
1° Turno Coppa Italia girone “E”

condizioni meteo: giornata nuvolosa temperatura accettabile terreno di gioco: erba un po' alta, comunque in buone condizioni

fattori ambientali: 

2 VENEZIA Montebelluna 0
Marcatori: posizione di classifica posizione di classifica Marcatori:

pt: 4-3-1-2 sistema di gioco iniziale sistema di gioco iniziale 4-5-1 pt:

4-4-2 variazioni a gara in corso variazioni a gara in corso 4-3-3

5' recupero primo tempo recupero secondo tempo 4'

classe giocatore
4° uomo:

giocatore classe
Ruolo numerazione Ruolo 

Portiere 1977 APREA GIUSEPPE 1 1 1989 portiere

1985 GALUPPO ALBERTO 2 2 1986 Difensore esterno dx

1983 CAVALHEIRO ANDERSON 3 3 1988
1987 FORNAIO DANIELE 4 4 1984 Centrocampista centrale (metodista)

Difensore centrale dx 1987 LEBRAN FABIO 5 5 1988
Centrocampista centrale/metodista 1981 DRASCEK DAVIDE 6 6 1991 Difensore centrale dx

Difensore esterno dx 1973 COLLAUTO MATTIA(CAP.) 7 7 1991 Centrocampista centrale dx

1984 RUFFINI PAOLO 8 8 1987
Prima punta 1987 MOMENTE' MATTEO 9 9 1984 Punta centrale

Trequarti 1971 POGGI PAOLO 10 10 1989 Punta esterna dx

Seconda punta 1984 IBEKWE FRANCIS 11 11 1987
1988 TUSINI OMAR 12 12 1990
1982 GARDELLA UMBERTO 13 13 1989 Prima punta

1990 ZAMUNER ANDREA 14 14 Guizzo Nicola 1990
Centrocampista esterno dx 1985 REBECCA ALBERTO 15 15 1991

1981 CORRADI LUCA 16 16 1990
1987 CONEAN LUCA 17 17 1986 Punta esterna 

Punta centrale 1982 MALATESTA SIMONE 18 18 1989 Punta esterna 

allenatore SERENA MICHELE BORGATO GIANFRANCO allenatore

2) Al 73' Rebecca x Fornaio
sostituzioni sostituzioni

dati di gara

giocatori in evidenza 7 (compresi un palo e una traversa) tiri in porta 2 giocatori in evidenza

4 tiri fuori 5

12 falli fatti 16

5 calci d'angolo 4

7 in fuorigioco 7

condizione fisica della squadra 2 ammonizioni 1 condizione fisica della squadra

0 espulsioni 0

0 rigori 0

3 sostituzioni 3

Gara   S.S.C. VENEZIA-MONTEBELLUNA   giocata a  Mogliano Veneto ( TV)   IL 17/ 08/2008    

Arbitro: Perisan di Pordenone

1°assistente: Semolic di Monfalcone
st: 54' Poggi (calcio di punizione diretto 
deviato); 79' Ibekwe.

2°assistente: Caissutti di Udine st: 

Cavarzan Matteo
Difensore centrale sx Masiero Marco (Cap.)
Difensore esterno sx Furlanetto Luca Difensore esterno sx

Centrocampista centr. Dx Stevanin Gabriele
Formentin Paride Difensore centrale sx

Falcier Nicola
Scappin Nicola

centrocampista centr. Sx Colombani Leonardo Centrocampista centrale sx

Luppi Leonardo
Fabrin Nicolò
Schiavon Filippo Punta esterna sx

Tiatto Marco
Andrighetto Marco

Bressan Marco
Centrocampista esterno sx Rizzotto Manuel

Sagrillo Simone
Squizzato G.Franco

1) Al 30' Malatesta x Momentè 1) Al 61' Andrighetto x Fabrin

2) Al 63' Sagrillo x Luppi

3) All' 82' Corradi x Poggi 3) All'80' Squizzato x Schiavon

6- Drascek: bene nell'organizzazione del gioco., 
nonostante nella sua categoria ha caratteristiche da 
interdittore. 8-Ruffini: colpisce per doti tecniche buone 
anche se sembra leggerino.

