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14-03-2016 09:34 - APPROFONDIMENTI

SERIE B
La 20^ giornata del Campionato di Serie B, vede la Fenice ospitare al PalaFranchetti la
CANOTTIERI BELLUNO, Mister Pagana con la salvezza in tasca propone Luca Zanchetta classe
'96 alla 2^ convocazione, Marco De Battista classe '97, Edoardo Botosso classe '99 ed Enrico
Caregnato classe '98, quest'ultimi all'esordio in categoria, proseguendo nel progetto societario di
una formazione sempre piu verde.
La prima parte del primo tempo vede un certo equilibrio nelle conclusioni, con una Fenice che
pressa alta e con gran possesso palla, ma al 9min. passa con un contropiede fulmineo la Canottieri
con Gidoni.
Testa bassa degli arancio-blu che in una manciata di secondi pareggia con Ortolan e pio vanno sul
2-1 con Barison. Purtroppo i ragazzi di Pagana vanno al 14min. al sesto fallo e Capalbo pareggia
sul conseguente tiro libero.
Altro contropiede al minuto 16.43 e Gidoni porta in vantaggio i bellunesi, che bissano con un altro
tiro libero di Capalbo ad un minuto dal riposo.
La seconda frazione di gioco vede il possesso palla della Fenice praticamente costante a chiudere
la Canottieri spesso nella propria area, con tanto lavoro per l'estremo difensore Bellunese ed al
minuto 8,44 Zanchetta con un tiro potente riesce ad accorciare le distanze.
Spingono ancora gli arancio-blu, ma l'ennesimo contropiede li punisce, con il solito Capalbo al
10min., non demordono i mestrini che con capitan Bassich al 15min. porta ancora in partita la sua
squadra, poi ancora sugli scudi il portiere della Canottieri che con interventi decisivi rende vani gli
attacchi arancio-blu.
Il sesto ed il settimo fallo sono fatali, Molin non puo nulla sui tiri liberi allo scadere di Capalbo e
Boso.
Senza dubbio i ragazzini terribili schierati da Mister Pagana non hanno sfigurano in una partita che
la Fenice non gioca benissimo, ma che sicuramente mette in campo tanta voglia di fare. 

______________________________________________________________________________
SETTORE GIOVANILE
 
UNDER 21

L'Under 21 Fenice perde a S. Vendemmiano contro il SANVE MILLE per 3-2, in una partita strana di
fine campionato, con le segnature con Machese e Boscaro.
Il passo falso in terra trevigiana non preclude il primato nel Campionato UNDER 21 del girone D,
avendo i mestrini ben 8 punti di vantaggio sulla 2^, il FUTSAL VILLORBA vincente in trasferta per 3-
4 sul CITTA DI MESTRE.
Con il primato in campionato Mister Pagana riposera al primo turno dei play off, restando alla
finestra potra preparare al meglio la prossima partita.

JUNIORES

Gli Juniores Elite arancio-blu al Pala Franchetti si sbarazzano con un secco 6-0 del VIGOREAL,
come ci ha spesso abituato la formazione di Mister Paglianti impone gioco e personalita in una
partita che non e mai stata in discussione.
La Fenice Juniores chiude ovviamente in testa la classifica del girone D, con numeri impressionanti:
63 punti in 22 gare, 167 gol fatti e solo 28 subiti, le seconde: il VICENZA C5 ed il FUTSAL
CORNEDO a ben 21 di distacco.
Vedremo cosa diranno gli abbinamenti dei play off.

ALLIEVI



Chiudono il campionato con una vittoria anche gli Allievi Fenice, con una secca vittoria casalinga sul
FUTSAL MARCO POLO, risultato finale 10-1 (p.t. 5-1)
Sul tabellino marcatori vanno scritti: con una rete Canuto e Bettiolo, 3 segnature per Bertuletti e con
ben 5 reti Botosso, quest'ultimo con un'altra prova maiuscola.
Adesso la compagine arancio-blu guidata da Mister Paglianti aspetta l'abbinamento dei quarti, per il
proseguo di una stagione entusiasmante nel gioco e nei numeri, dove solo il FUTSAL VILLORBA e
riuscito a tenere il passo.
Gli abbinamenti play off ci diranno l'avversario che la Fenice trovera sulla sua strada. 

GIOVANISSIMI 2001

La classifica dei Giovanissimi 2001vede la squadra Fenice guidata dal duo Landi Semenzato
chiudere a 55 punti nel girone B, pareggiando in casa al Pala Gramsci il derby con il BISSUOLA per
4-4, perde il primato in classifica, nonostante una stagione piu che soddisfacente, chiudendo dietro
allo SPORTING ALTAMARCA che si porta a 57 punti con la vittoria a Jesolo sul CALCIO FUTURO
per 6-1 nella giornata odierna.
Mettiamo a confronto anche il risultato finale dei Giovanissimi 2002 di Mister Stein, che
concludendo il campionato a 36 punti nel girone A, vincendo in trasferta sul FUTSAL GIORGIONE
per 8-1, si ritrovano dietro al duo JUNIOR GRIFO C5 ed ALTOVICENTINO con 37.
Partita fratricida quindi tra le due Fenice, i play off vedranno un derby tutto arancio-blu contro i
Giovanissimi 2001 ed i Giovanissimi 2002, l'importante gara si giochera al Pala Gramsci, con l'esito
quanto mai imprevedibile, visto il valore delle squadre.
		





