
Stagione 2014-2015

101% BASSIIICH !!!
21-02-2015 15:28 - TUTTO FENICE '15

A Bassano arriva il centunesimo gol con la maglia della Fenice di capitan Bassich che, assieme alla
tripletta di Hasaj e le reti di Azzoni e Callegarin, fa salire a quota 11 i centri consecutivi per l'armata
arancioblu guidata da mister Pagana.
		



AND THE WINNER IS...
15-02-2015 15:31 - TUTTO FENICE '15

Grandissimi complimenti alla compagine under 21 Fenice che, con il successo di oggi per 6-3 sul
Belluno, si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo la vittoria del girone D nazione
		



NAZIONALE UNDER 21: 
IL TECNICO ALBANI CONVOCA 20 GIOCATORI PER IL
RADUNO DI TERNI
11-02-2015 18:37 - TUTTO FENICE '15

L'allenatore della Nazionale italiana Under 21, Raoul Albani, ha convocato venti giocatori per il
raduno che vedrà impegnati gli Azzurrini da domenica 15 a mercoledì 18 febbraio a Terni. I convocati
sosterranno una serie di sedute di allenamento al Pala Di Vittorio e giocheranno due partite di
allenamento contro una squadra della Serie C umbra (lunedì alle 19) e contro una squadra della
Serie B nazionale (martedì alle 19).

Il rompete le righe è previsto mercoledì dopo l'ora di pranzo.

I CONVOCATI

PORTIERI: Jurij BELLOBUONO (Napoli), Marco MARZOTTO (Arzignano), Luca VEZZANI (F.lli Bari
Reggio Emilia)

GIOCATORI DI MOVIMENTO: Nicolò BARON (Mouscron, Belgio), Tommaso BONCI (Italservice
Pesarofano), Samuele DATTI (Carlisport Cogianco), Loris DI GUIDA (Kaos Futsal), Iuri FIORETTI
(CUS Ancona), Giuliano FORTINI (Lazio), Luca FRUSTACE (Catanzaro), Carlo HOENOU
(Arzignano), Guilherme Ildefonso STEFANONI (Olimpus Olgiata 20.12), Fabio IURMANO' (Aosta),
Alessandro MEO (Fenice), Erdan MUSTAFOV (Bubi Merano), Mauricio Paulo PASCHOAL
(Aosta), Alessio STIPA (Sangiorgese), Alvise TENDERINI (Fenice), Alberto TUMIATTI
(Arzignano), Matteo ZITO (Roma Torrino Futsal)

		





NAZIONALE UNDER 21, L'ITALIA DI ALBANI SI
RISCATTA: A HERSTAL, BELGIO BATTUTO 5-2
18-01-2015 14:49 - TUTTO FENICE '15

Dopo il ko di ieri contro la Croazia, pronto riscatto della Nazionale Italiana Under 21 di futsal, che
nella gara conclusiva del triangolare di Herstal batte 5-2 il Belgio. Prestazione convincente e
produttiva, quella degli azzurrini di Raoul Albani, che dopo aver chiuso il primo tempo sul 2-2, nella
ripresa hanno spinto il piede sull'acceleratore. Spiccano le doppiette di Loris Di Guida e Lucas Da
Silva; a segno, anche Alvise Tenderini. 

Albani parte in quintetto con Zanchetta (Montefalcone, espulso ieri, è squalificato), Meo, Baron,
Fortini e Da Silva. Il Belgio parte meglio, collezionando due occasioni nei primi 4': Amelot e Ouadi,
però, non hanno la giusta misura e non trovano il bersaglio. Al primo affondo, invece, l'Italia passa:
da destra, Di Guida salta l'uomo e di destro batte Decoster, con il pallone che colpisce il palo e
termina in rete. Ancora azzurri pericolosi con Da Silva, che costringe Decoster alla deviazione in
angolo, poi il Belgio si scuote: Lippolis e Ouadi falliscono due comode chance, poi Zanchetta e
Kanchai sventano la minaccia su un calcio di punizione indiretto per retropassaggio non consentito
di Meo verso il proprio portiere. 

