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UNDER 17 

 

VITTORIA DI SQUADRA 

 

 
 
 
Dopo 5 gare perse il riposo della settimana scorsa ha portato bene ai nostri ragazzi GialloBlu che 
sono ritornati alla vittoria contro la corazzata del Cornedo.  
Parte in fase di studio l’Atletico ma alla prima occasione su punizione si porta in vantaggio con 
Filippo Branco. Il Cornedo non molla e con il passare dei minuti continua un forte pressing che 
porta il portiere dell’Atletico a compiere qualche miracolo.  
 
I pochi cambi per il Mister Anu portano stanchezza fisica in campo ed è il Cornedo che ne 
approfitta portandosi prima al pareggio e poi in vantaggio. Sotto di una rete l’Atletico cerca in più 
occasioni di trovare il pareggio con belle giocate ma lo trova con un tiro a mezza altezza di Kevin 
Bertoli dal centro campo con la complicità del portiere che lo lascia sfilare pensando che fosse fuori 
dai pali, chiudendo così il primo tempo sul 2 : 2.  
 
Dopo la pausa i ragazzi di Mister Anu rientrano in campo riposati e con la voglia di portare a casa il 
risultato. Palla al centro e si riparte con azioni da entrambi le parti ma è Filippo Branco che stoppa 
e tira a filo palo portando l’Atletico in vantaggio. Passa un solo minuto e gli ospiti si portano subito 
al pareggio grazie ad un rimpallo favorevole sotto porta. 
 
I ragazzi Gialloblu non demordono e su palla recuperata da Kevin Bertoli parte un veloce 
contropiede , tiro sul secondo palo dove trova Marco Rosa che non sbaglia. Il Cornedo cerca il 
pareggio ma ora è Thomas Poggiato che recupera palla e con la stessa azione fotocopia della 4 rete 
trova Filippo Branco sul secondo palo che non sbaglia.  
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ARRIVA LA PRIMA SCONFITTA 

 

 
 

Lunga trasferta ieri per i ragazzi di Mister Sacchiero a Villorba (TV) dove arrivano numericamente 
contati causa influenze. Partono in attesa i ragazzi GialloBlu e al primo possesso palla partono in 
un contropiede bloccato da un fallo di punizione.  
Alla battuta Borolo Federico che non sbaglia lo specchio della porta.  
Il Villorba non ci sta e raggiunge il pareggio dopo pochi minuti con un bel diagonale che non lascia 
scampo al portiere.  
L'atletico numericamente contato con un solo cambio in panchina resta sempre in attesa ma non 
riesce a concludere in un paio di occasioni di contropiede dove trova il portiere del Villorba a 
chiudere lo specchio della porta. Al 13' e 17' il Villorba si porta per ben 2 volte a rete concludendo il 
primo tempo sul 3 : 1.  
 
Nel secondo tempo è sempre il Villorba che allunga le distanze dove trova subito la quarta rete. 
L'Atletico non ci sta e inizia un pressing continuo dove riesce ad accorciare le distanze con 
Guariento Filippo.  
I ragazzi GialloBlu carichi continuano a macinare gioco in cerca di un pareggio ma è il Villorba su 
azione di contropiede che allunga ancora le distanze. Il Mister prova la carta del portiere di 
movimento e trova subito la 3 rete con Magaraggia Pietro appena entrato. L'Atletico insiste ancora 
con il portiere di movimento e su un taglio in diagonale trova il braccio avversario a fermare la 
palla, l'arbitro non induce e fischia un calcio di rigore.  
Rigore battuto dall'Atletico viene parato ma l'arbitro vede il portiere del Villorba muoversi 
nettamente prima della battuta. Al secondo tentativo viene incaricato Bertoli Kevin che non sbaglia 
e porta cosi il risultato sul 5 : 4. Nei minuti finale i Gialloblu cercano la rete con 2 tiri da lunga 
distanza ben piazzati ma il portiere fortunosamente nega il tutto. 

 

https://www.atleticopressanac5.it/UNDER-17-ARRIVA-LA-PRIMA-SCONFITTA.htm
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AVANTI A TUTTA FORZA 

 
 
 

Bella prestazione di gioco dei ragazzi di Mister Sacchiero che ieri li ha visti impegnati contro il 
Futsal Marco Polo. Partono in attesa i primi minuti i ragazzi BiancoBlu per poi aumentare il ritmo 
di gioco e andare a segno nei primi 15 minuti con 2 tiri potenti da centro campo e 1 su azione di 
contropiede di Bertoli Kevin.  
 
Gli ospiti non demordono e si portano a rete in un paio di occasioni ma trovano il portiere 
BiancoBlu pronto a chiudere lo specchio della porta lasciando così il risultato invariato fino a fine 
del primo tempo.  
 
Nel secondo tempo ancora Atletico va a rete sfruttando una veloce rimessa su Magaraggia Pietro, di 
prima la passa a Guariento Filippo che di punta anticipa l'uscita del portiere. Il Marco Polo prova a 
portarsi sotto ma trova ancora il Portiere BiancoBlu ben pronto alla respinta.  
 
A 10' dal termine Borolo Federico ruba palla al centro campo si infila lungo la fascia e con un tiro in 
diagonale che non lascia scampo al portiere realizza la 5 rete Atletico. Il Marco Polo ci riprova su 
punizione a 5' dal termine ma fortunatamente la deviazione del portiere Biancoblu termina sul 
palo.  
 