APPROFONDIMENTO GARE DEL 5 e 6 MARZO 2016
07-03-2016 22:39 - APPROFONDIMENTI

SERIE B
Come da calendario al Franchetti arriva l&#8217;atteso derby mestrino di Serie B visto che la
Federazione non ha ritenuto necessario lo spostamento gara richiesto dalla Fenice. I veneziani
infatti puntavano allo spostamento del match visto poiche in settimana hanno partecipato alle Final
Eight di Coppa Italia Under 21 a Pescara rientrando solo 48 ore prima del delicato match senza ne'
il tempo di allenarsi ne' di smaltire i postumi dell'amara sconfitta ai rigori con la Cogianco
Il campo vede primeggiare il CITTA&#8217; DI MESTRE, che gioca un&#8217;attenta partita in
fase difensiva e mette in campo maggior grinta e determinazione. Gli arancioblu nella prima
frazione vengono puniti dalle conclusione da fuori di Scandagliato e dal libero di Genovese. Legni
per Tenderini, Botosso e per l&#8217;ex Saviolo. Nella seconda frazione nonostante il maggior
possesso palla dei ragazzi di Mister Pagana le finalizzazioni vengono meno e Saviolo realizza il tris
saltando Molin dopo aver rubato palla ad Hasaj. Nel finale con la Fenice protesa in avanti arriva
anche il gol del portiere Villano che insacca a porta vuota per il 4-1 finale.
La notizia positiva della giornata arriva dalla sconfitta casalinga dell&#8217;ADRIATICA, che
significa salvezza matematica a tre giornate dal termine del campionato.
Dopo aver perseguito l&#8217;obiettivo stagionale i veneziani possono quindi ragionare gia
nell&#8217;ottica della prossima stagione che vedra inevitabilmente una rivoluzione nella roster a
disposizione di Pagana. La proficua attivita formativa del settore giovanile portera
un&#8217;ulteriore abbassamento dell&#8217;eta media della prima squadra grazie
all&#8217;inserimento in rosa di qualche elemento della juniores e degli allievi. Qualcuno di loro
potra essere gia in campo nella sfida casalinga di Sabato contro la Canottieri Belluno.

______________________________________________________________________________
SETTORE GIOVANILE
 
JUNIORES

Con lo stop del campionato U21 per le Final Eight di Coppa Italia, i fari sono puntati sugli Juniores
Elite di Mister Paglianti che proseguono la striscia positiva andando a vincere a Thiene sullo
ZANE&#8217; C5, con il risultato finale di 6-1 (2-1 d.p.t.). I marcatori: Stocco Davide a segno con 3
gol, con 1 rete a testa Marchese, Zupperdoni e Boscaro. Con la conclusione della penultima di
campionato (21^ giornata), il vantaggio sulla seconda e considerevole con ben 18 punti sulla
seconda, il VICENZA C5.
La prossima gara sara al Franchetti contro il VIGOREAL C5.

ALLIEVI

Primo passo falso degli Allievi della Fenice in trasferta, contro il FUTSAL GIORGIONE che fa sua la
posta vincendo una gara bella e combattuta e conquistando i tre punti in palio, La squadra di Castel
Franco vendica il 6-3 dell&#8217;andata e vincendo di misura raggiunge in vetta la compagine
allenata da Mister Paglianti. Entusiasmante il testa a testa in classifica tra le due squadre che
staccano tutte le altre di 12 punti (3^ il FUTSAL MARCO POLO con 42 punti). Ora il calendario vede
in programma la Fenice in casa contro la 3^ forza del campionato il FUTSAL MARCO POLO,
mentre il GIORGIONE andra in quel di S. Vendemmiano in casa del SANVE MILLE, i giochi del
campionato si chiuderanno con queste 2 ultime partite.

GIOVANISSIMI 2001

Grande prova dei Giovanissimi 2001 di Landi e Semenzato a Villorba, il risultato parla chiaro 0-Il
derby mestrino tra CITTA DI MESTRE e FENICE della categoria Giovanissimi e senza storia con la
squadra del duo Landi/Semenzato vincente con un secco 17-0. Il tabellino dei marcatori vede Maso
ed Azzalin con 5 segnature, con 3 Serafin e con 2 gol a testa Caregnato e D&#8217;Erme. Con



questo risultato la Fenice mantiene la testa della classifica insieme allo SPORTING ALTAMARCA,
quest&#8217;ultima vincente in casa sul DBS CALCETTO MIANE. Nel prossimo turno gli arancio-
blu giocheranno in casa al Pala Gramsci l&#8217;ennesimo derby contro i pari eta del BISSUOLA.

GIOVANISSIMI 2002

Ancora una bella gara giocata e vinta in casa del FUTSAL GIORGIONE pei ragazzi di Mister Stein. I
Giovanissimi 2002 terminano la regular season con una vittoria per tenere il passo
dell&#8217;ALTOVICENTINO vincente in casa sul VELO C5 e del JUNIOR GRIFO C5
anch&#8217;esso vincente in casa sul VICENZA C5. Restano ad un solo punto di distacco dalle
prime. Gli arancio-blu, mettono un&#8217;ipoteca sulla vittoria gia nel primo tempo andando sul
riposo con il risultato di 5-1, per poi controllare la gara nella ripresa e chiudere vittoriosi per 8-1.
Sugli scudi De Poli e Bertuletti con 2 segnature poi Marcon S. e Bobbo con una rete a testa,
l&#8217;ottavo 
gol non e attribuibile agli atleti mestrini essendo stata una sfortunata autorete.
		



