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UNDER 15 

 

Under 15... Crescita però senza risultati. 

 
 

 
Domenica scorsa nell'ultima partita del Girone di andata del campionato Figc Regionale Elite 
Calcio a 5, i nostri ragazzi hanno affrontato i pari età del Canottieri Belluno lasciando agli ospiti il 
meritato successo.  
 
Il risultato finale di 0 a 6 non rispecchia il buon gioco espresso dai nostri Atleti, ma conferma i 
limiti di realizzazione a rete e la fame di Vittoria in questa Categoria Agonistica.  
 
Le occasioni sprecate sottorete, sono state di gran lunga superiori ai gol subiti, causati da 
transizioni veloci degli avversari su recupero palla delle azioni non finalizzate dai nostri, 
sicuramente tema dei prossimi allenamenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-Crescita-pero-senza-risultati.htm
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Sprecato Troppo 

 

 
 

 
Nel match casalingo di domenica i nostri Under 15 contro il Castelfranco non riescono a fare il 
colpaccio e il salto in classifica. Partono molto bene i ragazzi di Mister Borolo, ben disposti in 
campo ed attenti nella fase difensiva concedendo poco agli avversari , sprecando diverse occasioni 
da rete che li avrebbe meritatamente portati al vantaggio. A tre minuti dalla fine del primo tempo 
sono gli ospiti a portarsi in vantaggio dopo una distrazione difensiva. Nel secondo tempo i ragazzi 
GialloBlu ci provano in più occasioni a portarsi a rete e nei minuti finali per cercare il pareggio è il 
Castelfranco ad approfittarne con un veloce contropiede riesce ad realizzare la seconda rete , 
portando il risultato sul 0 : 2. 
 
 
Il Mister : 
Nel complesso abbiamo visto qualche giocata tecnica di squadra, ma abbiamo sprecato moltissimo 
in fase offensiva e qualche distrazione difensiva su cui lavorare, ma soprattutto dobbiamo crescere 
di convinzione e sacrificio per ottenere dei risultati ...i ragazzi sono giovani quindi hanno tutto il 
tempo per migliorarsi. 
 
 
ATLETICO PRESSANA C5 0 : 2 VIRTUS CASTELFRANCO V. 

 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Sprecato-Troppo.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Sprecato-Troppo.htm
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Under 15 Sull' Ottovolante 

 
 

 
Bella prestazione dei nostri ragazzi che affrontano la lunga trasferta del Miti Vicinalis (TV) con 
determinazione e fame di risultato. Partono bene i GialloBlu che si portano più volte in vantaggio 
ma gli avversari non ci stanno e accorciano le distanze in 2 occasioni finendo il primo tempo con il 
risultato di 2 a 4.  
Secondo tempo molto più vivace per i Leoni dell' Atletico che spolverano un altro quartetto di reti. I 
padroni di casa non mollano e solo allo scadere accorciano di una lunghezza portando il risultato 
finale sul 3 : 8.  
 
Doveroso segnalare belle giocate corali portando al gol diversi ragazzi, cosa ricercata da inizio 
stagione, forse iniziano a raccogliere i primi frutti del costante lavoro che fanno in 
allenamento.....bravi ragazzi ora si continua su questa strada. 
 
Miti Vicinalis 3 : 8 Atletico Pressana C5 
 

Marcatori : ⚽⚽⚽ Filippo Guariento ⚽⚽ Giovanni Rossetto ⚽⚽ Edoardo Marostica ⚽ Alessio 
Altafini  
 

 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-Sull-Ottovolante.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-Sull-Ottovolante.htm
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PROVA DI MATURITA' RINVIATA 

 

 
 

 
 
Domenica al PalaBerti di Pressana i nostri Under 15 hanno incontrato per la seconda di 
Campionato Elite gli amici Biancoscudati dell' Antenore Sport Padova.  
Partita che lascia poche attenuanti non solo per il risultato finale di 0 a 4 per i patavini , ma per la 
possibilità dei nostri atleti di avere avuto la possibilità di segnare in più occasioni ma soprattutto 
per la poca determinazione e la insufficiente voglia di risultato messa in campo.  
 
Ci può stare che qualche ragazzo che sta facendo doppio percorso in Under 17 arrivi alla mattina già 
spremuto, ci sta che qualcuno si trascini qualche indisposizione, ci sta che in questa giovane età si è 
un po' a corrente alternata, ma non ci può stare che ad ogni errore si abbia una giustificazione o un 
pretesto per giustificarlo, essendo questa la prima categoria agonistica dove il sacrificio e la fatica 
deve avere la priorità.  
 
I nostri ragazzi devono proprio crescere, maturare nelle proprie convinzioni e possibilità. Unica 
nota positiva il debutto in Under 15 dei 4 Esordienti del 2007 che i Mister hanno voluto premiare e 
che rispecchia il percorso d'inserimento che l' Atletico è oramai consueto come in altre Società. Ora 
ci attende un intenso periodo di lavoro in allenamento approfittando della lunga sosta per le 
festività. 
Buone feste a tutti e un strepitoso 2020 
 
Atletico Pressana C5 0 - 4 Antenore Sport Padova  

 
 

https://www.atleticopressanac5.it/PROVA-DI-MATURITA-RINVIATA.htm
https://www.atleticopressanac5.it/PROVA-DI-MATURITA-RINVIATA.htm
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Riscatto by Under 15 

 

 
 

 
Prestazione scorsa archiviata e dimenticata per i nostri ragazzi dell' Under 15 che si riscattano con 
una prestazione tutta maiuscola, nonostante l'epidemia influenzale che li ha decimati. Partiamo 
bene ricercando profondità per mettere in difficoltà il Valli, squadra fisicamente superiore 
,trovando così il gol dopo 15' con Guariento Filippo.  
Il Valli non ci sta e in 10' trova prima il pareggio e poi il vantaggio. L' Atletico non molla e in più 
occasione spreca la palla del pareggio che viene a pochi minuti dal termine del primo tempo con 
Guariento Filippo. Parziale primo tempo 2 : 2. Rientro dagli spogliatoi con nuovo assetto tattico per 
l'Atletico che va a segno per ben 2 volte in 40" una con Guariento Filippo e poi con Marostica 
Edoardo al suo debutto nell' Atletico. Qui i nostri ragazzi danno spettacolo per una decina di minuti 
con giro palla articolato e bello da vedere, portandosi a rete per ben due volte con i 2 bomber di 
giornata.  
 
Sotto di 4 reti il Valli non molla e con belle giocate e qualche errore di troppo dei GialloBlu 
accorciano le distanze, portando il risultato a 1' dal termine sul 6 : 5. Time-out del Mister che 
chiede la calma ai propri ragazzi e di non mollare.Si riparte con giro palla lasciando così passare un 
minuto interminabile che porta la meritata vittoria e i primi 3 punti. 
 
 
Risultato Finale : Atletico Pressana C5 6 : 5 Valli C5 
 

Marcatori: ⚽⚽⚽⚽ Guariento Filippo - ⚽⚽ Marostica Edoardo 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Riscatto-by-Under-15.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Riscatto-by-Under-15.htm
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UNDER15 - BLACK OUT 

 
 

 
 
 

Parte non bene la prima giornata del Girone Elite per i nostri ragazzi che non entrano mai in 
partita contro un ben attrezzato Came Dosson che non perdona e lascia spazio solo a qualche 
incursione nel primo tempo per un suntuoso parziale di 6 a zero. 
 
Secondo tempo un po più dinamici i nostri, che però non concretizzano sotto rete alcune 
conclusioni elementari per addolcire un po' il risultato negativo, che ripete il parziale del primo 
tempo chiudendo il meritato risultato su 12 : 0 per i padroni di casa. 
 
Non sappiamo se la lunga trasferta mattiniera e la pausa di 2 settimane dagli incontri ufficiali abbia 
contribuito alla prestazione negativa, ma di sicuro la prestazione positiva di alcuni singoli non può 
sopperire alla mancanza del gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/UNDER15-BLACK-OUT.htm
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UNDER 15 - INCONTRANO LA PRIMA DELLA CLASSE 

 

 
 

 
Ultima del girone preliminare i nostri se la vedono contro il Petrarca C5, squadra completa a tutto 
tondo, tecnica e fisico che permette al loro Mister di avere diverse soluzioni tattiche, sicuramente 
una squadra che può ambire al titolo Regionale. 
 
Partiamo molto compatti in difesa e per 15" impediamo agli avversari di trovare trame di gioco 
pericolose e per ben due volte con azioni di ripartenza veloce sfioriamo il vantaggio con due pali 
colpiti da Guariento Filippo. 
 
Dalla legge gol mancato uguale a gol subito inizia la scalata dei padroni di casa per un sontuoso 12 : 
0 che lascia solo spazio a delle sperimentazioni tattiche del nostro Mister in vista dei nuovi 
impegni.  
 
Mister : ai ragazzi ho detto di archiviare mentalmente in modo rapido la sconfitta e gli ho fatto i 
complimenti comunque per il traguardo raggiunto della qualificazione in Categoria Elite cosa 
impensabile ad inizio stagione. Ora ci rituffiamo sul lavoro in allenamento per continuare a 
crescere. 
Vorrei fare i complimenti al Petrarca Under 15 e auguro un gran in bocca al lupo all'amico Marco F. 
per futuri risultati ambiziosi con la sua squadra.  

 

https://www.atleticopressanac5.it/UNDER-15-INCONTRANO-LA-PRIMA-DELLA-CLASSE.htm
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PAREGGIO GIUSTO 

 
 
 

Domenica all'insegna di forti emozioni quella vista questa mattina al Palaberti di Pressana 
Categoria U15 che ha visto affrontarsi due compagini che si abbracciano in classifica e che hanno 
confermato il loro valore. Partono bene i nostri Leoni che si portano in vantaggio con 2 reti di 
primo livello di Filippo Guariento.  
I ragazzi del Valli non ci stanno e iniziano un assedio, ma trovano il nostro portiere Filippo 
Schenato chiudere in più occasioni lo specchio della porta. Il Valli non molla e accorcia le distanze 
su autorete e poi su tiro pareggia. 
Secondo tempo con il Valli che fa valere la sua superiorità fisica che mette a dura prova i nostri 
Leoni che tengono senza non poche difficoltà in pareggio il risultato. Su imbucata di Giovanni 
Rossetto e deviazione di un avversario l' Atletico trova il vantaggio a 10 dalla fine.  
I ragazzi del Valli non demordono e nonostante le numerose parate del nostro estremo difensore 
trovano il meritato gol del pareggio chiudendo il risultato sul 3 : 3 
 
 
Mister : Sicuramente oggi non abbiamo visto una partita ricca di giocate articolate ma sicuramente 
intensa e piena di emozioni....a volte vanno bene anche queste prestazioni di cuore 

 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/PAREGGIO-GIUSTO.htm
https://www.atleticopressanac5.it/PAREGGIO-GIUSTO.htm
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UNDER 15 - MUOVONO LA CLASSIFICA 

 

 
 
 

I ragazzi di Mister Borolo portano a casa 3 punti dalla trasferta contro il Padova Calcio C5.  
Primo tempo equilibrato che vedono i nostri portarsi fin da subito in vantaggio per ben 2 volte. Il 
Padova non molla e in pochi minuti accorcia le distanze e trova la rete del pareggio.  
L'Atletico riparte e dopo numerose palle gol sprecate sotto porta riesce nei minuti finali riportarsi 
in vantaggio. 
Nel secondo tempo il Mister da spazio a qualche breve esperimento tattico, tenendo in bilico il 
risultato. Terminate le sperimentazioni i Gialloblù più determinati che mai e con qualche 
individualità in più degli avversari allungano le distanze per ben 4 volte terminando l'incontro sul 7 
a 3 nei confronti dei padroni di casa. 
 
