
Stagione 2013-2014

RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI
13-04-2014 10:14 - TUTTO FENICE '14

Si comunica che Martedi 15 aprile 2014 presso il Palasport di Mareno di Piave(TV) via Conti Agosti
9, si svolgerà una seduta di allenamento della Rappresentativa Veneta di Calcio a 5 Giovanissimi.

Questi i giocatori della Fenice che parteciperanno:

-Bertuletti Simone
-Botosso Edoardo
-Canuto Mirco
-Iyen Osaro
		



RAPPRESENTATIVA ALLIEVI
13-04-2014 09:58 - TUTTO FENICE '14

Si comunica che mercoledì 16 aprile 2014 presso il Palasport di Vigodarzere(PD) via Certosa, si
svolgerà una gara amichevole della Rappresentativa Veneta di Calcio a 5 Allievi contro la formazione
della società Vigoreal C5.

Questi i giocatori della Fenice che parteciperanno:

-Nappi Eros
-Zupperdoni Enrico
		



RAPPRESENTATIVA FEMMINILE
13-04-2014 09:18 - TUTTO FENICE '14

Complimenti anche alla nostra Mohamed Sherin convocata con la rappresentativa Veneta per il
torneo delle Regioni!!!
		



RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES
13-04-2014 09:12 - TUTTO FENICE '14

Siamo fieri di annunciare che Cinque nostri giocatori sono stai convocati per la rappresentativa
veneta juniores che si giocherà lo scudetto da domani a sabato prossimo a LIGNANO

-Carlos Ventura, 
-Giacomo Azzoni, 
-Natale Bartolo, 
-Meo Alessandro 
-Tenderini Alvise.

COMPLIMENTI RAGAZZI SIAMO FIERI DI VOI IN BOCCA AL LUPO!!!
		



*** COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI DELL' ASD
FENICE C5 ***
14-12-2013 11:23 - TUTTO FENICE '14

Su richiesta del Presidente Fabio Busetto, si convoca l'assemblea degli associati dell'ASD Fenice
C5 a riunione con il seguente ordine del giorno:

1) approvazione del bilancio 2012/2013
2)varie ed eventuali

L'assemblea è convocata in prima seduta il 22/12/2013 alle 23.15 presso la sede in P.le Municipio
14 a Marghera, e in seconda convocazione il giorno 23/12/2013 alle 20.30 presso la pizzeria "da
Gigi" in via Rinascita 81/A in occasione della cena natalizia.

Per info info@asdfenicec5.it   
		



Questa Fenice vuol volare in alto
30-09-2013 19:23 - TUTTO FENICE '14

Questo l'articolo pubblicato su "la Nuova di Venezia e Mestre" inerente la presentazione della
Fenice 2013-2014 di giovedi 26 settembre presso il Green Garden di Asseggiano

LEGGI 

		

