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PULCINI 
 

 

UN ALTRO PASSO AVANTI 

 

 

 

Bella mattinata quella di ieri, prima giornata di dicembre e per qualche nostro ragazzo anche la 

prima partita disputata in stagione. 

Buona prova dei nostri Pulcini presenti con ben 2 squadre si son visti contrapposti ai pari età 

dell’Antenore Sport Padova e dell’Arzignano Team C5, squadre molto ben strutturate e competitive 

che hanno dato vita ad un bel spettacolo per i molti tifosi e genitori che hanno riempito gli spalti 

del PalaBerti di Pressana. 

Il Mister : si è vista una costante crescita di squadra anche alla luce dell’inserimento di molti 

ragazzi nuovi che da quest’anno stanno vivendo questo nuovo sport: IL FUTSAL 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/UN-ALTRO-PASSO-AVANTI.htm
https://www.atleticopressanac5.it/UN-ALTRO-PASSO-AVANTI.htm
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Trasferta a Marcon .. il divertimento continua 

 

 

 

Ultimo raggruppamento in quel di Marcon. I piccoli campioni dell' Atletico Pressana C5, Antenore 

Sport Padova, Fenice Veneziamestre e Futsal Marco Polo e hanno dato vita ad un'entusiasmante 

mattinata di sport con molta qualità sia singolare che collettiva, sicuramente i presenti non la 

dimenticheranno in fretta.  

VIVA lo Sport e VIVA il FUTSAL !!!! 

 

 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Trasferta-a-Marcon-il-divertimento-continua-1.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Trasferta-a-Marcon-il-divertimento-continua-1.htm


 
 

_________________________________________________________________ASD Atletico Pressana C5 

 
 

Trasferta in terra lagunare per i nostri Pulcini 

 

 

 

Bellissimo pomeriggio passato a Mestre con il raggruppamento dei Pulcini insieme alle squadre del 

Marco Polo e la Fenice Veneziamestre.  

I nostri ragazzi hanno ben giocato tutte e due le partite vincendole entrambe. Un ringraziamento 

particolare a Enrico Varali e a Mister Cristian Poli con i quali ho condiviso la conduzione della 

squadra .  

Un doveroso grazie anche alla Fenice che ha organizzato questo raggruppamento. Speriamo di 

poter contraccambiare presto l'ospitalità. 

 

 

 

 

 

Domenica di Futsal a Roveredo di Gua' 

https://www.atleticopressanac5.it/Trasferta-in-terra-lagunare-per-i-nostri-Pulcini.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Domenica-di-Futsal-a-Roveredo-di-Gua.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Trasferta-in-terra-lagunare-per-i-nostri-Pulcini.htm
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Domenica pomeriggio a Roveredo di Gua' ospiti dell' A-Team, assieme agli amici dell' Antenore e 

Vicenza C5 si è disputato il secondo raggruppamento di primavera. Giocate di qualità, agonismo e 

divertimento hanno fatto da cornice per tutta la durata della competizione. Un ringraziamento 

particolare all' A-Team per l'ospitalità e il terzo tempo offerto ai ragazzi.  

Domenica si replica in casa del Cornedo. FORZA ATLETICO PRESSANA C5 

 

 

 

 

 

 

Tanti KM....e tanto DIVERTIMENTO 

https://www.atleticopressanac5.it/Tanti-KMe-tanto-DIVERTIMENTO.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Domenica-di-Futsal-a-Roveredo-di-Gua.htm
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Raggruppamento Maccan Prata C5 ..tanti Km ..ma grande esperienza per i ragazzi. Si è chiuso 

ieri il campionato Autunnale dei Pulcini C5 Regionale Figc a Pordenone. Dopo tanta strada 

abbiamo trovato una calorosa accoglienza in una cornice stupenda su una bella palestra 

invidiabile, assieme ai nostri amici del Giorgione di Mister Robson. 

Le squadre si sono sfidate in perfetto stile di correttezza sportiva, dimostrando anche giocate 

articolate, bravi tutti. 