Mister: Probabilmente la pausa di 2 settimane ci ha fatto perdere il ritmo partita, bravi comunque 
ai ragazzi che si sono meritati anche questa VITTORIA. 
 

Marcatori : ⚽⚽⚽⚽ Filippo Guariento ⚽⚽Alessio Altafini ⚽ Robert Ciobotaru 

 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/UNDER-15-MUOVONO-LA-CLASSIFICA.htm
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"Domenica di Crescita '' 

 

 
 
 

Questa giornata ha visto i nostri Under 15 contrapporsi ai pari eta' dell' Arzignano Team C5 
Squadra ''A'' . 
 
Le squadre partono accorte e difensive alla ricerca di qualche giocata che sblocchi il risultato, ma 
ben dopo 15' sono gli avversari a portarsi in vantaggio che replicano dopo 5' chiudendo il primo 
tempo sul 0 : 2 nonostante le numerose occasioni neutralizzate da entrambe le parti dai due ottimi 
portieri. Al rientro dal riposo i nostri ragazzi sono più organizzati e per 10' prendono il comando 
del gioco, creando e facendo divertire il pubblico.  
 
Al 12' un tiro di Altafini Alessio porta l'Atletico ad accorciare le distanze. Alcune occasioni sprecate 
da entrambe le parti tengono in bilico il risultato di 1 : 2 fino a 10' dal termine quando gli avversari 
trovano su distrazione difensiva dovuta anche all'enfasi della ricerca del pareggio da parte dei 
Gialloblù la rete del 1 : 3. Ottima è stata la reazione dei nostri ragazzi che senza demordere hanno 
cercato in tutti i modi di raddrizzare le sorti dell'incontro , esponendosi però a contropiedi e ad un 
bel gol su rinvio veloce del portiere vicentino, chiudendo il risultato sul 1 : 5.  
 
Da segnalare comunque la crescita generale del nostro gruppo che sta iniziando a formare una 
propria identità di gioco e di spirito di appartenenza ad una squadra con l'obbiettivo di Vittoria o 
per lo meno di non arrendersi mai....fino all'ultimo ...senza guardare il tabellone.  
Avanti così ragazzi... 
 

Marcatori : ⚽ Altafini Alessio 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Domenica-di-Crescita.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Domenica-di-Crescita.htm
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Under 15 Derby agli Avversari 

 
 
 

Terza giornata del Girone preliminare per i nostri ragazzi che si imbattono in un tonico, preparato 
e determinato Cuore Avanzi, che non lascia spazio a nessuna replica dei nostri e ci infligge un secco 
11 : 0. Poche e sprecate sono state le occasioni create dai nostri ragazzi.  
 
Anche queste partite non positive sono terreno fertile per sfruttare al meglio il match analysis 
(grazie alle riprese video eseguite) che i ragazzi andranno a fare per la prima volta durante la 
settimana dove vedranno i propri errori al fine di migliorarsi e affrontare il lavoro in allenamento, 
quindi cercare di non ripeterli già nel prossimo incontro di domenica prossima davanti al nostro 
pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-Derby-agli-Avversari.htm
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Trasferta con Vittoria 

 
 

 
Lunga trasferta nel Vicentino, vede i nostri ragazzi impegnati contro gli Under 15 dello Schio C5. 
Partenza molto decisa con la voglia di riscatto da domenica scorsa, ma nonostante molti tentativi e 
diverse occasioni limpide da rete, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio,chiudendo il primo 
tempo con il risultato di 1 - 0.  
 
Riposo, ricarica e un nuovo assetto tattico nella ripresa per i nostri li porta a prendere il comando 
della partita portando a rete per ben tre volte Filippo Guariento. Con il risultato a favore i ragazzi di 
Mister Borolo Moreno hanno continuato a spingere, creando diverse occasioni da rete ma che li ha 
visti un pò sbilanciati rischiando qualche ripartenza non finalizzata degli avversari. Come si dice 
una rondine non fa primavera, quindi da martedì si ricomincia con tanto lavoro in allenamento. 
 
 
Schio C5 1 - 3 Atletico Pressana C5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Trasferta-con-Vittoria.htm
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Start - Under 15  

 

 
 

Parte anche il Campionato Figc Regionale per la nostra Under 15 che li vede contrapposti nella 
prima giornata al Futsal Cornedo.  
 
Partiamo in diffensiva contro una compagine rodata e di qualità come quella vicentina lasciando 
spazio oltre alle loro giocate ad errori ingenui che gli avversari sfruttano al meglio portandosi sul 0 
a 3. Piccola reazione dei nostri Atleti che accorciano su giocata corale con Turcato Francesco. Il 
Cornedo reagisce immediatamente alla rete subita con veloci contropiedi.  
Vari sono stati i tentativi del nostro portiere di limitare i danni, portando a fino primo tempo il 
risultato di 1 : 6.  
Rientro dagli spogliatoi dei nostri molto carico che ci permette di tenere in pressione sulla metà 
campo gli avversari che vanno in difficoltà, finché le forze hanno tenuto, stanchezza, poca lucidità e 
inesperienza hanno lasciato spazio alla buona compagine Cornense nonostante altro gol su azione 
corale di Berti Lorenzo.  
 
Risultato finale: Atletico Pressana 2 : 9 Futsal Cornedo 
Marcatori : 1 Francesco Turcato - 1 Lorenzo Berti 
 
Mister: Il nostro è un cantiere aperto, dove si lavora in allenamento per trovare una identità di 
gioco collettiva. Troppo presto per pretendere di più. Mi ha fatto molto piacere vedere i nostri 2 gol 
su azione collettiva e non individuale. 

 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Start-Under-15.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Start-Under-15.htm
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Under 15...Vittoria di "SQUADRA"!!! 

 

 
 
 

Si chiude il Girone di Coppa Veneto anche per l'Under 15 dell'Atletico Pressana C5, con un buon 
secondo posto frutto di due vittorie ed una sconfitta.  
 
Bella partita combattuta correttamente dagli atleti in campo contro i pari età del Vicenza e 
accompagnata da un sereno tifo dagli spalti. Primo tempo vantaggio vicentino su punizione ma 
ribaltato poi di 4 reti in due fulminei minuti dai nostri Gialloblu. Secondo tempo all'insegna dei 
padroni di casa che gol dopo gol si sono portati sul 9 : 2 finale.  
 
La missione era fare tanti gol ed aspettare poi la matematica che andrà a sancire o meno il 
passaggio del turno. Tutti i giocatori sono stati impiegati in campo e hanno dato filo da torcere agli 
avversari impegnandosi per dare il massimo, concedendo più cambi ai loro compagni di squadra.  
 
Il Mister: un gruppo cresciuto che ha gettato salde basi per la ripartenza del progetto 2019/20. 
Sono molto soddisfatto, un applauso a tutti i ragazzi. Anche quest'anno, la Società ha lavorato 
molto bene"  
 
Marcatori: 6 Borolo Federico - 2 Zaari Mohssine - 1 Guariento Filippo 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15Vittoria-di-SQUADRA.htm
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Under 15…sconfitta ...ma quanto Rammarico!!! 

 

 
 

 
 
Domenica grigia per l'Atletico Pressana che cade per 5 : 4 contro i pari età del Grifo di Arzignano. 
Partenza a mille degli avversari che chiudono il primo tempo sul 4 a 1, con un Atletico però poco 
determinato sotto porta è molto permissivo in parecchie occasioni ben sfruttate dagli avversari.  
 
Secondo tempo altra musica ed all'insegna dei padroni di casa che dopo un parziale di 5 - 2 si 
portano sul 5 a 4 a quattro minuti dal termine colpendo per due volte i legni della porta avversaria.  
 
Assedio finale alla ricerca del pareggio ma purtroppo senza alcun frutto anche per merito dell' 
ottima difesa degli avversari. Domenica ci si gioca tutto contro il Vicenza !!!!… fiducia nei propri 
mezzi e tanto lavoro....prerogative che non devono mai mancare...  
in gol muossine e per tre volte Borolo Federico,  
 
Marcatori : 3 Borolo Federico - 1 Zaari Mohssine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15sconfittama-quanto-Rammarico.htm
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Una pennellata di Azzurro in casa Atletico Pressana C5  

 

 
 

 
 
Le soddisfazioni e i momenti di gioia non si sono fermati in Casa Atletico.  
 
Dopo la convocazione dei due nostri ragazzi Federico Borolo e Filippo Guariento in 
Rappresentativa Veneta UNDER15 e la loro ottima prestazione al TDR in Basilicata, è giunta in 
questi giorni la convocazione per uno di loro ad uno Stage della nascente Nazionale UNDER15 di 
Calcio a 5 affidata a Mister Massimo Ronconi. Il nostro Atleta Federico Borolo si recherà la 
prossima settimana a Roma dove incontrerà gli altri ragazzi chiamati dal CT per prendere parte 
all'allenamento.  
 
I nostri complimenti a lui per la passione, il sacrificio ed il lavoro che gli hanno permesso di 
raggiungere questi importanti traguardi.  
 
Il Presidente Magnabosco commenta : “Ho già esultato alle convocazioni in rappresentativa…. Ed 
ho avuto modo di seguire personalmente Filippo e Federico alle partite durante il torneo delle 
regioni appena concluso, dove ho avuto modo di sostenerli ed applaudirli dagli spalti. Ora questa 
ulteriore chiamata allo Stage Nazionale di Federico mi riempie ancora più di orgoglio e gli faccio i 
miei complimenti.  
 
Questo fatto ci dimostra che chi si impegna, ci mette passione e sacrificio può raggiungere grandi 
risultati e ci sprona, come Società, a lavorare sempre meglio, in particolar modo nel settore 
giovanile e ad essere sempre più attenti, pronti ed esperti nella preparazione tecnico-sportiva di 
tutti i nostri ragazzi. Ringrazio quindi anche tutti i nostri Misters, Tecnici e Dirigenti che hanno 
dato il loro contributo, giorno per giorno, per arrivare fino a qui. 

 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Una-pennellata-di-Azzurro-in-casa-Atletico-Pressana-C5.htm
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Coppa Veneto Under 15....Buona la prima e dedica a tutte le Mamme!!! 