Fonte: la Nuova di Venezia
		



CAMPIONATO 2013:SVELATE TUTTE LE NOVITA' 
12-09-2013 15:52 - TUTTO FENICE '14

A poche ore dall'esordio in campionato in quel di Miane è tempo di sedersi un attimo e ripensare al
lavoro svolto quest'estate, per giungere preparati all'esordio. Sono stati tre mesi molto impegnativi
per il nuovo ds Francesco Meneghel chiamato a rivoluzionare l'organico della prima squadra
assieme al vicepresidente Celin Federico. Di fatti alla luce dell'innesto di Mr. Pagana a fianco di
Nicola Paglianti, sono state cambiate metodologie, numero e orario di svolgimento degli allenamenti
portando inevitabilmente a "svecchiare" il roster della scorsa stagione. Salutano e lasciano un
bellissimo ricordo il portierone Boin che vedrete bazzicare i vari palazzetti in attesa di un progetto
interessante e stimolante, Barison che calcherà i parquet della serie B con la Came Dosson, capitan
Tressoldi che appende le scarpette al chiodo, bomber Toffolo che si accasa al Roncade in serie D e
Tonello che scende di categoria e si avvicina a casa. Assieme ai vecchietti, anche due giovani
promesse entrambe del '93 salutano la Fenice; si tratta di Luca Corò che entra nell'esercito, mentre
si prende quasi un anno sabbatico Massarutto che diventerà presto papà. Tante partenze ma anche
tanti volti nuovi. Dal Venezia giungono Marco Callegarin (90) e Giacomo Ortolan (94) assieme ad
Alvise Tenderini (96) e Riccardo Danesin (96), dall'Altamarca Andrea Gallina (92) e dall'RTE
Saviolo Cristopher (90). Riconfermati i vari Bassich (89), Nelson (90), Mazzon (92), Marinello (93)
Piazzon (93) Ervis Hasay (92) a cui si aggiungono i vicecampioni d'Italia della juniores che di volta
in volta meriteranno la convocazione per la gara del venerdì.
Intenso anche il lavoro di sistemazione dei giocatori che per svariati motivi non potevano far parte
dell'organico. Così Bordignon (90) passa alla Came Dosson, Bolgan (92), D'Este (95 - prestito),
Ronchin (94) e Degani (95) approdano in serie D al P5 Spinea, Fracchiolla (94 - prestito) e Romano
(95 - prestito) al Mirano al Pozzo di serie C2, Taschetta (90 - prestito) e Rosso (89) al Città di Spinea
sempre in C2, Dal Don (96) al Perarolo (C1).
Prezioso innesto anche quello di Cristian Bovo in qualità di preparatore posturale e di Massimo Peloi
come massofisioterapista; insieme avranno il compito di aggiustare i muscoli degli atleti della
Fenice. Muscoli che sono curati sapientemente dal preparatore atletico Aquaro Simone che dopo le
delusioni sportive della passata stagione è ripartito con entusiasmo contagioso e trainante per tutto
il gruppo di lavoro.Completa lo staff tecnico il preparatore dei portieri Dogà Marco confermatissimo
dopo l'ottimo lavoro svolto in questi anni. 
In bocca al lupo a tutti e buon lavoro!!
		





Buone impressioni dopo le amichevoli settimanali.
09-09-2013 20:40 - TUTTO FENICE '14

04.09.13

-PSN-Fenice 2-11
07.09.13

-Fenice-P5 Spinea 11-2
07.09.13

-Fenice-Reggiana 5-3 
Settimana di amichevoli per i gruppi allenati dal duo Paglianti-Pagana.
Buone prove dei ragazzi che progressivamente stanno assimilando i dettami tattici degli allenatori.
Buona anche la condizione atletica di tutti i giocatori nonostante le tre settimane consecutive con
doppio allenamento quotidiano. In particolare risalta la prestazione di Sabato pomeriggio con la
blasonata Reggiana. Ancora qualche difficoltà nella gestione delle palle inattive ma nel complesso
prova di spessore sia atletico che tattico. 
Prossimo appuntamento per Venerdi 13 Settembre in quel di Miane per l'esordio nel campionato di
C1.
		



FENICE 2014: LE PRIME IMPRESSIONI
04-09-2013 18:05 - TUTTO FENICE '14

In attesa dell'amichevole di stasera con il PSN alle 21:00, sentiamo le impressioni sulle prime due
uscite ufficiale di Fenice.

-Saba Montecchio-Fenice 3-2 (31-08-2013)Fenice esordio con emozione.
I ragazzi del duo Pagana-Paglianti escono sconfitti di misura dal Palacollodi contro il Saba
Montecchio neopromosso in serie B. Buone indicazioni nella fase di possesso e di difesa individuale
ma anche evidenti lacune su situazioni tattiche da aggiustare nei prossimi allenamenti. 

-Fenice-Città di Spinea 8-5 (01-09-13)Buona sgambata
Chi non ha preso parte alla gara di sabato in quel di Montecchio è sceso in campo domenica
mattina contro i neopromossi gialloblu che disputeranno il prossimo campionato di serie C2. Buona
circolazione di palla anche se può essere migliorata la velocità e la precisione nell'esecuzione. 