INTERVISTA a LORENZO CAVAGLIA´
19-01-2016 22:18 - INTERVISTE

Oggi incontriamo uno dei Pivot della Fenice VeneziaMestre: Lorenzo Cavaglia

Allora Lorenzo, da quanti anni sei in Fenice e di quali categorie hai fatto parte?
Sono alla Fenice da tre anni. Ho iniziato dalla squadra juniores, con la quale ho vinto due scudetti,
poi ho fatto parte della rosa in C1 dove abbiamo la promozione nella passata stagione; oggi faccio
parte dell'Under 21 e della Prima Squadra.

Un debutto in Prima Squadra da giovanissimo quindi?
Beh si ed e stata una grandissima emozione "esordire tra i grandi", sia come premio per il lavoro
svolto durante l'anno, sia per il fatto che arrivare in prima squadra e il sogno di qualsiasi giocatore.

Hai fatto un bel salto di qualita in una stagione la C1 e poi subito la Serie B, che differenza
tra le due categorie?
In serie B ogni minimo errore lo paghi e si trovano squadre con maggiore esperienza che puntano
ad andare in A2. In C1 probabilmente eravamo piu abituati alla categoria ed anche in momenti di
difficolta eravamo subito pronti a rimediare, a far girare a nostro favore la gara. Sicuramente la
differenza sta nel fatto che bisogna commettere meno errori in serie B.
 
Come spieghi la posizione in classifica non proprio esaltante della Fenice?
Stiamo pagando tanti errori individuali che sicuramente ci hanno fatto perdere punti, inoltre siamo
una squadra giovane e con poca esperienza, questo non ci aiuta ed il piu delle volte ci troviamo a
recuperare le partite. Pero sono sicuro che partita dopo partita ci tireremo su in classifica, perche
siamo una squadra che non ha nulla da invidiare alle altre e la posizione in classifica non e quella
che la Fenice merita.
 
Un commento sugli allenatori che hai avuto in Fenice: Mister Paglianti e Mister Pagana.
Sono due grandissimi allenatori, mi hanno insegnato tanto. I due scudetti e la promozione in serie B
sono frutto del loro insegnamento, a me ed a tutti i miei compagni di squadra. Da quando sono alla
Fenice mi hanno fatto crescere tanto sia come giocatore che come persona e sono molto fiero di
essere allenato da loro.
 
Cos'e per te il Calcio a 5?
Per me e piu di uno sport, e una grandissima passione, una delle cose che mi da piu soddisfazione
nella vita. E bello perche e uno sport imprevedibile, sono veramente contento di essermi avvicinato
al Calcio a 5, perche che da emozioni uniche.
 
Definisciti tecnicamente e tatticamente come giocatore?
Il ruolo di Pivot e propriamente offensivo ed io mi ritengo un giocatore d'attacco, certo e che oggi
per essere un giocatore completo devo anche essere in grado di aiutare la difesa ed in questo devo
continuare a migliorare, credo che una squadra debba avere un ottimo sistema difensivo su cui
contare.
 
Cosa vedi nel tuo futuro di giocatore?
Ovviamente punto ad arrivare sempre piu in alto possibile, lavorando duro per migliorare i miei
difetti. Per il momento penso solo a far bene con la Fenice e puntare a vincere il piu possibile con
questa squadra.
		





APPROFONDIMENTO GARE DEL 9 e 10 GENNAIO 2016
19-01-2016 22:14 - APPROFONDIMENTI

SERIE B
La ripresa del Campionato di Serie B dopo la pausa natalizia, non regala gioie in classifica alla
FENICE VENEZIAMESTRE, che resta ferma a 12 punti al penultimo posto.
La trasferta sul campo del Vicenza C5, risulta amara sia nel risultato (7-3) che nel gioco, purtroppo i
ragazzi di Mister Pagana restano poco tempo in partita, per sperare in un giudizio positivo.
Avvincenti e ben giocati dalle squadre in campo i primi 17 minuti, passa per primo il Vicenza e dopo
una buona pressione il solito Tenderini pareggia il conto. Sembra che i mestrini riescano a tenere il
campo e rispondere colpo su colpo, ma proprio nel loro miglior momento vanno ancora a segno i
vicentini, che approfittano del colpo subito dagli arancioblu andando ancora 2 volte a segno prima
della fine del primo tempo, che si chiude sul 4-1.
Alla ripresa delle ostilita, gli uomini di Mister Candeo controllano la gara chiudendo tutti i varchi e
fanno il quinto gol in ripartenza. Pur giocando in modo poco organizzato la Fenice riesce a riportare
la squadra in partita, vanno a segno ancora Tenderini e Cavaglia (5-3).
Da qui in poi la maggior esperienza dei vicentini, vanno a segno ancora in 2 situazioni di gioco
attivo e la poca rabbia degli arancioblu, spegne la partita.
In sintesi possiamo dire che il Vicenza C5 prosegue nelle buone prestazioni casalinghe (tutte vinte),
con un gioco attento davanti al proprio pubblico; mentre la Fenice resta poco in partita, molti errori
difensivi ed un secondo tempo che seppur giocato in modo discreto, non risulta questa volta
determinante perche poco rabbioso (zero falli tattici) e continuo nel gioco.
Il prossimo turno al Franchetti i ragazzi di Mister Pagana devono assolutamente far punti contro il
BUBI MERANO, oggi terza forza del campionato, sara sicuramente una bella partita.

