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GRAZIE
RAGAZZI !!!

L‘unica
compagine
in
gara
dell‘Atletico
Pressana
C5,
la
squadra dell‘UNDER 19, ha concluso il suo campionato, pur in mezzo
alle numerose restrizioni dovute
all‘emergenza sanitaria.
Con il tifo di tutta la famiglia
dell‘Atletico, tra allenamenti, trasferte, tamponi, partite, studi...i
nostri ragazzi sono stati già... vincitori!
Si sono puntualmente allenati, hanno lottato partita dopo partita e sono riusciti a piazzarsi al 4 posto in
classifica, con ben 25 gol fatti e solo
34 subiti; solo le prime due classificate hanno subito meno gol!
Ora, in fondo al tunnel degli spogliatoi, inizia a vedersi la luce: siamo
pronti a rivedervi in campo e a rivedere quella maglia sudata, dopo
aver dato tutto: già l‘importante è
quello! Dare tutto…come avete fatto
voi! Dare tutto...il tabellone è
un‘altra cosa!
di Effelle

FORMAZIONE: SUPERATO IL TEST FINALE DEL CORSO FORMATIVO
DI 1° GRADO TENUTO DALL’HELLAS VERONA FC!
L‘Atletico cresce! Un ringrazimento a coloro che hanno superato il test finale del Corso Formativo di 1° grado: complimenti a Amazio
M.A., Roncari M., Schenato V., Guariento E., Borolo M...ci si vede al prossimo Corso!
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WEBINAR
AL FOTOFINISH!

COMPLETATO IL PRIMO CICLO DI INCONTRI FORMATIVI:
GRAZIE AI PROFESSIONISTI INTERVENUTI
Concluse le 3 serate formative organizzate dall‘Atletico Pressana.
Le prime 2 serate sono state trattate nei precedenti numeri della Gazzetta dell‘Atletico.
La 3° SERATA FORMATIVA tenuta egregiamente da Davi Alves Rodriguez, ha focalizzato l‘attenzione dei numerosi iscritti alla serata: il SETTORE GIOVANILE DALLA A ALLA Z—Come organizzare gli allenamenti delle varie categorie.
Davi Alves è riuscito, con maestria, a farci entrare nella sua esperienza e come un viaggio
“virtuale“, ha condotto tutti i partecipanti nei suoi allenamenti, aprebdoci le porte della
palestra e presentandoci i suoi ragazzi.
Grazie al suo intervento è riuscito a far respirare il clima dell‘allenamento, l‘attenzione
calcistica ma sopratutto l‘attenzione educativa..
Già...l‘aspetto educativo. Effettivamente tutti i mister eseguono esercizi, schemi, ma
quanti riescono a trasmetterli ai propri ragazzi con taglio educativo ?
Quante Società sono attente alle esigenze educative dei propri iscritti ponendo
l‘attenzione sulla persona, sul gruppo e poi sui risultati?
La vittoria! L‘agonismo….ma prima di tutto il rispetto di se stessi, dell‘altro, degli altri.
Il fine ultimo è quello di creare un ambiente sereno, sano: questo aiuta ogni ragazzo a trovare la sua dimensione di “atleta“, il suo livello di benessere, umana e calcistica.
I numeri confortano questa tesi: l‘esperienza di Davi Alves insegna che l‘aumento esponenziale degli iscritti e anche dei risultati, sono dovuti a questi aspetti che, diciamola tutta, specie negli ambienti calcistici, è difficile da trovare. Purtroppo, ahimè, alcuni genitori
sono portati a guardare il “piccolo campione“ che vorrebbero, senza accorgersi del
“piccolo uomo“ che sta crescendo. E alla fine confermiamo che, oltre alla veste di allenatore-educatore, anche la veste di formatore, caro Davi, ti calza a pennello!
Ancora un sentito ringraziamento anche a
Mister Stefani Cristian e al Dr. Luca Candeo per i preziosi interventi nelle rispettive
serate.
Oltre ad augurare ai nostri tre relatori le
migliori fortune, ci auguriamo di poter ancora incorciare le strade die nostri 3 amici!
Grazie!
(Effelle)
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L’ATLETICO
PRESSANA...

ON THE
ROAD ! ! !
L‘Atletico Pressana è lieta di informare atleti e simpattizanti che è riuscita ad acquistare un nuovo mezzo per la ripresa delle
attività calcistiche! Tutti a bordo! Si parte!

07
02

Stagione Sportiva 2020/2021

www.atleticopressanac5.it

