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DOMENICA 20 DICEMBRE 2020, 

L’ATLETICO PRESSANA C5 ha dona-
to ai propri tesserati una borraccia perso-
nalizzata, con custodia, del mandorlato e 
un buono sconto presso uno dei nostri 
sponsor. 
E’ stato un momento importante, in que-
sto particolare periodo, poter augurare 
Buon Natale a tutti i ragazzi, le rispettive 
famiglie e a tutti i tesserati. 
Un grazie per l’iniziativa a: TimSport, La 
Bottega della Sorana, Primacasa, Bisognin 

             di  Enrico Guariento 

 

Giovedì 17 dicembre bella 

serata dedicata alla forma-

zione ed alla cultura del fu-

tsal con tema centrale l'a-

spetto mentale e psicologi-

co del giocatore, dal titolo: 

"La preparazione alla par-

tita: come strutturare la 

settimana pre-match – me-

todo ed approccio menta-

le". L'evento è stato orga-

nizzato "on line" sulla piat-

taforma Zoom in modo tale 

da renderlo accessibile ad 

una più vasta platea di tec-

nici, interessati ed  anche 

semplici 'simpatizzanti' che 

avessero voluto appronfon-

dire e confrontarsi sull'ar-

gomento.  

Relatore d'eccezione della 

serata è stato Mr. Cristian 

Stefani.  
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Allenatore navigato, con e-

sperienza in tutti i campio-

nati possibili da quelli re-

gionali fino alla massima 

serie con l'Arzignano, ha 

più volte scalato le classifi-

che ed attualmente siede 

sulla panchina dell'Isola C5 

che milita nel campionato 

C1, categoria raggiunta l'an-

no scorso dopo una stagio-

ne da record. 

Gli argomenti toccati sono 

stati molteplici ed hanno 

sciuscitato l'interesse di tut-

ti i partecipanti che hanno 

rivolto a Mr Stefani, a fine 

esposizione, numerose do-

mande dando vita ad un in-

teressante e stimolante con-

fronto. I temi sono stati af-

frontati anche dal punto di 

vista pratico e l'esperienza 

maturata sul campo si è tra-

dotta anche in utili consigli 

da testare in allenamenti e 

partite.  

Siamo stati contenti della riuscita di questa i-

niziativa e dell'ottima risposta ricevuta, in 

quanto le adesioni sono state numerose e pro-

venienti da più parti d'Italia e la preparazione 

ed il livello tecnico degli iscritti  veramente e-

levata.  

Tutto il materiale usato e visionato è stato poi 

cortesemente messo a disposizione dal nostro 

relatore ed è disponibile, per chi lo desideras-

se, facendone richiesta via mail. 

Speriamo nel prossimo futuro di poter offrire 

ulteriori serate formative per diffondere la 

cultura del futsal e, nel nostro piccolo, dare 

un aiuto per rafforzare tutto il nostro movi-

mento. 

Un saluto ed un augurio di Buon Natale e Feli-

ce Anno nuovo a tutti. 

Pasticceria. 
Approfondimenti sul sito web: www.atleticopressanac5.it e sul gruppo 
face book dell’Atletico Pressana. 
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