 
 
 

Torna a vincere Under 15 nella prima gara di Coppa Veneto in quel di Mestrino contro i pari età 
dell' Antenore Sport Padova. Partita interpretata nel migliore dei modi da parte dei ragazzi che 
hanno giocato un buon primo tempo ed anche buona parte del secondo, interpretando al meglio le 
direttive ricevute e dimostrando anche delle ottime azioni corali di gioco.  
 
Primo tempo Atletico in vantaggio per 4 : 0. Inizio ripresa accorciano immediatamente le distanze i 
padroni di casa, ma dopo il timeout chiamato dal Mister ci si riporta subito sul 5 : 1 per poi 
chiudere sul 5 : 2 finale.  
 
A fine gara il Mister intervistato dal Procuratore Mimmos (arrivato direttamente dal Brasile) oggi 
in veste di giornalista ha dichiarato: faremo di tutto per passare il turno… ci aspetta una settimana 
di lavoro a testa bassa per continuare a migliorare....i ragazzi ci sono ma soprattutto ci credono!!"  
 
Marcatori : 2 Borolo Federico - 2 Zaari Mohssine - 1 Altafini Alessio 

 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Coppa-Veneto-Under-15Buona-la-prima-e-dedica-a-tutte-le-Mamme.htm
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Coppa Veneto Under 15: l'Atletico Pressana C5 inserito nel Girone E 

 
 
 

I ragazzi della squadra Under 15 dell’Atletico Pressana C5 parteciperanno alla Coppa Veneto Under 
15 che avrà avvio domenica 12 maggio. La formazione Biancoblu è stata inserita nel Girone E con 
Junior Grifo C5, Antenore Sport Padova e Vicenza C5. 
 
 
Ecco il calendario delle gare: 
 
Domenica 12 Maggio ore 15:30: PADOVA (PD) – Palasport GOZZANO – Via Gozzano, 60 
 
ANTENORE SPORT PADOVA - ATLETICO PRESSANA C5 
 
 
Domenica 19 Maggio ore 11:00: PRESSANA (VR) – Palasport – Viale Europa 
 
ATLETICO PRESSANA C5 - JUNIOR GRIFO C5 
 
 
Domenica 26 Maggio ore 11:00: PRESSANA (VR) – Palasport – Viale Europa 
 
ATLETICO PRESSANA C5 - VICENZA C5 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Coppa-Veneto-Under-15-l-Atletico-Pressana-C5-inserito-nel-Girone-C.htm
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L'Atletico Pressana C5 c'è 

 
 

 
E' con piacere e soddisfazione che la nostra Società Vi comunica che due dei nostri ragazzi, Borolo 
Federico e Guariento Filippo, sono stati selezionati per far parte della Rappresentativa Regionale 
del Veneto – Categoria Under15, che parteciperà al prossimo Torneo delle Regioni che si svolgerà, 
dal 27 aprile al 5 maggio, a Matera.  
 
Il loro percorso sportivo, iniziato proprio nelle primissime categorie giovanili del calcio a 5, li vede 
ora approdare a questa prima ambita meta, frutto della passione, della dedizione e dell'impegno 
che hanno sempre dimostrato e riposto in questo 
splendido sport. 
 
Auguriamo loro, in questa importante esperienza che si apprestano a fare e momento di grande 
crescita umana e sportiva, di disputare un ottimo torneo e di essere d'aiuto alla nostra 
Rappresentativa tenendo alti i colori della nostra Regione e della nostra Società.  
 
In bocca al lupo, quindi, ai nostri giovani giocatori, a tutti i loro compagni di squadra e a tutto lo 
Staff Tecnico. Forza Veneto, Forza  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/L-Atlantico-Pressana-C5-c-e.htm
https://www.atleticopressanac5.it/L-Atlantico-Pressana-C5-c-e.htm
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Under 15.... ottima prestazione!!!! 

 
 

 
Si chiude il Campionato di élite per la Under 15 nel migliore dei modi, anche se senza vittoria, ma 
con una prestazione ottima da parte di tutti i ragazzi che fa ben sperare per il prossimo futuro e per 
il Girone di Coppa che si andrà ad affrontare.  
 
Buon primo tempo dei nostri ragazzi che affrontano a viso aperto gli avversari della Fenice 
Veneziamestre portandosi a fine primo tempo sul 1 a 2. Nel secondo tempo l'Atletico si porta in 
avanti ma la Fenice allunga le distanze realizzando la 3 rete. 
I ragazzi Gialloblu non demordono e accorciano le distanze.Il pareggio sembra alla portata, ma il 
portiere ospite con ottimi interventi lo nega in più occasioni. Sul finale l' Atletico cala il ritmo e la 
Fenice ne approfitta portando il risultati finale sul 2 : 6.  
 
Il Mister: 
 
l'impegno dei ragazzi è stato ottimo ... 
i frutti del lavoro fatto ad oggi ed assieme al nostro consulente Mr Christian Stefani si vedono e si 
apprezzano. Un gruppo ricostruito in breve tempo ma che che già sta dando basi di solidità per il 
futuro.  
 
Adesso prepariamoci ad affrontare la Coppa Veneto e a regalarci qualche altra piccola 
soddisfazione...  
 
Atletico Pressana C5 2 : 6 Fenice Veneziamestre 
 
Maercatori : 2 Borolo Federico. 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-ottima-prestazione.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-ottima-prestazione.htm
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ANCHE STAVOLTA L’ASTICELLA NON SI MUOVE... 

 
 

 
 

 
Anche stavolta trasferta avara di punti per la nostra Under 15 in quel di Castelfranco Veneto in casa 
del Giorgione. La gara è partita bene nei primi minuti ma a causa di qualche errore di troppo della 
nostra difesa i padroni di casa vanno in vantaggio con un tiro non certo irresistibile. L’Atletico 
Pressana si riorganizza per tentare di riagguantare subito il pareggio ma sempre per carenze 
difensive incassa il secondo goal. La pressione dei nostri si alza ulteriormente ma non è sufficiente 
per passare, grazie alle parate del portiere del Giorgione. 
Gli avversari approfittano dello sbilanciamento in avanti delle nostre linee per aumentare il 
vantaggio.  
 
Un tiro da lunga distanza dei padroni di casa, non intercettato dal nostro portiere, si insacca 
nuovamente in rete e chiude il risultato sul finire del primo tempo sul 4 a 0. Nella ripresa l’Atletico 
Pressana continua a macinare gioco e sbaglia due reti semplici, una delle quali a portiere battuto; 
Mousshin, su passaggio di Guariento che aveva ricevuto direttamente dal portiere, insacca la rete 
della bandiera. Nel finale il Giorgione va a segno ancora. Risultato Finale 5 a 1 per i padroni di casa.  
 
L’allenamento ed il lavoro sulla squadra continuano, anche se si vedono sempre dei miglioramenti.  
 
C’è ancora molto da fare, soprattutto sulla fase difensiva e sul grado di concentrazione dei 
giocatori: vanno migliorate le linee di difesa, le marcature sugli uomini e la fase di transizione, per 
evitare gli stessi errori commessi in questo match. Già da martedì si riprende con il lavoro sul 
campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/ANCHE-STAVOLTA-LaASTICELLA-NON-SI-MUOVE.htm
https://www.atleticopressanac5.it/ANCHE-STAVOLTA-LaASTICELLA-NON-SI-MUOVE.htm
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Under 15 ....7 Minuti ESPLOSIVI!!! 

 
 
 

Pareggio 4 : 4 con i pari età del Belluno.  
 
Lunga trasferta a Belluno per i nostri Under 15 che regala un punto che vale una Vittoria ai ragazzi 
di Mr. Poli. Sveglia presto e il lungo viaggio i ragazzi Gialloblu partono in sordina. Con il passare di 
minuti l'Atletico comincia a macinare gioco ma non riesce a concretizzate causa poca lucidità e 
cattiveria agonistica questo porta i padroni di casa sul vantaggio di tre a zero al termine del primo 
tempo.  
 
Secondo tempo iniziato male per i ragazzi dell'Atletico che subiscono la 4 rete. Time-out a 7' dal 
termine di Mister Poli che cambia tattica, spiega ai suoi ragazzi di fare una pressione alta e da qui 
iniziano i fuochi d'artificio. Accorcia le distanze Guariento Filippo, Borolo Federico, Zaari Moussine 
ed allo scadere Borolo Federico regala il pareggio meritato e collettivo . Bravi Schenato Filippo in 
porta, Rossetto, El Moroufi e Ciobotaru all'ingresso in campo ed ottimo Cannavarolo che ha 
sostenuto i suoi compagni dalla panca.  
 
"Il lavoro paga sempre .... ma non ci si deve accontentare.... dare sempre il massimo"" 
 
Canottieri Belluno Giesse 4 : 4 Atletico Pressana C5  
 
Marcatori: 2 Borolo Federico - 1 Guariento Filippo - 1 Moussine Zaari 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-7-Minuti-ESPLOSIVI.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-7-Minuti-ESPLOSIVI.htm
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Atletico Under 15..... solo per un tempo!! 

 
 

 
Anche lo scontro con la Città di Mestre finisce con una sconfitta per 8 a 0 da parte della nostra 
Under 15.  
 
Come nella partita precedente contro Il Grifo i nostri ragazzi resistono e riescono a contrapporsi 
agli avversari solo per un tempo, dopodiché calo di tensione e di concentrazione fanno commettere 
errori importanti e capitolare sul risultato gli 8 a 0 per una Città di Mestre ben organizzata grintosa 
è determinata per portare a casa il risultato. 
 
Altra settimana di lavoro importante.... dobbiamo aumentare grinta determinazione e soprattutto 
voglia di fare risultato.  
 
Domenica a Belluno sicuramente i nostri ragazzi ci riproveranno. 
 
Il Mister: categoria difficile, importante, ma ogni partita va giocata fino all'ultimo minuto con 
voglia e determinazione anche solo per fare un gol. 
 
Atletico Pressana C5 0 : 8 Città di Mestre  

 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Atletico-Under-15-solo-per-un-tempo.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Atletico-Under-15-solo-per-un-tempo.htm
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Atletico cade anche con il Grifo !! 

 
 
 

Ennesima sconfitta per l' Under 15 che capitola in casa contro un buon Grifo  
ben organizzato e cinico sotto porta che realizza quasi tutte le occasioni prodotte, ma soprattutto 
quelle concesse dai nostri ragazzi, causa inesperienza e poca lucidità in vari frangenti.  
 
Primo tempo molto bello e ben combattuto su ambo i fronti, con alcune modifiche e novità nella 
formazione dei padroni di casa che hanno fatto vedere il valore del lavoro fatto durante l'annata. 
Primo tempo terminato con il vantaggio del Grifo per 3 a 1.  
 
Secondo tempo a favore degli ospiti, anche se i nostri ragazzi hanno fatto vedere del buon gioco 
senza riuscire a concretizzare le ghiotte occasioni avute.  
 
Risultato finale : Atletico Pressana C5 2 : 9 Junior Grifo 
 
Domenica si riprende con il Mestre sempre in casa. 
 
