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IL VIVAIO FENICE: FUCINA DI CAMPIONI!
25-06-2013 17:32 - EDIZIONE STRAORDINARIA

Termina la stagione sportiva 2012-2013 per la Fenice ed è tempo di bilanci. C'è molta soddisfazione
in seno alla società per un'annata che non si prospettava semplice sia per le aspettative in alcune
categorie sia per il profondo rinnovamento in altre, come per esempio la prima squadra. Guidata
da Mr Paglianti la compagine arancioblù nonostante una rosa estremamente giovane è riuscita a
centrare l'accesso ai playoff di C1, fermandosi a gara tre in semifinale, persa sul filo di lana coi
Diavoli Rossi, vincitori della Coppa Veneto ed alla fine vincenti anche dei playoff regionali. 
Titolo regionale e vittoria in coppa Veneto per la juniores elite in entrambi i casi contro il Venezia
C5. I giovani mestrini hanno poi centrato l'accesso alle final eight che si sono svolte a Bassano del
Grappa eliminando nel doppio confronto la formazione emiliana dei F.lli Bari. A Bassano Azzoni &
Co. hanno avuto la meglio su Acireale ed Asti e si sono dovuti arrendere solo in finale ai pescaresi
dell'Acqua e Sapone. 
Niente playoff per la formazione Allievi di Mr. Scattolin nonostante un ottimo girone di ritorno.
Purtroppo una partenza ad handicap per una squadra completamente nuova ha compromesso il
buon piazzamento in campionato.
I giovanissimi A di Mr. Foffano dopo aver dominato il proprio girone concedendo un solo pareggio
agli avversari, a sorpresa si sono fermati ai quarti di finale playoff contro la Luparense. Partita
stregata e sconfitta di misura al Palafranchetti. I giovani mestrini hanno poi provato a riscattarsi in
coppa Veneto giungendo a disputare la finale contro il Petrarca Padova ma uno sciagurato primo
tempo ha compromesso l'esito finale della gara.
I giovanissimi B di Mr Stein nonostante la giovane età, essendo tutti classe '99, hanno bruciato le
tappe giungendo al sesto posto in campionato, ma togliendosi lo sfizio di arrivare fino alla semifinale
di Coppa Veneto poi persa contro i giovanissimi A sempre della Fenice.
Oltre ai risultati di prestigio nella varie categorie, Fenice ha avuto l'onore di fornire alla
Rappresentativa Allievi Veneto in qualità di allenatore, mister Nicola Paglianti e come preparatore
atletico Simone Aquaro. Alle finali di Fiuggi svoltesi nel mese di Giugno, oltre ai due tecnici hanno
partecipato tre gioielli della Fenice tutti classe '96: Luca Zanchetta, Alessandro Brunetti ed il portiere
Bartolo Natale. La corsa della rappresentativa si è fermata in semifinale con la sconfitta ai calci di
rigore contro il Lazio dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi. 
Sempre a Fiuggi la Rappresentativa Veneta Giovanissimi si è laureata Campione d'Italia,
battendo nella finale la Puglia. Nota di merito per i quattro esponenti della Fenice. La società
mestrina ha messo a disposizione per la selezione regionale Caregnato Enrico, Nappi Eros, Pitteri
Jacopo, Yaghoubian Mattia.
Dal 22 al 30 marzo 2013 in Sardegna si è disputato il Torneo delle Regioni categoria Juniores
dove Fenice era presente con mister Nicola Paglianti e con il preparatore atletico Simone Aquaro.
Ben sei erano i giocatori selezionati per l'evento: Azzoni Giacomo, Botosso Enrico, Hasaj Allmir,
Molin Massimiliano, Ventura Paquia Carl Lundren, Zanchetta Luca. La squadra si è piazzata al
secondo posto perdendo la finale con la regione Lombardia.
Dopo queste convocazioni in ambito regionale, sono giunte anche le convocazioni per le selezioni
nazionali: ben tre atleti delle proprie giovanili sono stati convocati per far parte delle nazionali U21
e U17. Mister Raul Albani ha scelto Molin Massimiliano e Azzoni Giacomo per la Nazionale Under
21; purtroppo il portierone Molin ha dovuto rinunciare alla convocazione in quanto impegnato con gli
esami di maturità. Ci saranno altre occasioni per lui.
Zanchetta Luca invece è stato selezionato per il futsal camp 2013 di Chianciano terme, uno stage
di una settimana con i tecnici della Nazionale Italiana di Futsal per i migliori giovani delle categorie
Allievi e Giovanissimi. 
La società alla luce dei risultati individuali e collettivi ottenuti, non può che essere fiera dei propri
giocatori e dei propri tecnici, anche considerando la dedizione e l'impegno profuso sui parquet.
Ragazzi e tecnici adesso staccheranno al spina per godersi delle meritate prossime vacanze, ma
sicuramente tutti si terranno in forma perché Agosto è dietro l'angolo e si ricomincerà a sudare per
una nuova grande stagione. Buone vacanze!