Prossimo appuntamento in trasferta Mercoledì ore 21.00 contro il PSN (C2), cui seguiranno i match
casalinghi di sabato 7 Settembre ore 10.00 contro il P5 Spinea e alle 16.00 contro la Reggiana (A2)

Vi aspettiamo sempre numerosi!!!
		



ALLENAMENTI PRECAMPIONATO 2013/2014
13-08-2013 21:25 - TUTTO FENICE '14

ALLIEVI - all. Vanin Renato

Dal 26 al 30 agosto, pomeriggio 18.00 / 20.00, pista per i soli giocatori di movimento e 17.00/18.30
solo portieri presso il campo parco Montessori, dal 2 al 6 settembre allenamento per tutti presso il
campo parco Montessori (dalle 8.30/10.30 e 18.00/20.00) poi dal 9 settembre allenamenti regolari (
3 alla settimana)

GIOVANISSIMI - all. Stein Nicholas

Dal 26 al 30 agosto, pomeriggio 18.00 / 20.00, pista per i soli giocatori di movimento e 17.00/18.30
solo portieri presso il campo parco Montessori, dal 2 al 6 settembre allenamento per tutti presso il
campo parco Montessori (dalle 8.30/10.30 e 18.00/20.00) poi lunedì 9 settembre Salesiani (aperto)
ore 18.30/20, mercoledì 11 e venerdì 13 settembre Salesiani (aperto) 17.30/19. Poi allenamenti
regolari ( 3 alla settimana)

ESORDIENTI (e Under 14 CSI) - all. Perpignano Renato

Mercoledì 4 e venerdì 6 settembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 Salesiani (aperto), poi da mercoledì
11 allenamenti regolari ( 2 volte alla settimana).

ESORDIENTI ( e Under 12 CSI) - all. Spolaor Stefano

Martedì 3 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, giovedì 5 e lunedì 9 settembre dalle 17.00 alle
18.30 presso Salesiani (aperto), poi da mercoledì 11 allenamenti regolari ( 2 volte alla settimana).

UNDER 12 - all. Giordano Marco

Martedì 3, venerdì 6, mercoledì 11 e venerdì 13 dalle 16.00 alle 17.30 presso Salesiani (aperto), poi
allenamenti regolari ( 2 volte alla settimana)

UNDER 10 - all. Bui Davide

Mercoledì 4, martedì 10 e giovedì 12 settembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 presso Salesiani
(aperto), poi allenamenti regolari ( 2 volte alla settimana).

UNDER 12 - all. Scavezzon Giacomo

Martedì 3, giovedì 5, martedì 10 e giovedì 12 settembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso il campo
parco Montessori, poi allenamenti regolari ( 2 volte alla settimana).

UNDER 12 - all. Landi Gabriele

Lunedì 2, mercoledì 4, lunedì 9 e mercoledì 11 settembre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 presso il
campo parco Montessori, poi allenamenti regolari ( 2 volte alla settimana).

UNDER 16 (1998)- all. Cosmo Maurizio

Inizio lunedì 9 settembre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 con allenamenti regolari al Green Garden

UNDER 16 (1999) - all. Scattolin Giuliano



Inizio lunedì 9 settembre dalle ore 17.45 alle ore 19.00 con allenamenti regolari al Green Garden.

UNDER 14 (2000-2001) - all. Scattolin Giuliano

Inizio lunedì 9 settembre dalle ore 16.30 alle ore 17.45 con allenamenti regolari al Green Garden.

PRIMI CALCI - all. Scattolin Giuliano

Inizio martedì 10 settembre dalle 17.00 alle 18.00 (2006/7/8) e dalle 18.00 alle 19.00 (2005) con
allenamenti regolari.