______________________________________________________________________________
SETTORE GIOVANILE
 
UNDER 21

Altra musica per tutte le altre squadre giovanili arancioblu in campo, che tranne per i Giovanissimi
2002 (II^ in classifica nel loro girone) con il turno di riposo, le vede tutte prime nelle rispettive
classifiche:
Senza strafare l&#180;Under 21 regola in casa i pari eta del FLAMINIA, il risultato finale di 5-2
racconta di un match sempre giocato con attenzione dal primo all&#180;ultimo secondo, il prossimo
turno i ragazzi di Mister Pagana vanno in casa del MITI VICINALIS.

JUNIORES

Un po&#180; di fatica nel primo tempo, merito anche dell&#180;ottima prestazione del REAL
FUTSAL ARZIGNANO, vede gli Juniores Elite di Mister Paglianti comunque vincenti, il risultato
finale di 7-3; tiene comunque il passo il BISSUOLA (che resta II^ a 7 punti), che regola con un
secco 8-1 il ZANE.

ALLIEVI

L&#180;ennesima passeggiata degli Allievi che vincono con un secco 11-2 sullo SPORTING
ALTAMARCA, con ben 6 reti di Botosso, oltre che alle reti di Canuto (2), Iyen (2) e Pezzuto (1). La
prossima vede i ragazzi di Mister Paglianti a Villorba, mentre il FUTSAL GIORGIONE ospita il
MARCO POLO per una sfida dei piani alti.

GIOVANISSIMI 2001

Grande prova dei Giovanissimi 2001 di Landi e Semenzato a Villorba, il risultato parla chiaro 0-14 e
non lascia spazio a commenti, i marcatori: Azzalin e Maso (3), D&#180;Erme e Olivato (2),



Checchin, Serio, Caregnato e Cunial (1). La prossima gara sara giocata al Franchetti ospitando il
GRUPPO FASSINA.

GIOVANISSIMI 2002

I Giovanissimi 2002 ospiteranno alla prossima il VICENZA C5.
		



APPROFONDIMENTO DELLA 10^ GIORNATA
17-01-2016 10:56 - APPROFONDIMENTI

SERIE B
Al Pala Franchetti va in scena la 10^ del Campionato di B ed ovviamente la squadra guidata da
Mister Luigi Pagana non puo deludere il suo pubblico accorso ancora una volta numeroso sugli
spalti. Per la classifica e quanto mai importante portare a casa i tre punti, che permetterebbero di
superare gli ospiti del ROTAL FIVE MEZZOLOMBARDO che precedono gli arancioblu di due punti.
L&#8217;inizio e incoraggiante per la Fenice che pressa alto e muove palla velocemente,
proponendo schemi e manovre che portano spesso alla conclusione anche se non sempre con
lucidita. Merito sicuramente anche del rientrante Callegarin, giocatore di esperienza e pedina
fondamentale per il gioco di Mr. Pagana.
Nonostante la supremazia territoriale bastano due incertezze in ripartenza per far andare in gol gli
ospiti, con Scalet e con l'ottimo Wegher autore alla fine di una tripletta.
La Fenice ferita nell'orgoglio, aumenta il ritmo e la circolazione di palla e sull'asse Bassich-
Callegarin, riesce ad andare in gol con uno splendido colpo di tacco sotto porta.
Ci provano ancora i mestrini ma il primo tempo si chiude con la squadra di Mister Ghezzer in
vantaggio per 2 a 1.
Bastano una manciata di minuti all&#8217;inizio della ripresa e la Fenice prima pareggia con un tiro
del portiere Molin direttamente dalla sua porta, e poi si porta in vantaggio con Ortolan, bravo a
liberarsi con una serie di dribbling che si chiudono con un forte tiro di destro sotto la traversa. Il
pallino del gioco resta in mano ai mestrini, ma le parate di Kadiu tengono in partita i trentini, prima di
capitolare per la quarta volta sul tiro Callegarin.
Sembra che la gara sia in discesa soprattutto per come i padroni di casa tengono il campo ed
invece su due errori grossolani della retroguardia mestrina, i rotaliani pareggiano con due gol di
Wegher. Il finale di Bassich e compagni e arrembante, Ortolan prima coglie un incredibile incrocio
dei pali ed a 10&#8221; dalla fine su schema d&#8217;angolo realizza Tenderini per la festa
incontenibile dei sostenitori veneziani. Si riprendera tra due settimane con la trasferta in terra
trevigiana contro il FUTSAL VILLORBA.

______________________________________________________________________________
SETTORE GIOVANILE
 
L'Under 21 di Mister Pagana era impegnata a Belluno contro la CANOTTIERI per il remake della
gara di una settimana prima in serie B. I veneziani si vendicano e portano a casa una vittoria per 2-
6 che permette di mantenere il contatto con lo Sporting Altamarca capolista. In gol vanno Meo (3),
Fuolega (2) e Bartolo. Nell'11^ giornata la Fenice aspetta in casa il SANVEMILLE.
 
Gli Juniores Elite Fenice mantengono la vetta della classifica vincendo in casa contro il THIENE
ZANE. 6-2 il risultato finale, con gol di De Battista (2) Zupperdoni, Stocco Cristian e Nalesso (2); la
prossima di campionato vedra in scena i campioni d&#8217;Italia in casa del VIGOREAL C5.
 
