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SERIE D 

 

INTERVISTA AL PRESIDENTE: 
UNA RIPARTENZA CON I FUOCHI D'ARTIFICIO 

 

 

 

INTERVISTATORE: come avete vissuto questo periodo di isolamento a causa del Covid19? 

PRESIDENTE: Purtroppo questo stop forzato ha fermato la stagione sportiva proprio nella sua fase 

più interessante ed anche più bella... Il momento in cui si raccolgono i frutti del lavoro fatto con i 

ragazzi e nel quale si disputano le fasi finali dei vari Campionati.... La nostra Società ha comunque 

continuato a lavorare per mantenere alto il morale, rimanendo vicino ai nostri ragazzi con alcune 

iniziative fatte sui Social, ma soprattutto organizzando la ripartenza e la stagione futura. 

 

INTERVISTATORE: Quali sono le novità per la prossima Stagione 2020/21? 

PRESIDENTE: Sarà una grande annata sportiva perchè l'Atletico Pressana esordirà nel 

Campionato Nazionale Under19 con una giovane formazione ma già molto determinata a 'fare 

bene' . E' un altro importante traguardo che abbiamo raggiunto e che accarezzavamo già da 

tempo.... Sarà per noi una nuova e stimolante sfida che permetterà anche ai nostri ragazzi di 

'mettersi in mostra' in questa Categoria, vero 'vivaio' del Calcio A5 Italiano. Questa categoria 

lavorerà a stretto contatto con l'Under17 in modo da dare continuità al lavoro tecnico/tattico e 

preparare i più giovani al debutto in Under19. Appena ve ne saranno le condizioni, inizieremo 

anche le selezioni aperte a quei ragazzi che volessero raccogliere questa sfida; così riusciremo ad 

avere qualche ulteriore rinforzo per essere ancora più competitivi. 

 

https://www.atleticopressanac5.it/INTERVISTA-AL-PRESIDENTE-UNA-RIPARTENZA-CON-I-FUOCHI-D-ARTIFICIO.htm
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Futsal STOP, la Stagione Covid-19 dell'Atletico Pressana C5 finisce quì 

 

 

Stop definitivo ai campionati Dilettantistici di FUTSAL , sia a livello NAZIONALE che 

REGIONALE. 

Lo ha sancito il Consiglio Federale che si è tenuto oggi a Roma. Sarà sempre lo stesso organismo, 

chiamato a riunirsi nelle prossime settimane, a stabilire i criteri relativi agli esiti delle 

competizioni. Al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, che si terrà venerdì 22 maggio, 

spetterà invece il compito di formulare delle proposte al riguardo da presentare poi al Consiglio 

della FIGC. 

“È una decisione adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i 

soggetti che a vario titolo prendono parte alle nostre competizioni - ha dichiarato il Presidente della 

LND Cosimo Sibilia - la peculiarità del mondo dilettantistico rende estremamente complicato 

ipotizzare, pur volendolo immaginare, uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 giugno, 

come stabilito invece per i professionisti la cui scadenza è stata prorogata al 31 agosto, per 

concludere le rispettive attività entro il 20 dello stesso mese”. 

Nel corso della riunione il Presidente della FIGC Gravina ha anche annunciato il riavvio del tavolo 

il tavolo dedicato alla riforma dei campionati, interrotto dall'emergenza da Covid-19, come più 

volte richiesto dalla stessa LND. Un tema, quello della revisione dei format, peraltro presente nel 

programma dell'attuale governance federale. Nella prossima riunione tutte le componenti 

porteranno le proprie proposte. 

https://www.atleticopressanac5.it/Futsal-STOP-la-Stagione-Covid-19-dell-Atletico-Pressana-C5-finisce-qui-1.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Futsal-STOP-la-Stagione-Covid-19-dell-Atletico-Pressana-C5-finisce-qui-1.htm
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La prima della classe non perdona 

 

 

Domenica da dimenticare per i nostri della Under 15 che affrontano fuori casa l' Arzignano Team 

Futsal Squadra ''A''. In un campo di ridotte dimensioni che lascia poco spazio a tattiche collettive, 

la qualità individuale la fa da padrona e qui i padroni di casa la sanno lunga. 