		



LE "PICCOLE" FENICI U10 E U12 SI CLASSIFICANO
VICECAMPIONI D'ITALIA
19-06-2013 22:53 - TUTTO FENICE

Dopo le fasi provinciali e regionali che hanno visto l'Asseggiano under 12 e la Fenice under 10
vincere le rispettive finali contro Petrarca padova ed Asseggiano,ai campionati nazionali le 2
compagini venete, con l'aggiunta della Fenice under 12 (causa rinuncia del Petrarca) si sono date
battaglia contro le altre squadre del panorama calcistico nazionale.
Dopo aver vinto i rispettivi gironi (sia nella prima giornata,che nella seconda) le 3 squadre
veneziane sono arrivate meritatamente alle semifinali.
Nell' under 12 l' Asseggiano si è sbarazzato del Cosenza per 5-0 mentre la Fenice invece è stata
sconfitta con lo stesso punteggio dall'Asti.
Nella finale l' Asseggiano ha battuto l'asti 2-1 mentre la Fenice è arrivata terza battendo ai rigori il
cosenza (risultatio finale 3-3).
Nell' under 10 invece la Fenice ha perso la semifinali contro il Piscinola(NA) per 2-0 e poi purtroppo
ha ceduto il terzo posto con lo stesso punteggio al messina.
La classifica del calcio poi è stata assemblata ai vari giochi multidisciplinari effettuati nel corso del
torneo (marciatlhon e giochi acquatici) e dopo la somma di tutti i punti conquistati si è arrivati a
determinare la classifica finale che ha visto nell' Under 12 l'Asseggiano meritatamente campione
d'italia con la fenice in seconda posizione (grazie ad un ottimo punteggio nel marciatlhon) e nell'
Under 10 il Napoli al primo posto per soli 3 punti dalla Fenice.
Premiata per il FAIR PLAY invece la Polisportiva Tortuga Dese a di Venezia.

INTERVISTA A MISTER GIORDANO: 

Sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano da dare in questi 3 giorni
e sono ancor di più soddisfatto per il risultato raggiunto e insperato all'inizio del torneo. Nella nostra
disciplina siamo arrivati rispettivamente terzi con l'under 12, battendo i futuri campioni dell'
Asseggiano a cui vanno i miei più calorosi complimenti per un progetto portato avanti negli anni e
che ha visto il giusto merito con la conquista del titolo. Il nostro gruppo si è formato solo da due
mesi (unione di tre squadre) e grazie alla professionalità,alla passione e all'impegno di mister
Perpignano e del preparatore dei portieri Maurizio Cancelliero si è creata un'ottima coesione e una
"squadra" che ha saputo vincere le mille difficoltà che si sono incontrate nel corso dell'anno e a
reagire riuscendo a disputare un torneo encomiabile.
Con l'under 10 invece siamo arrivati quarti nel calcio a 5, anche li battuti dai futuri campioni d'italia
in semifinale e perdendo purtroppo il terzo posto contro Messina. 
Qui le parole servono a poco, visti i successi ottenuti da questo gruppo nel corso degli anni. Vorrei
solo ringraziare il mio vice, Davide Bui, riferimento costante per me e per i bambini, ancora
Maurizio, preparatore dei portieri e Stefano Santoro, nell'occasione dirigente accompagnatore a
Lignano.
Un grazie di cuore a tutti i genitori per l'armonia che si è creata e mi auguro di poter ritornare la
prossima stagione qui a Lignano cercando di riprendere da dove quest'anno abbiamo interrotto.
Un ultimo grazie volevo rivolgerlo a Luca Silvestri e Maurizio Molin, organizzatori del CSI di
Venezia, che, grazie al loro impegno ci hanno permesso di essere qui a Lignano oggi.
		





A TU PER TU CON MISTER PAGLIANTI
29-05-2013 22:45 - TUTTO FENICE

Dopo i successi in coppa veneto e l'accesso alle Final Eight per la Juniores di mister Paglianti ecco
una piccola intervista al tecnico per sapere un pò di più sui segreti dei suoi successi.

Ennesimo trionfo nel giovanile per la Fenice, frutto del lavoro e dell'impegno. Con chi dividi i
meriti del vostro successo?

E' vero, anche quest'anno siamo risuciti a conquistare il titolo Juniores Elite' e la Coppa Veneto,
inoltre abbiamo raggiunto di diritto la possibilita di disputare le Final Eight che si disputeranno
proprio qui in Veneto dal 31 - 05 al 02 - 06 a Bassano. 
Il successo va sicuramente condiviso con tutte quelle persone che sono state a stretto contatto con i
ragazzi, con la squadra. Mi riferisco in particolarmodo a Flavio Canuto, Gianni Meo e a Simone
Aquaro, tutte persone straordinarie, molto discrete, umili e con grandi valori a livello umano.
Sicuramente grazie a queste persone sono riuscito a portare avanti il mio lavoro con la dovuta
professionalità e con la serenità necessaria a svolgere al meglio il mio ruolo di responsabile tecnico. Di
questo non smetterò mai di ringraziarli. Naturlamene i miei ringraziamenti vanno a tutte le persone
che ci vogliono bene e che ci hanno sempre sostenuto durante il nostro percorso. 

Adesso arrivano le fasi finali valide per lo scudetto di categoria, cosa ti aspetti? Hai buone
sensazioni?

