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EDITORIALE

Finalmente

L’ATLETICO PRESSANA C5 è riuscito a trovare la quadra per una nuova veste telematica:
restyling del nuovo sito web.
Scorrevole, immediato e sintetico:
queste le caratteristiche che risaltano
nell’immediato.
Nella sezione NEWS ARCHIVIO, facilmente consultabili le imprese
dell’Atletico, con le interviste rilasciate
dai Mister, risultati e foto allegate.
Il sito, dal giorno del suo aggiornamento grafico, dai primi di novembre a
fine mese ha raggiunto 770 accessi.
Non ci resta che accendere il pc e digitare www.atleticopressanac5.it e BUONA NAVIGAZIONE!!!
(F.L.)

Anche

L’ATLETICO
PRESSANA C5
si unisce al grido:

BASTA
CON LA VIOLENZA

CONTRO
LE DONNE!

ON LINE!
www.atleticopressanac5.it

CORSO DI FORMAZIONE 1° GRADO

Anche 8 tesserati dell’Atletico parteciperanno al Corso di Formazione di 1° grado organizzato
online dall’HELLAS VERONA.
Gli incontri, ben 9, spaziano dalla metodologia nell’area tecnico-tattica, alla comunicazione tra calciatori e loro
famiglie; si toccheranno inoltre temi come l’alimentazione, la gestione dell’allenamento e la gestione della partita.
Ci sono tutti gli ingredienti perché anche i ragazzi tesserati Atletico Pressana C5, con la formazione dei loro
Dirigenti e Mister, possano beneficiare di una preparazione e di un benessere psico-fisico vista la professionalità messa in campo da una Società, quella dell’HELLAS, che milita nel campionato più bello del mondo!

04
02

ALLENAMENTO ALTERNATIVO

CON OSPITE D’ECCEZIONE
Passerà anche questo periodo.... torneremo in campo ad
allenarci, a disputare le partite, gioire e soffrire insieme ai
compagni; intanto dobbiamo
rispettare le regole, portare
pazienza e mantenerci comunque in attività con quei
pochi allenamenti individuali
all'aperto che ci sono consentiti.
Ma possiamo fare delle attività alternative, non meno importanti, che ci aiutano ugualmente a crescere e a migliorare nello sport e che ci
mantengono gruppo e squadra unita anche in questo triste ma necessario momento
di divisione e distanziamento.
E' per questo motivo che sabato 21 novembre 2020, il
nostro splendido gruppo di
'portieroni' (come dice il Presidente) si è ritrovato attorno
ai tavolini della Pasticceria
Bisognin di Cologna Veneta
ad ascoltare le esperienze, i
consigli,
gli aneddoti del
'portierone' Loris Urbani, del
numero 12 che ha vestito per
anni la maglia del Real Arzignano ed ora milita nell’Isola
C5 dove, lo scorso anno, ha

disputato una stagione da record in fatto di minuti di imbattibilità...... E' stato veramente un bell'incontro in cui
i momenti di convivialità si
sono uniti a consigli ed insegnamenti di 'peso' dati da un
campione come Loris che saranno utili ed importanti per
il mestiere di portiere che i
nostri ragazzi hanno intrapreso.
Proprio nel futsal il ruolo del
portiere risulta probabilmente essere il ruolo più tecnico e
bisognoso di concentrazione
di tutti gli altri e questi incontri, oltre ad essere piacevoli
ed allegri, vogliono essere uno spunto per approfondire e
confrontarsi proprio su questi
importanti temi...... anche
questo è futsal.
Grazie dunque ai nostri portieroni che hanno risposto
all'invito e un Grazie di Cuore
da parte di tutta la nostra Società a Loris che si è reso immediatamente disponibile ed
è sempre a fianco dei ragazzi
che si mettono in gioco nel
Futsal..... Alla Prossima.
Enrico Guariento