Lo scontro tra le signore incontrastate del campionato Allievi tra FENICE e FUTSAL GIORGIONE,
premia la squadra guidata da Mister Paglianti. Le due squadre disputano una partita spettacolare
con una gran cornice di pubblico al Pala Franchetti. La posta in palio va ai mestrini che interpretano
meglio la gara. I gol di Botosso (3), Bertuletti (2) e Canuto permettono ora di condurre il campionato
in solitaria con i pari eta trevigiani secondi a tre lunghezze di distanza. Prossima fermata in trasferta
a Marcon sul campo del FUTSAL MARCO POLO.
 
I Giovanissimi 2001 di Landi e Semenzato vincono 12-3 il derby contro il CITTA DI MESTRE
grazie ai gol di D&#8217;Erme (4), Barbiero (3), Serio (2), Maso, Serafin ed un&#8217;autorete a
favore. La vittoria permette di consolidare il primato in classifica con tre punti di vantaggio sullo
Sporting Altamarca. Prossimo turno in trasferta contro il BISSUOLA.
 
Buona anche la prova dei Giovanissimi 2002 guidati da Mister Stein, che regolano il FUTSAL



GIORGIONE con un combattuto 4-1 grazie alle reti di De Poli, Bertuletti, Patrizio Simone ed
un&#8217;autorete a favore. Gli arancioblu restano in seconda posizione a sei punti dallo Junior
Grifo e la prossima settimana saranno fermi per il turno di riposo.
		



INTERVISTA a GIANMARCO FRISON
17-01-2016 10:32 - INTERVISTE

Oggi incontriamo un protagonista del mercato dell'ASD FENICE VENEZIAMESTRE, Gianmarco
Frison.

Ciao Gianmarco, facciamo 2 chiacchiere per farti conoscere meglio ai tifosi della Fenice, visto la
stagione promettente che stai disputando.

Come ti sei avvicinato al Calcio a 5 ed a quanti anni?
I miei primi passi nel Calcio a 5 li ho fatti a dei corsi estivi all&#8217;eta di 7 anni, dopodiche mi
sono iscritto alla Scuola Calcio del Petrarca, societa vicina a dove abito, cioe Padova. Inizialmente
era per puro divertimento e svago, ma con il passare degli anni mi sono appassionato e ho voluto
continuare anche perche mi dava delle soddisfazioni a livello personale.

In che squadre hai militato prima di approdare in Fenice?
Per dieci anni ho giocato nelle file del settore giovanile del Petrarca Calcio a 5 e da un biennio
anche nel giro della prima squadra che ha militato nel campionato C1 Regionale.

In Fenice parti come Juniores ma hai gia convocazioni in categoria superiore, a quando il
debutto in Prima Squadra?
Sono arrivato in Fenice partendo dalla Juniores ma ultimamente sono stato convocato in Under 21
e per me questo e un grande onore perche mi permette di crescere come giocatore e mi consente
di confrontarmi con giocatori gia competenti nel panorama nazionale del Calcio a 5 presenti in
questa formazione. Inoltre ricevere numerose nozioni e consigli da allenatori esperti fa sempre
piacere perche ti permettono di crescere non solo come giocatore ma anche come persona.

Il tuo palmares?
Non mi posso lamentare. Ho vinto tutto per quanto riguarda il regionale e ho partecipato alle fasi
finali nazionali a Napoli due anni fa con un terzo posto acquisito.

Cos'e per te oggi il Calcio a 5?
Secondo me questo e uno sport da rispettare, anche se la maggior parte delle persone che non lo
conosce non gli da la giusta importanza, questa disciplina e fondata su sani principi come il rispetto,
la competizione e il divertimento. Inoltre unisce e crea nuove amicizie come nel mio caso.

Definisciti tecnicamente e tatticamente come giocatore?
Credo che i miei pregi siano una discreta tecnica individuale che indubbiamente in questa societa
avro la possibilita di migliorare ed una buona predisposizione   Al gioco di squadra. Sono convinto
che e il gruppo che fa la forza e non il singolo.

Come ti trovi con il gruppo e con Mister Paglianti?
Indubbiamente il mio approdo in Fenice e stato duro, dovuto anche al fatto che venivo da
un&#8217;annata difficile con una serie di infortuni. Inoltre e la prima volta, da quando ho iniziato
questo sport, che cambio societa quindi inizialmente ero anche un po&#8217; spaesato&#8230; ma
devo dire che fin dal primo momento tutti si sono dimostrati cordiali e accoglienti dal presidente, al
mister, ai dirigenti/preparatori ma soprattutto dai compagni. Integrarsi in questo gruppo e stato
fantastico perche e molto unito, e ci si aiuta a vicenda.

Il tuo futuro?
Il mio futuro e ancora tutto da definire, pero sarebbe bello avere la possibilita di giocare in una serie
prestigiosa come la serie B e soprattutto in una prima squadra come quella di questa societa, dove
la concorrenza e i livelli sono molto alti. Di certo c&#8217;e questo: cerchero di dare sempre il
massimo per far ottenere alla squadra i migliori risultati possibili.




		



INTERVISTA ad ALESSANDRO MEO
08-12-2015 20:27 - INTERVISTE

NESSUNO È PIÙ FORTE DI NOI

Oggi incontriamo Alessandro Meo, back classe '95 con il vizio del gol, sicuramente un artefice della
promozione in Serie B della Fenice. Qualche domanda a fine allenamento ad Alessandro è
doverosa.
 