Naturalmente mi aspetto molto da queste Final Eight. Affronteremo questa manifestazione con
grande rispetto e con la consueta umiltà. Sappiamo che saranno tutte gare difficili, molto combattute
e dove regnerà l'equilibrio. Dovremmo essere bravi, servirà la giusta cattiveria, teste forti e mentalità
vincente. Per quanto riguarda invece le mie sensazioni,  onestamente non ne ho molte. Diciamo
che vivrò questa ennesima manifestazione come una bella opportunità per crescere e fare esperienza,
con naturalezza e molto serenamente. 

Sono diverse stagioni che tu ed i tuoi ragazzi ottenete risultati importanti....dove si può
migliorare ancora?

Diciamo che c'è sempre da migliorare a patto però che ci sia la volontà per imparare. Si migliora negli
anni generalmente imparando dai propri errori e, nonostante le numerose vittorie, di errori ne sono
stati commessi e da questi cerchiamo di trarne degli spunti per migliorare. Si può e si deve ancora
migliorare sotto l'aspetto strutturale del lavoro in forma generale. Bisogna poi riuscire a lavorare
sempre più con specificità, riuscendo ad aumentare sia la qualità che la quantità del lavoro. In poche
parole serve maggior impegno da parte di tutti. 

La tua rosa e' di gran livello, ma qual'e' la vera forza dei tuoi ragazzi?

Non vorrei sembrare banale, ma la vera forza di questo gruppo di lavoro è la PASSIONE e la
disponibilità.. Purtroppo  oggi la parola passione viene spesso usata in maniera superficiale,
sminuendone il sigificato. Quante volte sentiamo dire: io lo faccio solo per passione. Solo per
passione? Non capisco il significato di questa frase. Questi ragazzi non fanno attività sportiva solo
per passione, ma con passione e, come tutte le passioni, se autentiche, vanno coltivate, curate e
rispettate. Devo dire che questi ragazzi hanno un profondo rispetto per la disciplina sportiva che
praticano. Inoltre questo gruppo ha fatto un percorso sportivo corretto, molto lineare, specifico e di
qualità, e i risultati che hanno ottenuto sono una logica conseguenza. Dunque passione autentica e
disponibilità, questa è la forza di questo gruppo.

Quanto conta avere uno staff di buon livello per ottenere certi risultati?



Anzi tutto il nostro staff non è di buon livello ma di ottimo livello...hahahah. Scherzo.
Conta molto e allo stesso tempo niente. Tutto dipende dalle motivazioni. Una cosa molto importante
nel lavoro di eqiupè, nella fattispecie in uno staff tecnico, è la chiarezza, avere un'unione di intenti,
essere coesi, organizzati, dove ogni componente mette la propria esperienza a disposizione di tutto
il gruppo squadra. Naturalmente tutto questo deve essere accompagnato da competenze: si tratta
di essere in grado di analizzare i dettagli, fare emergere le persone, gestire le risorse umane,
valorizzare i talenti, usare la meritocrazia. Se uno staff tecnico sa mettere in pratica tutto questo può
ottenere buoni risultati, o nessun risultato......sicuramente non causeranno danni.

 
Quanto conta avere una società che punta molto sui giovani alle spalle, come la Fenice?

E' certamente importante. La Fenice sta credendo in questo lavoro, nonostante non ci siano delle
garanzie di risultato nell'immediato per quanto riguarda la prima squadra. Tutti sappiamo che le
energie e le attenzioni delle società sono improntate principalmente sulle prime squadre, mentre qui
si sta capendo l'importanza del lavoro e le risorse che il settore giovanile può portare. Il progetto
sportivo della Fenice è positivo per tutto il movimento, i risultati ottenuti parlano da soli.... penso che
la strada tracciata sia quella giusta.

Sono diversi anni che alleni questo gruppo. Ti senti ancora in grado di dare qualcosa per
migliorarlo?

Il termometro in questo senso sono i ragazzi stessi, le sensazioni che mi trasmettono a livello
personale sono di quelle importanti. Tra di noi c'è molto rispetto e un rapporto professionale molto
maturo. In questi anni abbiamo vissuto moltissime esperienze indimenticabili, abbiamo vinto molto e
siamo cresciuti assieme strada facendo. La forza del nostro rapporto e dettata dal fatto che, tappa
dopo tappa, sono stai messi i cosi detti paletti, questo mi ha aiutato a mantenere una certa credibilità
e, cosa molto importante, ha permesso di mantenere la mia figura professionale intatta. Devo dire
che non è stato facile arrivare a costruire tutto questo, tutt'altro. Il nostro rapporto si basa sul
rispetto e sulle responsabilita, da sempre. Se tu rispetti la persona che hai di fronte a te, otterai da
questa persona il cento per cento e questo farà di te un leader, questo sentimento tra di noi è
reciproco.
Mi sento in grado di migliorare questo gruppo nella misura in cui mi sento in grado di migliorare me
stesso. 

Credi che ci siano tra i tuoi ragazzi, atleti che possano calcare in futuro i parquet dei
campionati nazionali? 