I ragazzi Giallblu nel primo tempo riescono in più occasioni a fermare l'avversario e a limitare i 

danni portando il risultato sul 3 : 1 a fine primo tempo. Nel secondo tempo l'Atletico cerca di 

riaprire la partita ma si espone a veloci ripartenze dell'avversario che associate a qualche errore di 

troppo in fase difensiva nonostante le 2 reti segnati lascia spazio ad un risultato abbondantemente 

meritato dei padroni di casa. 

 

Risultato Finale : Arzignano Team Futsal 10 : 3 Atletico Pressana C5  

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/La-prima-della-classe-non-perdona.htm
https://www.atleticopressanac5.it/La-prima-della-classe-non-perdona.htm
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Prima Sconfitta 

 

 

 

Prima sconfitta per la nostra Serie D in Trasferta contro i Trecento Bonavigo C5. Partono bene i 

ragazzi di Mister Vigato che si portano subito nei primi 15 minuti in vantaggio di 3 reti. Il Trecento 

non molla e grazie a 3 punizioni si riporta in parità. Nei minuti finale un tiro libero e su azione di 

rimpallo i padroni di casa si portano sul 5 : 3. Nel secondo tempo i ragazzi Biancoblu cercano il 

pareggio ma è sempre il Trecendo che allunga le distanze. L'Atletico nel finale si riporta sotto 

realizzando altre 2 reti ma non servono per il pareggio sperato.  

Risultato finale : Trecento Bonavigo C5 9 : 5 Atletico Pressana C5 

 

Marcatori : ⚽⚽⚽ Vanzan Thomas ⚽ Ali Samad ⚽ Gonzatto Cristian 
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Non c'è 2 senza 3 

 

 

 

Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Mister Vigato contro il Gresole 80 C5.  

Parte bene l'Atletico che chiude il primo tempo in vantaggio di 2 a 0. Nel secondo tempo molte 

palle sprecate e ottimi interventi del portiere ospite fa tenere in bilico il risultato , tanto che a 10 dal 

termine il Gresole accorcia le distanze.  

Ora il Gresole ci crede in un pareggio ma il numero uno dell'Atletico (Andreon Alberto) in più 

occasioni chiude lo specchio della porta e regala questa Vittoria ai propri compagni. 

 

ATLETICO PRESSANA C5 

2 : 1 CRESOLE 80 C5 

Marcatori : ⚽ Zanconato Nicolò ⚽ Gonzatto Cristian 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Non-c-e-2-senza-3.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Non-c-e-2-senza-3.htm
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OK, MOTORI ACCESI....... PRONTI AL DECOLLO 

 

 

La prima Squadra, che milita nel campionato FIGC di Serie D, ha già posto le nuove basi per la 

prossima Stagione 2019/20. La rosa si è arricchita da nuovi giocatori e in essa potranno esservi 

ulteriori arrivi prima dell'inizio del Campionato. 

Volti nuovi anche in panchina: Mister Mirko Vigato e Matteo Romellini in qualità di secondo, già 

dall'anno scorso con l'Atletico, saranno affiancati da Simone Ciman e Marco Amazio. I lavori di 

preparazione per i nostri ragazzi inizieranno Lunedì 2 Settembre per dare modo alla Squadra di 

arrivare alla prima partita di Coppa già con una buona preparazione. In questo periodo, oltre alle 

consuete sedute di allenamento, ci saranno alcune amichevoli che permetteranno a Mister Vigato e 

al suo secondo Mister Romellini di valutare la forma dei giocatori e la messa a punto della squadra 

sul piano tattico. Il lavoro da svolgere sarà tanto e sarà una stagione sicuramente impegnativa ma i 

presupposti sono buoni e vi è tanta 'voglia di fare' bene. 

La Società augura a tutti i suoi Ragazzi e ai Tecnici e Dirigenti coinvolti in questa categoria un buon 

lavoro e un bel Campionato ricco di emozioni e di soddisfazioni. Intanto buone Ferie a tutti ed 

arrivederci a settembre sui campi da gioco.  