		



ALTRA NEW ENTRY IN CASA FENICE: RENATO VANIN
12-08-2013 19:52 - TUTTO FENICE '14

PICCOLA BIOGRAFIA DI RENATO VANIN:

Nato a Venezia il 23 settembre 1968, ha cominciato col calcio a 5 nel 1995 vivendo tutta la scalata
del Dese. 
La sua carriera calcistica arriva fino alla serie B (2 anni uisp, 1 anno in c2, 2 anni in c1 e 2 anni in b)
concludendo nel 2002 e da allenatore ha guidato il dapprima il Dese, poi il Venezia dal 2001 al 2010
come secondo della prima squadra in B e in A2 e primo allenatore dell'under 21. 
Nel 2010-2011 e 2011-2012 è stato allenatore della squadra giovanissimi del Venezia.

BENVENUTO RENATO!!
		



BENVENUTO ANCHE A BRUNO LISTUZZI
29-06-2013 09:09 - TUTTO FENICE '14

BRUNO LISTUZZI E' IL NUOVO RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA FENICE.
CON LUI PASSANO IN FENICE ANCHE I TECNICI SPOLAOR, LANDI ED IL PREPARATORE
DEI PORTIERI VIANELLO.

Altra new entry in casa Fenice, è l'ex responsabile del settore giovanile del Venezia C5 Bruno
Listuzzi. Ricoprirà il medesimo ruolo in seno alla Fenice seguendo i giocatori che partecipano ai
campionati FIGC e CSI, dai Piccoli Amici agli Allievi. 
Bruno dopo anni nel mondo del calcio a 11 veneziano sia come allenatore che come Direttore
Sportivo, nel 2010 approda al Venezia C5 dove, nell'arco di un triennio, allestisce partendo quasi da
zero un settore giovanile completo, con atleti di talento e tecnici altrettanto validi. Sfiora più volte il
titolo regionale nelle varie categorie, alcune volte per mano della Fenice stessa, ma soprattutto
rende competitivo il settore giovanile neroverde sia a livello quantitativo, curando molto i rapporti
con i ragazzi e le rispettive famiglie, sia a livello qualitativo grazie ad un'intensa attività di scout.
Bruno sceglie la Fenice per continuare a lavorare per il settore giovanile, e contribuirà notevolmente
alla valorizzazione dei giovani arancioblù.
Contestualmente all'arrivo di Listuzzi giunge in Fenice il preparatore dei portieri del settore giovanile
del Venezia C5 Vianello Alessandro in arte "Satta". Alessandro accetta questa nuova sfida con
entusiasmo e dopo anni di rivalità nei parquet, porterà in arancioblù passione e cultura del lavoro. Si
unirà al gruppo dei preparatori dei portieri già presenti e riconfermati Dogà, Aquaro, e Cancelliero. 
Altri due innesti per il settore tecnico sempre di provenienza veneziana. Sono i tecnici Stefano
Spolaor e Gabriele Landi. Stefano già in possesso delle abilitazioni per allenatore di calcio a 11 e di
calcio a 5, è un mr. competente e disponibile, soprattutto è animato dalla ricerca di migliorare se
stesso. Allenerà una compagine della categoria esordienti.
Gabriele Landi è alla seconda esperienza come tecnico, ma già nella sua prima annata appena
conclusa si è distinto per le energie profuse, l'impegno e la dedizione messa sul parquet. Fenice gli
darà l'opportunità di crescere ulteriormente e di insegnare partendo dalle categorie del CSI.
Altri due preziosi collaboratori seguono Bruno in Fenice; Cosmo Maurizio proveniente dal calcio a
11, con entusiasmo e voglia di imparare si cimenterà con i CSI under 16 e Navarra Guido che da
oltre vent'anni collabora con Listuzzi e svolgerà l'incarico di dirigente ed accompagnatore di alcune
squadre del settore giovanile.

A tutti la società dà un caloroso benvenuto. In bocca al lupo!
		