In 26 secondi, tra il 13'09'' e il 13'35'', però, il Belgio colpisce due volte in rapida successione,
capovolgendo il risultato: pareggia Kaddouri su schema da calcio di punizione, mentre il 2-1 è di
Bouayad, che finalizza un'azione che si stava svolgendo nella metà campo belga, dopo un'occasione
per Fortini. Rabbiosa, la reazione dell'Italia, che domina la fase finale del primo tempo: Decoster
respinge su Tenderini e Baron, ma non può nulla al 18'10'' su uno scatenato Di Guida, che da
sinistra si accentra, salta l'uomo ed esplode il destro all'incrocio dei pali. I ragazzi di Albani, prima
dell'intervallo, avrebbero addirittura l'occasione per andare in vantaggio, ma Decoster è decisivo su
Da Silva. 

Solo Italia a inizio ripresa: al 2'36'', ci prova addirittura il portiere Zanchetta, ma la palla è alta.
Quindici secondi dopo, però, ecco il gol del 3-2: lo segna il compagno di squadra (nell'Asti) Lucas Da
Silva, che si libera da destra e calcia sul palo opposto. Poi ancora Azzoni e Tenderini spaventano
a più riprese Decoster, che riesce comunque a salvarsi in qualche modo. Normale che, con il
passare dei minuti, il Belgio provi a uscire, ma la difesa di Albani se la cava egregiamente. Per
l'Italia ci prova anche Houenou (5'50'') ma senza fortuna. 

Dopo un tiro alto di Dahchour, l'italia trova il 4-2 con Da Silva, che riceve l'assist su punizione di
Baron e crea il primo doppio vantaggio della partita. Che potrebbe diventare triplo poco dopo, ma la
conclusione di Meo termina fuori di poco. Poi sale in cattedra Zanchetta, bravo a respingere i tiri di
Ouadi e Kaddouri. Gli azzurrini soffrono, con la zavorra dei cinque falli a carico, ma sfiorano il 5-2
con Azzoni, prima di un'altra bella parata di Zanchetta. A 4' dalla fine, Belgio con il portiere di
movimento: al 18'26'', pericolo per l'Italia, ma il tiro di Lippolis colpisce l'incrocio dei pali.  A chiudere
definitivamente i conti è però Tenderini, che a 58 secondi dalla fine realizza il 5-2: è la ciliegina sulla
torta sulla grande serata dell'Italia.

Queste le dichiarazioni, a fine gara, del tecnico azzurro Raoul Albani: "Vittoria meritata, figlia di una
grande prestazione soprattutto dal punto di vista difensivo. La squadra è stata brava a mantenere
alta la concentrazione per tutti e 40 i minuti, perdendo pochi palloni e avendo pazienza di fronte a
un avversario chiuso nei dieci metri e che ha costruito sulle ripartenze la propria partita. Contro la
Croazia, la squadra aveva pagato la notevole differenza sotto l'aspetto fisico; oggi è andata
decisamente meglio, nonostante i belgi fossero per la maggior parte classe '95 e quindi più grandi
dei nostri ragazzi, di età ma non fisicamente. Nel complesso, è stata una settimana molto produttiva:
abbiamo avuto la possibilità di allenarci per una settimana, e la squadra ha mostrato progressi.
Questo è tutto lavoro per il futuro: tra il raduno e le due partite qui in Belgio, abbiamo messo un altro
tassello sul nostro percorso di crescita".



ITALIA-BELGIO 5-2 (2-2 p.t.)
ITALIA: Zanchetta, Meo, Baron, Fortini, Da Silva, Di Matteo, Azzoni, Datti, Tenderini, Di Guida,
Houenou, Zito, Kanchai, Bellobuono. All. Albani

BELGIO: Decoster, Amelot, Kaddouri, Zanca, Ouadi, Aabbassi, Doclot, Yachou, Arktout, Lippolis,
Kherouach, Idrissi, Dahchour, Bouayad. All. Marques Coimbra

MARCATORI: 6'13'' p.t. Di Guida (I), 13'09'' Kaddouri (B), 13'35'' Bouayad (B), 18'10'' Di Guida (I),
1'59'' e 9'04'' s.t. Da Silva (I), 19'02'' Tenderini (I)

ARBITRI: Pascal Lemal (Belgio), Stephane Godelaine (Belgio), Eric Van der Heyden (Belgio)
CRONO: Vincent Melotte (Belgio)

TRIANGOLARE DI HERSTAL: Belgio-Croazia 2-2, Croazia-Italia 3-0, Italia-Belgio 5-2
CLASSIFICA FINALE: Croazia 4, Italia 3, Belgio 1
		