Un ringraziamento ai padroni di casa per il terzo tempo offerto ai nostri ragazzi. 

Ora si ritorna al lavoro per preparare la fase primaverile . 

 

 

 

 

Pulcini Regionali C5 che divertimento 

https://www.atleticopressanac5.it/Pulcini-Regionali-C5-che-divertimento.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Tanti-KMe-tanto-DIVERTIMENTO.htm
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Due domeniche di grande sport con i raggruppamenti di Categoria ospitati dall'Atletico nella 

Palestra Circolo Noi di Cologna Veneta , dove ha visto scendere in campo diverse compagini del 

Padovano e Vicentino. 

I ragazzi nel pieno Fair Play hanno dato vita a partite molto accattivanti , non prive di giocate 

divertenti e che fanno ben sperare per il futuro di questo sport. 

 

La nostra squadra si è distinta, doveroso segnalare l'ottimo inserimento dei nuovi arrivati dei nostri 

Pulcini Gialli, a conferma del buon lavoro che svolge Mister Alberto Giacometti.  

Ringraziamo tutte le Società intervenute, contribuendo alla buona riuscita, alla prossima, e viva 

Futsal. 

 

 

CON I PULCINI SI RADDOPPIA. 

https://www.atleticopressanac5.it/CON-I-PULCINI-SI-RADDOPPIA.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Pulcini-Regionali-C5-che-divertimento.htm
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Domenica 27 gennaio ritorna al palazzetto del centro giovanile di Cologna Veneta il calcio a 5 dei 

nostri piccoli campioni. Dopo l’ultimo raggruppamento svoltosi qui a dicembre, ospiteremo 

nuovamente le partite della categoria pulcini che vedranno di fronte le Società sportive di Vicenza 

C5, Padova C5, Futsal Cornedo e naturalmente Atletico Pressana. Le partite avranno inizio alle ore 

9.30 con il seguente programma: 

Gara 1 Ore 9.30 ATLETICO PRESSANA C5 - VICENZA C5  

Gara 2 Ore 10.00 CALCIO PADOVA C5 - FUTSAL CORNEDO  

Gara 3 Ore 10.30 VICENZA C5 - CALCIO PADOVA C5  

Gara 4 Ore 11.00 FUTSAL CORNEDO - ATLETICO PRESSANA C5  

Gara 5 Ore 11.30 VICENZA C5 - FUTSAL CORNEDO  

Gara 6 Ore 12.00 CALCIO PADOVA C5 - ATLETICO PRESSANA C5 

Inoltre, per la gioia dei nostri piccoli atleti e di tutti gli appassionati di questo splendido sport, si 

raddoppia….. 

Domenica 3 febbraio, infatti, avremo il piacere di ospitare, sempre al palazzetto del centro 

giovanile, le gare di un ulteriore raggruppamento che verranno disputate sempre il mattino a 

partire dalle ore 9.30…. 

Vi aspettiamo dunque numerosi, genitori, zii, nonni, amici e sportivi a questi due divertenti ed 

appassionanti appuntamenti di gioco sul parquet ‘di casa’. 

 

Festa di Sport al raggruppamento Pulcini C5 di Vicenza 

https://www.atleticopressanac5.it/Festa-di-Sport-al-raggruppamento-Pulcini-C5-di-Vicenza.htm
https://www.atleticopressanac5.it/CON-I-PULCINI-SI-RADDOPPIA.htm
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Ieri pomeriggio i nostri ragazzi hanno affrontato nella loro prima uscita del 2019 i pari età del 

Vicenza C5, Padova C5 e del Came Dosson. 

Tutti i ragazzi scesi in campo hanno dato vita ad una giornata di sano sport e di un rispetto dell' 

avversario da vero fair play, mettendo in mostra anche giocate di buona qualità. 