Assolutamente si. Ci sono dei ragazzi che hanno la possibilità di emergere e di ambire a palcoscenici
importanti. Per quanto riguarda la possibilità di calcare parquet di campionati nazionali lo faranno, e
lo faranno con la Fenice. La Fenice vuole salire di categoria, naturalmente ponderando bene le
cose e senza fare il passo più lungo della gamba. Questi ragazzi a breve faranno la serie B con la
squadra nella quale sono cresciuti. E' solo una questione di tempo.  

Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Resterai ancora in Fenice?

Sportivamente parlando sono molto abizioso, mi piace vincere, questa è la mia natura. 
Naturalmente per riuscire in questo devo specializzarmi e continuare a studiare. Direi che uno degli
obiettivi più importanti per me è migliorare e continuare a fare quello che più amo, allenare. 
Mi piacerebbe intraprendere il percorso che molti miei colleghi stanno facendo nei loro club: penso
a tecnici come Lino Gomez, Giuliano da Silva, Andrejic, Alberto Rodriguez, Carmine Tarantino e
molti altri. 
Ad oggi non ci sono stati incontri significativi con la società, non abbiamo ancora parlato di nulla per
quanto concerne la mia permanenza o meno in Fenice. In questo momento sono molto concentrato
sulla Juniores. Appena terminerà l'attività della Juniores, assieme alla società  ci siederemo attorno ad
un tavolo e guardandoci negli occhi parleremo. Nella passata stagione abbiamo trovato un accordo
sulla base di un progetto quadriennale, con obiettivi chiari e specifici. Se penso a questi cinque anni



di attività in Fenice, al percorso fatto, alle difficoltà riscontrate, a tutto il lavoro svolto e ai grandi
traguardi ottenuti, tutto questo mi inorgoglisce e allo stesso tempo mi commuove. La mia
permanenza in Fenice sembra una questione apparentemente semplice.  Esporrò le mie richieste, dirò
quello che più mi piacerebbe fare e quello che personalmente ritengo più opportuno e vantaggioso
sia per me che per la società. Ascolterò le proposte che mi faranno, ci confronteremo e faremo le
dovute considerazioni. Poi come al solito, assieme ai miei affetti più cari valuterò con molta
attenzione. Ho le idee molto chiare, so quello che voglio fare e dove voglio arrivare. La Fenice vuole
continuare a crescere e vuole vincere, io pure. Se le cose stanno cosi non ci dovrebbero essere 
problemi a continuare il nostro rapporto.
		



ALLE FINALI CSI IN GRANDE SPOLVERO I GIOVANI
DELLA FENICE
14-05-2013 18:12 - TUTTO FENICE

Le finali provinciali dei campionati CSI svoltisi a Maserà di Padova, hanno visto grandi protagonisti le
formazioni Under 10 e Under 14 che sui sono aggiudicate i titoli di categoria con i seguenti risultati: 

Fenice U10 - Tortuga 7-3

Fenice U14 - Petrarca 9-4.

Altro bel risultato la settimana precedente a Jesolo dove l'U8 con in prevalenza bambini di I°
elementare, era arrivata seconda dietro l'Asseggiano perdendo 5-3 dopo una gara veramente
bellissima.
Le formazioni U10 si sono classificate al III° e IV° posto ma saranno di grande prospettiva per l'anno
futuro.

IMPRESSIONI SUI MATCH
a cura di mister: SCATTOLIN

Sono veramente contento per il numero di ragazzini che in questa stagione hanno svolto l'attività con
noi.
Abbiamo aumentato i numeri in maniera considerevole, e le palestre pullulano di bambini e stiamo
lavorando anche per preparare il futuro al femminile.
Il CSI per noi è molto importante perché ci permette di giocare un campionato a zero
chilometraggio, che porta i ragazzini a svolgere degli eventi a carattere nazionale.
Sono molto soddisfatto per i risultati sportivi ma soprattutto perché i gruppi formati sono numerosi e
con continuità negli allenamenti e nel svolgere ogni tipo di attività che viene proposta.
Adesso si aspettano le finali di Lignano e dovremmo essere pronti a dire la nostra come abbiamo
sempre fatto, partendo da quelle coppe Fair Play che portiamo a casa e dimostrano quanto di
buono per comportamento e rispetto e atteggiamento dimostriamo nei campi di gioco.
Un grazie a tutti, atleti genitori e allenatori per il lavoro fin qui svolto.
		



CAMPUS DI CALCIO A 5
04-05-2013 11:17 - TUTTO FENICE

ISCRIVETEVI!!!

Qui sotto le tariffe dl parco Montessori

TARIFFE
		

http://www.asdfenicec5.it/file/tariffeusocampidagioco.pdf


CAMPIONI CAMPIONI CAMPIONI!!!
14-04-2013 19:21 - EDIZIONE STRAORDINARIA

LA JUNIORES CONQUISTA PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO IL TITOLO REGIONALE
ELITE: la squadra di Mr Paglianti non fallisce e alza la coppa.

Eh già... i ragazzi della Juniores Elitè guidati da mr Paglianti vincono per il terzo anno consecutivo il
titolo regionale battendo il Venezia C5, bestia nera in campionato, con il risultato di 5-3.

