
Stagione 2015-2016

LA SUPERCOPPA VENETO 2015 E' ARANCIONERA
14-09-2015 18:14 - Supercoppa

PRIMA GARA 

GIFEMA CAMPOSAMPIERO - CITTÀ DI MESTRE
0 - 0 (2-0 d.c.r.)

Gara piacevole ben giocata da ambo le squadre che non lesinano agonismo e determinazione. Ne
esce un pareggio a reti inviolate dopo i due tempi da 20 minuti, alla fine vincono i padovani ai rigori
per gli errori di Enache e Biancato.

SECONDA GARA

CITTÀ DI MESTRE - FENICE VENEZIAMESTRE 
5 - 0

Arriva subito il derby di Mestre, terzo faccia a faccia cittadino, che nei due incontri della scorsa
stagione aveva visto prevalere entrambe le volte la Fenice. Decisiva per la promozione della Fenice
fu la spettacolare gara di ritorno con sorpassi e controsorpassi che alla fine avevano premiato gli
arancioblù. Mai cullarsi sugli allori, difatti la musica è diversa e Saviolo al 3' le suona già a Bassich e
compagni portando in vantaggio gli arancioneri con un bel diagonale che fulmina Molin. Dopo un
paio di conclusioni pericolose di Botosso e Tenderini, è Brunetti a sciupare l'occasione a tu per tu
con Villano. Il portiere respinge col volto, e sulla ripartenza Ciro Peron serve Saviolo che al 9'
realizza la doppietta personale. 
Da li in poi la Fenice sparisce ed incassa, 120 secondi dopo, il terzo gol ad opera di Favaretto.
Cavaglià potrebbe accorciare il passivo ma, al 19', si fa parare il tiro franco da Villano mentre nel
recupero Enache ruba palla a Tenderini con un fallo abbastanza vistoso ed indisturbato segna i gol
del poker che mette una pietra tombale alla contesa. 
Nella seconda frazione Pagana gioca la carta del quinto di movimento e Saviolo sciupa già al primo
cogliendo il palo a porta vuota e spedendo la ribattuta a lato. A trovare il quinto gol è Agatea con un
lob dalla propria area che supera il vano tentativo di opposizione di Hasaj. La reazione dei veneziani
si concretizza in un salvataggio di Scandagliato su Bassich ed in un paio di parate importanti di
Villano su Bassich e Tenderini.
A cinque minuti dal termine su una palla in banda, Biancato interviene duramente su Tenderini che
urta violentemente le transenne con il capo. Attimi di apprensione con il giovane veneziano che
dopo qualche minuto si rialza ma viene portato all'Ospedale di Mestre per accertamenti. Si scaldano
gli animi, Hasaj viene ammonito e Mr. Campagner allontanato dal campo. 
Quanto accaduto all'ingresso della tribuna non fa parte dello sport e non merita di essere riportato in
cronaca. Ci auguriamo solo che il protagonista dell'ineducativo show rifletta sulle proprie azioni e
faccia un passo indietro, soprattutto per i bambini ed i ragazzi presenti sugli spalti, ricordando le
finalità educative e la valenza formativa che deve avere lo sport.
La gara volge al termine senza ulteriori sussulti salvo alcuni interventi di un insuperabile Villano che
mantiene la propria porta inviolata. 
Vittoria netta ed ineccepibile per il Città di Mestre capace di mettere sul parquet maggior
determinazione ed intensità. Male i veneziani che dopo aver fallito il pareggio ed incassato il
raddoppio spariscono dal campo.

MARCATORI
PT. Saviolo 3'e 9', Favaretto 11',Enache 21'. 
ST. Agatea 2'

TERZA GARA



FENICE VENEZIAMESTRE - GIFEMA CAMPOSAMPIERO 
2-2 (8-9 d.c.r.)

Nell'ultimo match la Fenice non ha più chance matematiche per la conquista del trofeo ed è
chiamata a riscattare l'opaca figura della seconda gara. 
Bartolo avvicenda Molin tra i pali ed è subito chiamato all'intervento su Bertollo. Dall'altra parte l'ex
Boin si mette in mostra sul destro al volo di Ventura e sull'insidioso diagonale di Botosso. E' l'altro
grande ex Barison ha procurare un dispiacere ai lagunari mettendo dentro un facile tap in sul
secondo palo. Boin dice ancora di no a capitan Bassich e manda le squadre negli spogliatoi. 
Nella seconda frazione in apertura Bertollo si gira su Mazzon e buca Bartolo in uscita ma il duo
arbitrale vede un fallo del potente pivot padovano ed annulla la rete. Boin è ancora strepitoso su
Ventura ma nulla può su Hasaj che, servito da Cavaglià, salta il portiere ospite e deposita in rete. E' il
momento migliore dei veneziani che sfiorano il vantaggio in più occasioni fino al minuto 8, con
Mazzon che trova un eurogol con un sinistro al volo che finisce sotto l'incrocio alla destra di Boin.
Ventura sciupa calciando alto da due passi mentre sull'altro fronte Bartolo si supera su Barison
aiutato da Zanchetta che sbroglia sulla riga di porta. 
Sul finale di gara sale sugli scudi Bertollo che al 16' fa le prove del gol, trovandolo un giro di lancette
più tardi per un due a due che manda le due compagini ai rigori. Hasaj e Bertollo trovano
rispettivamente palo e traversa, ma è decisivo Bartolo che si fa ipnotizzare da Boin.

