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BENTORNATO TOMAS!
07-12-2015 21:55 - IN ENTRATA

Primo allenamento ufficiale agli ordini di Pagana per Tomas Barison. È' un Gradito ritorno per il
centrale classe '80 che dopo Came Dosson, Diavoli Rossi e Gifema Camposampiero indossa
nuovamente l'arancioblu'. 
Tomas accetta la nuova sfida con entusiasmo e soprattutto con la consapevolezza del proprio ruolo
di guida per un gruppo molto giovane e dalle potenzialità ancora inespresse. 
Bentornato Tomas. In bocca al lupo!!
		



MERCATO IN ENTRATA:
POKER DI ARRIVI TARGATI PETRARCA
13-08-2015 18:44 - IN ENTRATA

Dal Petrarca Padova giungono in Fenice VeneziaMestre, gli Allievi Tosato Luca e Longobardo
Lorenzo e gli Juniores Marchese Niccolò e Frison Gianmarco.

Tosato, laterale classe '99, è finalista del Torneo delle Regioni a Vasto nel 2014 con la
Rappresentativa Veneta dei Giovanissimi.

Longobardo, coetaneo di Tosato, è un laterale sinistro che dopo gli inizi nel calcio a 11 approda al
Petrarca nel 2012. Nella stagione appena conclusa entrambi hanno partecipato a raduni della
selezione regionale degli Allievi.

Marchese è un pivot del '98, da un anno nel mondo del Futsal, dopo i trascorsi al Calcio Rubano,
Noventa Calcio, Abano e Mestrino. Nonostante la giovane età, Niccolò la scorsa stagione ha
collezionato diverse presenze in C1 ed è autore di dieci reti.

Frison invece è un laterale del '97 da dieci anni nelle file del Petrarca, cresciuto sotto la guida di
Andrea Pagan e Alberto Rodriguez. Da un biennio nel giro della prima squadra, ha nel palmares un
terzo posto allievi alle fase nazionali a Napoli ed un Coppa Veneto Giovanissimi.
 
Fenice VeneziaMestre ringrazia il Petrarca Padova C5 e Paolo Morlino per la collaborazione
dimostrata nei trasferimenti.
		





MERCATO IN ENTRATA:
LARGO AI ...GIOVANISSIMI!
11-08-2015 21:53 - IN ENTRATA

Dopo le entrate per la Juniores e gli Allievi è il turno dei Giovanissimi 2001 allenati da Landi e
Semenzato. 
Dal Città di Mestre passa in Fenice VeneziaMestre il portiere Dall'Omo Giacomo. Dopo gli inizi col
calcio tra le fila del Mestre e della Miranese, Giacomo passa al futsal dove si distingue tanto da
meritare una convocazione per la Rappresentativa Regionale Giovanissimi. 

Assieme a Dall'Omo, arrivano in Fenice VeneziaMestre, dal CSA Asseggiano, il portiere
Perpignano Mattia, il laterale D'Erme Mattia ed i back Prendin Nicolò e Maso Alessandro.

Prendin milita sin dal 2007 tra le fila dei biancorossi con cui ha vinto sei campionati regionali CSI.
Nel 2013 si laurea campione d'Italia CSI mentre dalla passata stagione entra a far parte della
Rappresentativa Regionale Giovanissimi assieme ai compagni Maso Alessandro e D'Erme Mattia.
Maso e D'Erme cominciano la loro avventura nel futsal nel 2008 ed, al pari di Prendin, vantano nel
proprio palmares sei titoli regionali CSI ed uno Nazionale. D'Erme partecipa a vari raduni della
Rappresentativa Regionale e viene convocato per la fase finale del Torneo delle Regioni tenutosi a
Jesi.
Un cavallo di ritorno è il portiere Perpignano Mattia che, dopo gli inizi nel S.Antonio di Marghera,
veste la maglia della Fenice per quattro stagioni. La passata stagione passa al CSA Asseggiano
dove disputa buone gare che gli permettono di partecipare a diversi raduni della selezione regionale
Fenice VeneziaMestre ringrazia il CSA Asseggiano per la collaborazione dimostrata e da un
caloroso benvenuto a Dall'Omo, D'Erme, Perpignano, Prendin e Maso. 
In bocca al lupo ragazzi!
		