Marcatori: 1 Moussine Zaari - 1 Filippo Guariento 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Atletico-cade-anche-con-il-Grifo.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Atletico-cade-anche-con-il-Grifo.htm
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Gifema si prende la rivincita. 

 

 
 
 
 

Sconfitta per 3 a 0 dell' Atletico Pressana C5 Under 15 in quel di Trebaseleghe contro i Diavoli 
Rossi del Gifema.  
Partita che non ha regalato grandissime emozioni, difese chiuse e sommariamente poco gioco. 
Bravi gli avversari a colpire su alcune sviste a livello difensivo.  
 
Mercoledì 13 si ricomincia in casa nel turno infrasettimanale contro il Grifo.  
 
Continuiamo a lavorare ad impegnarci per la crescita dei singoli ma soprattutto del gruppo in 
questo campionato molto difficile.  
 
 
Risultato finale: Gifema Diavoli 3 : 0 Atletico Pressana C5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Gifema-si-prende-la-rivincita.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Gifema-si-prende-la-rivincita.htm
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CORNEDO ...dopo la sconfitta ...pizza in compagnia 

 

 
 
 

Dopo la gara di andata giocata sul campo del Cornedo i nostri Under 15 hanno raddoppiato la 
trasferta per l'indisponibilità del proprio campo.  
Si è trattato di una trasferta serale in quanto il fischio d'inizio è stato dato dal direttore di gara alle 
19.30. La partita si è subito rivelata all'altezza delle aspettative con entrambe le squadre partite con 
determinazione e ben disposte sul campo di gioco.  
 
Dopo molte occasioni sprecate da ambo le parti, il primo tempo si è concluso con il risultato di 2 a 
2. La ripresa è iniziata con il fulmineo vantaggio della squadra di casa che si è portata sul 4 a 2. I 
nostri, pur commettendo qualche errore di troppo sono riusciti ad accorciare le distanza. 
 
Risultato Finale : Futsal Cornedo 5 : 3 Atletico Pressana C5 
 
Al termine della partita, a chiudere una splendida giornata di sport, una bella 'pizzata' tutti 
insieme, mangiata sugli spalti del terreno di gioco a celebrare e rafforzare un'amicizia di vecchia 
data tra le nostre Società. 
 
Ringraziamo quindi ancora tutto il Futsal Cornedo per l'ospitalità, la cortesia e la sportività. 
 
Signori...... questo è vero sport..... questo è il Futsal. 
 
Il Mister : nel complesso, una bella partita in cui si sono potuti apprezzare i miglioramenti, frutto 
del lungo e duro lavoro che i ragazzi stanno facendo guidati dai loro Misters. 
 

 
 

https://www.atleticopressanac5.it/CORNEDO-dopo-la-sconfitta-pizza-in-compagnia.htm
https://www.atleticopressanac5.it/CORNEDO-dopo-la-sconfitta-pizza-in-compagnia.htm
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Altamarca con solida il primato 

 
 
 

Nulla da fare per l'Under15 Aletico Pressana C5 che esce sconfitto in casa della capolista.  
Partenza ottima per i nostri ragazzi che si portano in vantaggio con una punizione dopo 40 secondi 
dal via.  
I padroni di casa senza timore iniziano a macinare giochi ed a riprendere le distanze in maniera 
repentina. Primo tempo 6 : 1 Altamarca.  
 
Secondo tempo più agguerrito ma troppo il divario tecnico e fisico tra le due contendenti. L'Atletico 
sforna alcune belle giocate che portano alla seconda marcatura.  
 
Risultato finale: Altamarca 11 : 2 Atletico 2Pressana C5 
 
 
Msg del mister alla squadra... 
Riprendiamo con il nostro percorso di crescita senza sosta. Strada lunga, tortuosa e 
difficile....vietato demordere.  
 
Marcatori : 2 Borolo Federico 

 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Altamarca-con-solida-il-primato.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Altamarca-con-solida-il-primato.htm
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Under 15....ci abbiamo provato!! 

 
 

 
Il girone di andata si chiude con l'ennesima sconfitta per l'Under 15 dell' Atletico Pressana C5 in 
quel di Mestre contro un'ottima Fenice, squadra ben organizzata e ben messa in campo. I nostri 
ragazzi domenica si sono impegnati molto ed hanno giocato con ottima determinazione essendo 
presenti in ogni contrasto e cercando anche di impostare azioni di gioco per cercare di essere il più 
offensivi possibile. Tutto ciò ha permesso di uscire dopo il primo tempo con solo due gol di scarto a 
favore della squadra di casa.  
 
Il secondo tempo è stato interpretato allo stesso modo fino allo stremo delle energie sia fisiche che 
mentali. Poi alcuni errori difensivi ed un paio di ottime giocate della Fenice hanno condotto al 
risultato finale di 9-1 per i padroni di casa.  
 
Risultato un po' bugiardo a causa di 3 buone occasioni non portate a termine e di alcuni gol 
evitabili da parte dell'Atletico. Bilancio positivo per quanto espresso in campo ma soprattutto per la 
determinazione e voglia di gioco che mancava da alcuni incontri.  
 
Il girone di ritorno riprende già domenica prossima contro la prima in classifica, unico obiettivo 
provarci!!  
 
 
Risultato finale: Fenice Veneziamestre 9 : 1 Atletico Pressana C5  
 
Marcatori : 1 Borolo Federico 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15ci-abbiamo-provato.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Under-15ci-abbiamo-provato.htm
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Giorgione insuperabile!!! 

 
 

 
Ennesima battuta di arresto per l'Under 15 dell' Atletico Pressana C5 che vengono sconfitti in casa 
ad opera del Giorgione, squadra che risiede nelle prime posizioni in classifica, molto forte, ben 
preparata e compatta in tutti i reparti.  
Primo tempo chiuso con il parziale di 6 a 2 a favore degli ospiti ma con un Atletico che ha giocato 
bene, compatto nei reparti, che ha colpito due pali e creato buone azioni offensive a cui ha risposto 
molto bene il portiere avversario.  
Atletico volenteroso di mettere in pratica il lavoro fatto in questi tre mesi. 
Poi inesperienza, calo di tensione fisico e mentale, errori di banale fattura e soprattutto la bravura e 
concretezza della squadra avversaria, hanno condotto al risultato finale di 17 a 02 per gli ospiti.  
 
A fine gara mister Poli ha ribadito che l'Atletico non deve scalare la classifica, ma lavorare molto 
per acquisire determinazione e crescita dei singoli e del gruppo. Le sconfitte fanno male sono dure 
da digerire, ma fortificano i nostri giovani ragazzi ed il loro carattere.  
 
Ottimo debutto di Rasia e Ciobotaru, due esordienti anno 2006.  
 
Risultato : Atletico Pressana C5 2 : 17 Futsal Giorgione 
 
Marcatori : 2 Borolo Federico. 

 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Giorgione-insuperabile.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Giorgione-insuperabile.htm
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Under 15...... Il risultato non paga!!! 

 
 
 

Ennesima sconfitta in casa in quel del Pala Berti per l'Atletico Pressana Under 15 che purtroppo 
non riesce a fare risultato contro i pari età del Canottieri Belluno.  
Partita combattuta è molto bella da ambo le parti anche se l'Atletico, per lunghi sprazzi ha messo a 
frutto il lavoro fatto in questo ultimo mese. Bel gioco condito da triangolazioni e numerose 
conclusioni in porta colpendo tre pali ed un incrocio, oltre ai numerosi interventi del bravo portiere 
avversario. Primo tempo Atletico sotto di un gol.  
 
Nel secondo tempo vantaggio per il Belluno con accorcio distanze immediato da parte dell'Atletico. 
Poi l'Atletico va sotto per 4 - 1 nel finale.  
 
Il Mister: molto soddisfatto dei suoi ragazzi per come hanno interpretato tutta la gara. ""c'è molto 
da lavorare ancora, ma domenica abbiamo dimostrato che sacrificio e dedizione possono portare 
frutto. Questa è la strada da percorrere""  
 
Atletico Pressana C5 1 : 4 Canottieri Belluno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-Il-risultato-non-paga.htm
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Under 15... un' altra domenica difficile!!! 

 

 
 
 

Seconda sconfitta consecutiva e quarta in campionato per la formazione Under15 dell' Atletico 
Pressana C5, che ieri cade in provincia di Venezia contro i pari età del Città di Mestre.  
 
Primo e secondo tempo sommariamente condotti nello stesso modo sempre con il Mestre in 
vantaggio sia sotto il profilo del gioco che numerico del gol. L'Atletico ci ha provato....ha cercato 
gioco, movimento e verticalizzazioni, riuscendoci in alcuni frangenti. 
 
Squadra molto giovane che deve crescere ed imparare. La parole d'ordine sono: 
Lavoro...Entusiasmo!!  
 
Martedì si ricomincia!! 
 
Risultato: Città di Mestre 12 : 1 Atletico Pressana C5  
 
Marcatori : 1 Zaari Moussine 

 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15-un-altra-domenica-difficile.htm
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Befana Amara per gli Under 15 (solo carbone) 

 
 
 

Riparte il Campionato Elite che vede i nostri ragazzi impegnati contro lo Junior Grifo ad Arzignano 
nella Palestra di San Bortolo.Partono subito bene i nostri che si portano in vantaggio con un bel 
tiro da lontano del Capitano Federico Borolo.  
La gioia però dura poco perché causa la poca lucidità, le conseguenti distrazioni, ed alcuni errori, 
su un campo al limite della praticabilità (per le note ridottissime dimensioni e il pavimento 
scivoloso ) fanno terminare il primo tempo sul risultato di 8 a 3 per i padroni di casa che con 
pochissime azioni, tanti tiri e contrasti sfruttando la loro superiorità fisica. 
 
Secondo tempo all'insegna dei nostri che tirano fuori un pò più di grinta e fanno vedere qualche 
buona giocata apprezzabile, sulla base del nuovo lavoro che il Mister ha iniziato durante la pausa 
natalizia, accorciano le distanze ma non abbastanza per accaparrarsi la seconda vittoria. 
 
Junior Grifo C5 10 : 7 Atletico Pressana C5  
 
Nota: 
Pensavamo di aver visto di tutto in questo sport ma vedere il Tutor Arbitri far interrompere per ben 
2 volte la partita per dare indicazioni all'Arbitro per almeno 3 minuti, non si era mai visto ...viene 
da chiedersi il perché far debuttare un giovane inesperto in una categoria già dinamica. 
 
Detto tutto martedì si ritorna in palestra a lavorare per la crescita dei ragazzi.  
 
Marcatori: 
4 Federico Borolo 
2 Moussine Zaari 
1 Filippo Guariento 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Befana-Amara-per-gli-Under-15-solo-carbone.htm
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Natale Felice per L'Under 15.....arriva la prima Vittoria!  

 
 
 

Prima Vittoria tra le mura amiche per l'under 15 che con una prestazione intensa di gruppo ha 
conquistato i primi 3 punti in Élite contro i pari età del Gifema !  
 
