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La Società “La Fenice 1923” Mestre è stata fondata nel 1923 con prima 

sede a Venezia. Attualmente è la quarta Società di atletica Leggera più 

“vecchia” d’Italia. E’ stata premiata con l’onorificenza di “Stella d’Argento al 

Merito Sportivo” nel 1966.  

Opera nel territorio mestrino dal 1967 con sede operativa presso il campo 

di Atletica Leggera di San Giuliano in Mestre (VE).  

Ottantanove anni di storia, farciti da mitici duelli, legati soprattutto agli anni 

cinquanta, con il Gruppo Atletico Coin con il quale divideva la supremazia 

regionale assoluta dell’epoca, e con il Marzotto Vicenza, altro sodalizio che 

vantava grandi tradizioni. Agli albori 

della Federazione Italiana di Atletica 

Leggera, la nostra staffetta 4x100 

con Prior, Nespoli, Nereu e Colussi si 

imponeva nel 1924 e nel 1925 ai 

Campionati Italiani. Erano le prime 

due edizioni ufficiali organizzate dalla 

Federazione. Non siamo al momento in possesso di documentazioni storiche 

di quanto valida fu la presenza della nostra Società prima e dopo la seconda 

guerra mondiale. A a testimonianza del suo valore fu l'invito negli anni trenta 

a rappresentare lo sport veneziano all'inaugurazione dello Stadio Dall'Ara di 

Bologna alla presenza delle autorità dl tempo. 
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 Sono diversi, ovviamente, gli Atleti di interesse Nazionale “sfornati” da 

“La Fenice” nel corso della sua lunga attività. I primi Titoli Italiani sono stati 

ottenuti addirittura nel 1923 e 1924 nella staffetta 4x100 con i gloriosi Prior, 

Nespoli, Mereu, Parolini Luigi (2 volte azzurro), Vianello Ugo (7 volte azzurro) 

e Colussi. Da Sambo a Coppola, dal poeta della fatica Carminati (lo 

ricordiamo con questa sua frase: "Io Nasco poeta tanti anni fa, quando con due 

pietre in tasca per scacciare i cani mi accingevo all'allenamento notturno lungo le strade 

del Lido. Alla tre di notte uscivo per fare i miei 30/40 km e ritornavo a casa quando la 

gente andava al lavoro. -Mi ero preparato una tabella di marcia, ero diventato l'allenatore 

di me stesso! - Ricordi stupendi, poesia! Già, perché nella notte mi era fedele compagna la 

poesia: recitavo versi, componevo, cantavo; cantavo anche nelle gare ufficiali: quando 

superavo gli avversari io cantavo. Nello sforzo trovavo sollievo, conforto alla mia 

solitudine, esaltazione") a  Pettinelli 

al grande ostacolista Mazza (23 

volte maglia azzurra e 

Campione Italiano di staffetta 

4x100 dal ’59 al ’63, Finalista 

alle Olimpiadi di Tokio 1964 

dove è giunto 8° sui 110hs); 

 fino ai più recenti successi 

ottenuti con Rebeschini sui  
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3000 Siepi, Sandro Darlante (più 

volte Nazionale e Campione Italiano 

nel mezzofondo) (nella foto con il 

N°402), Barbara Norello 

(Campionessa 

Italiana nel ’79 nel 

Salto in Lungo e 12 volte azzurra), Angelo Zanon 

detentore per oltre 10 anni della miglior prestazione mt600 

Cadetti con 1'22"2, finalista ai Campionati Italiani Assoluti 

800mt , Primatista 

Italiano staff.4x1500 e 

più volte Campione 

Nazionale di Categoria, 

Michela Lizza negli 

80mt (primatista 

Italiana di categoria) e nei 100mt piani 

(Campionessa Italiana di categoria), 

Cernari Santina (Campionessa Italiana di 

categoria), Tiziana Signorini negli 800mt, 

Adriano Blason nella Marcia (Primatista 

Nazionale sul Miglio) 
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, 

 Marco Nicoletti nella Marcia già in 

Nazionale Juniores nella Coppa del 

Mondo di Naumburg 2004 

   , 

Pietro Bernardoni nel 

mezzofondo veloce Primatista 

Italiano dei 1000mt Indoor 

Juniores,  

 

 

Alessia Carraro 5° ai Campionati Italiani categoria 

Cadette sui 300hs a Isernia 2001. 