COPPA ITALIA UNDER 21
23-11-2014 15:28 - TUTTO FENICE '15

La Fenice Under 21 ai sedicesimi di coppa Italia dovrà vedersela contro la compagine vicentina
dell'Arzignano, unica società veneta ad essere riuscita a vincere l campionato Under 21 nel 2003/04.
La formula prevede gara unica a eliminazione diretta. Si giocherà il giorno mercoledì 17 dicembre
alle ore 19.00  presso la palestra Franchetti di Mestre (VE) sita in Corso del Popolo n. 82

		



COPPA ITALIA U21: FENICE AL VIA!
10-11-2014 21:12 - TUTTO FENICE '15

Domani, martedi 11 novembre 2014 ore 21.00 c/o la Palestra Liceo Franchetti, Corso del Popolo
82 -Mestre (VE)-, la Fenice U21 si sconterà contro il Flaminia nella gara ad eliminazione diretta
valevole per il passaggio dei 64esimi di coppa Italia 2014-2015.

Di seguito il calendario completo delle gare 
		



Documenti allegati

calendario gare

http://www.asdfenicec5.it/file/u21coppaitalia64.pdf


Nazionale Under 21, azzurrini sconfitti 6-2 dal
Portogallo nella seconda amichevole
09-11-2014 10:39 - TUTTO FENICE '15

La Nazionale italiana Under 21 di futsal esce sconfitta anche dalla seconda amichevole di Sines:
rispetto al 6-1 di ieri sera, gli azzurrini di Raoul Albani riescono a segnare un gol in più al Portogallo
(6-2), mostrando però progressi anche sotto il profilo del gioco. Così come accaduto in gara-1, i
portoghesi si sono presentati in campo con la maggioranza di elementi classe '94, contro un'Italia
composta prevalentemente da giocatori di due anni più piccoli. Di due ragazzi della Fenice, Alvise
Tenderini e Alessandro Brunetti, le due reti azzurre. 

Albani parte con un quintetto composto da Timm, Pulvirenti, Azzoni, Baron e Meo. Al primo affondo,
però, il Portogallo trova il gol del vantaggio: lo segna Tiago Cruz dopo 1'44'', sugli sviluppi di uno
schema da calcio d'angolo. L'Italia prova a reagire: Pulvirenti recupera palla in fase offensiva, ma il
suo tiro viene ben parato da Marques, oggi in campo al posto di Filipe Cardoso. Al 3'11'', nessun
azzurro riesce a farsi trovare pronto sul secondo palo sul pallone messo in mezzo da Azzoni su
schema da corner. Buon momento per l'Italia: Baron libera Iurmanò, che però calcia fuori. Al 6'34''
arriva il raddoppio portoghese: lo segna Marafona, che con una gran botta sotto l'incrocio batte
Timm su schema da rimessa laterale di Tiago Cruz. Nonostante il doppio svantaggio, l'Italia non si dà
per vinta, anzi, ci prova con tutte le sue forze: all'8'36'' viene annullato un gol di Fortini, che prima di
segnare aveva commesso fallo, poi lo stesso giocatore della Lazio alza troppo la mira. Solo esterno
della rete per Meo, mentre sulla conclusione del compagno di squadra (nella Fenice) Tenderini c'è
la respinta dei portoghesi. Prima dell'intervallo, con l'Italia a cinque falli dal 16', punizione di Di
Guida e pallone che non passa lontano dal palo della porta di Marques; stessa sorte per il tiro di
Fortini.

Nei primi minuti della ripresa, il Portogallo continua a soffrire il gioco dinamico dell'Italia: al 1'45'', Di
Guida incrocia il diagonale con la palla a lato di poco. E' un assedio, quello degli azzurrini: prima
Azzoni trova la respinta del portiere, poi Tenderini si vede deviare il tiro in angolo. Ci prova due
volte Baron, ma in entrambe le circostanze il 2-1 non arriva per una questione di centimetri. Ci si
mette anche la sfortuna, con il palo che nega il gol allo stesso giocatore del Mouscron; il Portogallo,
invece, non perdona, realizzando il 3-0 conOliveira. L'Italia, così come accaduto ieri nella prima
partita, cala alla distanza, subendo altre due reti a cavallo di metà tempo: primaPaulo Mendes
realizza in contropiede, poi Ferreira fa 5-0 su assist di Hugo Eduardo. Le reti portoghesi diventano
sei grazie a Tiago Cruz, con l'Italia che firma il gol della bandiera grazie a Tenderini, su assist di
Brunetti. Spazio, tra i pali azzurri, anche a Zanchetta, protagonista di una grande parata su Luis
Cruz; il portiere dell'Asti si salva anche con l'aiuto della traversa su tiro di Agostinho. Nel finale,
proprio sul suono della sirena, è Brunetti a trovare il gol del 6-2 che chiude la partita. 