Partita bella ed emozionante con diverse opportunità da una parte e dall' altra ma ad aver la meglio
sono stati i nostri portacolori che hanno dimostrato di saper affrontare queste gare sempre al top. 

IMPRESSIONI SUL MATCH
a cura di mister PAGLIANTI

Vincere un campionato non è mai facile, per di più farlo con tutto il peso dei pronostici sulle spalle lo
è ancora di più. Ancora una volta siamo partiti con i favori del pronostico, visto che nei precedenti
due anni abbiamo vinto la regolar season e il titolo Elitè, e se vincere non è certo facile in un
campionato come quello veneto, ripetersi è d'avvero una soddisfazione immensa. Proprio di questo
va dato merito ai ragazzi che hanno saputo gestire bene la pressione durante le fasi cruciali del
torneo, dimostrando maturità e grande esperienza nonostante la loro giovane età. 
Fin qui abbiamo svolto una stagione perfetta e il nostro cammino è stato molto regolare. Sapevamo
di essere competitivi e che saremmo arrivati fino in fondo con un ruolo primario in questo torneo. 
I ragazzi sono stati esemplari, hanno dimostrato di essere una grande squadra. L'aspetto
determinante è stato l'equilibrio mentale dimostrato durante i momenti più difficili del match. Proprio
l'aspetto psicologico ha fatto la differenza. Lo spirito di squadra ci ha permesso di affrontare sereni i
momenti cruciali di tutta una stagione. Questi ragazzi hanno saputo guardare nella stessa direzione
, sia da un punto di vista tecnico - tattico, di gioco, sia come atteggiamento e comportamento. 
Questo per me significa essere attaccati positivamente alla squadra, credere nel lavoro, e nei valori
sportivi che devono essere le basi per ottenere i risultati, ma che ai me, troppo spesso vengono
messi in secondo piano. Questa è stata la vittoria del gruppo, un gruppo granitico, un gruppo
vincente SEMPRE, a prescindere dal risultato sportivo. Aver vinto ci ripaga dei grandi sacrifici fatti
assieme alla società, che può ritenersi soddisfatta di questi risultati ed essere orgogliosa di questi
ragazzi. 
Ringrazio la società per la fiducia che hanno riposto in me. Mi è stato proposto un progetto e io ci ho
creduto ciecamente. Ho scelto la Fenice convinto di poter fare grandi cose e di spingere questa
società dove più merita. Qui mi trovo bene e sono contento di aver contribuito, assieme a tutto lo
staff ( Gianni Meo, Flavio Canuto e Simone Aquaro ),che ringrazio, a regalare alla società il settimo
titolo della mia gestione in Fenice. 

Sono stati sei anni magnifici, ricchi di soddisfazioni e traguardi prestigiosi. 
Dal 2008 ad oggi ho avuto la fortuna di vincere molto e di giocare ben nove finali ( sette regionali, e
due finali scudetto), riuscendo a conquistare quattro titoli regionali ( giovanissimi, allievi, e due
Juniores Elitè ), due coppe veneto di categoria ( giovanissimi e allievi ), il tutto coronato dalla vittoria
dello scudetto lo scorso anno a livello Allievi. Adesso però è il momento di lasciarci tutto alle spalle e
di guardare avanti, ci sono ancora importantissimi obiettivi per cui lottare e provare a raggiungere.

Grandi ragazzi e sempre FORZA FENICE!!!!

Marcatori: Azzoni; Canuto; Ventura; Brunetti; Ronchin
		





PREMIATI GLI ALLIEVI CAMPIONI D'ITALIA
23-02-2013 16:55 - EDIZIONE STRAORDINARIA

Altra splendida serata per i Campioni d'Italia della Fenice. 
La sera di Venerdì 15 c.m. si è tenuta, nello splendido scenario del Teatro Toniolo (il salotto buono
di Mestre, come lo definisce il Sindaco Giorgio Orsoni), la manifestazione "ATLETA dell'ANNO"
patrocinata dal Comune di Venezia. I ragazzi sono stati premiati per l'eccezionale impresa sportiva
che li ha visti protagonisti a Montesilvano(Pescara)lo scorso giugno.
C'era già stato un importante riconoscimento da parte della Provincia di Venezia: l'Assessore allo
Sport Raffaele Speranzon, invitando ragazzi e staff a Palazzo Ca' Corner a Venezia, aveva elogiato
ulteriormente le prodezze calcistiche della Fenice.
Per dovere di cronaca è opportuno ricordare che in questi mesi sono arrivati plausi e
congratulazioni non solo dalle istituzioni, ma anche da molti addetti ai lavori, a riprova del fatto che i
risultati ottenuti hanno conferito alla Società una grande visibilità.
Personalmente sono molto entusiasta e soddisfatto di ciò, e sono certo lo siano anche i dirigenti e
tutto il mondo Fenice.

Ancora un grazie a:  

Nicola Paglianti, dal carattere particolare, ma illuminato dall'attaccamento ai ragazzi ed alla Società,
un allenatore che non si limita a formare muscoli ed inventare schemi, ma che crede nella
formazione più completa dell'atleta e dell'uomo, capace di creare una squadra con la S maiuscola.