 Negli ultimi anni gli Atleti de La Fenice hanno 

ottenuto altri grossi risultati di rilievo:  
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Il 2006 ha visto il velocista Ragazzo Artuso Nicolò migliorare il Primato 

Regionale dei 60mt con il tempo di 7"2.  

Nel 2007 alla sua riconferma nella velocità maschile si è aggiunta la velocista 

Favaretto Martina sui 60mt ed il lunghista Riccardo Pagan ha avvicinato 

il limite dei 6.00mt tra i Ragazzi. 

L'anno 2008 ha visto distinguersi il velocista Nicolò Artuso che all'Olimpico 

di Roma, con la staffetta del Veneto, ha stabilito la Migliore Prestazione 

Mondiale della Staffetta 

4x100 Cadetti con il 

tempo di 42"24 

. 

Galbieri- Cecchetto-Pino-

Artuso Nicolò; 

Riccardo Pagan si è 

classificato 5° nel lungo 

nella stessa Manifestazione. Martina Favaretto si conferma velocista di 

vertice stabilendo il nuovo Primato Provinciale con il tempo di 8"20. Il primato 

apparteneva alla nostra Società fin dal 1976. 

Nel 2009 spicca il lunghista Riccardo Pagan che 

inanellando fin dall'inizio della stagione prestazioni su 

migliori prestazioni ha stabilito ai Campionati Italiani 

Cadetti a Desenzano la seconda Migliore Prestazione 
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Italiana di sempre con la misura di 6.99mt. Meglio 

di lui a questa età ha fatto solo Andrew Howe, 

talento assoluto del settore. Riccardo ha bissato il 

titolo italiano sul lungo con la staffetta 4x100 del 

Veneto portandosi così a casa due ori. A 

coronamento della sua perfetta stagione è arrivato 

il premio del Panathlon come migliore promessa 

dello sport veneziano; 

Martina Favaretto, velocista di 

spessore, sempre a Desenzano, ha 

ottenuto un ottimo terzo posto sugli 

80mt Cadette con il tempo di 10"29. 

Già in possesso di un 10"17 si è 

confermata la migliore velocista in 

Italia al primo anno di categoria. 

Martina ha anche ottenuto il secondo posto con la staffetta 4x100 del Veneto. 

Il 2010 è iniziato con una grande attività a livello promozionale nelle scuole e 

con iniziative all'interno dell'Impianto di Atletica di San Giuliano. Su tutte il 

"Memorial Gino cav. Vianello" giunto alla 18° edizione e quindi è diventato  

maggiorenne. A seguire questa grossa manifestazione, oramai diventata un 

punto di riferimento per l'atletica autunnale, la Società organizza l'annuale 

"Campionato Mondiale di Caccia ai Calimeri" arrivata alla 17° edizione 

anch'essa. E' una gara di orientamento all'Interno dell'Impianto con la 

soluzione di un anagramma per la vittoria. Coinvolge oltre 120 bambini 
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under11 anni e tutte le famiglie per la Castagnata finale. A livello tecnico, 

dopo una stagione strepitosa, Favaretto Martina ha confermato le proprie 

qualità  di velocista 

conquistando il secondo 

posto ai Campionati Italiani 

Cadettie/i a Cles sugli 80mt 

con il tempo di 10"16. Nella 

Staffetta 4x100, con la 

Rappresentativa del 

Veneto, ha ottenuto la Migliore Prestazione Italiana di Categoria con il tempo 

di 48"03. Migliore tempo stagionale il 10"14 ottenuto alla gara Internazionale 

di Majano (UD). Un futuro "veloce" si prospetta per questa Atleta che ha 

attraversato tutte le categorie giovanili e si è sempre distinta per il suo stile di 

corsa.  