 

https://www.atleticopressanac5.it/OK-MOTORI-ACCESI-PRONTI-AL-DECOLLO-1.htm
https://www.atleticopressanac5.it/OK-MOTORI-ACCESI-PRONTI-AL-DECOLLO-1.htm
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Uniti Fino alla Fine 

 

 

I ragazzi di Mister Vigato fanno Poker contro Antenore Sport Padova. Parte bene l' Antenore ma 

un'ottimo Stefano Gava chiude più volte lo specchio della porta. Vantaggio Atletico al 15' su calcio 

di rigore realizzato da Zanconato Nicolò.  

L'Antenore non molla e a 5' dal termine realizza la rete del pareggio. Secondo tempo sempre 

Antenore che fa gioco ma da un'azione di ripartenza è sempre l'Atletico che si porta in vantaggio 

con Branco Matteo. L'Antenore cerca il pareggio ma grazie ad una palla persa riparte un veloce 

contropiede di Lovato Alessandro che a tu per tu con il portiere non sbaglia la porta.  

Gli ospiti cercano di recuperare lo svantaggio con il portiere di movimento e grazie ad un veloce 

giro palla realizzano la rete del 3 a 2. Continua il forcing con il portiere di movimento, ma grazie ad 

un errore di passaggio è Vanzan Thomas che realizza da centro campo la rete del 4 a 2. Ormai 

l'Atletico crede nella vittoria ma sfruttando il portiere di movimento l'Antenore realizza la terza 

rete.  

Ultimo brivido per i ragazzi di Mister Vigato a 30" dalla fine, palla sul secondo palo a Crepaldi che 

anticipa il portiere in uscita calciando la palla che fortunatamente colpisce il palo allontanandosi 

dalla porta. 

Atletico Pressana C5 4 : 3 Antenore Sport Padova 

https://www.atleticopressanac5.it/Uniti-Fino-alla-Fine.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Uniti-Fino-alla-Fine.htm
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Merry Christmas Atletico Pressana C5 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Merry-Christmas-Atletico-Pressana-C5.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Merry-Christmas-Atletico-Pressana-C5.htm


 
 

_________________________________________________________________ASD Atletico Pressana C5 

 
 

I Baby dell' Atletico Pressana C5 a scuola di Serie A! 

 

Mercoledì 7 Novembre porte aperte al Pala Tezze con la prima Squadra di Mister Stefani che 

riceverà la visita delle giovanili dell’Atletico Pressana C5.  

Sarà un allenamento diverso dal solito con tanti Baby calciatori della Società Veronese che assieme 

a Tecnici e Dirigenti cercheranno di studiare i metodi di allenamento della formazione biancorossa. 

Appuntamento importante in una settimana suggestiva per i colori Arzignanesi che lunedì saranno 

di scena in casa della Came Dosson per il derby Veneto della sesta giornata di andata e poi sabato 

prossimo riceveranno la visita del Meta Catania in un match tra neo promosse che vale moltissimo 

in fatto di punti e di morale.  

I “giocatori tifosi” del Pressana arriveranno al Pala Tezze per assistere all’allenamento che inizierà 

alle 18.30 per vedere e gustarsi da vicino tutto l’allenamento biancorosso con una prima fase di 

riscaldamento e poi una seconda fase di gioco che culminerà con la partitella. Al termine 

dell’allenamento verso le ore 20.00 tutti in campo per autografi e selfie con i Campioni della Serie 

A. 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/I-Baby-dell-Atletico-Pressana-C5-a-scuola-di-Serie-A.htm
https://www.atleticopressanac5.it/I-Baby-dell-Atletico-Pressana-C5-a-scuola-di-Serie-A.htm
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AFFILIAZIONE HELLAS VERONA... 

 

 

Anche per quest'annata 2018/19, l'Atletico Pressana C5 continua il sodalizio sportivo con l'Hellas 

Verona. Questa settimana, infatti, è stato sottoscritto e rinnovato il contratto di affiliazione tra le 

due Società. Dopo una visita presso le palestre dove si stavano svolgendo gli allenamenti delle 

nostre squadre la serata si è conclusa a tavola, di fronte a una buona pizza e quattro chiacchiere di 

sport con Federico Setti, figlio del Presidente dell'Hellas Verona e Daniele Cristofoli, responsabile 

delle affiliazioni, giunti da noi per l'occasione.  