PORTOGALLO-ITALIA 6-2 (2-0 p.t.)

PORTOGALLO: Marques, Ferreira, Hugo Eduardo, Mendes, Oliveira, Tiago Cruz, Brito, Rodrigues,
Constantino, Marafona, Pires, Luis Cruz, Agostinho, Filipe Cardoso. All. José Luis

ITALIA: Timm, Pulvirenti, Azzoni, Baron, Meo, Canneva, Datti, Tenderini, Di Guida, Brunetti,
Iurmanò, Mustafov, Fortini, Bellobuono, Zanchetta. All. Albani

MARCATORI: 1'44'' p.t. Tiago Cruz (P), 6'34'' Marafona (P), 8'45'' s.t. Oliveira (P), 9'01'' Paulo
Mendes (P), 11'59'' Ferreira (P), 14'30'' Tiago Cruz (P), 15'58'' Tenderini (I), 20' Brunetti (I)

ARBITRI: Miguel Castilho (Portogallo), Fernando Serras (Portogallo), Rafael Martins (Portogallo)
CRONO: Pedro Prates (Portogallo)
		





CONVOCAZIONI NAZIONALI
28-10-2014 16:35 - TUTTO FENICE '15

Se la stagione 2013/2014 si era chiusa in maniera quasi trionfale per la Fenice, la stagione appena
iniziata è già partita col botto. La compagine che rappresenta Venezia nei vari parquet d'Italia, dopo
aver messo in bacheca lo scorso Giugno il titolo di Campione d'Italia nella categoria juniores, il titolo
di Vicecampioni d'Italia coi Giovanissimi e di Vicecampioni regionali con gli Allievi, assieme alla
Coppa Veneto di tutte e tre le categorie, ora festeggia l'ennesima convocazione nella Nazionale
Italiana dei suoi Atleti. Alle convocazioni nell'Under 15 di Botosso Edoardo e Forin Stefano si
sono aggiunte le conferme in Nazionale Under 21 di Azzoni Giacomo, Brunetti Alessandro, Meo
Alessandro e Tenderini Alvise. I quattro azzurrini 4 saranno impegnati dal 2 al 6 Novembre in un
test match a Sines in Portogallo contro la forte compagine lusitana.
 
Facciamo un grosso in bocca al lupo ai nostri ragazzi che col sacrificio e l'impegno hanno ottenuto
questo traguardo prestigioso che rappresenta solamente un punto di partenza per le loro carriere
sportive. Difatti quasi sicuramente nelle prossime stagioni li vedremo calcare i parquet di serie
maggiori rispetto alla C1, dal momento che parecchie società di serie A1 e A2 hanno già fatto i primi
passi, sondando il terreno per capire la disponibilità dei ragazzi a salire di categoria.
Vi è grande soddisfazione nello staff tecnico della Fenice per le richieste di informazioni che
giungono in sede soprattutto da team della massima serie e non solo per gli azzurrini ma per diversi
atleti sfornati da un settore giovanile che è attualmente considerato tra i migliori d'Italia.
 
Complimenti a tutti i ragazzi della Fenice per l'impegno messo in campo quotidianamente e a tutte
le persone che lavorano con enorme passione in questa splendida realtà del calcio a 5.
		





INVIO COMMENTI PARTITE: ISTRUZIONI PER L'USO
27-09-2014 14:25 - TUTTO FENICE '15

LEGGERE ATTENTAMENTE

Per inviare i commenti delle partite, iscrivetevi accedendo all'area privata del sito (per chi non lo
avesse ancora fatto) leggendo le istruzioni di seguito riportate: 

1. registrarsi al sito entrando in "area privata" dal menu in alto o seguendo questo link, compilando i
campi obbligatori e spuntando entrambe i servizi

2.una volta registrato accedere nell'area privata con il proprio username e password

3.cliccare su "LINK PRIVATI"

4. cliccare su "INVIO COMMENTI"

5. scegliere la squadra e COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IL FORM .