Alessandro cosa rappresenta per te la Fenice?
La Fenice per me è stata ed è la mia seconda famiglia, mi ha dato molto e credo che il contributo
sia stato forte anche da parte mia. Diciamo che abbiamo fatto uno scambio reciproco.
 
Da quanto sei in questa società?
Vesto questa maglia con orgoglio ormai da quattro anni e cerco di onorarla ad ogni partita.
 
La tua sintesi come giocatore di futsal?
Sono stato sempre un giocatore grintoso, ma credo che i miei pregi siano una buona tecnica
individuale ed una discreta conoscenza a livello tattico.
 
Nonostante la giovane età hai già un'invidiabile esperienza?
Non posso certo lamentarmi. Ho vinto tutto nel regionale e conquistato tre titoli nazionali in ambito
giovanile (uno scudetto Juniores e due Tornei delle Regioni da capitano), insieme ai miei compagni
ho vinto un campionato di Serie C1, conquistando una storica promozione in Serie B.
Inoltre ho indossato la maglia azzurra della Nazionale Under 21 e partecipato a Tornei
Internazionali, realizzando così il sogno che avevo fin da bambino.
 
Che differenze hai trovato tra la Serie C1 e la B?
A differenza della C1, in Serie B appena commetti un errore vieni subito punito e noi ne stiamo
facendo troppi a livello individuale.
Solo ora stiamo ritrovando quella solidità difensiva che ci ha caratterizzato negli scorsi anni.
Ormai abbiamo incontrato quasi tutte le squadre del nostro girone e credo che l'avversario più
temibile siamo noi stessi: se interpretiamo bene il gioco che proviamo da mesi, in questo girone non
abbiamo nulla da invidiare a nessuno.
 
Cos'è per te il Calcio a 5?
Lo sport in generale ti impone delle regole da rispettare che portate nella vita quotidiana spesso mi
hanno dato forza di lottare su sani principi. Ecco le regole: il rispetto, la condivisione, la necessità di
non mollare mai per continuare a lottare. Questo è il gioco del futsal ed anche quello della vita!
 
Parlaci del tuo rapporto con mister Pagana.
Ottimo. Stimo tantissimo Pagana, sia come allenatore che come persona, a lui devo davvero
tantissimo, ovviamente cerco di ascoltare ed assimilare il più possibile i suoi consigli.
 
Il tuo futuro?
Sarebbe bellissimo poter diventare una bandiera della Fenice, ma nello sport come nella vita non si
può mai dar nulla per certo. Valuterò a fine stagione le opportunità che si presenteranno.

Questo è Alessandro Meo!
		





APPROFONDIMENTO DELLA 6^ GIORNATA
08-12-2015 19:51 - APPROFONDIMENTI

SERIE B
Alla VI^ Campionato la Fenice ospita l'ADRIATICA C5 ed arrivano finalmente i primi 3 punti in Serie
B. Le mura amiche del Franchetti ed un pubblico da grandi occasioni, spinge la squadra di Mister
Pagana alla vittoria che arriva nel minuto conclusivo della partita, con la segnatura di Cavaglià, che
fissava il punteggio sul 4 a 3 finale.
Gara dai due volti, con i mestrini che fanno la partita per tutto il primo tempo ma che si affidano al
solito Tenderini, che mette a segno un'altra doppietta per ribaltare la segnatura dei goriziani con
Viapiana.
Pur restando spesso in fase difensiva, l'Adriatica accetta di giocare ai ritmi della Fenice, e nella
seconda frazione con Zanuttini e Melink ribalta il risultato sfruttando due palle rubate in fase
d'attacco dei veneziani.
La reazione della Fenice è rabbiosa, anche se poco ordinata ma porta egualmente al pareggio con
Ortolan. I mestrini incominciano a crederci ed aumentano la pressione, ma non riescono a trovare i
varchi giusti anche per l'opposizione del portiere goriziano Patti, Mr. Pagana allora osa con il
portiere di movimento e viene premiato dal gol di Cavaglià ad un minuto dalla fine, per l'esplosione di
gioia della tifoseria mestrina.
Al prossimo turno gli arancio-blu andranno ad affrontare i bolognesi del CASTELLO C5, primi in
classifica a punteggio pieno. Sarà un'altra battaglia sportiva che servirà a misurare il reale stato di
forma della Fenice.