Questo ci da modo di continuare il nostro percorso di crescita tecnica tramite la partecipazione a 

clinic, serate di formazione, stage di allenamento direttamente sul campo e le periodiche visite da 

parte dei tecnici del Verona effettuate durante le sedute di allenamento dei nostri ragazzi. Come 

sempre, questi incontri formativi, sono occasione di spunto per nuove tipologie di esercizi, di 

confronto tra i Misters e di dibattito su temi tecnici e di preparazione atletica dei nostri giocatori 

dando modo di dimostrare i loro progressi dal punto di vista della tecnica e la loro crescita sotto 

l'aspetto sportivo. Si rafforza così il progetto 'Futsal in Soccer' in cui anche la nostra Società crede e 

che vede scendere in campo, fianco a fianco, il calcio a 5 ed il calcio a 11.......  

Anche quest'anno ci saranno i consueti inviti allo stadio per assistere ad alcune partite dell'Hellas 

Verona a tariffe veramente agevolate e ad nuove proposte in fase di studio. 

Non resta che concludere, quindi, con un : ' Forza Atletico! ', ' Forza Hellas!... 

https://www.atleticopressanac5.it/AFFILIAZIONE-HELLAS-VERONACONTRATTO-FIRMATO.htm
https://www.atleticopressanac5.it/AFFILIAZIONE-HELLAS-VERONACONTRATTO-FIRMATO.htm
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Avanti a Tutta 

 

 
 

Serie D 
 
Buon fine settimana per l’Atletico che in 3 gare di Campionato porta a casa 2 ottimi risultati. La 
Serie D dopo la sconfitta di misura contro Antenore Sport Padova , durante la settimana ha 
lavorato con intensità e il duro lavoro ha portato ad una Vittoria di misura contro il San Precario. 
Debutto tra gli atleti Biancoblu di Finco Francesco che dopo la sua entrata ha realizzato la sua 
prima rete. 
 
ATLETICO PRESSANA C5 12 - 1 POL.D. SAN PRECARIO 
 
Under 17 
 
I ragazzi dell’Under 17 hanno affrontato i pari età dell’ Antenore Sport Padova in una gara piena di 
emozioni. Parte subito forte l’Antenore ma i ragazzi Biancoblu riescono a tenere bene le incursioni 
avversarie. Al primo calo di ritmo degli ospiti è l’Atletico a portarsi in vantaggio con Borolo 
Federico. L’Antenore non molla e dopo vari tentativi è Simone Papi che realizza la rete del 
pareggio.  
Le squadre sembrano voler arrivare al primo tempo in parità ma la calma porta sempre a 
distrazioni per la quale Zecchianto le sfrutta in pieno realizzando 2 reti negli ultimi 3 minuti. Nel 
secondo tempo l’Atletico entra in campo dimenticando gli errori fatti e gioca con più grinta e 
determinazione. L’Antenore prova ancora ad affondare la difesa con Zecchinato ma marcato a 
uomo da Capitan Kevin Bertoli non riesce a concretizzare.  
Al 10’ è sempre Borolo Federico che su punizione accorcia le distanze. L’Atletico crede ormai nel 
pareggio ma l’infortunio del Capitano porta Zecchinato più volte a rete trovando il portiere 
Biancoblu Alessandro Vinate in splendida forma.  

 

https://www.atleticopressanac5.it/Avanti-a-Tutta.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Avanti-a-Tutta.htm
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Esordio con il botto per la prima squadra 

 
 

 
Prima trasferta e prima Vittoria per i ragazzi Biancoblu che in casa del Bonavicina non si danno per 
persi lottando fino alla fine. 
Parte bene l'Atletico con varie azioni da gol ma è solo al 20' che il Bonavicina si porta in vantaggio 
sfruttando un errore difensivo. 
L' Atletico non molla e si porta in parità al 25'. A un minuto dal termine il Bonavicina potrebbe 
portarsi in vantaggio grazie a un tiro libero, ma il nostro portiere respinge portando così le squadre 
al termine del primo tempo sul 1 : 1.  
 