Vi chiedo inoltre cortesemente di scrivere i commenti in maniera chiara per dar modo a chi li legge e
li pubblica di comprendere al meglio il vostro pensiero dato che non sempre era presente alla partita.

VI RICORDO CHE ORA SIAMO SEGUITI DA MIGLIAIA DI PERSONE TRA SITO, FACEBOOK ED
ALTRI CANALI quindi il lavoro di stesura del commento della partita diventa FONDAMENTALE per
la crescita della società e per far conoscere il nostro lavoro a chiunque c segua.

Questo per chiedervi di inviarmi quanto prima il commento sulla partita il più preciso e completo
possibile.
 
Per ogni domanda o richiesta scrivete pure ad admin@asdfenicec5.it 

Certi di una vostra piena collaborazione
vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro e buon campionato

ADMIN
		



CALCIO MERCATO 2014-2015
05-09-2014 09:28 - TUTTO FENICE '15

ENTRA NELLA SEZIONE
http://www.asdfenicec5.it/pagine.php?pagina=30
		

http://www.asdfenicec5.it/pagine.php?pagina=30


*** IMPORTANTE: ALLENATORI CERCASI ***
03-09-2014 13:15 - TUTTO FENICE '15

Al fine di poter soddisfare le richieste di nuovi ragazzi che vogliono giocare per la nostra società e
quindi aumentare il numero delle squadre del settore giovanile, la FENICE C5 cerca allenatori per
ragazzi dai 13 ai 15 anni che vogliano entrare a far parte di un progetto importante. 
Per contatti:

BRUNO LISTUZZI

Responsabile settore giovanile
TEL: 338.70.33.715.
		



FENICE IN ROSA: ECCO LE NOVITA' 2014-2015.
27-08-2014 20:53 - TUTTO FENICE '15

Data inizio attività: domenica 28 settembre ,
Inizio preparazione atletica: lunedì 25 agosto ,

Staff Tecnico 

Allenatore: Scattolin Giuliano 
Vice allenatore: Pavan Roberto (esperienze nel Venezia e Mestre femminile C11)
Preparatori portieri: Maurizio cancellieri e Alessandro Satta 
Preparatore atletico: Beatrice Urlando 
Direttore Sportivo: Mosca Gianluca

Rosa:

-Rossetto Anna
-Urlando Beatrice
-Casarin Giovanna
-Vanzetto Giulia
-Pozza Laura
-Fava Marta
-Franzin Melissa
-Marcon Valentina
-Vanzetto Viviana
-Zamberlan Isabella
-Mora Carlotta
-Pian Elisa
-De Lucca Grazia
-Moro Silvia
-Hasouna Hager
-Gesiot Irene

Amichevoli programmate:
14 sett. Domenica quadrangolare a Marcon
17 sett. Mercoledì Luparense - Fenice a San Martino di Lipari con squadra di serie A

Inizio coppa veneto: domenica 28 sett. con Noventa e Real Thiene
		



JUNIORES ED ALLIEVI 2014-2015: SI RIPARTE DA
NICOLA PAGLIANTI
31-07-2014 17:47 - TUTTO FENICE '15

Per la stagione 2014/2015 il plurititolato Nicola Paglianti, fresco vincitore del titolo italiano con la
categoria juniores, riparte dalla categoria allievi e tenta di confermare il titolo juniores.
Vogliamo porre alcune domande al mister per capire programmi e obiettivi in questa nuova annata
sportiva.

1) CON CHE STIMOLI SI RIPARTE DOPO AVER VINTO PRATICAMENTE TUTTO L'ANNO
SCORSO?