Ringraziamo tutti in particolare il Vicenza C5 che ci ha ospitati e offerto il terzo tempo ai ragazzi  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Festa-di-Sport-al-raggruppamento-Pulcini-C5-di-Vicenza.htm
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Sport, Divertimento e Fair Play al Merry Futsal 

 

 

 

Ieri a Mestre ospiti della Fenice nella bella cornice dell'istituto Salesiani si è svolto il 

raggruppamento Merry Futsal in memoria del grande Roberto Quaranta ,torneo ben organizzato 

nei minimi dettagli dalla Divisione calcio a 5 .  

Sei le squadre partecipanti oltre la nostra gli amici dell'Antenore, Cornedo, Giorgione, Valli e i 

padroni di casa della Fenice che ringraziamo per l'accoglienza. 

I giovani atleti di tutte le squadre partecipanti si sono divertiti nelle numerose partite sfoggiando 

giocate di qualità con individualità che si sono distinte e che fanno ben sperare nella crescita del 

movimento. Il tutto si è svolto nel pieno rispetto del divertimento e del fair play.  

Roberto ne sarebbe stato orgoglioso. 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Sport-Divertimento-e-Fair-Play-al-Merry-Futsal.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Sport-Divertimento-e-Fair-Play-al-Merry-Futsal.htm
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Onore al Tempio del Grifo 

 

 

 

 

Domenica 2 dicembre, nella stupenda cornice del Palatezze si è coronata un'altra buonissima 

prestazione dei nostri giovani atleti che li ha visti impegnati contro i pari età del Valli e delle 2 

compagine dei padroni di casa del Real Arzignano. I nostri ragazzi hanno ancora una volta fatto 

vedere il lavoro svolto in allenamento sfoggiando giocate e triangolazioni da applausi nonostante la 

giovine età del gruppo, questo nella continuità del percorso formativo tecnico/tattico iniziata già 

l'anno scorso con Mister Cristian che oggi ci ha onorato della sua presenza in panchina con il 

Mister Borolo Moreno. 

Un ringraziamento particolare all' Arzignano che ci ha riservato un' accoglienza speciale con il loro 

giocatore simbolo Marcio Brancher ...GRAZIE 

 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/ONORE-AL-TEMPIO-DEL-GRIFO.htm
https://www.atleticopressanac5.it/ONORE-AL-TEMPIO-DEL-GRIFO.htm
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Raggruppamento Pulcini ed è FESTA 

 

 

 

Domenica nella Palestra Circolo Noi di Cologna Veneta si è svolto il primo Raggruppamento 

Regionale di Futsal casalingo per l'Atletico Pressana C5. 

Le squadre partecipanti oltre ai padroni di casa sono state l" Antenore Sport Padova, il Cornedo 

futsal e il Real futsal Arzignano con i propri Atleti delle Annate 2008/2009. 

 

La presenza dei genitori, nonni ed amici ha fatto da cornice per tutta la mattinata alle 

entusiasmanti partite dei ragazzi che nonostante la giovane età si fanno apprezzare già per giocate 

di pregio e triangolazioni efficaci da applausi a scena aperta. Il tutto si è svolto sotto l'onnipresente 

FairPlay .  

Risultato Finale : FUTSAL 1 : 0 VIDEOGIOCHI 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Ragruppamento-Pulcini-ed-e-FESTA.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Ragruppamento-Pulcini-ed-e-FESTA.htm
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PULCINI....FESTA FINALE 

 

 

 

Stagione finita oggi per i nostri Pulcini con l'ultimo raggruppamento in programma. Per chiudere 

in bellezza l'Atletico Pressana C5 in collaborazione con la Polisportiva Libertas ha organizzato 3 

serate dedicate ai Pulcini. Visto il numero elevato di Atleti di questa categoria si è pensato di 

disputare delle mini partite fra di loro. 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/PULCINIFESTA-FINALE.htm
https://www.atleticopressanac5.it/PULCINIFESTA-FINALE.htm
https://www.atleticopressanac5.it/PULCINIFESTA-FINALE.htm
https://www.atleticopressanac5.it/PULCINIFESTA-FINALE.htm
https://www.atleticopressanac5.it/PULCINIFESTA-FINALE.htm
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Goals, Panini...... e voglia di Futsal..... 