Nel secondo tempo l'Atletico parte male e dopo solo 5' si trova sotto di ben 2 reti. Time-out per 
Mister Vigato per cercare di portare i ragazzi alla calma . Ripartenza immediata ed è Capitan 
Matteo Branco che sotto porta colpisce il palo.  
L'errore porta la convinzione di poter recuperare il risultato e nel giro di 10 minuti l'Atletico si 
porta da un 3 a 1 a un 3 a 4. Il Bonavicina non ci sta e nella frenesia di portarsi in parità commette 
un errore in attacco che permette una ripartenza veloce ed alla rete del 3 a 5 dell' Atletico. 
 
 
Mister Vigato: buona prestazione dei ragazzi. Li ho visti maturati rispetto l'anno scorso. Gli innesti 
che abbiamo fatto quest'anno hanno dato i loro frutti. Qualcuno di questi oggi era assente ma 
comunque i ragazzi hanno dato il 100%. Altro innesto in settimana che darà ancora più forza a 
questo gruppo. Proseguiamo in questa strada con tanto impegno per aver ancora risultati positivi. 
 
Marcatori : Vanzan Thomas 3 - Pigna Marcello 1 - Rizzi Lorenzo 1  

 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Esordio-con-il-botto-per-la-prima-squadra.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Esordio-con-il-botto-per-la-prima-squadra.htm
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Bella Società... un Gruppo... una FAMIGLIA 

 
 

 
Vabbè ragazzi ... è finita la mia prima stagione con voi. Una stagione difficile dove purtroppo anche 
se sapevo molto difficile non ho ottenuto quello che pensavo al di là di qualche punticino. 
Speravo di più sull'atteggiamento e invece... pazienza. Adesso a bocce ferme cercherò di capire se è 
stato un mio limite, se sono stato il non capace di trasmettere certe cose ai ragazzi. A fine stagione 
un paio di mesi con i Giovanissimi, che al dire il vero mi hanno davvero risollevato il morale. Loro 
sono davvero uno spettacolo...belli... bravi.... puri..... è davvero difficile non continuare con loro, mi 
mancheranno davvero tanto... ma chissà... mai dire mai.  
Concludo ringraziando tutti i dirigenti, tutti dal primo all'ultimo. Tutte persone che si incontrano 
davvero di rado ma soprattutto persone corrette e leali. Persone che stanno dando anima e ancora 
di più a questa Società e che sportivamente parlando stanno diventando davvero una bella famiglia. 
Un grazie anche a chi invece ha preferito per vari motivi cambiare ... andarsene. Auguro loro il 
meglio, mi spiace solo non abbiano capito che difficilmente troveranno un ambiente come il vostro 
e ne sono sicuro un giorno si pentiranno.  
Comunque un grazie anche a loro. Questo è un mio pensiero per ringraziarvi tutti sperando di 
condividere ancora tantissimi momenti assieme.  
 
Finisco con un ringraziamento al Presidente, l'ho tenuto per ultimo perché oltre ad essere per 
appunto il Presidente è stato comunque anche se per poco tempo un compagno di viaggio in 
panchina con i giovanissimi e vedere il suo amore per questo gruppo è un punto di riferimento. 

 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Bella-Societa-un-Gruppo-una-FAMIGLIA.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Bella-Societa-un-Gruppo-una-FAMIGLIA.htm
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Festa di Natale 2017 - L'Atletico Pressana C5 in Festa 

 
 