Simone Aquaro, uomo di grande spessore umano e dal carattere vincente, un tecnico
preparatissimo e sempre presente nella mente dei suoi atleti.

Giuliano Scattolin, uomo conoscitore del mondo sportivo ed amante del Calcio a 5, che riesce a
sdoppiarsi per Fenice, insostituibile scopritore di talenti.

Flavio Canuto, dirigente e persona tra le più affidabili che abbia mai conosciuto. Il lavoro di Flavio
in Fenice è realmente uno dei più complessi ed utili.

GRAZIE CAMPIONI!!!!
Vianello - Brunetti - D'Andrea - Bartolo - Rossato - Azzoni - Canuto - Botosso - Fuolega -
Ventura - Zanchetta - Vukaj - Hasaj

 direttore generale
 Massimo Musitelli

		





CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A5 PER IPOVEDENTI
18-02-2013 16:52 - A.S.D. DI.VE

COMUNICATO STAMPA

MARGHERA, PRIMA GIORNATA CAMPIONATO ITALIANO CALCIO A5 PER IPOVEDENTI
L'ASSESSORE SPERANZON PARTECIPA ALLA CERIMONIA D'APERTURA

Ieri alla palestra Edison di Marghera si e svolta la prima giornata del campionato italiano
promozionale Calcio a 5 Categoria B2/3 per ipovedenti. Prima della partita si e svolta una cerimonia
d'apertura alla quale ha partecipato l'assessore provinciale allo sport Raffaele Speranzon, presenti
anche Luigi Russo presidente dell'Asddive (associazione sportiva dilettantistica disabili di Venezia
Onlus), Antonio Falasconi in rappresentanza della Fispic nazionale (Federazione italiana sport
paralimpici per ipovedenti e ciechi), Carlo Sacchetto paralimpico medaglia d'oro di salto in alto (non
vedente) e Massimo Musitelli direttore generale dell'Asd Fenice Cs. Durante l'incontro si sono
affrontate l'Asd Venezia Onlus contro l'Asd Invicta Pesaro 2001. Ha vinto l'incontro la squadra
marchigiana. 

Parlando agli atleti l'assessore Speranzon ha dichiarato: Â«E' una grande soddisfazione sapere che
ci sono persone che impegnano il loro tempo libero con generosita, offrendo un contributo molto
prezioso. Lo sport permette ai ragazzi di imparare le regole, di socializzare, fare amicizia e puntare
a sani obiettivi. Praticare lo sport e fondamentale per il benessere psicofisico, ma voi andate oltre,
perche riuscite a superare altri tipi di ostacoli. Siete inoltre in grado, attraverso una forte motivazione
e tanti sacrifici, di realizzare un autentico e ammirevole gioco di squadra. E qui va elogiato
l'impegno degli atleti e di chi li segue". 

Il presidente Russo: 
Â«Il primo problema e rappresentato dalla mancanza di una palestra per gli allenamenti e giocare. E'
questa l'occasione per chiedere alle istituzioni di ascoltarci perche stiamo portando avanti un lavoro
importante che non va visto solo nell'ottica dello sportÂ».

Il direttore dell'Asd Fenice Musitelli: 
Â«Vogliamo ringraziare l'assessore Speranzon perche da sempre e disponibile e sensibile alle
nostre richieste. Continueremo a sollecitare le istituzioni perche riteniamo che lo sport dia benefici a
livello fisico e mentale, e aiuti le persone nell'aggregazione e socializzazioneÂ». 

Venezia, 18 febbraio 2013

Ufficio Stampa e Comunicazione
Telefono: 041.2501715/666/689/584 
Fax: 041.9651628
E-mail: ufficio.stampa@provincia.venezia.it 
Sito web: www.provincia.venezia.it
Responsabile: Patrizia Salvaterra
Referente: Lorenzo Baldoni

		





RADUNO RAPPRESENTATIVA REGIONALE CALCIO A
CINQUE MASCHILE
31-01-2013 12:20 - TUTTO FENICE

Si comunica che Martedì 5 Febbraio 2013 presso la Palestra "Olof Palme" di Cadoneghe (Pd) - Via
Donizzetti si 
terrà una Gara Amichevole di Selezione della Rappresentativa Veneta di Calcio a 5 Maschile
contro la Società 
Olimpique Axa Cadoneghe.

Questi i giocatori, tecnici e dirigenti convocati per le ore 20.15 :

ALTAMARCA MONTEGROUP:
Er Raji Nour Eddine, Gallina Andrea

BISSUOLA: 
Bissoli Lorenzo, Semenzato Andrea, Semenzato Stefano

FENICE C5: 
Azzoni Giacomo, Botosso Enrico, Hasaj Allmir, Molin Massimiliano
Ventura Paquia Carl Lundren, Zanchetta Luca