Partiti bene i ragazzi che trovano il vantaggio in modo fortunoso grazie ad un autogol....il morale è 
ad alto livello e grazie ad una serie di buoni scambi e triangolazione si va negli spogliatoi sul 4 a 0. 
Secondo tempo ripreso in sordina per l'Atletico che permette il gol agli avversari...4 a 1.  
 
Qui inizia una partita maschia ben combattuta da ambo le parti, ma in modo più convincente dai 
ragazzi di Mr. Poli che dopo una serie di tiri riescono a portarsi sul 5 a 1.  
 
Adesso pausa natalizia per calendario, ma non per gli Under 15 che già da giovedì riprenderanno 
l'allenamento in ogni giorno utile fino agli inizi della stagione!! .....Mister e ragazzi augurano un 
felice Natale a tutti.  
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Under 15....trasferta e seconda caduta. 

 

 
 
 

 
Brutta sconfitta in quel di Cornedo per l'Atletico Pressana C5 Under15. Partita iniziata con fase di 
studio e giro palla da ambo le parti, che conta a pochi minuti dall'inizio 2 pali a favore degli ospiti.  
La legge del gol punisce sempre, ed i padroni di casa passano in vantaggio su rilancio dalla difesa. 
L'atletico reagisce e trova subito il pareggio....illusione!  
Calo di tensione e alcune distrazioni portano la corazzata vicentina sul 5 a 1 sul finale di primo 
tempo. Secondo tempo pura formalità....l'Atletico da il massimo, accorcia le distanze, ma il 
Cornedo squadra solida non perdona e si riporta in vantaggio e chiude la gara sul 9 a 3. 
  
Partita combattuta ad intermittenza, duelli 1 vs 1 tra gli atleti, rispetto e fair play hanno condito la 
gara. Sconfitta meritata per l'Atletico di Mister Poli; c'è tanto da lavorare, serve impegno e 
dedizione, ed i ragazzi daranno e faranno il massimo per migliorarsi e continuare questa avventura 
in Élite.  
 
Le cadute servono per la crescita dei singoli e del gruppo..... Unico obbiettivo: rialzarsi più forti !!!!  
 
Marcatori : 2 - Guariento Filippo - 1 Borolo Federico 
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ELITE che QUALITA' ! 

 

 
 
 

Parte il campionato Under 15 Calcio a 5 Regionale Elite, che vede impegnati i nostri ragazzi contro 
una delle Società simbolo del Settore Giovanile Veneto lo Sporting Altamarca Futsal.  
 
Fischio iniziale con partenza alla pari per i primi 5 minuti con occasioni da entrambe le parti che 
porta sul 1 a 2 ma quando l'armata avversaria, squadra tecnicamente più matura e numerosa, inizia 
il turnover di cambi i nostri ragazzi iniziano a concedere spazi che gli ospiti non si fanno sfuggire 
cosi inizia l'ascesa ad un risultato parziale di 1 – 5 per l ' Altamarca. 
 
Il rientro è sulla continuità del primo tempo anche se vede i nostri ragazzi avere una reazione di 
orgoglio che li porta a metà del secondo tempo sul 3 a 8 sbagliando anche numerose occasioni , per 
poi finire però quando i ragazzi erano ormai stremati con un 5 a 14 per gli ospiti. 
 
Che il Girone d’ Elite sia l' eccellenza della categoria è assodato, come il fatto che arrivare in questa 
categoria con una squadra cosi giovane formata da moltissimi 2005 sia già stata una vittoria, 
sicuramente saranno tutte battaglie sportive come oggi, che faranno crescere il gruppo per il futuro, 
del resto è giocando contro i più bravi che si può crescere.  
 
A fine partita si trova comunque lo spazio e la sportività per una bella foto di gruppo tra le due 
formazioni ...BRAVI RAGAZZI 
 
Atletico Pressana C5 5 : 14 Sporting Altamarca Futsal 

 

 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/ELITE-che-QUALITA.htm
https://www.atleticopressanac5.it/ELITE-che-QUALITA.htm


 
 

_________________________________________________________________ASD Atletico Pressana C5 

 
 

A. I. G.  

 
 
 

Tre sono le cose che servono per ottenere i risultati : 
 
'' A'' ALLENAMENTO 
'' I '' IMPEGNO IN PARTITA 
'' G '' GRUPPO "grande affiatamento tra Compagni e Staff ".  
 
Queste sono state le cose che hanno permesso ai nostri ragazzi di archiviare con il successo anche 
l'ultimo impegno della Prima Fase del Girone A e grazie ai risultati favorevoli delle altre squadre 
guadagnare l'accesso al Campionato Regionale Elite Under 15.  
 
Ieri sera in un incontro quasi casalingo nella brevissima trasferta a Roveredo di Guà contro gli EX 
compagni dell' Atletico i nostri ragazzi sfoggiano una buona prestazione sotto il profilo della grinta 
e dell' impegno, meno sull'aspetto del gioco corale, comprensibile viste le ridotte dimensioni della 
piattaforma di gioco, in compenso ha fatto esaltare alcune individualità. 
 
Partono bene i padroni di casa che in 8 minuti si portano sul 3 a 0, grazie a distrazioni grossolane 
dei nostri. Poi entra in campo la solita voglia di Vittoria forse dettata dai grandi sacrifici fatti in 
allenamento durante la stagione, gol dopo gol porta i ragazzi di Mister Poli sul 3 a 3. I ragazzi 
Gialloblu non mollano e si portano in vantaggio ma vengono raggiunti nel finale.  
 
Nel secondo tempo l'Atletico entra in campo più determinato che mai non lasciando spazio agli 
avversari. Gioco e tanta voglia di vincere portano a giocate di ottima fattura e in rete per ben 3 
volte. Reazione dei padroni di casa che accorciano le distanze e sbagliano un tiro libero.  
 
Risultato parziale : A Team Futsal 4 : 4 Atletico Pressana C5. 
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Under 15....SCOPPIETTANTI... 

 
 
 

Ultima partita casalinga e penultima dei gironi preliminari per i ragazzi di Mister Cristian Poli ieri 
al Palatenda di Pressana, in una cornice di grande festa come ormai ci hanno abituato i nostri tifosi 
che hanno ospitato il Petrarca, squadra giovane ma con qualità.  
 
Partenza fulminante per i nostri segnando addirittura dopo 42 secondi, ma come insegna questo 
sport tutto sembra facile e fatto , invece...dopo numerose azioni non finalizzate arriva il pareggio 
degli avversari su classica azione di contropiede. 
 
Il pareggio sembra ormai portare le 2 squadre al termine del primo tempo , ma una autorete 
nell’ultimo minuto, porta l’Atletico in vantaggio.  
Fine parziale sul 2 a 1.  
 
Secondo tempo parte all'insegna del Petrarca che si porta sul 2- 2 dopo pochi minuti, ma il 
pareggio dura poco perché i gialloblù trovano la rete del vantaggio. Sul time-out avversario Mister 
Poli tranquillizza , riordina le idee e carica i propri ragazzi.  
 
La carica sembra fare effetto. In 10 minuti segnano ben 6 gol chiudendo cosi l'incontro.  
Da segnalare il Far Play di entrambe le compagini nonostante qualche fallo di gioco i ragazzi si 
sono sempre rialzati scusandosi con gli avversari ..quindi Bravi a tutti. 
 
 
Risultato finale: Atletico Pressana c5 9 - 2 Petrarca Calcio a Cinque 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-15SCOPPIETTANTI.htm
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Grande Under 15 

 

 
 
 
 

Oggi per '' il Classico '' ormai si possono chiamare cosi le partite sempre esaltanti contro il Futsal 
Cornedo, squadra di forte spessore di questa annata. 
 
Una frase racchiude tutto quello che si può esprimere per chi ha visto la partita '' solo tu sotto la 
doccia sai se hai vinto o hai perso. Se hai dato tutto hai vinto, se non hai dato tutto hai perso"J. 
Wooden. Il tabellone è un'altra cosa '' . 
 
....VOI RAGAZZI OGGI AVETE VINTO 
 
Per la giusta cronaca i ragazzi dell' Atletico in vantaggio a fine primo tempo per 3 a 1 si sono 
sempre fatti rincorrere, fino ad il sorpasso finale a pochi minuti dal termine. 
 
Futsal Cornedo 6 - 5 Atletico Pressana C5 
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VITTORIA CON SORRISO 

 
 
 

Quarta giornata di precampionato (in vista delle qualificazioni alle 3 Categorie Regionale), ha visto 
i nostri Leoni Gialloblu ospitare i nostri amici dell' Antenore sport Padova. 
 
Partono bene i nostri ragazzi che vanno in vantaggio subito ma si fanno rimontare per ben 2 volte 
portando le squadre sul 2 a 2. Con un organico quasi al completo per la prima volta da inizio 
campionato induce il Mister a vari cambi che gli permettono così di premere sull' acceleratore , 
lasciando poco spazio agli avversari e a numerose e belle giocate dei nostri ragazzi portandoli ad 
una meritata vittoria per 6 a 2 . 
 
Ora ci attendono 2 settimane di fermo per riposo e festività ...ma sicuramente di gran lavoro per 
amalgamare questa nuova compagine che sicuramente ci darà molte altre soddisfazioni. 
 
Terzo tempo da incorniciare grazie alla presenza del nostro nuovissimo super tifoso Don Dino. 

 
 

https://www.atleticopressanac5.it/VITTORIA-CON-SORRISO.htm
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Sconfitti ma con rammarico. 

 
 

 
In casa dell'ottimo Junior Grifo C5 , una squadra di qualità sia sotto l'aspetto tecnico che quello 
fisico, i nostri leoni trovano la prima sconfitta di campionato.  
I padroni di casa trovano 3 gol su distrazioni difensive.Dopo varie azioni sprecate i nostri ragazzi, 
grazie ad una perfetta triangolazione, accorciano le distanze.Nel secondo tempo l'Atletico cerca e 
trova subito la seconda rete ma sul 3 a 2 alla ricerca del pareggio ci fa trovare esposti ai velocissimi 
e ordinati contropiedi degli avversari che si portano sul 6 a 2 .  
I nostri non demordono e anche se ancora a regime ridotto sulle presenze ( ultima settimana )si 
portano sul 6 a 4 trovando anche qualche palo e qualche occasione non concretizzata sotto porta a 
impedire la rimonta che poteva trovare anche una giusta lettura di quanto visto in campo.  
 
Da segnalare il gesto tecnico fatto dal N° 11 Vicentino che su lancio al volo del portiere trova una 
perfetta coordinazione in mezza rovesciata calciando il pallone sul palo della porta...strappando un 
applauso corale da parte di tutto il pubblico. 
 