 
Sabato 23 Dicembre è stato un giorno di festa per l'Atletico Pressana C5, per i suoi Atleti e tutti i 
suoi Sostenitori. La giornata si è aperta nel pomeriggio con la partita casalinga della prima Squadra 
contro il San Bortolo che, nonostante gli sforzi, si è conclusa con una sconfitta, i nostri ragazzi si 
stanno comunque impegnando e che a breve, raccoglieranno i frutti di questo lavoro.  
La giornata è quindi proseguita presso il Palazzetto dello Sport del centro Giovanile di Cologna 
Veneta dove la squadra dei Giovanissimi ha incontrato in amichevole i pari Categoria dell'Hellas 
Verona.  
E' stata una partita avvincente e combattuta in cui entrambe le squadre hanno messo in campo la 
loro tenacia e tutto il loro entusiasmo.  
I nostri ragazzi ci hanno regalato un match denso di emozioni in cui tutti hanno dato il proprio 
contributo per una meritata vittoria.  
Al termine della partita, in clima di festa, si è poi disputato un ulteriore tempo supplementare per 
'sfamare' la voglia di gioco dei ragazzi. Dopo il fischio finale un dolce gradito omaggio offerto dalla 
premiata Pasticceria 'Casa del dolce ' di Bertolini Fausto e figli a tutte le squadre ed ai rispettivi 
allenatori.  
I dirigenti dell'Atletico, insieme alle autorità presenti, hanno quindi salutato il pubblico ed i 
genitori intervenuti porgendo i migliori auguri di buone feste.  
La giornata ha avuto quindi termine con un piccolo buffet ed un brindisi finale con scambi di 
auguri e la condivisione, tra quattro chiacchere, di un buon bicchiere di brulè ed una fetta di 
panettone. 

 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Festa-di-Natale-2017-LAtletico-Pressana-C5-in-Festa.htm
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Ora ci dobbiamo CREDERE 

 

 
 

 
Bella prestazione dei ragazzi Biancoblu contro la prima in Classifica. Anche se sconfitti per 7 a 0 lo 
stimolo, la determinazione e la voglia di fare è stata tantissima. Nel primo tempo gli avversari 
hanno tenuto ritmi altissimi portando il portiere dell'Atletico a molteplici interventi. Sotto di 2 reti 
nel primo tempo i ragazzi Biancoblu sono rientrati con tanta voglia di giocare portandosi a rete più 
di una volta.  
La differenza di fisico e la nostra stanchezza nel finale ha portato la Sambo a dilagare nel risultato 
che nulla toglie alla prestazione fatta dai nostri ragazzi. 
 
Il Mister : "credo che questa sia la strada giusta per ripartire. La squadra è giovane con ragazzi del 
2001-00-99 e qualche innesto un po' meno giovane. Giochiamo per il risultato come tutte le 
squadre anche se noi come Società stiamo lavorando per una crescita di questi ragazzi ." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Ora-ci-dobbiamo-CREDERE.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Ora-ci-dobbiamo-CREDERE.htm
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Serie D si riparte 

 
 
 

Prima gara per i ragazzi Bianco Blu dell' A.S.D. ATLETICO PRESSANA C 5. Quest'anno la squadra 
che partecipa al Campionato di Serie D è formata da un gruppo giovane ma molto motivato e 
determinato, diretta da un nuovo allenatore Mr. Mirko Vigato. 
Partenza non perfetta però, vuoi l'emozione e intimoriti dagli avversari i nostri ragazzi hanno 
subito 5 reti nel primo tempo.  
Il secondo tempo il Mister porta tranquillità alla squadra e facendola giocare con un pressing 
intenso porta più volte la squadra avversaria a errori di passaggio. Le 2 reti realizzate dai nostri 
ragazzi e zero dagli avversari nel secondo tempo ci ha fatto capire che se partiamo dal primo 
minuto concentrati possiamo mettere in difficoltà squadre più esperte di noi. 
 
Mr. Viagato Mirco: faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno dato il massimo sia nel primo 
che nel secondo tempo. Da lunedì inizieremo a lavorare sodo in preparazione della partita 
casalinga di sabato. 
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Atletico Pressana C5 parte dalla Serie D 

 
 

 
... per essere il primo anno d'attività, il mosaico Atletico Pressana è già una piccola opera d'arte... 
Mancava solo un tassello al completamento di un organico che ci vede come l'unica società della 
provincia di Verona ad avere una squadra per ogni categoria (ad eccezione degli allievi) iscritta al 
rispettivo campionato regionale di calcio a 5. 
 
... e questo tassello è andato ad aggiungersi in maniera spontanea!!! 
 
Siamo lieti di annunciare che l' A.S.D. ATLETICO PRESSANA C 5 parteciperà al campionato di 
serie D per la stagione sportiva 2016/2017. La squadra è formata da un gruppo giovane ma molto 
motivato e determinato, diretta da un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, al secolo Mr. 
Fabrizio Finco. 
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