MARCATORI
PT: Barison (G) al 14'. 
ST: Hasaj (F) al 5', Mazzon (F) all'8',17' Bertollo (G)

La supercoppa 2015 va al Città di Mestre che la alza al cielo con l'inossidabile capitano Ciro Peron. 

Complimenti al team del patron Chiozzotto che ha meritato il successo.

Ottima l'impressione destata dal Gifema di Mr. Stocco che dirà sicuramente la sua nel campionato di
C1.

Per la Fenice una scoppola che dovrà far riflettere e potrà essere salutare se sarà incanalata nel verso
giusto.

		





SUPERCOPPA VENETO: STAGIONE AI NASTRI DI
PARTENZA
10-09-2015 22:18 - Supercoppa

Sabato 12 Settembre prenderà finalmente il via ufficiale la nuova stagione sportiva della Fenice
VeneziaMestre. Al PalaFranchetti di Corso del Popolo, Bassich e compagni disputeranno la
Supercoppa Veneta in modalità triangolare contro il Città di Mestre ed il Gifema Camposampiero. 
Alle 18.00 i riflettori saranno puntati sul match di apertura tra gli arancioneri dell'intramontabile ex
Ciro Peron ed i padovani del Gifema, che a loro volta possono contare sull'esperienza e sulla qualità
di Boin e Barison, due ex a cui società e compagni sono particolarmente legati. La perdente della
prima sfida affronterà alle 19.00 i lagunari di Mr. Pagana mentre la vincente scenderà in campo alle
21.00 per l'ultimo match della serata sempre contro la Fenice. 
I cugini del Mestre si presentano con la rosa a disposizione di Mr. Campagner profondamente
rinnovata avendo sostituito Cazzaro, Guglielmi, Gnan e Bellemo con Villano, Enache, Favaretto e
Morello assieme ai giovani Ronchin, Semenzato e Biscaro. 
Il Gifema, che l'anno scorso ha centrato l'accoppiata campionato e Coppa, ha perso i gol del
bomber Maci Gasparini e le geometrie di De Marchi ma ha inserito nel roster a disposizione di Mr.
Stocco due pezzi da 90 come Barison e Maragno ed i giovani Pellegrino, Miguel Angel e Niero.
In casa arancioblù non ci saranno Callegarin tornato da poco dalle ferie ed a corto di preparazione
e Ortolan che deve scontare una squalifica di Coppa del 2014. Non sarà presente neanche il
gioellino Giacomo Azzoni ceduto in serie A, all'Asti di Bertoni e Torras. Per il resto il team lagunare
si presenta carico ed in salute grazie ad una preparazione cominciata da quasi un mese. Pagana
potrà contare sugli stessi effettivi della scorsa stagione che dalla loro possono mettere sul parquet un
anno di esperienza in più e l'accresciuta autostima nei propri mezzi dopo la splendida vittoria del
campionato scorso di C1.
Ricordiamo che durante la manifestazione verrà effettuata una raccolta fondi destinata alla
popolazione della Riviera Del Brenta colpita del tornado dell' 8 Luglio 2015. Ringraziamo
anticipatamente coloro che aderiranno all'iniziativa.
Buon Futsal a tutti!

		





SUPERCOPPA VENETO E BENEFICENZA
20-08-2015 21:02 - Supercoppa

Sabato 12 Settembre 2015 presso il Liceo Franchetti di Mestre (Corso Del Popolo, 82 - Venezia
Mestre (VE) andrà in scena la Supercoppa Veneto che si svolgerà con la formula del triangolare tra
le seguenti società: 

Fenice VeneziaMestre
Città di Mestre
Gifema Camposampiero.

Su nostra iniziativa, immediatamente accolta dal Comitato Regionale Veneto, durante la giornata
della gara sarà disponibile una raccolta fondi che sarà destinata alla popolazione della riviera del
Brenta colpita dal tornado dell' 8 Luglio.