ISOLA 5: 
Fabris Leonardo

PETRARCA CALCIO A 5: 
Disarò Francesco, Francescato Giuseppe

SPORTING CAVASO POSSAGNO: 
Ouddach Hamza

CONSIGLIERE REG. RESPONSABILE: Pavanati Argentino

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonora Osvaldo

COMMISSARIO TECNICO: Paglianti Nicola

VICE COMMISSARIO TECNICO: Aquaro Simone

SEGRETERIA: Bettin Michele
		





Primo test per la Rappresentativa Maschile
31-01-2013 12:13 - TUTTO FENICE

segui il link su FUTSAL YOUNG
		

Fonte: Futsal young
		





Rappresentative Regionali:
i nuovi Commissari Tecnici
19-01-2013 20:49 - TUTTO FENICE

18-01-2013 12:15 
Nicola Paglianti (maschile) e Diego D'Alesandro (femminile) guideranno le rappresentative
venete al prossimo Torneo delle Regioni. I nomi anche dei Vice Commissari e dei Dirigenti
Responsabili

Sono stati discussi e ratificati dal Consiglio Regionale i nuovi staff che guideranno le
rappresentative del futsal veneto pr questa stagione sportiva.

Volti nuovi che collaboreranno in funzione del Torneo delle Regioni che si terrà nelle prossime festività
pasquali in Sardegna ma che, a detta dei dirigenti della Divisione, sulla scorta della reciproca
esperienza che maturerà in questi mesi, gettaranno le basi anche per una collaborazione per i
prossimi anni.

"Abbiamo girato pagina- ci ha precisato il Responsabile Antonio Peron - e abbiamo individuato dei
tecnici e dei collaboratori che avessero esperienza e capacità in funzione delle categorie di atleti su
cui si opera in tempi limitati e con età molto giovanili .

Il ringraziamento in primis và comunque a coloro che in questi ultimi anni hanno lavorato con la
Divisione e cioè all'intero staff tecnico guidato da Michele Ferraro e Antonio Candeo che hanno
prestato collaborazione con noi in modo molto professionale immedesimandosi in ruoli a volte
diametralmente opposti a quelli che svolgevano all'interno delle società su cui operavano
settimanalmente. Il loro impegno in società di serie nazionali non ha permesso loro di continuar il
programma in essere e quindi i nostri sguardi si sono rivolti altrove.

Ringraziamento e plauso che và rivolto anche a tutti coloro che in passato hanno svolto tali ruoli
federali.

Per i nuovi staff sarà un impegno molto intenso e confido che le Società, con i giocatori convocati,
collaboreranno come sempre in modo costruttivo. Ci attendono congiuntamente dei mesi di lavoro
anche in funzione di nuove basi su cui si poserà l'intera organizzazione delle rappresentative
considerando che nella prossima stagione ripartiremo con il Torneo delle varie delegazioni
provinciali che sarà di supporto alla stessa rappresentativa regionale."

RAPPRESENTATIVA MASCHILE

Dirigente Responsabile: OSVALDO BONORA

Commissario Tecnico: NICOLA PAGLIANTI

Vice Commissario Tecnico: SIMONE AQUARO

 

RAPPRESENTATIVA FEMMINILE

Dirigente Responsabile: GILIOLA GIAROLA

Commissario Tecnico: DIEGO D'ALESSANDRO

Vice Commissario Tecnico: GIORGIO SIORINI



Preparatore portieri: CHRISTIAN DI LEO

LA SOCIETA' ASD FENICE C5 SI COMPLIMENTA CON IL MR PAGLIANTI E IL
PREPARATORE ATLETICO AQUARO PER L' INCARICO RICEVUTO DALLA FEDERAZIONE
PER GUIDARE LA RAPPRESENTSTIVA MASCHILE DI C5 AL PROSSIMO TORNEO DELLE
REGIONI CHE SI TERRA' IN SARDEGNA.

		

Fonte: Futsal young
		





Torneo Internazionale Christmas Cup: 
Fenice sconfitta a testa alta.
27-12-2012 19:26 - TUTTO FENICE

Il 23 dicembre 2012, presso il Centro Sportivo Brentella "Raciti" di Padova, si è svolto il Torneo
Internazionale Christmas Cup Città di Padova organizzato dal Petrarca Calcio a Cinque in
collaborazione con Tre Pini Calcio a Cinque, Comune di Padova, Divisione Calcio a 5, Comitato
Regionale Veneto, Divisione Regionale Calcio a 5 e Settore Giovanile e Scolastico.

Per la Fenice hanno partecipato la categoria allievi guidata da mister Scattolin e i Giovanissimi "A"
di mister Foffano.

Ecco il dettaglio dei risultati:
 
GIRONE A

Fenice-Kaos Bologna 2-0
Mnk Fotex-Mnk Fusio 6-0

Fenice-Mnk Fusio 4-3
Mnk Fotex-Kaos Bologna 9-0

Fenice-Mnk Fotex 1-3
Kaos Bologna-Mnk Fusio 4-5

Classifica:
Mnk Fotex p.9;
Fenice p.6;
Kaos Bologna e Mnk Fusio p.0.

 
GIRONE B
Luparense-Petrarca 0-2
Mnk Alumnus-PesaroFano 2-0

Petrarca-PesaroFano 11-1
Luparense-Mnk Alumnus 0-0

Mnk Alumnus-Petrarca 1-4
Luparense-PesaroFano 3-0

Classifica:
Petrarca p.9;
Luparense e Mnk Alumnus p.4;
PesaroFano p.0.
 

