
Stagione 2015-2016

JUNIORES 2015/2016
25-05-2016 18:40 - JUNIORES ELITE

La formazione Juniores della Fenice VeneziaMestre si ferma al Regionale. Al Palasport di Piombino
arriva la terza coppa Veneto Juniores contro il Vicenza C5 sconfitto per 6 a 0 grazie alle reti messe
a segno da Zupperdoni, Nalesso, Davide Stocco, Giommoni e alla doppietta di Botosso.
In precedenza De Battista e compagni avevano conquistato il sesto titolo regionale consecutivo
battendo al palaDaVinci di San Martino di Lupari, il Cornedo. Il 5 a 1 finale premia ancora una volta
la Fenice VeneziaMestre, grazie alle reti messe a segno da Marchese, Nalesso , Botosso,
Zupperdoni e Davide Stocco.
La strada per le Final Eight del team lagunare e stata interrotta nel turno di playoff di fronte
all'ostacolo piu duro, il Kaos Ferrara. Nel doppio confronto gli emiliani hanno prevalso per 5-1
(Nalesso) e 4-3 (Nappi, Stocco C., Zupperdoni) aggiudicandosi il diritto di disputare le finali
scudetto, poi vinte abbastanza agevolmente.
Complimenti lo stesso ai Ragazzi di Mr. Paglianti per un doppio titolo che comunque certifica il buon
lavoro svolto dalla societa mestrina.
 
Questa la rosa Juniores 2015/2016

-Bertuletti Simone
-Boscaro Giovanni
-Botosso Edoardo
-Brugnolo Davide
-Caregnato Enrico
-De Battista Marco
-Frison Gianmarco
-Marchese Niccolo
-Moretto Davide
-Nalesso Andrea
-Nappi Eros
-Stocco Christian
-Stocco Davide
-Tuzzato Andrea
-Vanin Matteo
-Zupperdoni Enrico

QUESTO LO STAFF TECNICO
 
Allenatore: NICOLA PAGLIANTI ALLENATORE
vice aleenatore: GABRIELE LANDI
Preparatore atletico: SIMONE AQUARO
Preparatore portieri: ALESSANDRO VIANELLO
		





ALLIEVI 2015/2016: CAMPIONI MANCATI PER UN
SOFFIO!
25-05-2016 18:27 - ALLIEVI

La corsa tricolore degli Allievi della Fenice VeneziaMestre si arresta a pochi centimetri dal
traguardo. Alle Final Eight di Montecatini, Bertuletti e compagni stupiscono tutti all'esordio rifilando
una manita all'Acqua&Sapone grazie al poker di Giommoni ed alla marcatura di Botosso ma si
devono arrendere in semifinale all'Asti che prevale per 3-2. Il gol di Botosso tiene in partita i ragazzi
di Mr. Paglianti ma ben sei legni li allontanano definitivamente dalla finalissima. La vittoria netta per
7-0 nella finale per il terzo/quarto posto contro la Lazio aumenta solo i rimpianti per un traguardo
alla portata che e sfuggito proprio sul piu bello. Nella finalina vanno in gol Immaculada, Bertuletti
(3), Botosso (1) e Giommoni (2).
A parziale consolazione, ma a conferma dell'ottimo livello della formazione lagunare, sono arrivate
le convocazioni della nazionale U17 per Botosso, Bertuletti e Giommoni che a fine Maggio disputera
a Lisbona un doppio test match col Portogallo.
 
Questa la rosa Allievi 2015/2016

-BERTULETTI SIMONE
-BETTIOLO FEDERICO
-BOTOSSO EDOARDO
-CANUTO MIRCO
-CAPPELLO WALTER
-GIOMMONI MARCO
-IMMACULADA GIANLUCA
-MORETTO DAVIDE
-PACE LORENZO
-PERPIGNANO MATTIA
-PEZZUTO MATTEO
-REZZOU NABIL
-TRENTO NICOLA
-D'ERME MATTIA
QUESTO LO STAFF TECNICO
 
Allenatore: NICOLA PAGLIANTI ALLENATORE
vice aleenatore: GABRIELE LANDI
Preparatore atletico: SIMONE AQUARO
Preparatore portieri: ALESSANDRO VIANELLO
		