Dietro a Martina molti giovani stanno spingendo per distinguersi nelle varie 

specialità. Venuda Omar sta lanciando il Martello oltre i limiti dei primati 

Sociali e Provinciali. Alcune Ragazze del '98 corrono veloci e molti Ragazzi 

stanno saltando lontano. Una nuova generazione di Atleti sta nascendo e i 

sei Insegnanti-Tecnici che li seguono li stanno preparando bene. Sono 

Recchia Laura e Ghezzo Raffaela per la fascia d'età 6/9 anni; Andrea Isotti e 

Annalisa Zancanaro per la fascia d'età 

10/12 anni; Maurizio Duse e Andrea 

Vianello per quella 13/15 e oltre. 

Il 2011 è l’anno del lanciatore del 

Martello Omar Venuda in campo 

maschile. Si classifica quinto ai 
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Campionati Italiani di Jesolo e si posiziona al quarto posto nelle graduatorie 

nazionali, vince inoltre il Titolo 

Regionale. Nella pedana del Lungo e 

sui 100hs comincia a crescere 

Gianluca Santuz. Nel settore 

femminile l’ostacolista Cristofoli Prat 

Elena vince a Roma i Giochi Sportivi 

Studenteschi e comincia a farsi 

spazio tra le più forti in Italia classificandosi 

all’undicesimo posto ai Nazionali di Jesolo e 

vincendo il Titolo regionale.  

Una agguerrita Staffetta 4x100 con               

Rossetto Claudia, Monego Luna, Checchin 

Alessia, Cristofoli Prat Elena si distingue tra le 

più veloci in Italia. 

Nel 2012 Cristofoli Prat Elena si conferma 

ostacolista di valore giungendo 11° ai 

Nazionali di 

Jesolo sugli 

80hs .  

Si forma una 

nuova 

Staffetta 

4x100 con Berlin Elisa, Compagno Elisabetta, 
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Checchin Alessia e Cristofoli Prat Elena che si classifica al secondo posto ai 

Campionati Regionali migliorando il Primato 

Sociale. La giavellottista Checchin Alessia ottiene 

un probante 13° piazzamento ai Nazionali di 

Jesolo con il nuovo Primato 

Sociale. 

Nel settore Maschile cresce 

il Lunghista Gianluca 

Santuz che si impone a 

livello nazionale con la 

misura di 6.65 e 

conquistando il Titolo 

Regionale.  

Anche la Staffetta maschile 

(Serena Giovanni, Bastianello 

Massimiliano, Santuz Gianluca 

Lenzoni Marco) si distingue 

vincendo il Titolo Regionale.   

 

 

 

 

 

mailto:avianelloa@libero.it


                                                                                                                                                                                                                                                                                             

LA FENICE     MESTRE 
ATLETICA LEGGERA 

Stella d’argento al merito sportivo 
FONDATA NEL 1923 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

c/o dott. Andrea Vianello - via Metauro 32/7 - 30173 Mestre (VE) - P.I.V.A. 03185650276 

 0419637960 - 338.8167963 –  0415314724 - e-mail avianelloa@libero.it - www.lafenice1923.it 
 

  
F.I.D.A.L. VE472 

La Martellista Rizzetto Margherita, le velociste Berlin Elisa, Compagno 

Elisabetta. le ostacoliste Vio Martina e Di Donato Camilla, la lunghista Rigoni 

Alina tra le donne e i velocisti Lenzoni Marco e Serena Giovanni tra i maschi, 

tutti al primo anno di categoria, si stanno impegnando per emergere nelle loro 

specialità. Altri ancora cercheranno di batterli in un 2013 che sarà ricco di 

sorprese. 