FRANCESCO MENEGHEL: NUOVO DIRETTORE
SPORTIVO DELLA FENICE
27-06-2013 18:28 - TUTTO FENICE '14

Fenice è lieta di ufficializzare che Francesco Meneghel sarà il nuvo direttore sportivo della società
mestrina.
Checco non ha bisogno di particolari presentazioni essendo un personaggio ben noto nel panorama
del futsal regionale e nazionale. La storia di Meneghel nel futsal comincia nel 1997 e coincide con la
storia del Dese C5 poi divenuto Venezia C5. Dopo aver contribuito alla scalata dalla C2 fino alla
serie A1 con relativa salvezza , Meneghel rinuncia all'incarico in seno al Venezia all'inizio della
stagione appena conclusa. 
Dopo aver portato un solido contributo alla storia del calcio a veneziano, ma soprattutto dopo un
duro anno di purgatorio, Meneghel torna in pista e sceglie la Fenice per rimettersi in gioco, spinto
dalle potenzialità e dalla validità del progetto. 
In particolare la sua attività sarà a stretto contatto con i Mr Paglianti e Pagana al seguito di prima
squadra, U21 e juniores. 
Benvenuto Checco, buon lavoro!
		



FENICE C5 E MR. PAGANA ASSIEME PER CRESCERE
27-06-2013 18:17 - TUTTO FENICE '14

LA SOCIETA' COMUNICA CHE ALLA GUIDA DELLA PRIMA SQUADRA PER LA STAGIONE
2013/2014 CI SARA' MR. PAGANA A CUI SARANNO AFFIDATE ANCHE ALCUNE
FORMAZIONI GIOVANILI.

Mr. Pagana ha iniziato la propria carriera nel San Paolo Pisa come calciatore, per poi arrivare nel
2000 ad allenare lo stesso San Paolo Pisa come allenatore della prima squadra con cui giunge alla
serie A tramite i play-off nella stagione 2002-03.

Nel 2004 frequenta il corso a Coverciano e consegue l'abilitazione ad allenatore di calcio a 5 di
primo livello. Viene quindi ingaggiato dal Cesena: al secondo tentativo centra la promozione in serie
A e la vittoria della Coppa Italia. Al termine della stagione inoltre gli viene assegnato il premio "Le ali
della vittoria" come miglior allenatore di calcio a 5 italiano. Resta sulla panchina cesenate anche la
stagione successiva in Serie A ma il suo Romagna (nuova denominazione del Cesena) conclude la
stagione all'ultimo posto, retrocedendo in Serie A2. Nel 2007 viene chiamato ad allenare l'Arzignano
Grifo ma divergenze con la società mettono termine al rapporto prima della naturale scadenza. Dal
2008 al 2010 al San Giorgio nella stagione 2008/2009 ha affrontato play-off e final eight di coppa
Italia di A2 mentre nella stagione 2009-2010 ha raggiunto la salvezza tramite play out. Dalla
stagione 2010/2011 allena il Venezia conquistando il double, con la vittoria del campionato di A2 e
della Coppa Italia di categoria. L'anno successivo corona un piccolo capolavoro portando il Venezia
alla salvezza nel massimo campionato di A1 tramite i playout, mentre nell'ultima travagliata stagione
mostra al massimo tutta la sua professionalità dove tra mille difficoltà aiuta la squadra a disputare i
playout poi persi contro il Napoli.
Mr Pagana dopo più di un decennio nei campionati nazionali sceglie una nuova avventura partendo
dalla C1 regionale, scegliendo una Società con un progetto ambizioso alle spalle, ed andrà ad
affiancare il confermatissimo Mr. Nicola Paglianti nella gestione della Juniores, dell'U21 e della
prima squadra.
Fenice è convinta che Pagana grazie alla sua esperienza ed al suo spessore contribuirà a migliorare
ulteriormente il livello già soddisfacente della Società in tutti i suoi aspetti, sia dal punto di vista
tecnico, per quanto concerne il parco giocatori e lo staff tecnico, sia a livello dirigenziale.

La società accoglie il Mr. a braccia aperte e gli augura un caloroso in bocca al lupo. Benvenuto in
Fenice Gigi!!
		