Diciamo che la categoria Allievi mi rievoca un piacevole ricordo che tengo ancora ben impresso
nella mente..... . E' l'ennesima nuova sfida ed è certamente molto stimolante. Amo le sfide. La
stagione scorsa è stata senza dubbio positiva sotto molti punti di vista, siamo riusciti ad arrivare in
fondo a tutte le competizioni e abbiamo ottenuto il titolo di campioni d'Italia per la categoria
Juniores, ma questo ormai fa già parte del passato e dunque conta poco. Gli stimoli sono come al
solito massimali. La categoria allievi è molto importante in chiave futura e questo mi carica di molte
responsabilità. Spesso queste categorie vengono trascurate o lavorate marginalmente e questo è un
grave errore. Con gli Allievi possiamo incidere molto sulla crescita personale dei ragazzi e innalzare
il loro livello di conoscenza specifica della disciplina intesa come calcio a 5, ma no solo. Se la
categoria Allievi viene lavorata correttamente si potrà dare continuità negli anni alla società, facendo si
che il livello rimanga presso che invariato. 

2) LA SQUADRA ALLIEVI È COMPOSTA NELLA MAGGIOR PARTE DA RAGAZZI CHE
SALGONO DALLA CATEGORIA GIOVANISSIMI, PENSA CHE FARANNO FATICA A CALARSI
NELLA NUOVA REALTÀ?

Garantire un buon inserimento da parte di tutti gli effettivi deve essere una premura del sottoscritto
e di tutto lo staff. Questa è una nostra precisa responsabilità che curerò attentamente e me ne farò
carico in prima persona. Detto questo ritengo che il passaggio dalla categoria giovanissimi a quella
allievi non sia banale; I ragazzi attraversano grandi cambiamenti in questa delicata fascia d'età, tutti
diversi tra loro. Devono imparare a gestire gli impegni e far combaciare tutto, organizzarsi lo studio,
l'attività sportiva e il tempo libero.....non è poi cosi semplice .
Anche per quanto riguarda l'aspetto prettamente di campo ci sono dei cambiamenti rilevanti ; le
richieste sono sicuramente maggiori, maggiore volume e intensità di lavoro, cura dei dettagli e
aspetto tecnico-tattico ricoprono un ruolo importante.
Inoltre ci sarà anche un cambiamento significativo per quanto riguarda i parametri di giudizio e
questo è un punto cardine per la crescita del ragazzo dal punto di vista caratteriale: si terrà
sicuramente conto dell'impegno profuso, ma si deve iniziare anche a valutare seriamente l'aspetto
legato al rendimento. Se capiranno questo ultimo passaggio vorrà dire che si è a buon punto nel
percorso di crescita. Insomma i cambiamenti importanti richiedono valutazioni attente e specifiche
tendenti al miglioramento personale. Ai ragazzi cercherò di inculcare il senso di responsabilità.
Proverò ad aggiungere alla loro energia e al loro talento anche una maggiore consapevolezza, se ci
riuscirò vorrà dire che sono riuscito a fare bene il mio lavoro.

3) LO SCOPO DELLA SOCIETÀ CONTINUERÀ A TENDERE ALLA VALORIZZAZIONE DEI
RAGAZZI?

Direi di si, questo è il marchio di fabbrica che distingue questa società. I giovani sono riusciti a dare
grandi soddisfazioni, hanno permesso che il nome Fenice finisse alla ribalta anche nel panorama
nazionale in diverse occasioni. Se è vero che a livello regionale la Fenice è certamente la società più
vincente in assoluto, è altrettanto vero che a livello nazionale sta facendo la voce grossa. Ci tengo a
sottolineare che oltre ad aver vinto due titoli Italiani, ( il primo fu due anni fa e fu il primo titolo allievi



ad arrivare in veneto; cosi come quello di quest'anno è il primo titolo italiano ad essere stato
conquistato da una squadra veneta) il nome Fenice ha una cassa di risonanza molto ampia anche
per quanto riguarda gli atleti impegnati nelle varie rappresentative. Inoltre può vantare ben otto
ragazzi nel giro della nazionale under 21 e under 15. Questi non sono numeri che arrivano per
caso, ma sono frutto di un lavoro e un percorso difficilmente immaginabile....quando si dice "il lavoro
paga".

4) SECONDO LEI CI SONO GIÀ GIOCATORI DI QUESTA CATEGORIA PRONTI PER IL SALTO
IN UNDER 21 E PERCHÉ NO IN PRIMA SQUADRA?

