
Stagione 2015-2016

MERCATO IN USCITA:
AZZONI ALL'ORANGE FUTSAL!
03-09-2015 18:15 - IN USCITA

Fenice VeneziaMestre è lieta di annunciare che Giacomo Azzoni la prossima stagione vestirà la
prestigiosa casacca dell'Orange Futsal. 

Dopo gli scudetti giovanili e le convocazioni in Nazionale Under 21 arriva anche la serie A1 con la
possibilità di confrontarsi quotidianamente con grandi giocatori del calibro di Duarte,Torras, Romano,
Chimanguinho e Bertoni. Ringraziamo Sinisa Milosevic e Claudio Giovannone per la cordialità e la
disponibilità dimostrata e Vincenzo Portelli della Proneo Sports che ha favorito il buon esito del
trasferimento. 

Siamo sicuri che Jack saprà mettere sul parquet tutto il proprio talento e la propria passione per
riuscire a togliersi grosse soddisfazioni anche nei palazzetti della massima serie. 

In bocca al lupo Jack!
		



MERCATO IN USCITA:
FENICE VENEZIAMESTRE AL LAVORO
08-08-2015 17:04 - IN USCITA

Tempo di uscite in casa Fenice VeneziaMestre. 

Alberto Rossato laterale classe '95 passa in prestito al P5 Spinea in serie C2. Porta in dote tre
scudetti giovanili, diversi titoli regionali ed una dozzina di presenze in C1, condite con due reti.

Dan Pirlog, laterale classe '94, passa a titolo definitivo al Perarolo C5, che prende in prestito anche
i laterali Marinello Mattia (93) ed Ervis Hasaj (92) di rientro dal prestito al P5 Spinea. Al team
rivierasco si aggregano, a titolo temporaneo, anche Riccardo Danesin portiere classe '96 e
Sebastiano Romano laterale classe '95, l'anno scorso tra le fila del Mirano al Pozzo.

A meno di dieci giorni dal primo raduno il grosso del lavoro è fatto, restano ancora alcune situazioni
da sistemare: Fracchiolla Edoardo (94) ed il pivot Massarutto Mirco (93), potrebbero trovare
squadra in extremis, se risolvono alcune questioni personali, mentre per il portiere Piazzon
Francesco (93) di rientro dalla Came e per il back Canuto Matteo (95), il Ds Meneghel sta
cercando una sistemazione soddisfacente.
		