3-Furlanetto: un terzino dotato di buone capacità 
atletiche, discreto in fase difensiva e molto offensivo. 
Mancino. 180 cm circa con struttura fisica normolinea.

Non essendo una squadra prettamente muscolare la 
condizione fisica generale è apparsa nella norma, in 
relazione al periodo di riferimento della stagione.

Un calo palese a partire dal'ultima mezzora di gioco ha 
dato modo al Venezia di mettere in luce la sua 
superiorità tecnica (non schiacciante).



organizzazione di gioco
fase difensiva fase offensiva

punti deboli della squadra punti di forza della squadra
Il portiere costituisce un ottimo elemento d'esperienza.

suggerimenti in fase difensiva suggerimenti in fase offensiva
Se pressati alti danno l'impressione di non aver capacità e qualità per poter eseguire azione manovrata. 

Difesa schierata con quattro elementi, con lacune di amalgama in occasione di qualche rischiosa copertura mancata tra i 
due difensori centrali. Questo accadeva soprattutto in tre occasioni su palla scoperta quando appunto i due centrali 
trovandosi in linea sono stati costretti a rincorrere palla e avversario. Anderson, sulla fascia sinistra non è arrivato su 
qualche diagonale palesando caratteristiche più offensive che difensive. Con il centrocampo a tre la pressione sui lati del 
campo avveniva tramite l'azione di Fornaio da un lato e Ruffini sul lato opposto. In zona ultraoffensiva era il solo Ibekwe a 
tentare di infastidire i difensori avversari:  non veniva quindi esercitata azione di pressing alto collettivo consentendo così 
una certa possibilità di giocata ai difensori avversari in fase d'impostazione. Non ho notato neppure una particolare 
predisposizione della squadra a rendersi corta e aggressiva nonostante la partita potesse premettere e permettere un 
certo tipo di test. Collauto schierato da difensore va in difficoltà se puntato e soffre molto sotto l'aspetto del gioco aereo: 
non è stata schierata una difesa fisica e muscolare. In fase difensiva Drascek si inseriva nella linea difensiva in caso di 
difficoltà o di inferiorità numerica del reparto arretrato. Si è denotata inoltre una certa lentezza nelle risalite ad accorciare 
in situazione di rinvio del pallone. E' parsa più una gara di serie D che un incontro tra una Prima Divisione e una squadra 
di due categorie inferiori.    

Lo schieramento 4-3-1-2 prevedeva una linea difensiva con due esterni che per caratteristiche sono più propensi ad 
offendere che a difendere. Collauto (a mio parere in un ruolo per lui troppo dispendioso che gli toglie lucidità), ha giocato 
una buona gara arrivando più volte sul fondo del campo a crossare, di prima intenzione e con discreta precisione. Ha 
spinto meno Anderson dall'altra parte, che è parso a tratti anche macchinoso. L'intenzione di Serena era comunque 
quella di schierare due terzini abili a proporsi. La fase offensiva ha mostrato qualche situazione derivante sicuramente da 
meccanismi provati e riprovati. Dico questo in quanto per più volte si è notata questa situazione: dal portiere la palla è 
quasi sempre stata indirizzata a uno dei due centrali difensivi con gli esterni posizionati più alti; questi cercavano 
sistematicamente Drascek.  Se riuscivano a servirlo poteva seguire: 1) un movimento all'indietro di Poggi (schierato come 
trequartista),a portare via uno dei difensori centrali ed inserimento singolo,ma a volte anche simultaneo, dei due 
centrocampisti centrali Fornaio e/o Ruffini in profondità, con terzini fermi al loro posto. 2) un inserimento sulla corsia 
esterna di uno dei due esterni difensivi con movimento all'interno di uno dei giocatori che occupava la fascia (Ibekwe ma 
anche uno dei due centrocampisti) e tentativo di raggiungere il fondo del campo. Accadeva in questo frangente  che il 
centrocampista omologo del terzino sganciatosi andava a sostegno, mentre l'altro stava in copertura.  3) quando ii due 
centrali in possesso di palla non riuscivano a trovare Drascek, non disdegnavano il lancio (buttato lì), lungo sulla prima 
punta con Ibekwe pronto a tentare di ricevere sullo scarico o sulla deviazione. In questo caso ho visto Malatesta molto più 
utile rispetto a Momentè (fino a quando è rimasto in campo). E' da notare che nell'arco delle gare osservate la stagione 
scorsa, Drascek ha sempre svolto ruolo di rottura, essendo dotato di un buon fisico, ottima elevazione e discreto 
tempismo. Il fatto che venga incaricato come “costruttore del gioco” in una posizione che lo ha visto sempre dietro la linea 
della palla, a sostegno in fase offensiva e quasi sulla linea dei difensori per poter ricevere la dice lunga sulla situazione di 
una squadra che, al momento, presenta dei limiti tecnici generali evidenti. Con l'ingresso di Rebecca il Venezia è passato 
al 4-4-2 con Poggi esterno a sx e Collauto rimasto a fare il terzino puro, Drascek e Ruffini ccampisti centrali. Poi,entrato 
Corradi, praticamente il Venezia ha giocato a quattro punte.

