
EDITORIALE  
 

Rieccoci pronti per un altro mese; ricco di 

iniziative per i nostri ragazzi. 
In attesa che la vittoria più bella contro il Co-
ronavirus venga omologata, l’ATLETICO 
PRESSANA C5 continua a formarsi in attesa 
di sentire il tanto sospirato fischio iniziale. 
Proseguono le serate sulla piattaforma ZOOM 
oltre agli incontri per programmare nuove ini-
ziative a favore dei nostri ragazzi. 
Le ‘ sorprese’ non mancheranno.  
Possiamo solo anticipare che i colori 
dell’ATLETICO PRESSANA C5 sventole-
ranno ancora più nitidamente accecando gli 
avversari che, ahimè, sentiranno, oltre al rug-
gito dei leoni, anche i suoi ‘graffi’, ben visibili. 
Per ogni aggiornamento invitiamo tutti a visi-
tare la pagine facebook dell’Atletico Pressana 
C5 e il sito web: 
 www.atleticopressanac5.it, nel cui inter-
no è stata inserita una sezione NOT TO FOR-
GET  con la quale si vuole ricordare….                                
                                                                        (F.L.) 
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Dopo più rinvii che si sono susseguiti in questi lunghi mesi 
di attesa finalmente ci siamo...... La divisione calcio a 5 nel 
comunicato ufficiale n. 539 ha fissato la data di inizio del 
campionato nazionale maschile Under 19 per domenica 
21 febbraio 2021. 
In questi mesi i nostri ragazzi, nel pieno rispetto del proto-
collo anticovid della F.I.G.C., hanno continuato, seppur a 
ritmi ridotti, gli allenamenti per mantenere un buon stato 
di forma e solo in quest'ultimo periodo, dopo l'ufficializzazi-
one della partenza, hanno aumentato le sedute di allena-
mento per ritrovare lo stato di forma di inizio stagione.  
La stagione era iniziata bene, ancora nel mese di agosto con 
il ritiro di Novarello, e la disputa di molte partite amichevo-
li in cui Mister Vigato aveva eseguito i primi test sulla 
squadra; poi l'attesa per l'uscita dei gironi e del calendario 
seguita dalla 'doccia fredda' del rinvio del campionato causa 
covid. Ora, finalmente, si riparte..... 
Le partite casalinghe saranno giocate la domenica pomerig-
gio presso il Palasport di Angiari ma purtroppo, visto il 
periodo che stiamo attraversando, le partite saranno dispu-
tate senza pubblico e a porte chiuse. Nell'attesa quindi di 
poter rivedere dagli spalti i nostri ragazzi, e speriamo di po-
terlo rifare presto, auguriamo a tutta la squadra, a Mister 
Mirko e a tutto lo staff un grosso 'in bocca al lupo' per un 
campionato ricco di soddisfazioni e di vittorie...LET‘S GO!!! 

 
di Enrico Guariento 

U N D E R  1 9…        R I P A R T E ! 

...GO!!! 
LET’S... 
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E’ SERVITO! 
IL PRANZO 
COSA E COME MANGIA UN BRAVO ATLETA E QUALI PIATTI 

METTE   IN  TAVOLA   PER  PREPARARSI  BENE  ALLA  PARTITA. 

TEMA  TRATTATO   NELLA  2°  SERATA  FORMATIVA  GRATUITA. 

Dopo la prima serata formativa condotta 
dal navigato Mister Stefani, il 3 Febbraio 
l'Atletico Pressana è ritornato on-line sulla 
piattaforma Zoom con un altro interessan-
tissimo webinar dal titolo: "La corretta 
alimentazione nel calcio a 5" dedicato 
alla corretta nutrizione dello sportivo, con 
un occhio di riguardo verso il calcettista. 
Relatore dell'incontro, esperto e specia-
lista della materia, il Dott. Luca Candeo, 
biologo nutrizionista, laureato in 'Scienze 
della nutrizione umana' ed in 'Scienze e 
tecniche  dell'attività motoria preventiva 
ed adattata' oltre che massofisioterapista e 
dirigente nel modulo biomendico nell'AIA-
FIGC dove si occupa della preparazione di 
arbitri ed assistenti di calcio a 5 e ad 11, 
impiegati nei campionati di serie A e B, ed 
egli stesso ex arbitro professionista a livel-
lo nazionale. 
Il Dott. Candeo, dopo una prima parte 
introduttiva in cui ci ha illustrato le basi 
della corretta alimentazione ed elencate le 
sostanze nutrienti fondamentali che sono 
alla base della nostra dieta, ha spiegato le 
linee guida per fornire le giuste sostanze a 
chi fa attività fisica e deve fornire al 
proprio corpo i giusti apporti calorici e 
nutritivi per arrivare sempre in forma alle 
sedute di allenamento ma soprattutto alla 
gara. 
Nel corso della serata ha toccato vari punti 
di interesse e risposto a molte curiosità, 
falsi miti, 'leggende metropolitane' e buo-
ne pratiche alimentari di uso comune che 
gli sono state sottoposte dai partecipanti, 
come, ad esempio, l'uso di integratori, le 
bevande energetiche, l'eccesso di zuccheri 
nel pre-gara, l'uso del cioccolato, ecc. 
Durante l'esposizione ha fornito anche 
degli utilissimi consigli componendo dei 
veri e propri menù da servire a colazione, 
pranzo, merenda e cena nel giorno prece-
dente la gara e nel giorno stesso. 
La corretta alimentazione è veramente 
fondamentale.... facendo una simpatica 
similitudine tra una  autovettura ed un alt-
leta possiamo dire che la preparazione fisi-
co-atletica, fatta grazie anche al preparato-
re, aumenta le prestazioni dell'auto....ne 
aumenta potenza, velocità ed accelerazio-
ne; l'allenamento tecnico-tattico, fatto dai 
misters, preprara ed addestra l'omino alla 
guida di quest'auto  in modo tale che egli 