E' certamente presto per dirlo. Sicuramente le categorie under 21 e prima squadra sono sature e
composte da giovani molto forti, con una grande cultura del lavoro. Questo deve essere uno stimolo
in più, un esempio da seguire per i più giovani che vogliono arrivare a giocarsi un posto con i più
"vecchietti". Bisogna lottare ed essere disponibili a lavorare molto molto duramente, anche perchè
sopra categoria ci sono ragazzi molto determinati che non mollano mai. Vedremo chi sarà disposto a
fare a spallate per conquistarsi un posto. Sicuramente lavoreremo per permettere anche questo.

5 ) SIAMO ARRIVATI ALLA FINE DI QUESTA INTERVISTA, VUOLE AGGIUNGERE QUALCOSA
CHE LE STA PARTICOLARMENTE A CUORE ?

Ci sarebbero molte cose che meriterebbero di essere sottolineate e approfondite. Ma una cosa
vorrei dirla. Spesso mi viene chiesto se non mi piacerebbe allenare ad un livello più alto. A tal
proposito rispondo che è del tutto normale, per una persona, ambire nel proprio lavoro il più in alto
possibile, ci mancherebbe. Ma è altre si vero che il livello non si basa solo sulle vittorie o sulla
categoria che si allena, il livello è legato alla possibilità che si ha di crescere e ai miglioramenti che
portiamo a noi stessi e di conseguenza agli altri.

		





SETTORE GIOVANILE 2014/2015. 
30-07-2014 21:15 - TUTTO FENICE '15

DEFINITI GLI ALLENATORI DELLE SQUADRE GIOVANISSIMI ED ALLIEVI DELLA FENICE C5
PER LA STAGIONE 2014/2015.

E' appena trascorsa la scorsa stagione e la sbornia non è ancora passata del tutto per i risultati
storici conseguiti dai nostri ragazzi ( squadra juniores campione d'Italia, oltre che campione
regionale e vincitrice coppa Veneto, formazione allievi vice campione regionale e vincitrice coppa
Veneto e squadra Giovanissimi dopo aver vinto il titolo regionale e la coppa Veneto si è laureata
vice campione d'Italia perdendo ai supplementari la finale contro l'Acireale) ed è già tempo di
ricaricare le pile per prepararsi alla nuova stagione 2014/2015.
Quest'anno la Fenice C5 si presenta ai nastri di partenza con la formazione Allievi diretta dal mister
bicampione d'Italia Paglianti Nicola ( che allenerà anche la formazione juniores) mentre la novità più
importante sarà che nella categoria Giovanissimi saranno impegnate ben due formazioni della nostra
società : i nati nel 2000/2001 che difenderanno il titolo regionale dello scorso anno, saranno allenati
da Spolaor Stefano e i ragazzi del 2002, quindi sotto età per questa categoria, saranno diretti da
Stein Nicolas. 
Come al solito l'obiettivo dei nostri allenatori sarà quello di far crescere, dal punto di vista tecnico,
tattico e comportamentale, i nostri giocatori e di prepararli per la nostra prima squadra ( che è bene
ricordarlo è formata quasi esclusivamente da ragazzi usciti dal nostro settore giovanile), poi se si
aggiungeranno anche i risultati sportivi, sarebbe da ipocriti negarlo, tanto di meglio. 
A breve comunicheremo i nomi anche degli altri allenatori CSI, preparatori fisici, preparatori dei
portieri e dirigenti .
Buon lavoro a tutti.
		



STAGIONE 2014-2015 AI BLOCCHI DI PARTENZA: LE
PRIME NOVITA'
30-07-2014 20:58 - TUTTO FENICE '15

Mancano pochi mesi all'inizio della nuova stagione e per Fenice, molte sono le novità per il
campionato 2014-2015.
Le prime informazioni trapelate dalla società dicono che quest'anno gli arancio blu affronteranno
ancora il campionato di serie C1, con alla guida sempre mister Pagana, affiancato da una vecchia
conoscenza della squadra mestrina, Marco Foffano, ex allenatore dei giovanissimi nella stagione
2012-2013.
Lo stesso duo allenerà anche l'UNDER 21.
A mister Paglianti quest'anno tocca l'importante compito di forgiare le giovani leve della JUNIORES
e degli ALLIEVI, rispettivamente campione d'Italia e vice campione regionale.

Per quanto riguarda il calcio mercato, l'unica notizia certa è che Andrea Gallina non farà più parte
della società per motivi lavorativi.

Vi terremoinformati sugli altri movimenti di mercato ed eventuali altre novità per la nuova stagione.
		