Mancanza di fisicità nel reparto arretrato. Difficoltà nel gioco aereo: il giocatore più pericoloso nel gioco aereo 
è Drascek. Giocatori fuori ruolo. Difesa generalmente lenta. 

Un reparto offensivo con la giusta velocità e capacità nell'1vs1 creerebbe non poche difficoltà a una 
retroguardia non velocissima e ancora incerta nel rendere compatta la linea nelle letture delle situazioni di 
palla “coperta” e “scoperta”



andamento della gara con variazioni tattiche annesse
descrizione

descrizione

analisi per reparto
portiere difesa centrocampo attacco

note generali sulla gara
primo tempo secondo tempo

Disposizione iniziale Venezia:   
4-3-1-2

Disposizione Venezia a fine 
gara: Difesa rimasta immutata, a 
centrocampo Drascek e Ruffini. 
Praticamente 4 punte: Malatesta, 
Ibekwe e le "ali" Corradi e 
Rebecca.

Aprea ha subito più di qualche tiro che però non lo 
ha impensierito più di tanto. Abile con i piedi, 
temperamento ed esperienza.

A mio avviso mancano chili; inoltre Collauto non è portato 
a difendere, Anderson un po' di più ma va in difficoltà se 
puntato da giocatori svelti. I due centrali sono bravi 
tecnicamente ma piuttosto esili. Non male Lebran nel 
gioco aereo difensivo. Tra tutti il difensore più completo è 
Galuppo.

Ruffini è il giocatore che ha impressionato di  per capacità tecniche e precisione delle 
giocate. Anche Drascek ha svolto una buona gara da “regista” ma per caratteristiche è un 
interdittore, quindi penso che si sia  trovato a suo agio grazie ai ritmi non forsennati degli 
avversari che giravano dalle sue parti. Fornaio ha fatto qualche buon inserimento senza 
palla, nulla più. Rebecca e Corradi sono due centrocampisti esterni molto, molto offensivi

Momentè ha fallito due reti fatte sottoporta; Ibekwe 
oltre al gol ha fatto molto movimento giocando una 
gara positiva. Bene Malatesta, gran fisico, abile a 
proteggere palla spalle alla porta e a far salire la 
squadra.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato a livello di qualità di gioco. Il Montebelluna si è presentato abbastanza coperto 
con un 4-5-1 che in fase di conquista palla ha saputo trasformarsi in 4-3-3 efficace.(I due esterni di centrocampo 
possedevano attitudini prettamente offensive).Due occasioni per gli ospiti ma anche due occasioni per il Venezia, 
entrambe fallite da Momentè a tu per tu col portiere. 

Il Venezia si è svegliato dopo il gol di Poggi, ma soprattutto grazie al calo fisico avuto dal Montebelluna,: E' da lì che si 
sono cominciate a contare il maggior numero di tiri in porta dei locali, che tra l'altro, nel corso del primo tempo sono stati 
fischiati dai propri tifosi.Il Montebelluna, dal canto suo, non ha demeritato soprattutto dopo l'ingresso delle tre punte 
giovani subentrate, quando ha mostrato ancora la volontà di rendersi pericoloso. 

