancora pubblicato il comunicato ufficiale, un giocatore
che dovrebbe essere squalificato per cumulo di ammonizioni, può prendere al match successivo
tranne nel caso in cui sia espulso direttamente dal campo con rosso diretto o somma di
ammonizioni. 

Questa premessa per sottolineare che i Diavoli Rossi hanno fatto ciò che era lecito fare:
ovvero non hanno schierato Cocchetto espulso direttamente venerdi scorso, ma hanno
messo in distinta Bellia Odan che, venendo ammonito in entrambi i precedenti match, non
avrebbe potuto prendere parte alla terza gara. 
Non è un alibi per la sconfitta, anche se Bellia è stato l'autore del primo gol ed ha collezionato
un altro cartellino giallo stoppando una pericolosa azione da gol, è bensì una protesta per
l'organizzazione del Comitato Regionale Veneto che sviluppa i playoff al meglio delle tre
gare, ma non è capace di emettere un comunicato tra una gara e l'altra falsando il regolare
svolgimento dei match. 

Poco importa che i giovani della Fenice abbiano disputato una partita strepitosa tra mille
difficoltà, poco importa che fino ad otto minuti dalla fine eravamo ancora in corsa, poco
importa che il pubblico in questi tre match si sia gustato un eccellente spettacolo, tre
autentiche battaglie, giocate di alta scuola, agonismo ed intensità. Ciò che è triste è l'incapacità
di supportare un movimento in crescita con organizzazione e coordinazione da parte dei
vertici federali, unitamente alla capacità di scegliere arbitri competenti che sappiano gestire
gli incontri senza ergersi a protagonisti. 
Rimaniamo fiduciosi che in un prossimo futuro tutto questo possa cambiare.

IL MATCH. 
Partenza sprint dei diavoli Rossi che riescono a portarsi in vantaggio con Bellia abile a
bucare Boin con un preciso rasoterra ad incrociare. Già qui nasce la prima veemente protesta
della Fenice per un fallo di Peloi che stende Hasaj mentre si accingeva a chiudere su Bellia. 
Pochi istanti dopo Barison lascia il campo a causa di uno stiramento. La sua assenza si
aggiunge a quelle di Corò, Massarutto, Tressoldi e Tonello. 
Paglianti ricorre alla linea verde mandando in campo tre neo campioni regionali Juniores:
Azzoni, Ventra ed Hasaj tutti classe '95. La reazione è decisa e Bassich su assit di Nelson
riporta il match in parità. Al minuto 34 del primo tempo altra perla del duo arbitrale: Bassich
contrasta Marulli allargando con una mano sulla spalla. Già il fallo sarebbe eccessivo,
figurarsi l'ammonizione che è anche la seconda e che comporta il cartellino rosso! Viene
allontanato anche l'allenatore in seconda Scattolin che nel tunnel protesta per l'assurda
decisione arbitrale. 

Si va negli spogliatoio ed alla ripresa i veneziani riescono a non prendere gol in inferiorità
numerica. Hasaj si fa rubare palla da Pellizzon che riporta avanti i padovani, ma neanche
trenta secondi dopo Marinello sigla in punto del pari. Un rimpallo fortuito su Nelson permette
a Pedrinho di trovarsi di fronte a Boin e di siglare il 3-2. Marulli con altra azione viziata da
fallo di mano fa 4-2 provocando l'ammonizione di Boin e l'allontanamento del Dirigente
veneziano Zago dalla panchina. 



Con un sussulto di orgoglio Toffolo accorcia le distanze e pochi istanti dopo ha la palla del
pareggio ma è bravo De Pazzi a salvare la porta. Ad otto minuti dalla fine De Marchi
approfitta della stanchezza degli arancioblù costretti a giocare con solo due cambi e sigilla il
match con una pregevole conclusione sotto il sette. Nel recupero sesta rete di Pedrinho ed
espulsione di Boin per fallo di mano fuori area. 

Finisce tra gli applausi l'avventura in campionato della Fenice capace di giocarsela alla pari
con avversari più esperti e con maggiori doti fisiche. 

Poco male, il futuro è qui !!!
		



 PLAYOFF C1:
DIAVOLI - FENICE C5
2-1 (2-0 d.p.t.)
14-04-2013 18:13 - PLAYOFF 2012-2013

FENICE SCIUPA UNA GROSSA OCCASIONE!

Venerdì è andata in scena la gara di ritorno della semifinale playoff tra Diavoli Rossi e Fenice. 
Dopo il successo della settimana scorsa Tressoldi e Co avevano l'occasione di chiudere i
conti, approfittando dell'assenza tra le file padovane di De Marchi, vero uomo squadra del
team di Mr. Bellia. Purtroppo un inizio eccessivamente contratto ha portato i locali sul
doppio vantaggio grazie alle reti di Bellia O. al 16' e Cocchetto al 20'.Lo stesso Cocchetto
vien poi espulso al 25' per un fallo da tergo su Barison. Neanche con la superiorità numerica
gli arancioblu riescono a violare la rete difesa dall'ex De Pazzi e rientrano negli spogliatoi
con il fardello del doppio svantaggio. 
Paglianti tranquillizza la squadra nell'intervallo e la seconda frazione si gioca per lo più nella
metà campo dei Diavoli. Bassich al 14' dimezza lo svantaggio direttamente da punizione,
mentre Pirlog pochi istanti dopo non riesce a ribadire in rete una corta respinta di De Pazzi a
porta sguarnita. La supremazia territorio dei veneziani non si concretizza, De pazzi stoppa
due volte Azzoni, mentre Boin dall'altra parte risponde togliendo dalla porta una palla
impazzita che, vista dalla tribuna, sembrava dentro. Neanche il quinto uomo porta quel gol
che avrebbe significato supplementari. Finisce con i Diavoli che in situazione di emergenza
vincono e si guadagnano gara 3. 
Col ritorno di De Marchi sarà tutt'altra gara anche se mancheranno tra i locali Cocchetto e
Bellia O. per squalifica, mentre Paglianti dovrà rinunciare a Corò a corto di allenamento e
Massarutto ancora infortunato. 

Appuntamento a Lunedì 15 Aprile ore 21,30 a Trebaseleghe.
		