______________________________________________________________________________

SETTORE GIOVANILE
Altro week end favorevole ai colori arancio-blu con tutte le categorie vincenti ed in alcuni casi con
risultati roboanti, che permettono a tutte le giovanili di mantenersi al primo posto delle rispettive
classifiche ad eccezione dell'U21 che è al secondo posto ad una vittoria dallo Sporting Altamarca
capolista a punteggio pieno.
Il lavoro impostato dallo staff tecnico della Fenice è soddisfacente aldilà dei risultati poiché tutte le
squadre dimostrano di avere una buona organizzazione di gioco, con schemi funzionali ed efficaci
soluzioni tattiche.
L'Under 21, la seconda squadra della Fenice allenata da Mister Pagana mette in classifica altri tre
punti che le permettono di scalare un altro gradino in classifica. Al Franchetti soccombono i pari età
del Perarolo, battuti per 8-Spicca tra i marcatori Zanchetta, autore di una tripletta che conferma i
progressi del Nazionale Under 21 tanto da trovare sempre più spazio anche in Prima Squadra.
Ancora una prova convincente degli Juniores Élite di Mister Paglianti, vittoriosi a domicilio contro lo
Sporting Altamarca battuto 6 a 0. La squadra fa onore allo scudetto cucito sul petto imponendosi
con autorità e con un bel gioco corale.
Convincenti anche gli Allievi, che vanno a vincere in casa del Sanvemille con un altro risultato
rotondo, 11 a 0. Nota di merito per Canuto autore di un poker di reti.
Altra prova di grande forza viene sia dai Giovanissimi 2001, che in casa regolano senza appelli il
Futsal All Blacks, con un punteggio altisonante (28 a 1) che dai Giovanissimi 2002 che, sotto di due
reti, ribaltano la gara allo scadere ed escono vittoriosi dalla sfida con l'Altovicentino.
		





INTERVISTA ad ALVISE TENDERINI
05-11-2015 21:12 - INTERVISTE

A fine allenamento incontriamo nel tunnel del PalaFranchetti Alvise Tenderini e facciamo due parole
con lui.

Alvise cosa ne pensi del momento che sta passando la Prima Squadra?
È inutile girarci attorno, stiamo attraversando un momento difficile, forse il più lungo da quando sono
alla Fenice. Non riusciamo ad esprimerci al meglio, molto spesso ci complichiamo la partita da soli,
abbiamo dei cali di concentrazione che in queste categorie si pagano subito. Bisogna riuscire ad
emergere perché le qualità ci sono ma soprattutto dobbiamo ritrovare la fiducia in noi stessi.

Che differenza trovi tra la C1 e la B?
Il salto di categoria si nota eccome, la cattiveria agonistica è molto superiore e soprattutto a
differenza della C1 appena commetti un errore vieni subito punito. Stiamo facendo troppi errori
individuali, dobbiamo ritrovare quella continuità e solidità difensiva che ci sta mancando, deve ritornare
ad essere il nostro punto di forza, quello che ci ha caratterizzato negli scorsi anni.

I tuoi obiettivi personali in questa stagione?
I miei personali obiettivi sono sempre gli stessi, continuare ad allenarmi con voglia e
determinazione, riuscire a mantenere e confermare la nazionale Under 21 e soprattutto portare in
alto la Fenice. A questi livelli ormai nessuno ti regala più niente, dipende solo da te e dall'impegno
che ci metti tutti i giorni.
Alvise prima di andare in doccia conclude: "Volevo ringraziare tutti i tifosi che vengono a vederci
ogni partita, il loro aiuto per noi è fondamentale e spero con tutto il cuore di farli gioire il prima
possibile, magari partendo già da sabato prossimo".
		





APPROFONDIMENTO DELLA 5^ GIORNATA
05-11-2015 17:58 - APPROFONDIMENTI

SERIE B
Sabato 31 ottobre in terra di Romagna, la Fenice entra in scena contro il FAVENTIA capoclassifica
che viaggia con uno score di 12 punti e l&#39;attacco piu prolifico della Serie B. C&#39;e
comunque una gran voglia di riscatto nello spogliatoio mestrino, soprattutto dopo la gara casalinga
di sabato scorso contro i DIAVOLI ROSSI, in cui Bassich & Co. hanno mostrato grande forza di
volonta in particolare nella seconda frazione di gioco. Nonostante l&#39;assenza di quattro pedine
fondamentali come Hasaj, Meo Callegarin e Ventura i padroni di casa ci hanno provato con un
grandissimo pressing fino alla fine, anche se il risultato conclusivo non ha sorriso ai ragazzi di Luigi
Pagana.
La trasferta viene preparata con attenzione e meticolosita per affrontare le varie situazioni di gioco
possibili, perche la Fenice e consapevole della forza dell&#39;avversario, che avra inoltre dalla sua
il fattore campo e l&#39;entusiasmo di un cammino che finora non ha trovato ostacoli.
Ovviamente sarebbe importantissimo per il morale e per la classifica fare punti contro la prima in
classifica, l&#39; obiettivo, come si e detto, e difficile ma lo staff Fenice e convinto che le partite
vadano sempre giocate senza timore reverenziale nonostante. Occhio soprattutto al bomber Garbin,
avversario temibile con gia nove marcature nel carniere.
Sara importante uscire bene dalla fase difensiva e proporsi subito per la finalizzazione, come
sempre ci sara da lottare e soffrire, ma c&#39;e la convinzione che da un momento all&#39;altro gli
arancioblu possano imprimere un&#39;inversione di rotta all&#39;andamento rallentato e spezzare
il trend di risultati negativi finora ottenuti.
Sicuro e il rientro di Alessandro Meo, che ha dovuto scontare un turno di squalifica, probabile quello
di Marco Callegarin, che si e allenato in queste ultime due settimane con buona regolarita.