MERCATO IN ENTRATA:
LO STAFF SI AGGIORNA CON DI CICCIO E
SEMENZATO
02-08-2015 17:24 - IN ENTRATA

Fenice VeneziaMestre non limita le proprie mire unicamente ai giocatori ed allarga il proprio staff
tecnico con l'innesto di due nuovi allenatori: Luca Di Ciccio e Giacomo Semenzato.
 
Di Ciccio nonostante la giovane età (classe '78) ha già accumulato una buona esperienza con una
dozzina d'anni di panchine tra giovanili e prime squadre. Dopo un grave infortunio inizia ad allenare
le giovanili dello Spinea Linkness fino al 2009 quando passa al Venezia c5 alla guida tecnica della
Juniores. Successivamente affianca Pagana come secondo in A2 e consegue a Coverciano il
patentino di primo livello. Alla guida dell'U21 del Venezia arriva alla storica Final Eight di Coppa
Italia ed ai quarti di finale scudetto. Nelle ultime due stagioni allena il Perarolo Vigontina in C1 ed in
C2.
Dopo essersi sfiorati in più occasioni finalmente Di Ciccio e la Fenice si incontrano per lavorare
assieme. Nello specifico Di Ciccio andrà ad affiancare nuovamente Gigi Pagana in U21 ed in Serie B.
 
Giacomo Semenzato, dopo i trascorsi nelle giovanili del Futsal Mestre e dell'Acinque Venezia,
milita nella fila del Perarolo Vigontina in C2 nella stagione 2010/2011. Segue la parentesi al
Flaminia in serie D e la prima esperienza da allenatore con l'U16 CSI della Fenice. Dal 2012 veste
la maglia del Bissuola in C2 per due stagioni iniziando al contempo ad allenare le giovanili FIGC.
Giovanissimi ed allievi fanno parte dell'esperienza triennale con la Polisportiva Bissuola. In Fenice
torna per affiancare Gabriele Landi con i Giovanissimi 2001.
 
Benvenuti Luca e Giacomo, in bocca al Lupo!
		





MERCATO IN ENTRATA:
GIOMMONI MARCO, PACE LORENZO e BETTIOLO
FEDERICO
29-07-2015 21:51 - IN ENTRATA

Dopo gli arrivi dei fratelli Stocco e di Brugnolo per la categoria juniores, e' il turno degli allievi per
quanto riguarda i movimenti in entrata. 

Dopo aver fatto la trafila nelle giovanili del Bissuola arrivano a rinforzare il team di mr. Paglianti,
Giommoni Marco, back/pivot classe 99, Pace Lorenzo, pivot classe 2000, e Bettiolo Federico,
back classe 99. 

In bocca al lupo ragazzi!

		



MERCATO IN ENTRATA:
BRUGNOLO DAVIDE
25-07-2015 08:29 - IN ENTRATA

Dopo i gemelli Stocco dal Bissuola, altro arrivo in casa Fenice VeneziaMestre. Brugnolo Davide,
portiere classe '97 nelle ultime due stagioni ha militato nella Vigontina c11 e nel Beta C5 in serie D.
Si unisce agli Juniores allenati da Mr. Paglianti per difendere i pali del team arancioblù, assieme al
compagno di reparto Tuzzato Andrea.
Benvenuto Davide!
		



MERCATO IN ENTRATA:
CHRISTIAN E DAVIDE STOCCO
23-07-2015 08:26 - IN ENTRATA

FENICE VENEZIAMESTRE dà il benvenuto ufficiale a Christian Stocco e Davide Stocco, gemelli
classe '97 provenienti dal Bissuola C5.

Christian e Davide rispettivamente back e laterale si uniscono al roster a disposizione di
Mr.Paglianti per la categoria juniores.
Avranno l'onore di giocare con il tricolore cucito sul petto e siamo certi che aiuteranno la squadra a
difendere lo scudetto che per il secondo anno consecutivo è targato Fenice. 
In bocca al lupo ragazzi!
La società ringrazia sentitamente il Bissuola C5 per la collaborazione ed in particolare Armando
Manuel Teixeira Soares e Lino Miniutti per la disponibilità dimostrata.
		