SERIE B:
STAGIONE AI NASTRI DI PARTENZA!!!
02-10-2015 18:33 - SERIE B

Sabato 3 Ottobre prenderà finalmente il via il campionato di Serie B, con Fenice VeneziaMestre a
vestire i panni della matricola nel panorama Nazionale. Il Girone C, oltre ai veneziani, vedrà ai nastri
di partenza altre cinque squadre venete (Diavoli, Canottieri Belluno, Città di Mestre, Villorba,
Vicenza) una friulana (Adriatica), due trentine (Bubi Merano e Rotal Five Mezzolombardo) e tre
romagnole (Forlì, Faventia e Castello). Visto il buon livello del girone e la qualità degli avversari, si
preannuncia un anno intenso e ricco di emozioni, in cui capitan Bassich e compagni dovranno
calarsi quanto prima nella nuova realtà per consolidare la permanenza nel campionato cadetto.
Per affrontare la nuova stagione il team allenato per il terzo anno di Mr.Pagana, ha puntato sulla
continuità e sulla propria "cantera" per sopperire alla partenza di Azzoni (Serie A - Orange Futsal),
Canuto (C2 - Perarolo) e Rossato (C2 -P5 Spinea). Il roster a disposizione di Pagana è completato
dai bicampioni d'Italia Juniores, tutti classe '96, Zanchetta, Fuolega e Cavaglià, che sono stati
promossi in pianta stabile in prima squadra. Gli sforzi maggiori tuttavia sono stati concentrati sul
settore giovanile puntando al miglioramento delle rose Giovanissimi, Allievi e Juniores grazie alle
collaborazioni con le altre realtà sportive di Mestre e dintorni. L'obiettivo, infatti, oltre alla permanenza
in serie B con la prima squadra è la difesa del titolo Nazionale Juniores e la riconferma tra le
magnifiche otto nell'U21. Allievi e Giovanissimi giocheranno invece senza la pressione del risultato,
con la consapevolezza che i traguardi passano tutti per il sacrificio ed il sudore lasciato sul parquet.
Anche lo Staff tecnico fa registrare delle new entry con l'inserimento di Gabriele Landi e Giacomo
Semenzato che dovranno guidare la crescita dei Giovanissimi 2001 e di Luca di Ciccio che andrà ad
affiancare Gigi Pagana e Nicola Paglianti tra i grandi. Grandi che sono stati protagonisti di un
precampionato in chiaroscuro, con prestazioni molto differenti, basti pensare alla debacle di
supercoppa in contrapposizione alle buone prestazioni contro Came e Menegatti Metalli. 
Sul momento della squadra e sulle aspettative per la stagione Mr. Pagana interviene così: "Noi
siamo una neo promossa, una squadra giovane, irriverente, con un Azzoni in meno rispetto alla
scorsa stagione ma con un anno di esperienza in più. Siamo una formazione con una buona
conoscenza tattica di questo sport e grandi motivazioni per raggiungere prima possibile il nostro
obiettivo che è la salvezza. Ho avuto buone risposte già dal precampionato, perché le sconfitte ci
hanno aiutato molto più delle vittorie. E' stato un percorso di avvicinamento al campionato positivo,
nonostante non siamo riusciti a dimostrare il nostro valore nella Supercoppa. Durante il resto della
stagione mi aspetto un ulteriore passo in avanti a livello di maturità, per poter giocare un futsal
migliore rispetto a quello che abbiamo giocato finora. Questo non significa che abbiamo l'ambizione
di salire di categoria nel breve periodo, ma significa migliorare la qualità del gioco per avvicinarci ai
livelli dell'A2 per un progetto che potrebbe essere la realtà fra qualche anno. Partiremo affrontando il
Vicenza all'esordio, una neo promossa come noi, che avrà motivazione e voglia di partire bene. Tra i
punti di forza metto anche la preparazione e l'esperienza della loro guida tecnica che sicuramente
porterà la formazione vicentina ad un buon livello. Faranno una gara molto attenta sapendo di
affrontare una squadra che in casa, in passato, ha sempre fatto molto bene"

		





CALCIO MERCATO 2015-2016: 
TUTTE LE NOVITA'.
03-08-2015 09:33 - CALCIOMERCATO

La nuova stagione 2015-2016 per la nuova Fenice VeneziaMestre è già iniziata anche se fuori dal
campo.

Dal nome, all'assetto societario, ai giocatori, molte sono le novità tra le fila arancio blu tra presti,
cessioni e "addii".

Ecco le PRIME NOVITA' della nuova Fenice 2.0.

		