SETTORE GIOVANILE
Il settore giovanile fa registrare risultati soddisfacenti, gioco e numeri stanno ad indicare una
permanenza consolidata ai vertici di tutte le classifiche di categoria; anche l&#39;Under 21 Fenice,
incappata all&#39;esordio nello scivolone contro il Maccan Prata, viaggia verso posizioni di
classifica piu consone al valore della rosa. Domenica arrivera l&#39;insidiosa trasferta al Palateatro
contro il FUTSAL VILLORBA, in una gara da prendere sempre con le pinze, visto il valore
dell&#39;avversario.
Gli Juniores Elite di Mister Paglianti, affronteranno il derby con i pari eta del BISSUOLA per una
gara che sempre ha un valore particolare come tutte le stracittadine. Gli Allievi dopo il turno di
riposo proveranno a difendere lo zero alla voce casella gol subiti contro l&#39;insidioso SPORTING
CAERANO.
Derby tra Giovanissimi 2001 e REAL FENICE al Pala-Gramsci, mentre i Giovanissimi 2002 saranno
di scena in terra vicentina, in casa del VELO C5.
VAMOS FENICE!


		





APPROFONDIMENTO DELLA 3^ GIORNATA
23-10-2015 12:29 - APPROFONDIMENTI

SERIE B
Non riparte la FENICE che al Franchetti in una partita rocambolesca non va oltre il pareggio contro
il Forli, in una sfida che vedeva imperativo per entrambe le formazioni vincere per tenere il passo in
classifica. La prova degli arancio-blu è in chiaroscuro, con poca velocità e concentrazione nel primo
tempo in campo, ma ricca di grinta e determinazione nella ripresa. L'approssimativa difesa
individuale aveva quasi compromesso il match e solo un recupero clamoroso con cinque reti in 162
secondi ha permesso di portare a casa un punto. Il risultato finale non accontenta nessuna delle
due squadre e men che meno Mister Pagana, che dovrà lavorare sulla testa dei sui giocatori per
permettere loro di affrontare con tranquillità questo Campionato di Serie B.
Il DS Meneghel spiega: "Non siamo certo al massimo, comunque si lavora perché la squadra
ricominci a girare per il verso giusto, aspettiamo la migliore condizione di un uomo per noi
fondamentale come Marco Callegarin, in una formazione così giovane un giocatore con la sua
esperienza e le sue qualità sono fondamentali per il gioco ed i risultati". Proseguendo il discorso
Meneghel aggiunge: "La quinta gara ci vede ancora in casa con i DIAVOLI ROSSI, un risultato
positivo sarebbe fondamentale, ma sarà dura vista la caratura dell'avversario".
In effetti la compagine di Trebaseleghe del patron Vasco Bellia è terza in classifica con la seconda
miglior difesa della categoria e rappresenta da sempre una delle bestie nere della Fenice.

UNDER 21
I tre punti ottenuti nel derby Under 21 il FLAMINIA, permettono ai ragazzi di Pagana di lasciare
definitivamente alle spalle la sconfitta maturata all'esordio. "E' una gara che si ripete annualmente",
commenta Alessandro Brunetti che ha già all'attivo quattro marcature, "pur conoscendo bene i
bianco-azzurri ed avendo la tradizione dalla nostra, il Mister ha voluto concentrazione massima e
rispetto dell'avversario e questo è ciò' che abbiamo messo in campo per vincere". Prosegue il
giovane pivot: "Adesso aspettiamo i trevigiani del MITI VICINALIS, altra battaglia da vincere".

JUNIORES
La Juniores Élite di Mister Paglianti, squadra che vede spesso i propri giocatori convocati nelle
categorie superiori, ha chiuso positivamente la trasferta contro la LUPARENSE e si trova ora a
punteggio pieno. Nel prossimo fine settimana aspetta il CALCIO PADOVA C5.

ALLIEVI
Gli allievi targati Fenice hanno battuto il VILLORBA, con un rotondo 13 a 0 (5 gol di Osaro), e
saranno di riposo alla IV^ di Campionato per riprendere il campionato in casa contro lo SPORTING
CAERANO. 

GIOVANISSIMI 2001
I Giovanissimi 2001 da primi in classifica ospitano il DBS MIANE, mentre i Giovanissimi 2002
dovranno misurarsi con il VICENZA C5 in trasferta.
Come sempre: "FORZA FENICE".

Intervista al Direttore Generale Massimo Musitelli.

Dopo le prime giornate il Direttore Generale della Fenice VeneziaMestre, Massimo Musitelli, fa il
punto della situazione: "Se devo parlare della Fenice, inizio sicuramente dai più piccoli che sono la
vera forza del nostro movimento sportivo. Sinceramente non ci sono molte società in Italia che hanno
l'attenzione che abbiamo noi per il settore giovanile ed è proprio questa attenzione alla base dei
successi fino ad ora ottenuti".
È contento di questo inizio di stagione? "Siamo partiti con il piede giusto, Giovanissimi, Allievi,
Juniores (quest'ultimi scendono in campo per il secondo anno consecutivo con lo scudetto cucito
sul petto), hanno raccolto successi importanti che gli permettono di marcare l'andatura i in testa nei
rispettivi campionati. Speriamo di poter dire le stesse cose anche dell'U21 tra qualche giornata.



Tutto però deve accadere puntando all'obiettivo primario: giocare bene, giocare un futsal divertente
mettendo in campo gli insegnamenti di uno staff tecnico di prim'ordine".
Della prima squadra cosa ci può dire? "È evidente che sta trovando alcune difficoltà, non interpreta
ancora la Serie B come può fare; certo è che non mi preoccupo, Mister Pagana sta lavorando con la
fiducia di tutta la società, basta dargli un po' di tempo".
Gli obiettivi stagionali della Fenice? "Giocare un bel Calcio a 5, il resto viene da solo".

		


