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A.S.p. FENTCE VENEZTAMESTRE

BREVE PRESTNTAZIONE

L'A"S.0. FENICE VEI{EZIAMESTRE compie oggi 10 ann[, la sua nascita è stata prcpiziata dalla fusione di:
- G. S. Morin Mestre

- A.S.D. San Antonio Marghera

- CSI Mestre

- Calcio Spinea div. C5

La squadra di punta dell'A.5.D. Fenice Veneziamestre milita ormai da quatto anni nel Campionato Nazionale di Serie B di
Calcio a 5 della F.|.G.C., con un organico tra ipiu giovani d'ltalia, tutto prodotto del vivaio che risulta essere nel DI{A
societario, una scelta di filosofia sportiva voluta dalla società sin dalla nascita e che continua a portare avanti orgogliosa.
La stabilità societaria e lo staff di primordine, capitanato da Luigi Pagana al Vl" anno in società, ci ha Berrnesso di far
crescere l'entourage tecnico che era già di buon livello, portandolo ad una posizione di assoluta eccellenza nel panorama
del Calcio a 5 nazicnale che già vedeva Fenice con uno Scudetto dalle categoria Allievi, ottenendo la prornozione in serie B

e due Scudetti Nazionali Juniores.
1" Classificato Regular season, Tiiolo Regionale e Campioni d'ltalia ALLIryl 2A1L/2O17

1"" Classificato Regular season, Titolo Regionale e Carnpioni d'ltalia JUNIORES 2A1-3/2AL4
l-" Classificato Regular season, Titolo Regi*nale e Carnpioni d'ltalia JUNIIORES 7AM/7OL5

Questa qualità sportiva ci ha portato ad specializzare ancor di piu il nostro lavoro diventando Scuola Calcio a S Élite
riconosciuta F.l.G.C., unica nel veneto, lavoriarno in sinergia con il VEhIEZtA FC per le categorie minori, proponendo un
lavoro propedeutico al Calcio ad ll diqualita.
Citando sola le categorie nazionali piir importanti, oggi Fenice risulta essere stabilmente presente nelle Final Eight
Nazionali, nello specifico la stagione sportiva 2AL812OLE {stagione ancora in corso), ci ha visti a rnarzo finalisti alle Final
Eight Under 19 contro l'A.5. Roma che si è aggiudicata la Coppa ltalia e con il secondo posto in Regular §eason nei Play Off
per la promozirne in A2.

Gli importanti risultati fin qui ottenuti in questi anni sono frutto di un lavoro di base progra!"nmato e scrupoloso dei nostri
tecnici qualificati e dello staff dirigenziale che si dedica con grande passione

e sacrificio a sostegno degli atleti.
5i è voluto offrire ai ragazzi un amhiente che, ahbinando all'attività agcnistica quella del divertlmento, creasse una sana
voglia di fare sport, coinvolgendo in questa operazione anche le famiglie con la loro presenza massiccia e calda durante le
gare di campionato.
L'importante I'impegno dei nostri tecnici a insegnare non solo l'aspetto tecnico, ma anche e soprattutto l'educazione
sportiva che non deve mancare nel rapporto con i compagni di squadra in palestra e nel confronto con gli atleti delle altre
squadre.
Lavorando con altre associazione a noi strettamente legate: l'A.S.D. Fenice Junior e l'A.5.D. Union Fenice, abbiamo creato
un'.organizzazione che annovera oltre 400 iscritti (per la maggior parte minorii, ma si prevede nel nostro programma di
sviluppo l'aumento di questo dato, infatti possiamo affermare r.rn salto di qualità nei prossimi anni avendo ottenuto la
gestione del plesso sportivo del Parco Albanese {in A.T.l. con l'A.S.D. FENICE Jt.,NlOR}, il bando comunale d'assegnazione
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novennale appena vinto si accorpa a quello del plesso sportivo Franchetti-Guggenheim, con una gestione che proseguirà
per altri tre anni.

Questa variegata unione di società sportive ci permette di fare una raccolta quanto più capillare di atleti nel nostro
territorio e dipartecipare aicampionatiindettisia daglientidipromozione sportiva che dalle federazioni (F.1.G.C., A.C.S.l. e
C.S.l.), permettendo agli iscritti di scegliere il percorso sportivo/formativo: amatoriale e/o semiprofessionistico, potendo
così iscrivere i nostri atleti in tutti i carnpionati ed in tutte le categorie.
Siarno impegnati anche nel sociale con diverse iniziative e prCIgetti:

- MiAssocio (con il Ministero di Grazia e Glustizia e I'U.E.p.E.)

- Progetti scolastici con oltre 2.000 nelle scuole dell'infanzia ed elementari
- Progetto Sport in Cartella con Comune di Venezia
- Progetto "SCUOI-A E SPORT" presso le scuale del Comune di Mirano "scuole primarie"
- Progetto "6SPORT"

- Partecipazicne alle attività scolastiche nei progetti "RAGAZZI lN SPORr - "LO SPORT FA SCUOLA" del Comune
di Spinea per le scuole prirnarie

- Partecipiamo fattivamente all'organizzazione della Festa dello Sport del plesso scolastico veneziano
Da alcuni anni organizziamo manifestazioni sportive di Calcio a 5 anche a livello internazionale, su tutte il Fenice Junior CUp
che si svolge durante il periodo dell'epifania e che è ormai giunto alla 3^ edizione ed inoltre tornei a carattere provinciale
come il VlVl LA PIIZZA - Mernorial Micheal Groppello, che ha la storica sede in Piazza del Mercato a Marghera a fine
primavera.

Marghera, 5lO5l7D19

A.S.D. Fenice C5 P.l. 03854060278 - C.F. 03854060278
Piazza le M unicipi o 74 - 3017 5 Ma rghera (VE) - Al bo Comunal e 27 47

B.C.C. Credito Cooperativo Marcon/Venezia IBAN: lT37 R086 8902 OO3O O7O1 AO2O 5L6
www.asdfenicecS.it - info@asdfenicecS.it

A.S.D, FJICE
V§hIi.Z THESTRE

JIJ IJ

ivA 038s4