 

Continuano i raggruppamenti del torneo Primaverile 'Pulcini'; questa domenica abbiamo ritrovato 

le formazioni della Giovanile e del Vicenza C5, assente purtroppo la squadra del Padova C5 che non 

è potuta essere presente. Le partite in programma sono quindi passate dalle sei previste a tre ma 

per saziare la sana voglia di gioco dei ragazzi il tempo di gioco dei singoli incontri è stato 

leggermente allungato e a giugno ci aspetta ancora un ultimo raggruppamento. I match si sono 

giocati, come sempre, con grande energia e dinamismo da parte di tutte le squadre e non sono 

mancati i tiri, i goals e le belle giocate....  

I giocatori di tutte le formazioni hanno dimostrato che durante questa stagione sportiva sono 

cresciuti sia tecnicamente che tatticamente e loro stessi stanno raccogliendo i frutti di questo duro 

lavoro, proponendo situazioni di gioco sempre più evolute. Ed alla fine un buon 'terzo tempo', che 

mai in ogni sport dovrebbe mancare, condiviso con i nostri amici del Vicenza e della Giovanile 

disputato con un invitante panino in una mano ed un bel bicchiere di aranciata nell' altra. Avanti 

tutta, quindi... E, alle porte dell'estate, arrivederci al prossimo raggruppamento.  

 

 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Goals-Panini-e-voglia-di-Futsal.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Goals-Panini-e-voglia-di-Futsal.htm
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Open Day Pulcini 

 

 

Proseguono a gonfie vele gli open day di Maggio per i ragazzi delle annate 2007/2008/2009/ se 

volete provare gratuitamente vi aspettiamo lunedì a Pressana dalle ore 18 alle 18:30 e il Giovedì 

dalle 18 alle 19:30 a Cologna Veneta presso la Palestra del centro Parrocchiale per tutto il mese di 

Maggio..... e sempre Forza Atletico Pressana C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Open-Day-Pulcini.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Open-Day-Pulcini.htm
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I padroni di casa, questa volta, siamo NOI. 

 

 

Il raggruppamento di domenica 28 lo abbiamo vissuto e disputato non come ospiti ma come 

padroni di casa. Finalmente i nostri piccoli atleti, di fronte al loro pubblico, e sul familiare campo di 

gioco del palazzetto di Cologna Veneta hanno potuto giocare le tre gare previste. 

In questa occasione sono stati nostre ospiti le formazioni del Futsal Villorba, del Came Dosson e 

della Compagnia C5. I nostri pulcini, come sempre, hanno dimostrato un buon gioco in generale ed 

in alcune occasioni anche pregevoli gesti tecnici, non facili da realizzare in questa categoria e che 

lasciano ben sperare per le stagioni a venire.  

Anche dal punto di vista 'tattico' la palla inizia a girare di più, tutto lo spazio di gioco viene sfruttato 
e la transizione tra 'devo difendere' e 'devo attaccare' si è velocizzata: semplici cose che sono i 
mattoni fondamentali del buon calcio a 5 e che sono gli obiettivi da raggiungere per queste 
categorie. 
 
Il lavoro da fare è ancora tanto ma Mister Christian è veramente contento e sempre carico di 
energia ed ottimismo ad ogni seduta di allenamento e vede, di partita in partita, i miglioramenti 
fatti. 
 
Appuntamento dunque al prossimo raggruppamento e sempre: "Forza Atletico Pressana C5".  

 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/I-padroni-di-casa-questa-volta-siamo-NOI.htm
https://www.atleticopressanac5.it/I-padroni-di-casa-questa-volta-siamo-NOI.htm
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Vamos Pulcini 
 

 

 
Domenica 14 gennaio i nostri Pulcini hanno calcato il campo di gioco dei 

Campioni d'Italia della Luparense ed è stata una bella emozione per tutti. 