 
A fine partita un grande incontro per i nostri ragazzi che hanno ricevuto il saluto del grande 
Campione di Serie A dell' Arzignano MARCIO BRANCHER (Campione del Mondo C5 con il Brasile 
nel 96)....un incontro premonitore ? 
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ANCORA IMBATTUTI 

 
I nostri Buldog Gialloblu...anche oggi sempre a regime ridotto hanno spolverato un'altra 
prestazione buona sotto il profilo del risultato contro una buona squadra anche fisicamente 
presente. Un primo tempo eccellente con giocate e triangolazioni che hanno messo più volte i 
nostri giocatori nel secondo palo a porta libera, questo ci ha permesso un parziale di 4 - 1 nel primo 
tempo. La ripresa partita ancora sotto il nostro segno portandoci sul 6-2.  
 
Solo un calo dei nostri negli ultimi minuti, giustificabile visto i pochi cambi e qualche acciacco di 
gioco a qualche giocatore ha permesso ai Vicenza C5 di accorciare le distanze approfittando anche 
della buona sorte che li ha baciati trovando gol su rimpallo e opponendo i pali a tiri ormai in rete. 
Da ricordare un tiro libero parato dal nostro portiere a 3' dal termine 
 
Risultato finale 
Atletico Pressana C5 6 - 5 Vicenza C5 
Marcatori : Guariento Filippo 3 - Altafini Alessio 2 - Borolo Federico 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grinta e Cuore in Campo 

....Virtus Castelfranco Veneto 2 - 2 Atletico Pressana C5....i nostri guerrieri in numero ridotto solo 6 

...hanno avuto addirittura all'ultimo secondo la palla della vittoria ....ma il risultato non conta è 
stato sul piano del gioco e delle giocate (numeri a gogo con applausi a scene aperta) ....che dire 
.....bravo Mister e Staff 
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WARRIORS...nel secondo tempo 

 
 
 

 
 
 

 
Primo tempo da dimenticare per i ragazzi Biancoblu che escono dal campo con un parziale di 4 reti 
a 0. Delusi dalla prestazione fatta negli spogliatoi il Mister Vigato li incoraggia a lottare fino alla 
fine spiegando che negli anni trascorsi sia da giocatore che da allenatore tutto può cambiare in una 
partita di FUTSAL.  
 
I ragazzi motivati dal Mister entrano in campo nel secondo tempo con la determinazione e la voglia 
di vincere. Nei primi 5 minuti l'Atletico accorcia le distanze con 2 reti di Borolo Federico. La 
rimonta sembra possibile ma da un errore difensivo la Thienese realizza la 5 rete.  
Palla al centro e l'Atletico accorcia ancora la distanza con Poggiato Thomas. La Thienese prova ad 
attaccare ma è ancora l'Atletico che in contropiede realizza con Bertoli Kevin. Al 17' Magaraggia 
Pietro sbaglia il tiro libero del pareggio.  
Mister Vigato incoraggia ancora i propri ragazzi, ma nella frenesia di pareggiare un'azione di 
contropiede sbagliata porta la Thienese al tiro con Guerra che come nel primo tempo non sbaglia la 
porta, portando il risultato sul 6 a 4. Il Mister chiama il time-out e spiega ai ragazzi di non cercare il 
tiro da lontano ma di giocare con triangolazioni veloci.  
Si riparte con 6' da giocare , ma ne bastano solo 2 per portare l'Atletico al pareggio con Borolo 
Federico e Poggiato Thomas.  
 
I ragazzi sono carichi e la voglia di vittoria porta ancora a rete Bertoli Kevin, portando così 
l'Atletico in vantaggio. Nei 2' di recupero è sempre l'Atletico che sbaglia 2 azioni da rete. 
 
Città di Thiene 6 : 7 Atletico Pressana C5 

 

https://www.atleticopressanac5.it/WARRIORSnel-secondo-tempo.htm
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Primavera Cup all' Atletico Pressana C5 

 
 

 
 
 

 
Prima uscita e Vittoria per i Giovanissimi del nuovo Mister Vigato Mirco al Torneo organizzato dal 
Futsal Cornedo. Squadre partecipanti al primo Torneo Primavera Cup: Futsal Cornedo - Cosmos 
Nove - Panaretto Pizzeria - Atletico Pressana C5.  
 
Gara 1 ben equilibrata contro il Futsal Cornedo dove i ragazzi Biancoblu sono riusciti a sboccare il 
risultato a 3 minuti dal termine.  
Futal Cornedo 0 - 1 Atletico Pressana C5.  
 
Gara 2 tutta di marca Atletico, dove la velocità di gioco ha fatto la differenza contro una squadra 
formata da ragazzi di calcio a 11.  
Panaretto Pizzeria 2 - 6 Atletico Pressana C5.  
 
Gara 3, Biancoblu stanchi ma con tanta voglia di lottare per vincere non lasciano spazi agli 
avversari. Da annotare la bella prestazione di Dal Monte Marco, 1 rete su calcio di rigore e una palla 
assist. Da non dimenticare la parata su calcio di rigore del nostro portiere Magnabosco Matteo. 
Cosmos Nove 0 - 7 Atletico Pressana C5. 
 
Mister Vigato: ringrazio la Società Atletico Pressana C5 per l'opportunità che mi ha dato di allenare 
questi ragazzi. Questo torneo mi è servito per conoscere i ragazzi per prepararli per la Coppa 
Veneto. Ringrazio il Mister uscente in quanto ho trovato già i ragazzi a un buon livello tecnico di 
gioco. 
 
La Società Atletico Pressana C5 ringrazia il Futsal Cornedo per l'invito al Torneo. 
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PRIMAVERA CUP 
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VITTORIA NUMERO 17 

 
 

 
Ultima di campionato per i ragazzi dell'Atletico Pressana C5 contro lo Sporting Marca C5. Parte 
bene la Marca che si porta in pochi minuti in vantaggio.  
Pareggio Atletico immediato , fulmineo scatto di Bertoli Kevin che sfruttando un errore in attacco 
degli avversari si porta a tu per tu con il portiere che nulla può fare sul tiro a filo palo. L'atletico 
cerca il vantaggio con Poggiato Thomas , ma il suo tiro termina sul palo.  
La Marca ci crede e in 5' realizza 2 reti. L'Atletico reagisce e accorcia le distanze con un tiro di 
Borolo Federico.  
Nel secondo tempo l'Atletico parte forte e in 3' si porta al pareggio con Magaraggia Pietro che 
sfrutta un bel taglio in verticale di Panarotto Samuele e in vantaggio con Borolo Federico.  
La Marca ci crede e continua a creare azioni da rete ma per ben 2 volte i pali salvano la porta 
dell'Atletico.  
 
La fortuna prima o poi termina e grazie ad un errore difensivo la Marca trova il pareggio a 3' dal 
termine. 
Il pareggio ormai sembra il risultato finale ma ad 1' dal termine ci pensa Borolo Federico a portare 
l'Atletico alla vittoria. 
 
Atletico Pressana C5 5 : 4 Sporting Marca C5 
 
Il Mister: il risultato conta per il morale della squadra. Ora ci dobbiamo concentrare per la fase 
finale del campionato, abbiamo 15 giorni di tempo per preparare la prossima partita. Gli errori che 
abbiamo fatto fino ad ora per distrazione o per superficialità non devono accadere nella prossima 
gara. Quindi concentrazione dal primo all'ultimo minuto. 
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WARRIORS SEMPRE 

 

 
 
 

Bella partita contro i pari età del Castelfranco, dove si sono viste azioni di buon livello da entrambi 
le parti. Parte bene il Castelfranco che dopo vari tentativi si vede neutralizzare un tiro, respinto 
sulla linea da Bertoli Kevin.  
 
La rete del Castelfranco arriva al 10' minuto su schema di calcio d'angolo. Come sempre accade, 
dopo la rete subita, l'Atletico reagisce e da un lungo lancio del portiere è Magaraggia Pietro che 
prende palla e a tu per tu con il portiere viene atterrato.  
Rigore battuto da Bertoli Kevin che con un tiro centrale di punta non lascia scampo al portiere. 
Primo tempo terminato 1 : 1.  
 
Nel secondo tempo l'Atletico vuole la vittoria e con un pressing continuo ruba più volte la palla agli 
avversari ma sbagliando la conclusione finale. Seconda rete atletico al 15' su schema di rimessa 
Bertoli Kevin – Borolo Federico che tira direttamente sul portiere, la palla rimpalla sotto le gambe 
del portiere e si ferma sulla riga dove arriva Borolo Federico che realizza.  
 
Il Castelfranco non ci sta e cerca la rete del pareggio con il portiere in movimento. I ragazzi 
Biancoblu riescono a difendere molto bene aspettando il momento giusto per pressare l'avversario 
rubar palla e andare a rete. Detto fatto , Bertoli Kevin pressa, ruba palla e dal centro campo dopo 
una spinta dell'avversario prima di cadere a terra calcia in porta, realizzando la 3 rete dell' Atletico.  
 
Il Castelfranco continua a giocare con il portiere in movimento sperando di accorciare le distanze 
ma questo non avviene . 
 
Risultato Finale: Atletico Pressana C5 3 : 1 Virtus Castelfranco 
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Warriors fino alla FINE 

 

 
 
 

Settimana intensa per i nostri ragazzi Biancoblu, dove si sono visti impegnati in 3 gare. Sabato 10 
in casa contro la Fenice Veneziamestre, mercoledi 14 con lo Sporting Altamarca C5 e Sabato 18 
contro lo Junior Grifo C5. Partita non facile contro la Fenice Veneziamestre squadra prima in 
classifica a pari punti con lo Sporting Altamarca C5. Parte bene la Fenice che dopo un paio di azioni 
pericolose neutralizzate dal nostro portiere si porta in vantaggio al 15'. Seconda rete Fenice al 
20'.Reazione immediata dell' Atletico che va subito a rete con Poggiato Thomas. Nei minuti di 
recupero l'Atletico sbaglia la rete del pareggio. Nel secondo tempo troppi errori in fase di attacco 
dei ragazzi Biancoblu e qualche errore di troppo in fase difensiva porta la Fenice per ben 3 volte a 
rete.  
Da segnalare al 15' la rete di Bertoli Kevin. 
 
Atletico Pressana C5 2 - 5 Fenice Veneziamestre 
 
Mercoledì lunga trasferta per i ragazzi Biancoblu contro la capolista Sporting Altamarca C5.  
Al 10' è l' Altamarca C5 che si porta in vantaggio. L'Atletico reagisce al colpo e si porta dopo un paio 
di minuti al pareggio con Borolo Federico.La tensione dei ragazzi Biancoblu cala e alla prima 
iniziativa è l' Altamarca C5 che si riporta in vantaggio.  
Negli spogliatoi il Mister incoraggia i ragazzi e chiede loro di lottare fino alla fine e di credere nelle 
proprie capacità, detto fatto. Al 2' l' Atletico va al pareggio con Borolo Federico e al 5' con Bertoli 
Kevin si porta in vantaggio.  
L'Altamarca reagisce al colpo e in 5' si porta al pareggio e in vantaggio.  
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MASTROENI ATTO I :  

"Velocità..... Io sono velocità.....",  
ovvero la reattività e la capacità di reazione di un portiere. 