GIRONE C
Marca-Reggiana 5-0
Mnk Nacional-Verona 2-2

Marca-Verona 4-0
Mnk Nacional-Reggiana 4-2



Marca-Mnk Nacional 6-1
Reggiana-Verona 5-1

Classifica:
Marca p.9;
Mnk Nacional p.4;
Reggiana p.3;
Verona p.1.
 
SEMIFINALI
Fenice-Fotex 1-2
Marca-Petrarca 2-1
 
FINALE
Fotex-Marca 4-1
		





NUOVO ARRIVO IN CASA FENICE
06-12-2012 19:23 - TUTTO FENICE

Tonello Alberto, Classe 1987, proveniente dall'Atletico ArzignanoCornedo è un nuovo giocatore
della Fenice. Laterale, dotato di agonismo e buona tecnica, Tonello andrà quindi ad offrire maggiori
soluzioni difensive a Mr. Paglianti. Nel roster arancioblù andrà a ricoprire il vuoto lasciato da Ardit
Mustafaraj che la società ha recentemente tagliato per scelta tecnica.
Tonello inizia la sua carriera nel futsal col Vigoreal, dove vince la C2 prima e ottiene una salvezza ai
play out in C1 poi. Con la mancata iscrizione in extremis del Vigoreal si libera per il Cittadella (C1),
dove gioca per due stagioni. La scomparsa invece della società padovana lo porta ad accasarsi al
Cornedo dove disputa una buona stagione culminata con i playoff di categoria. La fusione tra
Cornedo e Atletico Arzignano lo promuove in serie B, tuttavia con la neonata società vicentina non
riesce a ritagliarsi spazio chiuso da top player del calibro di Ranieri, Amoroso, Iglesias ed Antonelli.
Adesso riparte dalla C1 con la volontà di recuperare il terreno perso e di mettersi a disposizione di
Mr. Paglianti già dalla gara di venerdì in quel di Conegliano contro il Sanvemille. 

Benvenuto Alberto!
		





Commenti

Grande Abe
scritto da marcofoffano il 07-12-2012
Finalmente sei arrivato!
				



FENICE A PIENO REGIME
09-11-2012 16:19 - TUTTO FENICE

Signori e signore, con questo week end, partono le competizioni per ogni squadra marchiata
Fenice!!!
A tutti i fan e simpatizzanti della Fenice, il mio invito a seguire, a sostenere a ad incitare tutte le
squadre che sventolano la bandiera della Fenice.

SEMPRE FORZA FENICE!!!
		



INIZIA UN NUOVO CAMPIONATO!!!
26-10-2012 08:59 - TUTTO FENICE

Oggi alle 21.30 inizia una nuova stagione per la formazione maggiore della grande famiglia di
FENICE C5 contro il PETRARCA C5, formazione padovana retrocessa lo scorso anno dal
campionato nazionale di serie B.
Molti cambiamenti sono stati fatti, formazione rinnovata e affidata al bravo Mr. Paglianti e al suo
staff composto dal preparatore atlatico Acquaro e dal preparatore dei portieri Doga.

LA SOCIETA' AUGURA UN BUON CAMPIONATO E UNA BUONA STAGIONE A TUTTE LE
NUMEROSE FORMAZIONI CHE OGNI SETTIMANA PORTANO IL NOME DI FENICE IN TUTTI I
PALAZZETTI DEL VENETO. 
 
Per chi volesse questa sera la Prima Squadra fa il suo esordio presso Palestra Gozzano, Via
Gozzano 64 (Padova) con inizio ore 21.30

SEMPRE FORZA FENICE!!!
		



A TUTTA LA GRANDE FAMIGLIA FENICE
13-10-2012 12:54 - TUTTO FENICE

Ciao a tutti,
sono Christian, amministratore e curatore del nuovo sito della FENICE.
Siamo quasi al termine della costruzione ma chiedo aiuto a dirigenti, allenatori e giocatori stessi al
fine di renderlo ancora più ricco e interessante.

PER GLI ALLENATORI E DIRIGENTI:
per l'invio degli articoli delle partite chiedo cortesemente di utilizzare il modulo che si trova all'interno
dell'area privata.
Chiedo quindi di registrarsi al sito e, a registrazione effettuata e approvata, sarà possibile inviare il
tutto. ME RACCOMANDO L'ITALIANO!!!

PER I GIOCATORI:
un pò alla volta sto inserendo le foto di ogni singolo giocatore (le potete vedere nella sezione
SOCIETA'->GIOCATORI oppure in CAMPIONATI->SQUADRA).
Per ogni giocatore è possibile creare una scheda con le informazioni personali.
Quindi, per chi ha piacere, può inviarmi, tramite il modulo "CONTATTACI ->HELP!!!" i propri dati.
Entro breve verranno inseriti nel sito.

GRAZIE A TUTTI PER LA DISPONIBILITA'

Christian (PEGO)
		



Commenti

...
scritto da marcofoffano il 13-10-2012
E bravo il mio pegolinoooo
				

iscritto!
scritto da jordinero il 15-10-2012
ah! per foffi :-P
				