Dopo il primo impegno dell'anno nel torneo dell'Epifania giocato a Padova, ci siamo 

ritrovati di fronte i nostri amici del Valli, della Luparense con cui avevamo già 

giocato in precedenti raggruppamenti ed abbiamo affrontato per la prima volta la 

formazione del Compagnia C5. Sono state tre belle partite dove il Mister ha 

assistito a buoni miglioramenti di gioco sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto 

del posizionamento in campo; vi sono state anche delle pregevoli giocate che sono 

state coronate dal goal. L'impegno ed il lavoro continuo svolto dai nostri piccoli 

atleti sta dando i suoi frutti. 

Stiamo diventando, partita dopo partita, sempre un po' più squadra: compattare il 

gruppo, fidarsi del compagno, incoraggiarlo e supportarlo nei momenti di difficoltà, 

aprirgli lo spazio, passargli la palla con fiducia per lanciarlo verso rete, dargli un 

consiglio se ha smarrito la posizione, cose non semplici da realizzare e da 

trasmettere ma fondamentali, sia nella vita sportiva che nella vita di tutti i giorni, 

valori ed ideali che trasformano un gruppo di atleti in una vera squadra. 

Un grazie, come sempre, ai genitori che ci seguono e sostengono con il loro tifo in 

queste trasferte. 

Arrivederci a domenica 28 gennaio, che ci vedrà organizzatori e padroni di casa del 

prossimo raggruppamento Pulcini. 

E come sempre.... Forza Atletico Pressana C5!! 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Sono-i-calciatori-a-giocare-le-partite-ma-sono-le-squadre-cheriescono-a-vincerle.htm
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Pitagora, Euclide.....i triangoli.. ed il Futsal 

 

 

Domenica 26 Novembre splendida trasferta dei nostri Pulcini in casa del Valli C5. Giornata di sole 

con clima freddo ed aria resa ancora più pungente dalla presenza delle maestose montagne del 

Pasubio. In questo raggruppamento abbiamo ritrovato gli amici del Vicenza C5 e ci siamo potuti 

confrontare con gli ospitali padroni di casa, il Valli C5, e la squadra della Fenice di Veneziamestre.  

 

Pitagora ed Euclide, noti teoremi del mondo scolastico, trattano della figura del triangolo, figura 

di base della geometria.... e del buon calcio a 5... ricevi palla, passi la palla al compagno, ti muovi 

oltre l'avversario e ricevi di ritorno la palla che avevi appena passato.... saltando l'avversario con 

eleganza e disegnando sul terreno di gioco la sagoma perfetta di un triangolo.... semplice da dire 

ma non semplice da fare.....  

I nostri piccoli atleti, in queste ultime gare, hanno dimostrato di iniziare a comprendere ed 

apprezzare queste importanti geometrie di base, calcistiche e scolastiche, riproponendo e 

mettendo in pratica sul campo di gioco quello che era stato fatto nelle sedute di allenamento.... 

meritandosi un bel 10. Il mister è contento ed orgoglioso dei suoi ragazzi che continuano a fare 

progressi e mettono sempre in campo tutta la loro voglia di giocare. Come sempre il 

raggruppamento di Valli è stata una vera festa in cui gioco e divertimento sono stati i protagonisti. 

Ringraziamo la Società di Valli per l'accoglienza ed il fantastico 'terzo tempo' disputato, tutti 

insieme, di fronte ai tavoli imbanditi con torte, panin... 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Pitagora-Euclidei-triangoli-ed-il-Futsal.htm
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Pulcini: gioco di squadra, l'unione fa la forza. 

 

 

 

Continua la serie positiva dei Pulcini. I nostri piccoli atleti si sono impegnati a fondo e hanno 

messo in campo tutte le forze a disposizione visto anche l'esiguo numero dei giocatori disponibili in 

questa distante trasferta. Anche in questa gara si sono visti buoni sprazzi di gioco contro un Came 

Dosson dalla 'panchina lunga' e sia la difesa che l'attacco hanno mostrato un buon gioco.  