 
 

 
 
 

Questa settimana, sul parquet del palazzetto di Cologna, vi è stata l'interessantissima seduta di 
allenamento/clinic con Alessandro Mastroeni, preparatore dei portieri del Futsal Villorba ed in 
passato del Padova C5. 
 
Ad essa hanno partecipato tutti i nostri preparatori e i portieri di tutte le categorie a partire dai 
pulcini fino a quelli della prima squadra.  
 
Nel corso delle due ore Alessandro ha avuto modo di visionare la tecnica individuale dei nostri 
portieri ed ha iniziato a correggere alcuni errori ed imprecisioni e a dispensare loro consigli per 
migliorare i gesti tecnici alla base della tecnica dei portieri. I nostri preparatori hanno invece 
potuto assistere al tipo di esercizi che Mastroeni proponeva e alla metodologia con cui li faceva 
eseguire accrescendo il loro bagaglio tecnico ed affinando la capacità di valutazione del gesto 
tecnico. 
 
In particolare, questo appuntamento, ha voluto approfondire la parte relativa alla reattività e alla 
capacità di reazione del portiere che, nel nostro sport, è assolutamente fondamentale vista la 
velocità e la dinamica di gioco fatta su spazi molto ristretti. 
 
I nostri ragazzi, per tutta la durata dell'allenamento, hanno mantenuto una concentrazione ed un 
impegno massimo in tutti gli esercizi che venivano loro proposti e non sono mancate le domande di 
chiarimenti e le precisazioni a cui Alessandro, con grande professionalità ed esperienza, ha dato 
risposta. 
 
Ora non resta che riuscire a fare proprie e riportare, piano piano, sul campo di gioco tutte le cose 
viste ed imparate. 
 
Che dire quindi? Grazie ai nostri volonterosi preparatori... 

https://www.atleticopressanac5.it/MASTROENI-ATTO-I-Velocita-Io-sono-velocita-ovvero-la-reattivita-e-la-capacita-di-reazione-di-un.htm


 
 

_________________________________________________________________ASD Atletico Pressana C5 

 
 

Vittoria da WARRIORS 

 
 
 

Come da pronostico gara dura per i ragazzi Biancoblu in casa del Cornedo Vicentino.  
Parte bene l'Atletico che in più di un'occasione può andare a rete ma è il Cornedo che su azione di 
contropiede si porta in vantaggio.  
La reazione dei ragazzi Biancoblu è immediata, palla alta da rimessa laterale stop al volo, tiro e rete 
di Bertoli Kevin. L'Atletico insiste e dopo un paio di occasioni sprecate va a segno con Panarotto 
Samuele. Il Cornedo non molla ma la retroguardia Biancoblu non lascia spazi. A 3' dal termine 
l'Atletico ,sfruttando un lancio lungo su Bertoli Kevin che stoppa e poi con rimorchio di Poggiato 
Thomas ,realizza la rete del 3 a 1.  
 
Nel secondo tempo l'Atletico parte male in 4' si trova dal 3 a 1 al 3 a 3. Solito time-out e la squadra 
ricomincia a girare ma sbagliando più volte il vantaggio. Al 20 ' l'Atletico si porta in vantaggio 
grazie ad un tiro sotto porta di Panarotto Samuele che respinto malamente dal difensore viene 
recuperato dal portiere dopo che la palla era già entrata.  
Il Cornedo non molla e prova a cercare il pareggio usando il portiere in movimento, ma l'Atletico 
chiude bene gli spazi, ruba palla con Borolo Federico che con un tiro a pallonetto sbaglia la rete del 
5 a 3 . 
 
Risultato finale : Cornedo Vicentino 3 : 4 Atletico Pressana C5 
 
Il Mister: buona prestazione dei ragazzi , ma non ho visto il bel gioco della partita scorsa. Per noi 
venire a giocare a Cornedo è sempre stato difficile. Ora un buon riposo fino a martedì e poi si 
ricomincia. 
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LA RINCORSA CONTINUA 

 
 
 
 

Bella gara disputata ieri dai ragazzi Biancoblu contro lo Sporting Caerano. Parte bene l'Atletico 
facendo vedere del buon gioco e sprecando 3 palle gol nei primi 5 minuti di gara. Il Caerano non 
demorde e alla prima occasione realizza portandosi in vantaggio.  
L'Atletico reagisce immediatamente alla rete subita e in 5 minuti realizza 3 reti , 2 su tiro e una su 
schema di punizione tutti di Magaraggia Pietro.  
 
Il Caerano abbassa la guardia e al 20' Borolo Federico va a rete dopo una bella triangolazione con 
Poggiato Thomas. Il primo tempo sembra finire sul 4 a 1 ma nei minuti di recupero il Caerano 
realizza la seconda rete. Parte bene il Caerano nel secondo tempo accorciando le distanze nei primi 
minuti di gara. L'Atletico prova ad attaccare ma il Caerano non demorde e va vicino al pareggio al 
10'colpendo il palo, fortunatamente per l'Atletico.  
Time-out per l'Atletico e il gioco cambia. In 3 minuti 2 contropiedi di Borolo Federico portano il 
risultato sul 6 a 3. Al 20' rigore per l'Atletico realizzato da Gregolo Francesco. 
 
 Nei minuti finali va a segno ancora il Caerano mentre l'Atletico realizza 8 rete con una bella 
triangolazione Bertoli kevin – Borolo Federico.  
 
Risultato Finale :Atletico Pressana C5 8 : 4 Sporting Caerano 
 
Mister: anche oggi i ragazzi hanno dimostrato che tutto quello appreso in allenamento lo applicano 
in gara . Dobbiamo ancora perfezionare la velocità nel passaggio ma questo va fatto bene in 
allenamento e dobbiamo avere inoltre più concentrazione in fase di gioco.  
Ora un buon riposo fino a martedì e poi si ritorna Warriors. 

 

https://www.atleticopressanac5.it/LA-RINCORSA-CONTINUA-1.htm
https://www.atleticopressanac5.it/LA-RINCORSA-CONTINUA-1.htm


 
 

_________________________________________________________________ASD Atletico Pressana C5 

 
 

AVANTI TUTTA 

 
 
 

Dura trasferta per i Giovanissimi dell'Atletico Pressana C5 in casa del Calcio Padova C5.  
Partono bene i ragazzi Biancoblu che dopo un paio d'azioni sprecate sotto porta vanno a rete con 
Bellamoli Giacomo.  
 
L'Atletico continua a macinare gioco creando più occasioni da rete portando il portiere Biancorosso 
ad ottimi interventi, nulla può fare però alla seconda rete dell'Atletico grazie ad uno stop al volo di 
petto e tiro secco in porta di Bertoli Kevin. Secondo tempo pieno di emozioni dove i ragazzi 
Biancoblu partono molto bene creando continue occasioni da gol ma trovando sempre il portiere 
avversario ben preparato.  
 
Dal 10' al 13' la svolta della gara. I Biancorossi grazie a una rete su rimessa credono in un pareggio 
che avviene in pochi minuti, dove una difesa poco attenta e un po' di confusione in area porta i 
padroni di casa al pareggio.  
L'Atletico prova a reagire al colpo ma sono i padroni di casa che sbagliano la rete del sorpasso. Cosa 
più giusta da fare chiamare il time-out, azzerare il tutto e ripartire. Bastano infatti pochi minuti per 
vedere l'Atletico riportarsi in vantaggio su punizione calciata da Borolo Federico e deviazione a filo 
palo di Bellamoli Giacomo.  
 
I biancorossi non mollano, ma grazie ad una veloce ripartenza dell'Atletico sono i padroni di casa 
che commettono due falli consecutivi portando così al tiro libero Bertoli Kevin che non sbaglia lo 
specchio della porta. Gli ultimi minuti di gara vedono ancora l'Atletico al tiro libero che non riesce 
però a concretizzare. Risultato finale 4 a 2. 
 
IL MISTER : complimenti ai ragazzi per l'impegno, non era facile! 
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Lunga trasferta con una bella VITTORIA 

 
 
 

Lunga trasferta per i ragazzi Biancoblu in casa dello Sporting Marca C5. Partono bene gli avversari 
che dopo 4' si portano in vantaggio.  
 
I nostri ragazzi non demordono e con insistenti attacchi portano l'Atletico nel giro di un paio di 
minuti sul 2 a 1 con le reti di Borolo Federico, la prima su calcio di rigore e la seconda con un gran 
sinistro che si insacca sul secondo palo. Gli avversari provano a cercare un pareggio ma il nostro 
portiere in varie occasione riesce a chiudere lo specchio della porta. Il primo tempo sembra finire 
sul 2 a 1 ma nei minuti di recupero un rilancio del portiere trova smarcato Bertoli Kevin che con un 
stop di petto e tiro al volo realizza la rete del 3 a 1.  
Partono bene i ragazzi Biancoblu che al 4' minuto vanno a segno con Bertoli Kevin , tiro di punta e 
al 6' su calcio di punizione con Poggiato Thomas. Sul 5 a 1 la tensione si allenta e da qui nasce il gol 
della Marca che sfruttando un errore difensivo si porta sul 5 a 2. La reazione dell'Atletico è 
immediata, grande palla recuperata da Bellamoli Giacomo che in rovesciata rimette in gioco la 
palla che stava per uscire in fallo laterale, ribalzo a terra e un tiro di destro di Bertoli Kevin da 
centro campo che si insacca sotto il 7 della porta avversaria. Al 20 ' rete numero 7 sempre di Bertoli 
Kevin che di sinistro dal centro campo mette la palla a filo palo.  
 
Gli avversari non mollano , ma su azione di contropiede è l'Atletico ad andare a rete su 
triangolazione Borolo - Bellamoli che realizza 8 a 2.Nei minuti di recupero un malinteso giocatore 
portiere porta la marca sul' 8 a 3.  
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AVANTI A TUTTA FORZA 

 
 
 

Gara facile per i nostri ragazzi contro il Gifema Diavoli. Come ogni partita con l'ultima in classifica 
si gioca con superficialità sottovalutando l'avversario .  
Partono bene i Diavoli che al 3' si portano in vantaggio sfruttando un errore difensivo. La partita 
sembra complicarsi per i ragazzi Biancoblu ma al 10' ci pensa Borolo Federico con una punizione 
dal limite a portare l'Atletico al pareggio. 
.Ora l'Atletico inizia a macinare gioco e con 2 belle triangolazioni si porta sul 3 a 1 grazie alle reti di 
Magaraggia Pietro. Nello scadere del primo tempo stupenda rete di Giacomo Bellamoli che con un 
stop perfetto e girata al volo porta l'Atletico sul 4 a 1.  
 
Nel secondo tempo l'Atletico prova a far girar la palla e si porta più volte sotto porta ma non riesce 
a realizzare . La voglia di non mollare porta finalmente al 17' a rete Bellamoli Giacomo. Nei minuti 
finali debutto del secondo portiere Schenato Filippo classe 2005. 
 