ANNO SPORTIVO 2013 

Sono state molte le conferme in questo 2013 ricco di Manifestazioni alle quali 

abbiamo partecipato. Sono state oltre 60, infatti, le Manifestazioni alle quali i 

nostri Atleti hanno agonisticamente gareggiato. Indoor, Campestri, Outdoor e 

Corse su strada della Regione e in giro per l’Italia ci hanno visto in prima fila 

con grande soddisfazione per i risultati raggiunti. 

 13 Titoli Provinciali 

 3 Titoli Regionali 

 11 Atleti nelle varie Rappresentative Provinciali 

 2 Atleti nelle Rappresentative Regionali 

 15 Primati Sociali 

 19 Atleti nei primi 10 posti delle Graduatorie Regionali nelle varie 

specialità 

 Le Categorie Ragazzi, Ragazze e Cadette ammesse alla Fase 

Regionale dei Campionati di Società 

 5° Società Class.ta ai Campionati di Società Cadette 

 6 Atleti nei primi 20 posti delle Graduatorie Nazionali nelle varie 

specialità 

 2 Atleti hanno ottenuto il minimo per i Campionati Italiani di Jesolo 

 1 Medaglia d’Argento + 1 13° posto ai Campionati Italiani di Jesolo 
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Sono numeri che, per la nostra 

piccola Società in continua 

evoluzione, rappresentano un 

punto di alta qualificazione nel 

panorama dell’Atletica Italiana.  

Individualmente si sono distinti i 

seguenti Atleti: 

 

MARGHERITA RIZZETTO – LANCIO DEL MARTELLO  

2° AI Campionati Italiani Cadette di Jesolo, Campionessa Regionale, 3° nelle 

Graduatorie Stagionali italiane 

con la misura di 49.30mt, 

Margherita ha sempre 

dimostrato grande passione per 

il Lancio del Martello. Atleta 

tutta da far crescere sia sul 

piano fisico che quello della 

personalità è ora affidata alle 

mani di Raffaele Sartorato. 
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MARCO LENZONI – 80mt – GETTO DEL PESO 

Marco in questi anni si è sempre dimostrato un 

ottimo velocista ma nell’ultima parte della stagione 

ha privilegiato il Getto del Peso. Ha ottenuto il 

minimo per partecipare ai Campionati Italiani (anche 

sugli 80mt però) dove ha ottenuto la 13° posizione, 

ha vinto il Titolo Regionale e Provinciale. Con una 

tecnica tutta da migliorare potrebbe diventare un ottimo lanciatore. E’ seguito 

anche lui dal nostro collaboratore Raffaele 

Sartorato. 

Sempre ad alto livello le nostre Staffette 

veloci. La nuova 

formazione Cadette 

con Venier Vittoria, 

Rigoni Alina, Berlin Elisa e Compagno Elisabetta si 

confermano ai vertici Regionali classificandosi al 2° 

posto ai Campionati Regionali e al 16° posto nelle 

Graduatorie Nazionali con un 

cambio nella prima frazione 

inserendo l’ostacolista Vio Martina. 

Nel settore Salti, Lungo e Triplo, si 

è distinta Alina Rigoni.  

Nel Mezzofondo Vittoria Venier ha 

migliorato tre primati Sociali 15enni 
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(600, 1000 e 2000mt). Il Mezzofondo 

maschile ha messo in evidenza Matteo 

Zaniol che ha ottenuto ottime prestazioni sui 

600mt e sui 1000mt ed in particolare la 

Ragazza Irene Salvadori già ai vertici delle 

Graduatorie Regionali con tempi ottimi sui 600mt e sui 1000mt. 

La velocità maschile ha tirato fuori l’asso con Massimo Mandruzzato che ha 

migliorato il Primato Sociale 80mt 14enni e solo un brutto infortunio lo ha 

bloccato verso traguardi migliori. 