Ringraziamo anticipatamente di cuore coloro che ne prenderanno parte.

SUPERCOPPA VENETA DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
REGOLAMENTO

SQUADRE PARTECIPANTI
Sono ammesse a disputare la Manifestazione intitolata SUPERCOPPA VENETA di Calcio a 5 le
seguenti Società:

-FENICE VENEZIAMESTRE - Vincitrice Campionato Regionale di serie C1 maschile - S.S.
2014/2015
-CITTA' DI MESTRE - Vincitrice Coppa Italia. Fase Regionale - di serie C1 - S.S. 2014/2015
-GIFEMA CAMPOSAMPIERO - Vincitrice Coppa Veneto - di serie C2 - S.S. 2014/2015 Per tutto il
periodo della Manifestazione valgono le Regole del Giuoco del Calcio a Cinque.
Per la Società Gifema Camposampiero solo ed esclusivamente per la disputa della SUPERCOPPA
2015/2016 non vige l'obbligo di impiego degli Under 21 previsti invece per le gare di Campionato e
di Coppa Italia fase Regionale.
Per la Società di serie B (Città di Mestre e Fenice VeneziaMestre) solo ed esclusivamente per la
disputa della SUPERCOPPA 2015/2016 non vige l'obbligo di impiego di giocatori secondo le
indicazioni riportate nel Comunicato Ufficiale n° 1 della Divisione Nazionale C5.

DATA DI SVOLGIMENTO
La SUPERCOPPA VENETA si disputerà Sabato 12 Settembre 2015.

LOCALITA DI GARA
La SUPERCOPPA VENETA si giocherà presso l'impianto di gara della Società Vincitrice il
Campionato di Serie C1 (Fenice VeneziaMestre) presso la Palestra del Liceo Franchetti di Mestre
(Ve) in Corso del Popolo 81.

TEMPO DI ATTESA
Entro l'orario previsto come inizio incontro, ogni Società dovrà presentare ai Direttori di gara le
rispettive liste giocatori.
Le Società che non si presenteranno in campo entro l'orario stabilito saranno sanzionate secondo le
tabelle previste (III^ rinuncia) e saranno escluse dalla Manifestazione.

TEMPI DI GARA - ORARI DI INIZIO E ACCOPPIAMENTI INCONTRI
La Manifestazione si svolgerà in forma "triangolare". Ogni gara si disputerà con due tempi da 20 minuti
ciascuno, con la direzione di gara di due arbitri.
Lo svolgimento e gli accoppiamenti sono così definiti



-GARA 1 : Inizio ore 18,00 : CITTA' DI MESTRE - GIFEMA CAMPOSAMPIERO 
-GARA 2 : Inizio ore 19,30 : FENICE VENEZIAMESTRE - PERDENTE GARA 1
-GARA 3 : Inizio ore 21,00 : VINCENTE GARA 1 - FENICE VENEZIAMESTREIn caso di parità al
termine di ogni gara si procederà immediatamente con una serie di 3 calci di rigore, secondo le
Regole del Calcio a 5. Risulterà VINCENTE la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti.

PUNTEGGI GARA
Alla Società VINCENTE al termine dei 40 minuti di gara verranno assegnati 3 (tre) punti:
Alla Società PERDENTE al termine dei 40 minuti di gara verranno assegnati 0 (zero) punti:
Alle Società che termineranno in parità al termine dei 40 minuti di gara verrà assegnato 1(uno) punto.
Alla Società che metterà a segno il maggior numero di rigori (dopo il risultato di parità al termine dei 20
minuti di gara) verrà assegnato un ulteriore punto in classifica.

CLASSIFICA FINALE
Al termine delle gare verrà redatta la classifica finale. La Società che avrà raggiunto il maggior
punteggio in classifica verrà dichiarata Vincente.
In caso di parità di punteggio finale in classifica verrà dichiarata Vincente la Società che avrà la miglior
differenza reti in assoluto.
In caso di ulteriore parità di squadre anche nella differenza reti verrà dichiarata Vincente la Società che
avrà realizzato il maggior numero di reti in assoluto.
In caso di ulteriore parità di squadre verrà dichiarata Vincente la Società che dalla lettura delle liste di
gara risulterà con età più giovane in assoluto (quoziente annate/giocatori in lista/liste).