Mister : come ogni gara sulla carta facile a volte si può trasformare in difficile. Passato il momento 
di sbandamento abbiamo visto che giocando riusciamo a concretizzare anche se abbiamo sbagliato 
molto sotto porta nel secondo tempo. Questo deve far riflettere i ragazzi che quando si gioca per un 
pareggio o una vittora queste reti non si devono assolutamente sbagliare. 
 
Risultato Finale : Atletico Pressana C5 5 : 1 Gifema Diavoli  
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I WARRIORS colpiscono ancora 

 
 
 

Trasferta non facile per i nostri ragazzi dell'Atletico Pressana C5 in terra Trevigiana. Parte bene il 
Castelfranco portandosi subito in vantaggio. I ragazzi Biancoblu però non ci stanno e continuano a 
proporre giocate che portano il portiere avversario a più interventi.  
Al 17' Borolo Federico su schema di punizione realizza il pareggio. Sul Finire il portiere del 
Castelfranco neutralizza un tiro libero salvando la parità del primo tempo. Secondo tempo da 
cardiopalma. Parte ancora bene il Castelfranco portandosi nel giro di pochi minuti sul 3 a 1.  
Time out del Mister dell'Atletico per portare tranquillità e per fare qualche nuovo assetto alla 
squadra portando il laterale Bertoli Kevin in fase di attacco. Prima ripartenza gran tiro di punta 
dalla fascia laterale di Bertoli Kevin che si insacca nell'angolo opposto.  
 
Palla al centro e si riparte con più convinzione che la partita sia ancora aperta e cosi è , ancora un 
tiro di punta di Bertoli Kevin che passa sotto le gambe del portiere che porta l'Atletico sul 3 a 3.  
 
Il pareggio sembra il risultato finale ma una punizione dal limite allo scadere porta il Castelfranco a 
credere nel sorpasso. Lo schema non funziona ed è l'Atletico che riparte in un veloce contropiede 
dove a tu per tu con il portiere Bertoli Kevin di piatto a mezza altezza realizza la rete della vittoria. 
 
Il Mister: faccio i complimenti ai ragazzi che oggi anche sotto di 2 reti hanno reagito capendo che 
nel calcio a 5 non si deve mollare mai fino alla fine. 
 
Virtus Castelfranco 3 – 4 Atletico Pressana C5 
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La rincorsa continua 

 
 

 
Un'altra Vittoria dell'Atletico in casa si contro i pari età del Cosmos Nove. Partono bene i ragazzi 
Biancoblu che al 7' si portano in vantaggio con un tiro all'incrocio dei pali di Borolo Federico.  
 
Al 13' e 19' è Bertoli Kevin che prima con un potente tiro di sinistro e poi con un tiro di destro porta 
l'Atletico alla fine del primo tempo sul 3 a 0.Anche nel secondo tempo è sempre Borolo Federico su 
triangolazione a realizzare la rete del 4 a 0.  
 
Timida reazione dei ragazzi del Cosmos Nove ma la ripartenza porta Bertoli kevin a realizzare la 
rete del 5 a 0. Sempre i ragazzi Biancoblu in attacco ed è grazie ad un schema di calcio d'angolo che 
Poggiato Thomas realizza la 6 rete.  
 
Al 20' Bellamoli Giacomo realizza la 7 rete con un preciso pallonetto da metà campo dopo una 
respinta in uscita del portiere. Dopo 2 tentativi non andati a buon fine è Panarotto Samuele che con 
un tiro in diagonale porta l'Atletico sul' 8 a 0. 
 
Risultato Finale Atletico Pressana C5 8 : 0 Cosmos Nove 
 
Mister: dopo il leggero sbandamento dei ragazzi dovuti al cambio Mister ora si stanno riportando 
sulla strada giusta per affrontare in serenità le prossime gare di campionato. 
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Si ritorna alla Vittoria 

 

 
 
 

Bella prestazione dei nostri ragazzi Bianco Blu in trasferta contro i pari età dell'Arzignano. Parte 
bene l'Atletico che dopo un paio d'azioni sprecate va a rete con Bertoli Kevin. Passano un paio di 
minuti ed è l'Arzignano che va a rete per ben due volte.  
 
L'Atletico non molla e su schema di punizione va al pareggio sempre con Bertoli Kevin. Partita che 
sembra a portare la fine del primo tempo sul 2 a 2 ma a un paio di minuti dal termine è l'Arzignano 
che va a rete.  
 
Nel secondo tempo i ragazzi Bianco Blu entrano carichi e nei primi 5 minuti riescono a portare il 
risultato sul 3 a 4 con 2 fantastiche reti di Borolo Federico. Gli avversari non mollano e provano ad 
attaccare con lunghi lanci che non portano a nulla.  
Al 13' con un gran tiro di sinistro e al 15' su tiro libero è sempre Bertoli Kevin che va a rete. Al 20' 
gli avversari accorciano le distanze portandosi sul 4 a 6.  
I ragazzi Bianco Blu non mollano e al 22' vanno a rete con una spettacolare triangolazione con 
Bellamoli Giacomo. Passano altri 2 minuti e l'Atletico allunga ancora le distanze con un tiro di 
sinistro di Tognoli Filippo che si insacca sotto la traversa. 
 
Risultato finale : Junior Grifo C5 4 - 8 Atletico Pressana C5 
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Emozioni a non finire 

 
 

Partita piena di emozioni ieri a Pressana tra l'Atletico Pressana C5 e Virtus Cornedo, Categoria 
Giovanissimi.  
Partenza a razzo per i ragazzi Biancoblu che al 3' realizzano la prima rete con un tiro di Borolo 
Federico , al 6' è Bertoli Kevin che su punizione da fuori area insacca sotto l'incrocio dei pali e all' 8' 
Borolo Federico realizza il 3 a 0 con potente rasoterra. Gli avversari non mollano un attimo 
continuando ad attaccare con lunghi lanci ma è grazie a questo che al 17' nasce un contropiede che 
porta a tu per tu con il portiere Panarotto Samuele che con un tiro rasoterra realizza il 4 a 0. Al 18' 
e al 19' sono gli avversari che sfruttando degli errori difensivi realizzando 2 reti.  
 
L'Atletico non molla e al 20' ci pensa Bellamoli Giacomo con un secco rasoterra a portare il 
risultato sul 5 a 2. Il primo tempo sembra terminare con questo risultato ma a 4'' dal termine ci 
pensa Tognoli Filippo che di sinistro realizza il 6 a 2. Nel secondo tempo gli ospiti non mollano e 
nei primi 5' realizzano 3 reti. Passati i 5' di paura i ragazzi Biancoblu reagiscono e in più occasioni 
si portano sotto porta, ma è Magaraggia Pietro che al 10' sfrutta un errore difensivo realizzando la 7 
rete. Reazione immediata degli ospiti che su schema di rimessa si portano sul 7 a 6 a 10 ' dal 
termine.  
 
Il Cornedo non molla ancora la presa e cerca il pari a tutti i costi ma è il nostro portiere 
Magnabosco Matteo a chiudere più di un'occasione lo specchio della porta. Al 25' si aggiungono 4' 
di recupero, sembrano un'eternità per i nostri ragazzi che oramai stremati stringono i denti... 
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Non c'è DUE senza TRE 

 

 
 
 

Lunga trasferta dei Giovanissimi a Crocetta del Montello, ma questo non ha inciso sul risultato. 
Partono bene i ragazzi Bianco Blu che al 6 e 7 minuto vanno a segno con Bertoli Kevin e Borolo 
Federico.  
La partita scende di ritmo e sono gli avversari grazie ad una autorete al 19' a portarsi sotto, ma 
dopo un palo colpito è Muraro Mattia al 23' che porta l'Atletico sul 3 a 1.  
Gli avversari non si arrendono e solo dopo un minuto segnano la seconda rete portando il risultato 
finale del primo tempo sul 2 a 3.  
 
Non partono bene i ragazzi Bianco Blu che al 3' si fanno raggiungere. Palla al centro e si riparte con 
un pressing intenso e grazie a questo che dopo 30'' è Borolo Federico che segna la rete del 3 a 4.  
 
Gli avversari non demordono e si fanno vedere più di una volta sotto porta ma è Magaraggia Pietro 
al 10' e Gregolo Francesco al 18' che allungano il risultato, portandolo sul 3 a 6. Cala la tensione e 
gli avversari ne approfittano su azione di calcio d'angolo al 22' , portandosi sul 4 a 6. 
 
Risultato Finale : Sporting Caerano 4 : 6 Atletico Pressana C5 
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Vittoria Number Two 

 

 
 
 

Seconda partita e Seconda Vittoria per I Giovanissimi. In quel di Pressana i ragazzi guidati da 
Mister Finco espugnano con un risultato di 2 a 1 il Calcio Padova C5.  
Partenza a razzo dell'Atletico che dopo 3 minuti vanno a segno con una prodezza al volo del 
Capitano Thomas Poggiato. 
 I ragazzi Bianco Blu continuano a macinare gioco , ma è grazie ad una rimessa sbagliata che gli 
avversari partono in contropiede , realizzando la rete del pareggio.  
 
Le azioni si susseguono da entrambi le parti, ma grazie a una prodezza di Federico Borolo l'Atletico 
sblocca il risultato, portandosi sul 2 a 1. Secondo tempo sfortunato per i ragazzi Bianco Blu che non 
riescono a realizzare sotto porta grazie al portiere e a qualche rimpallo sfavorevole. Da annotare un 
palo nel primo tempo per l' Atletico e uno nel secondo del Padova.  
 
Risultato Finale : Atletico Pressana C5 2 : 1 Calcio Padova C5 
 
 
Mister Finco: Faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno dato il massimo. Dobbiamo 
continuare la strada che stiamo percorrendo sperando nella continua crescita di tutto il gruppo. 
 
Marcatori : Primo Tempo - Poggiato Thomas 1 - Borolo Federico 1  
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Buona la Prima 

 
 
 

Prima partita e prima Vittoria per I Giovanissimi. In quel di Thiene i ragazzi guidati da Mister 
Finco espugnano con un risultato di 10 a 1 il Città di Thiene Calcio A5.  
Partenza a razzo dell'Atletico che dopo un assedio alla porta avversaria va a segno su punizione 
sboccando il risultato.  
I ragazzi continuano a macinare gioco portandosi alla fine del primo tempo sul risultato di 4 a 
0.Secondo tempo i ragazzi di Mister Finco entrano in campo più determinati, commettendo meno 
errori sotto porta.  
 
Risultato finale Città di Thiene Calcio A5 - 1 : 10 - Atletico Pressana C5 
 
Mister Finco: sono contendo della prestazione dei miei ragazzi. Dobbiamo lavorare ancora sulla 
velocità e la precisione dei tiri in porta . 
 
Marcatori : Primo Tempo - Borolo Federico 2 - Muraro Mattia 1 - Poggiato Thomas 1  
Secondo Tempo - Bertoli Kevin 1 - Bellamoli Giacomo 1 - Borolo Federico 4 
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