gli farà compiere traiettorie sempre più pu-
lite, più veloci ed al limite dell'aderenza ma 
in perfetta sicurezza. Ma per far correre 
questa autovettura, che è sportiva ed ha un 
potente motore, bisogna sempre rifornire il 
serbatoio e tenerlo rabboccato tramite una 
corretta alimentazione, sana, equilibrata e 
bilanciata.... è proprio per questo motivo 
che il cibo ed il giusto modo di assumerlo è 
fondamentale, perchè è la benzina con cui 
riempiamo il serbatoio per dare energia al 
nostro motore per fare sfrecciare al massi-
mo la nostra bella auto.... per molti anni. 
Ed infine, se mai la nostra bella auto si do-
vesse danneggiare un po', ci pensa il fisio-
terapista a riparare i danni..... 
Il Dott.Candeo ci ha ricordato infine una 
cosa basilare: bere molta acqua, semplice 
acqua, meglio se naturale, soprattutto 
quando si pratica attività sportiva, perchè 
essa è il primo alimento di una corretta ali-
mentazione ed è parte essenziale del nostro 
metabolismo e del nostro organismo: ricor-
diamoci che il nostro corpo è costituito per 
circa il 60-65% di questo elemento. 
Ringraziamo quindi, in particolare, il 
Dott.Candeo per questa serata e tutti colo-
ro che hanno partecipato. 
Vi lascio con una frase di Ippocrate: "Se 
potessimo dare ad ogni individuo la giusta 
quantità di nutrimento ed esercizio fisico, 
non troppo piccolo e non troppo, avrem-
mo il modo più sicuro per la salute" ....lo 
sappiamo da più di 2000 anni ma non lo 
mettiamo quasi mai in pratica.  
Arrivederci a tutti alla prossima serata 
'Zoom' alla quale l'Atletico sta già lavoran-
do..... e sarà una serata con un'altro ospite 
d'eccezione.....      
                                           (Enrico Guariento) 
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E' stata presentata la nuova maglia che vestirà tutti i nostri ragazzi di ogni categoria, a 
partire dai piccoli amici fino all'under 19. A partire quindi dal debutto ufficiale nel campi-
onato Under 19 nazionale la nuova tenuta sarà utilizzata in tutte le partite di campionato, 
di coppa, amichevoli ed in tutte le altre gare ufficiali che le nostre formazioni saranno chi-
amate a disputare durante la stagione. 
La veste grafica è completamente rinnovata rispetto alle mute fino ad ora utilizzate e fon-
de in sè i nostri colori sociali (giallo-blu) ed il nostro simbolo che trova posto al centro 
dello scudetto della Società, il leone rampante..... il tutto su di un elegante sfondo gri-
gio argento che esalta e mette in evidenza la grafica ma allo stesso tempo si accosta per-
fettamente con le altre tinte presenti. 
Tre strisce nei colori di squadra che tagliano trasversalmente la maglia, da fianco a fianco, 
a ricordare quasi la zampata forte e vigorosa del leone, completano l'aspetto grafico. I cal-
zoncini, perfettamente in tinta, ripropongono gli stessi motivi completando la divisa di 
gioco. 
I nomi ed i loghi dei nostri sponsor, che ci sostengono nella attività e che ci accompagna-
no sempre sul campo, sono posizionati sulla parte anteriore e posteriore sia della maglia 
che dei pantaloncini e trovano spazio su maniche, spalle, petto e schiena. 
Abbiamo voluto presentarci con questa 'nuova veste' proprio dopo questo difficile e tra-
vagliato periodo come segno di ripartenza, rinascita, con lo sguardo rivolto al futuro, cari-
chi di entusiasmo ed energia e questo vuole essere un chiaro segnale di tutto ciò ricolmo 
di buoni auspici e speranze.   
Concludendo volevo aggiungere e ricordare che, pur essendo la maglia e la divisa di gioco 
una cosa importantissima nell' ambito sportivo, da trattare con rispetto ed onore che 
identifica, raggruppa e compatta squadre e tifosi.... non fermiamoci al semplice aspetto 
esteriore, non fermiamoci solo al 'vestito'..... guardiamo oltre, in profondità..... vedremo il 
cuore, la passione, lo spirito di quei ragazzi che con impegno, dedizione e fatica, partita 
dopo partita, stagione dopo stagione riempiono e portano a spasso quelle maglie, le ono-
rano, le indossano con fierezza, le riempiono di gioia, di vigore ed emozioni rendendo noi 
tutti orgogliosi e felici di aver condiviso insieme dei momenti indimenticabili. Forza 
'Leoni d'argento' , Forza Atletico Pressana.         
                              di Enrico Guariento 

UN SENTITO GRAZIE A 
PLAYMEC PER LE MA-
SCHERINE FORNITE 
ALL’ATLETICO PRESSA-
NA C5. 

L’ATLETICO PRESSANA 

SI VESTE DI NUOVO!!! 
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