
EDITORIALE  

 

Il mese di Ottobre 

2020 sarà ricordato co-
me il mese del SI GIO-
CA e, subito dopo, NON 
SI GIOCA! Le prime due 
partite di campionato 
dell’UNDER 15 e UN-
DER 17 hanno rispec-
chiato la medesima mo-
dalità linguistica: SI 
VINCE e la giornata 
successiva SI PERDE. 
Nonostante l’impegno 
dei ragazzi la seconda 
giornata di campionato 
ha segnato  subito uno 
STOP che ha anticipato 
l’altolà deciso dal Go-
verno fino al 13 Novem-
bre 2020...per ora! 
L’ATLETICO PRES-
SANA C5, pur tuttavia, 
ha continuato a valutare 
tutte le possibilità per 
consentire almeno gli 
allenamenti individuali 
all’aperto; sta conti-
nuando a portare avanti 
le sue progettualità: ac-
quisto materiale,   re-
styling del sito web, ade-
sioni ad iniziative pro-
poste alle società affilia-
te da parte dell’Hellas 
Verona...insomma SI 
VA AVANTI nonostante 
tutto e sempre per il be-
ne dei nostri ragazzi! 
Forza Atletico! 

(F.L.) 
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ANCHE L’ ATLETICO PRESSANA C5, DOPO LE PRIME DUE GIORNATE DI CAM-

PIONATO, COSTRETTO ALLO STOP FINO ALL’ENNESIMO D.P.C.M. 

SE VUOI VENIRE A DIVERTIRTI CON NOI, GIO-
CANDO A CALCIO A 5 — SQUADRA MISTA — CON-
TATTACI PER UNA PROVA GRATUITA! 

NEWS FOR GIRL 

Il 21 Ottobre 2020 l’ATLETICO PRESSANA C5, ha 

ricevuto la visita dei rappresentanti dell’Hellas Ve-
rona, nell’ambito del progetto affiliazione. 
L’incontro ha rafforzato l’ottimo rapporto tra le due 
Società Sportive e ha permesso all’Atletico di far co-
noscere la sua organizzazione tecnico-tattica, le  
progettualità in corso, i risultati ottenuti anche a li-
vello nazionale con l’Under 19. 
E’ stato un incontro fruttuoso e ricco di idee e pro-
gettualità che, DPCM permettendo, si realizzeranno 
nel corso della stagione in corso. 

NON SI 

GIOCA!! 
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UNDER 15 E UNDER 17: BUONA SOLO LA PRIMA….FATALI LE PARTITE IN CASA!  
 

 

 

IN TRASFERTA! 

Domenica 18/10/2020 
 

Buona prova dei nostri ragazzi che contro la formazione B del Calcio 
Padova a 5 colgono la prima vittoria. 
Partita giocata su buoni ritmi condita però da troppe imprecisioni: su 
semplici appoggi, disimpegni e perfino finalizzazioni banali. 
Buoni invece l'impegno e la voglia di giocare sempre la palla. Metten-
do in campo maggiore grinta e migliorando l'organizzazione, i nostri 
ragazzi potranno togliersi delle belle soddisfazioni. 
In conclusione vittoria che da morale ma il lavoro da fare è ancora lun-
go. 

(mister Roncari ai microfoni di Sky Sport 2) 
 
Marcatori: Bolcato - Moutaleb - Masiero: 1  
Gironda: 2; Guariento: 3; n. 1 autogol 
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3 PUNTI SOLO 

Sabato 17/10/2020 
 

LA 17 METTE LA PRIMA! 
Nella prima giornata al PalaTezze contro l'Arzignano, la squadra di cap. 
Schenato 
conquista la vittoria contro un avversario ostico e ben organizzato con il 
punteggio di 8 a 3. 
Partita sempre in mano nostra, gestita senza problemi, combattuta fino 
alla fine. 
Pochi cambi a disposizione e qualche infortunio portano un pò di stan-
chezza nei minuti finali. 
Prossimo impegno casalingo contro il Malo C5...vi aspettiamo! 

 
(mister Ciman ai microfoni di Sky Sport 1) 

CALCIO PADOVA 
C5 (Sq.B) Vs 

                      ATLETICO 
                PRESSANA C5 

 

 ARZIGNANO 
 C5 Vs 

            ATLETICO 
              PRESSANA C5 

 

 ATLETICO 
PRESSANA C5 

Vs 
                       FUTSAL 

                         CORNEDO 

25/10/2020 

 ATLETICO 
 PRESSANA C5 

Vs 
                  COMPAGNIA 
                     MALO C5 

24/10/2020 

UNDER 17 Iin trasferta ad Arzignano 

Prosegue il restyling del materiale con l’acquisto di nuovi borsoni 