TIME OUT
E' concesso, per ogni singola gara, un Time Out per tempo, a singola Società 

ORGANIZZAZIONE
La SUPERCOPPA verrà gestita nella sua intera durata dalla Società FENICE VENEZIAMESTRE  alla
quale spettano i seguenti impegni :
a) Messa a disposizione delle Società un esclusivo spogliatoio almeno un'ora prima del programmato
inizio
delle gare.
b) Messa a disposizione degli arbitri di n° 2 spogliatoi almeno un'ora prima del programmato inizio
delle gare.
c) Messa a disposizione della Divisione, per l'intera durata della Manifestazione, di uno speaker. 
d) Messa a disposizione della Divisione di almeno due personeb con funzioni organizzative e di
collaborazione (compreso tavolo premiazione e installazione e smontaggio di cartellonistica varia).
e) Messa a disposizione di palloni per attività pre partita delle squadre e per la disputa degli incontri.

SANZIONI DISCIPLINARI
Trattandosi di Manifestazione a rapido corso, ogni giocatore espulso dovrà intendersi
automaticamente non partecipante alla successiva gara della sua Società.
I giocatori espulsi verranno ugualmente sottoposti al parere del Giudice Sportivo per le conseguenti
sanzioni che potranno esser loro ulteriormente comminate.
Le sanzioni disciplinari scatteranno anche in caso di doppia ammonizione conseguita
separatamente nei due incontri disputati.

PREMIAZIONI
Alla Società prima classificata al termine del triangolare verrà assegnata la SUPERCOPPA VENETA
Stagione
Sportiva 2015/2016 e venti medaglie per atleti e dirigenti.
Le Società classificatesi al secondo e terzo posto al termine del triangolare verrà consegnata una
targa di partecipazione.

SUPERCOPPA VENETA DI CALCIO A CINQUE JUNIORES MASCHILE STAG. SPORT.
2014/2015



REGOLAMENTO

SQUADRE PARTECIPANTI
Sono ammesse a disputare la Manifestazione intitolata SUPERCOPPA VENETA JUNIORES
MASCHILE di Calcio a
5 le seguenti Società :

SPORTING ALTAMARCA e VIGOREAL C5

Possono partecipare giocatori nati dal 1° Gennaio 1996 purchè già tesserati nella passata stagione
con le rispettive Società.

DATA DI SVOLGIMENTO
La SUPERCOPPA VENETA JUNIORES MASCHILE si disputerà Sabato 12 Settembre 2015 con
inizio alle ore 15.30

LOCALITA DI GARA
La SUPERCOPPA VENETA JUNIORES MASCHILE si giocherà presso l'impianto di gara della
Società Vincitrice il Campionato di Serie C1 (Fenice VeneziaMestre) presso la Palestra del Liceo
Franchetti di Mestre (Ve) in Corso del Popolo 81 con la gestione organizzativa a carico della Società
Fenice Veneziamestre 

TEMPO DI ATTESA
Entro l'orario previsto come inizio incontro, ogni Società dovrà presentare ai Direttori di gara le
rispettive liste giocatori.
Le Società che non si presenteranno in campo entro l'orario stabilito saranno sanzionate secondo le
tabelle previste (III^ rinuncia) e saranno escluse dalla Manifestazione.

TEMPI DI GARA
La Manifestazione si svolgerà in due tempi di 30 minuti, con la direzione di gara di due arbitri.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà immediatamente con una serie di 3
calci di rigore, secondo le Regole del Calcio a 5. Risulterà VINCENTE la squadra che avrà segnato il
maggior numero di reti.

TIME OUT
E' concesso, un Time Out per tempo a singola Società

ORGANIZZAZIONE
La SUPERCOPPA JUNIORES MASCHILE verrà gestita nella sua intera durata dalla Società FENICE
VENEZIAMESTRE alla quale spettano i seguenti impegni :
f) Messa a disposizione delle Società un esclusivo spogliatoio almeno un'ora prima del programmato
inizio delle gare.
g) Messa a disposizione degli arbitri di n° 1 spogliatoi almeno un'ora prima del programmato inizio
delle gare.
h) Messa a disposizione della Divisione, per l'intera durata della Manifestazione, di uno speaker. 
i) Messa a disposizione della Divisione di almeno due persone con funzioni organizzative e di
collaborazione ( compreso tavolo premiazione e installazione e smontaggio di cartellonistica varia). 
j) Messa a disposizione di palloni per attività pre partita delle squadre e per la disputa degli incontri.

SANZIONI DISCIPLINARI
I giocatori espulsi verranno sottoposti al parere del Giudice Sportivo per le conseguenti sanzioni che
potranno esser loro ulteriormente comminate.

PREMIAZIONI
Alla Società prima classificata al termine del triangolare verrà assegnata la SUPERCOPPA VENETA
JUNIORES MASCHILE 2015 e venti medaglie per atleti e dirigenti.



La Società classificatasi al secondo posto verrà consegnata una targa di partecipazione.

		