Nella categoria Ragazzi Fabio Pagan vince il titolo Regionale nel Salto in 

Lungo dimostrando buona predisposizione per la specialità. Luca Corti al 

primo anno nella Categoria ha migliorato due Primati Sociali 12enni sui 

600mt e sul Tetrathlon. 

Tutto il gruppo dell’anno ’98 lascerà come consuetudine la Società per 

cambiare colori sociali, e già si intravvedono nuovi atleti che vogliono farsi 

largo ai vertici del nostro Sport. Laura Moschetta nel salto in Alto, Elena 

Dona’ nei Lanci, Camilla Vigato nel Lungo, Virginia Flora sugli Ostacoli e poi 

Elisa Gabrieli, Matilde Masotti e Sara 

Carletti tra le donne. I Maschi stanno 

“spingendo” nella Velocità con 

Leonardo Verrati, Marcello Alemanno 

e Riccardo Moretto e nei Lanci con 

Giacomo Rotondo. Il Mezzofondo 

metterà in evidenza un  sorprendente 

Lorenzo Zambelli. 
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Oggi il club continua regolarmente la sua attività agonistica, legata 

esclusivamente al settore giovanile ed, ora, in appoggio alla Società del 

Settore Assoluto “G.A.Coin 1949 Venezia”.  

Vero e proprio factotum de “La Fenice 1923 Mestre”, dopo la 

scomparsa dell’ing. Nino Zolli (Presidente dal 1962 al 

1986), ed il ritorno nella terra natia in Friuli del prof. 

Umberto Blason (Presidente dal 1987 al 1993), è il prof. 

Andrea Vianello che dal 1993 ha preso in mano la 

Direzione Tecnica della Società. Alla Presidenza ora è 

Maurizio Danieli, ex-Atleta della Società. 

Nel campo dirigenziale la Società ha finalmente ottenuto la gestione 

dell’Impianto di Atletica Leggera di S. Giuliano in via Forte Marghera a Mestre 

dimostrando un momento di estrema vitalità.  Per “La Fenice 1923 Mestre” 

raggiungere quest’obiettivo è stato molto importante perché, operando da 

sempre nella promozione della pratica 

dell’Atletica Leggera, avere la 

responsabilità della gestione di questo 

storico Impianto è motivo d’orgoglio e 

soddisfazione. 
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Fin dal 1987, nella figura dell’allora Presidente, il prof. Andrea Vianello, 

allora Rappresentante della F.I.D.A.L. in seno al Comitato di Gestione, la 

nostra Società si è impegnata quotidianamente in prima linea affinché le 

Società e le Scuole, che usufruiscono dell’Impianto di Atletica leggera di 

S.Giuliano, potessero avere un referente che avesse facoltà di dialogo con i 

Responsabili che nel tempo si sono succeduti al Comune di Venezia. Questo 

ha fatto si che questa ultra-decennale esperienza sia poi sfociata in una 

ufficializzazione dei rapporti con il Comune che si è poi materializzata nella 

Delibera n°1906 del 09 Dicembre 1999 che ha concesso alla nostra Società 

la Gestione dell’Impianto di S. Giuliano. Nel 2001 la Società, assieme al 

G.A.Coin 1949 Venezia ha dato vita alla Società Athlon S.Giuliano Venezia 

che con delibera Comunale ha avuto l’incarico di gestire l’Impianto di Atletica 

Leggera di S.Giuliano fino al 2016 con opzione per gli anni futuri. 

La nostra Società è sempre stata attenta alla crescita, non solo in 

ambito sportivo, dei propri atleti. I nostri Istruttori hanno sempre tenuto in 

primo piano lo sviluppo armonico del ragazzo mettendo in primo piano “lo star 

bene in un ambiente sano”, dove il giovane sia protetto dagli agenti dannosi 

che il mondo d’oggi 

sviluppa. Creando nel 

giovane una coscienza 

di avvicinamento alla 

natura e all’ambiente 

naturale dove praticare 

lo sport, siamo sicuri 

che esso in futuro sarà 

un uomo e uno sportivo migliore. 
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