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Allmir Hasaj in nazionale Albanese
30-05-2016 17:48 - TUTTO FENICE '16

Altra immensa soddisfazione in casa FENICE: Allmir Hasaj e stato convocato dalla nazionale
(maggiore) Albanese per un raduno dal 31/5 al 3/6 a Istanbul. 
L'Albania disputera un incontro amichevole con la Turchia il 2 Giugno.
Buona fortuna Allmir !!! 
		



Nazionale Under 17: convocati Botosso e Giommoni 
30-05-2016 16:53 - TUTTO FENICE '16

Edoardo Botosso e Marco Giommoni selezionati per andare in Portogallo con la Nazionale Italiana
Futsal UNDER 17 !!!
Congratulazioni ragazzi !!!
		



#ForzaSeba
16-02-2016 19:50 - TUTTO FENICE '16

Durante il match juniores Fenice vs Villorba, andato in scena sabato scorso, e il giorno seguente
prima del match Fenice - Calcio futuro cat. Allievi, i ragazzi mestrini hanno esposto lo striscione
"FORZA SEBA" dedicato a Sebastiano Dri, sedicenne di Oriago in forza all’Under18 Eccellenza del
Leoncino che sta affrontando con coraggio la sua lotta contro la leucemia linfoblastica acuta che gli
e stata diagnosticata un mese fa.

Nei campi di gioco di basket, ma non solo, e sul web la corsa a sostenere la lotta di Sebastiano sta
coinvolgendo un po’ tutti: giocatori e tifosi. 
&laquo;E incredibile il sostegno che mi sta arrivando da tutti gli sportivi - dice ancora Seba - mi
stanno dando davvero la carica, sono contento e li ringrazio della loro vicinanza. Ringrazio
tantissimo anche la mia famiglia che mi sta aiutando in una maniera eccezionale&raquo;.

#ForzaSeba
		



NAPPI E BOTOSSO AL FUTSAL CAMP DI SETTEMBRE
25-07-2015 08:56 - TUTTO FENICE '16

Eros Nappi e Edoardo Botosso, dopo il raduno di Lanciano, sono stati convocati per il secondo
Futsal Camp della nuova stagione.
Faranno parte della selezione Nazionale Under 17 di Carmine Tarantino che si radunerà dal 6 al 12
Settembre a Casalsanuovo (NA).

Il Futsal Camp è un progetto della Divisione Calcio a cinque e della FIGC rivolto ai giocatori di
futsal fra i 13 e i 17 anni che prevede quattro raduni nell'arco della stagione coinvolgendo circa 40
ragazzi Under 15 e Under 17 in ciascuno stage selezionati durante il Torneo delle Regioni Allievi
e Giovanissimi, le Finali Scudetto Giovanili e le gare di campionato regionali per un numero
complessivo di circa 3000 giocatori visionati in una sola stagione sportiva. I giovani atleti selezionati
sono in seguito monitorati nella loro crescita tecnica in collaborazione con i tecnici delle
rappresentative regionali e i tecnici dei rispettivi club.

Durante il raduno, oltre alle sedute tecniche, si svolgono diverse attività collaterali per ampliare la
formazione del giovane atleta anche su temi come: 
- incontro con arbitri per temi quali fair play e regolamento 
- incontro con un medico per informazioni su doping e alimentazione
- tour guidati per la scoperta del territorio 
- test fisici con gli specialisti 
- attività ludiche, anche in relazione anche alla giovane età degli atleti coinvolti

Inoltre i ragazzi sono seguiti da uno psicologo con incontri di gruppo e/o singoli programmati per
aiutare i giocatori anche nella crescita psico-fisica.

		





FENICE VENEZIAMESTRE FU!

23-07-2015 00:45 - TUTTO FENICE '16

L'asd Fenice C5 sfila sulla passerella del primo campionato nazionale di serie B della sua storia e
per l'occasione si presenta con un vestito nuovo addosso.

La prossima stagione sarà griffata FENICE VENEZIAMESTRE e sarà accompagnata dal relativo
restyling del logo societario e del sito ufficiale.

Il cambiamento intrapreso ha l'ambizione di dare ulteriore visibilità ad una società già ampiamente
conosciuta nel panorama Nazionale, sia per i tre scudetti giovanili vinti, sia per i numerosi giocatori
targati Fenice che hanno vestito la maglia azzurra delle selezioni nazionali.
VENEZIAMESTRE esprime poi il riconoscimento della società per il sostengo di una popolazione che
si identifica in un'unica squadra, in un'unica identità, che unisce la gloriosa Venezia alla città di Mestre,
per una fusione simbolica tra laguna e terraferma.
In un vortice di cambiamenti e di migliorie grafiche il cuore e la passione restano però sempre gli
stessi!

VAMOS FENICE VENEZIAMESTRE!
Un grazie particolare va a Vincenzo Portelli per lo studio del logo e la sua realizzazione.

		


