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A.S.D. ATLETICO PRESSANA C5: EFFETTUATA L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
F.I.G.C. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021...

CI SIAMO !!
EDITORIALE

Mese

intenso quello
di Settembre che ha visto l’ ASD ATLETICO
PRESSANA C5 scaldare i motori su tutti i
fronti: visite mediche,
tesseramenti, affiliazione, iscrizioni, sponsorizzazioni: insomma una
vera e propria task-force
messa in campo dal Presidente Magnabosco in
primis, dal Direttivo e
da tutti i dirigenti accompagnatori, oltre allo
staff tecnico al gran
completo. Da registrare
anche la new entry di
una vecchia conoscenza
nel ruolo di Vice Presidente: la sorte è caduta
sull’instancabile Poli
Christian (foto). Personaggio poliedrico le cui
imprese calcistiche sono
già scolpite negli annali
del calcio che fu.
Ora la palla passa ai ragazzi e a quella sfera che
tutti vorrebbero calciare
li, nella rete avversaria:
ma questo lo racconteremo nelle prossime edizioni mensili della
Gazzetta dell’Atletico.
Che dire: palla al centro
e Forza Atletico!
(F.L.)

Christian Poli
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IN GRIGLIA DI PARTENZA: MUSCOLI CALDI, FISICI DA RIMETTERE A PUNTO.... E TUTTI
PRONTI ALLO SCATTO.....

BENVENUTO
TOMMASO !!
Tommaso Lavagnoli

L’ultima settimana di Settembre, dopo la rinuncia all'incarico per sopraggiunti ed inaspettati impegni di lavoro del nostro precedente preparatore G. Polin, è sbarcato in casa
Atletico Tommaso Lavagnoli (nella foto) che
andrà a ricoprire questo importante ruolo
all'interno della nostra Società.
Laureato in scienze motorie presso l'Università di Verona e diplomato psicomotricista,
svolge la sua attività come istruttore e personal trainer presso alcune palestre oltre ad essere maestro di educazione motoria, tenere
corsi di ginnastica e psicomotricità e mettere
a disposizione le sue competenze come preparatore atletico nell'ambito di più discipline
sportive.
In questa stagione seguirà tutte le nostre
squadre, a partire da quelle dei più piccoli dei
piccoli amici e dei pulcini, dove saprà far valere la sua preparazione specifica in psicomotricità, fino all'under 19 nazionale nella quale
darà il suo contributo per ottimizzare e migliorare i nostri ragazzi dal punto di vista della preparazione atletica e della forma fisica....
e in un campionato così impegnativo e reattivo ce ne sarà veramente bisogno. Nelle categorie minori come Under13 ed Under15, in
cui i ragazzi iniziano a crescere e maturare
troverà il giusto compromesso tra il primo
lavoro dedicato alla forma fisica e all'inizio
del potenziamento muscolare con quello rivolto ancora alla postura, all'equilibrio ed al
gesto motorio in sè. In Under 17, piena categoria agonistica, l'attività preponderante sarà
naturalmente quella della preparazione fisica
ed atletica così come in under 19.
Lavorerà a stretto contatto con i Mister, confrontandosi con loro e dando supporto e consulenza nel suo ambito di competenza, partecipando agli allenamenti e visionando il lavoro e gli esercizi proposti ai ragazzi, correggendoli opportunamente quando ve ne sarà il caso.
Benvenuto quindi Tommaso, buon lavoro,
buon inizio stagione....... e falli correre come il
vento e scattare come le molle.......
Forza Atletico!
(E.G.)

L’ATLETICO PRESSANA C5 comunica che le partite casalinghe
dell’UNDER 19 Nazionale verranno disputate presso il Centro
Sportivo di Angiari grazie alla preziosa collaborazione della Polisportiva Adige, del Centro Sportivo di Angiari, della UISP—
Comitato di Verona e del Dirigente dell’Atletico Pressana C5 Sig.
Toaiari Terenzio.
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COLOGNA CHIAMA
ATLETICO RISPONDE
L’ANGOLO DEL LIBRO
L’ATLETICO PRESSANA C5 augura all’amico Cristian Stefani le migliori fortune per il nuovo progetto CON
OCCHI CHE BRILLANO — Istruzioni per eccellere nello sport, nella
professione, nella vita.
Con stima!
“Prima l’idea, anche un po’folle.
Poi diventa un forte desiderio.
Scocca la scintilla, inizio, le prime righe ne richiamano altre e mi ritrovo
a scagliare addosso a queste pagine
tutto il mio impegno e determinazione. Così nasce e autopubblico il mio
primo libro: CON OCCHI CHE BRILLANO.” In vendita su Amazon.

L’Atletico Pressana C5 presente alla Festa dello Sport organizzata a Cologna Veneta il 20 Settembre 2020.