La nota veramente positiva è che quasi tutti i nostri ragazzi sono riusciti a raggiungere il goal 

dimostrando gioco di squadra . Continuiamo a raccogliere i frutti del duro lavoro svolto. Un 'bravo' 

a tutta la squadra e ai genitori che ci hanno accompagnato e sostenuto con il loro tifo in questa 

lunga trasferta. Vamos Atletico!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Pulcini-gioco-di-squadra-l-unione-fa-la-forza.htm
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PULCINI ALLA RISCOSSA 

 

 

 

Dopo 2 sconfitte e molto lavoro finalmente i nostri Pulcini tornano alla VITTORIA contro un buon 

Arcade C5. 

Abbiamo visto i risultati di duri allenamenti e tanti sforzi da parte dei piccoli e degli allenatori, 

tutto sostenuto anche da un ottimo tifo. 

Siamo felici del risultato e dell' ottimo lavoro svolto da tutti, abbiamo visto dei netti miglioramenti 

da parte della squadra, dobbiamo continuare così. Queste sono le parole dei mister a fine gara. 

RISULTATI 

1 T. Arcade C5 0 - 1 A.S.D. Atletico Pressana 5 

2 T. Arcade C5 0 - 2 A.S.D. Atletico Pressana 5  

3 T. Arcade C5 1 - 1 A.S.D. Atletico Pressana 5 

 

 

 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/PULCINI-ALLA-RISCOSSA.htm
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Pulcini CORSARI contro il Vicenza C5. 

 

 

 

Domenica finalmente è arrivato il primo e meritato risultato positivo per i nostri Pulcini. Una 

partita nel primo tempo abbastanza equilibrata ma che ha visto l' Atletico Pressana C5 imporsi per 

2 a 0. Nel secondo tempo il Vicenza C5 prende coraggio e vince 3 a 2. Il terzo tempo i ragazzi 

Biancoblu chiudono il risultato con un bel 7 : 0.  

Il Mister Baiocco: finalmente ho visto i ragazzi costruire delle belle azioni e provare alcuni esercizi 

fatti in allenamento, faccio i complimenti a tutti i ragazzi e continuiamo così. 
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Lettera aperta ai Genitori e Giocatori. 

 

 

 

 

Dopo la pesante sconfitta di ieri mi sono fermato a pensare e riflettere su ciò che è successo. Io 

credo che ieri sia stata una grande lezione sia per me che per i piccoli, una lezione che insegna che 

nella vita che non sempre si può vincere. Non posso nascondere, che vedere i miei pulcini piangere 

e soffrire per il risultato non mi faccia star male anzi, ma per me e per loro specialmente deve 

essere uno stimolo a crescere e a dare molto di più per raggiungere un obiettivo. 

L' obiettivo che mi sono previsto per questa stagione è, oltre a crescere come tecnica di gioco, 

raggiungere il concetto di squadra, tutti assieme per imparare e crescere. Ieri ci siamo trovati 

davanti una squadra tecnicamente più forte e preparata ma abbiamo... anzi i nostri pulcini hanno 

dato tutto per vincere e a me personalmente è questo che ha dato più soddisfazione. 

 

Concludo dicendo che io credo fermamente che ogni bambino dentro di sé abbia delle potenzialità 

e sta a me, e a noi come società, riuscire a tirar fuori il tutto. 
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BUONA LA PRIMA 

 

 

 

Buona la prima uscita dei Pulcini di Mister Thomas Baiocco contro il Vicenza C5. Partita veramente 

combattuta fin dalle prime fasi, ma sono i ragazzi Biancoblu ad andare subito in vantaggio. Quasi 

immediata la risposta del Vicenza C5 che va a rete sfruttando un piccolo svarione difensivo. 

 Il secondo e il terzo tempo a reti inviolate grazie all'equilibrio delle due formazioni.  