1-Aprea

5-Lebran

7-Collauto

6-Drascek

8-Ruffini4-Fornaio

10-Poggi

9-Momentè 11-Ibekwe

2-Galuppo

3-Anderson 3-Anderson

2-Galuppo
5-Lebran

7-Collauto

1-Aprea

6-Drascek 8-Ruffini

11-Ibekwe

16-Rebecca

18-Malatesta

16-Corradi



situazioni tattiche  da evidenziare in fase di possesso

note note
I difensori centrali cercano l'appoggio di Drascek. Questi, in possesso di palla attende il movimento incontro di Poggi. In 
certi casi lo serviva sui piedi; in altri cercava di premiare gli sviluppi degli inserimenti di uno o tutti e due i centrocampisti 
centrali. In tal caso Poggi rimaneva in copertura preventiva da mediano.

In quest'altra giocata,pallone sempre a Drascek,movimento a liberare la fascia di una delle punte, o di un 
centrocampista trovatosi in posizione avanzata, movimento opposto di Poggi e sfruttamento della coesia laterale da 
parte di Collautto, Sulla destra questa azione si è più volte ripetuta. Quasi mai a sx.

Fornaio

Poggi

Ruffini

Drascek
Collauto

Poggi

Ibekwe o altra punta

Drascek



organizzazione delle palle inattive

organizzazione delle palle inattive

note

Situazione di corner a 
favore: Poggi (mancino e 
corner battuto a dx), tocca 

a Collauto e va in 
sovrapposizione Collautto 

gli ridà la palla  per il cross 
immediato a rientrare. 

Nella situazione osservata 
i quattro all'interno 

dell'area si dirigono: 
Drascek sul secondo palo; 

Ibekwe a tagliare sul 
primo; Galuppo e 

Malatesta 
attaccanolospecchio della 

porta. Non ho visto blocchi 
sul portiere.

Galuppo Drascek

Malatesta

Ibekwe

Poggi



organizzazione delle palle inattive

organizzazione delle palle inattive

note

Calcio di punizione dal 
limite:  sulla palla Poggi e 
Collauto. Quest'ultimo si 
prepara dando 
l'impressione di voler tirare 
di dx. prende un accenno 
di rincorsa, si blocca e 
calcia Poggi quasi da 
fermo sul primo palo. La 
palla è deviata, il portiere 
ingannato: 1-0per il 
Venezia. Da notare un 
giocatore del Venezia a 
disturbo dell'ultimo uomo 
di barriera del 
Montebelluna.

Situazione da rimessa 
laterale: schema da 

rimessa laterale visto in 
particolar modo dalla parte 

dx del campo. Collauto 
alla battuta; dopo un 

contromovimento Fornaio 
va profondo, Poggi risale 
per ricevere sui piedi. La 

situazione è andata a 
buon fine (cross pericolosi 
diprima intenzione), in un 

paio di occasioni. In tutte e 
due le situazioni una delle 

due punte partiva 
dall'interno dell'area di 

porta per fornire una terza 
possibilità.Logicamente 
fuori area 3minimo due 

giocatori del Venezia 
pronti per l'inserimento.

Collauto

Poggi

Momentè o 
Ibekwe Poggi

Fornaio

Collauto



organizzazione delle palle inattive

organizzazione delle palle inattive

note
Palle inattive a favore non particolarmente elaborate.

Corner a sfavore: tre 
giocatori a zona. Collauto 
al palo, Poggi paralleloal 

compagno sulla linea 
dell'area di porta; Drascek 
miglior colpitore nel gioco 

aereo sia in fase offensiva 
che i fase difensiva è 

lasciato libero di andare 
incontro alla traiettoria 

della palla. Tutti gli altri 
vanno “a uomo”. Da 

segnalare che tutta la 
squadra rientra in 

prossimità dell'area di 
rigore.

Punizione dalla trequarti 
a sfavore. Calciano un sx 
da sx (Anderson) e un dx 

da dx (Collauto). Quindi 
sempre parabola ad 
uscire. Si è cercata 

puntualment la testa di 
Drascek che da una 

posizione centrale tende 
ad attaccare la zona del 

secondo palo.Si scorgono 
tre giocatori oltre la linea 

difensiva che da una 
posizione di fuorigioco 
rientrano e attaccano il 

centro della porta. 
Galuppo (2), giocatore 

piuttosto alto attacca 
invece la zona del primo 

palo.

Drascek

Collauto

Poggi

Drascek
Galuppo
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