Soddisfatto il mister dell'Atletico anche se aggiunge che c è ancora molto da lavorare. 
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CON L'ARIA DI MONTAGNA IL GIOCO CI GUADAGNA 

 

 

 

In una tersa mattinata d'inverno, ai piedi delle montagne innevate i nostri piccoli Atleti si sono 

incontrati con gli amici, pari età, del Carrè - Chiuppano , Real Futsal Arzignano e del Valli. Questi 

momenti di incontro, di gioco e di confronto danno la possibilità ai Mister delle varie formazioni, 

ma ancor più ai Atleti stessi, di mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti durante gli allenamenti 

e mettersi alla prova in una partita e un mini-torneo, dando sempre il massimo sia dal punto di 

vista fisico, correndo dietro ad ogni pallone e ad ogni avversario lanciato a rete, che da quello 

mentale, non diminuendo mai il grado di attenzione e di concentrazione per poter trovare il 

compagno messo meglio o per tentare di fare la cosa migliore in quel determinato istante di gioco.  

Avere questa possibilità e vivendola nel giusto modo, come ogni volta viene fatto dalle varie Società 

partecipanti, permette ai nostri piccoli atleti di crescere, di volta in volta, sia sotto il profilo sportivo 

che quello umano e di valutare da parte dei Mister l'efficacia degli insegnamenti e degli esercizi 

proposti ed il grado di crescita dei propri piccoli atleti vedendo se vi sono degli aspetti che vanno 

corretti oppure affinati ed ulteriormente migliorati. Ringraziamo quindi gli amici e colleghi del 

Carrè Chiuppano che hanno opitato questo ragruppamento, le altre Società che hanno condiviso 

con noi questa bella mattinata e tutto il pubblico presente, dei genitori e degli amanti di questo 

sport, che hanno applaudito, incoraggiato e supportato i nostri ragazzi e quelli degli altri club.  

Arrivederci alla prossima.. 
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ANCORA TANTO DA IMPARARE 

 

 

 

Domenica pomeriggio di sport per i nostri Pulcini che si sono visti impegnati nel raggruppamento 

di Mestre insieme alle formazioni di pari età del Bissuola e alle 2 della Junior Fenice. 

Formazioni ben strutturate ed evolute che hanno fatto vedere i limiti dei nostri ragazzi che anche se 

molti di loro al primo anno con noi e alla prima esperienza con il Futsal si sono impegnati ed hanno 

terminato il raggruppamento in crescendo. Ringraziamo il Bissuola per la calda accoglienza 

facendo anche i complimenti per il tifo. 

In conclusione. Buonissima esperienza per i nostri pulcini che anche se a ranghi ridotti causa molte 

defezioni influenzali si sono misurati con ragazzi già preparati, che ha permesso loro di capire dove 

possono arrivare con l'impegno in allenamento 
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Pulcini C5 Regionali....Goo!!. 

 

 

 

 

Ieri , Domenica 11 Novembre sono partiti ufficialmente i raggruppamenti della stagione 2018/19 

della Categoria Pulcini. 

I nostri Ragazzi sono scesi in campo ospiti del Calcio Padova C5. Ottima la formula dei '' Shoot 

out", nuovo gioco a tempo 2 vs Portiere che si esegue prima del calcio d'inizio di ogni partita. Una 

novità per la nostra disciplina....ma recepita con entusiasmo dai ragazzi. 

Due gare e due vittorie per i nostri atleti ,la prima contro il Vicenza C5 e poi contro il Calcio Padova 

C5. 

I ragazzi si son ben comportati sotto l'aspetto del gioco, confermando cosi il buon impegno che li 

distinguono in allenamento. 

Un ringraziamento al Calcio Padova C5 per l'ospitalità riservataci.  

Ora vi diamo appuntamento a Domenica 26 Novembre dove saremo noi ad ospitare il 2 

raggruppamento nella Palestra del Circolo Noi di Cologna Veneta. 
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