Risultato Finale : Atletico Pressana C5 5 : 0 Futsal Marco Polo 
 

Marcatori : ⚽⚽⚽ Bertoli Kevin - ⚽ Borolo Federico - ⚽ Guariento Filippo 

 

https://www.atleticopressanac5.it/AVANTI-A-TUTTA-FORZA-1.htm
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Elite Eccellenza ..Buona la prima 

 
 
 

Bella vittoria dei ragazzi dell'Under 17 di Mister Sacchiero contro il Real Futsal Arzignano. Partono 
bene i ragazzi GialloBlu ma è l'Arzignano a sbagliare la prima netta palla gol.  
 
La regola gol sbagliato gol subito è immediata ed è l'Atletico a portarsi in vantaggio per ben 3 volte 
su azioni da cineteca con Bertoli Kevin ( 1 ) e Poggiato Thomas ( 2 ).  
 
L' Arzignano non molla e su azione di ripartenza grazie ad una deviazione accorcia le distanze. La 
rete del 4 : 1 arriva su punizione lunga millimetrica sul piede di Branco Filippo che non esita a 
realizzare. Il primo tempo sembra concludersi ma a 2" dal termine gli ospiti realizzano la seconda 
rete.  
 
Secondo tempo tutto in salita per i ragazzi Gialloblu che vanno subito a segno con Branco Filippo 
dopo una bella triangolazione e con Bertoli Kevin che sotto porta sfrutta la deviazione del portiere 
su un bel tiro di Guariento Filippo. 
 
Dopo 45" di attesa il Mister fa entrare Borolo Federico messo in panchina per precauzione ma il 
suo minutaggio dura poco dato la realizzazione di 2 reti in 1 minuto. L'Arzignano non molla e in più 
occasioni va a rete ma trova il portiere Schenato Filippo ben preparato.  
 
L'Atletico continua a macinare gioco e si riporta nuovamente a rete per ben 2 volte con Borolo 
Federico e 1 con Poggiato Thomas.  
 
Risultato Finale : Atletico Pressana C5 11 : 2 Real Futsal Arzignano 
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PETRARCA C5 = FAIR PLAY 

 
 
 

Bella gara ieri al PalaGozzano fra il Petrarca C5 e l'Atletico Pressana C5.  
 
Partono bene i padroni di casa che dopo svariate azioni si portano in vantaggio. I ragazzi GialloBlu 
non demordono e in pochi minuti si riportano in pareggio con un tiro su rimessa laterale di 
Poggiato Thomas. Passa qualche minuto ed è sempre l'Atletico che su ripartenza veloce raddoppia 
con Borolo Federico.  
 
Il primo tempo sembra concludersi con l'Atletico in vantaggio ma nel minuto di recupero su 
ripartenza il Petrarca raggiunge il pareggio. Secondo tempo molto equilibrato con azioni da rete da 
entrambe le parti trovano i 2 portieri ben preparati. Al 20" il Petrarca su rimessa veloce battuta con 
un giocatore Gialloblu a terra fuori dal campo dopo aver urtato il paletto di divisione campo - 
tribune, realizza il 3 : 2.  
 
Il Mister Gialloblu chiede spiegazioni all'arbitro perchè non ha fermato immediatamente il gioco, 
ma da regolamento, spiega che il giocatore a terra fuori dal campo non comporta l'interruzione.  
 
La pensa diversamente l'Allenatore del Petrarca che con un grande gesto di Fair Play invita i suoi 
atleti di lasciare andare a rete il giocatore dell'Atletico dopo il fischio dell'arbitro. Dopo la 
realizzazione del pareggio applausi sia dal pubblico di casa , ospiti e dalla panchina per la decisione 
presa dallo Staff del Petrarca.  
 
Al Petrarca serve la vittoria per avere la matematica del passaggio del turno , ma in più occasioni 
trova il portiere GialloBlu a chiudere lo specchio della porta. Al triplice fischio dell'arbitro il 
risultato rimane sul 3 : 3. 
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Tutti in Campo per “CRESCERE INSIEME” 

 

 
 
 

Talvolta, tra gare, campionati, allenamenti, analisi, tattiche, ci si dimentica un po’ del vero senso 
dello sport e della sua anima….  
Che è quella del gioco, del divertimento, dello stare in compagnia. Mercoledì 13 novembre, i ragazzi 
di “Crescere Insieme” ci hanno piacevolmente ricordato questa cosa unendosi a noi in una 
divertente e simpatica partita amichevole che ha visto di fronte in squadre miste i nostri dirigenti, i 
nostri allenatori ed i ragazzi di “Crescere Insieme” accompagnati dai loro educatori ed operatori.  
 
Non sono mancati neppure i ‘cori da stadio’ e gli applausi di chi ha preferito godersi lo spettacolo 
dalle tribune senza scendere in campo. Un bellissimo tardo pomeriggio di sport, condivisione e 
sano gioco di squadra, molto apprezzato dai ragazzi e da tutti noi dell’Atletico Pressana C5.  
 
I momenti emozionanti che si sono susseguiti sono stati diversi. La prima forte emozioni per i 
ragazzi di “Crescere Insieme” è stato ricevere la muta donata dalla Dirigenza della Società Sportiva. 
Infatti, grazie alla cortesia e alla sensibilità della Dirigenza, è stato consegnato a ciascun ragazzo 
una muta da indossare durante i prossimi appuntamenti.  
 
I ragazzi hanno raccontato in modo molto emozionante anche la possibilità data loro di segnare 
qualche gol. Gonfiare la rete alle spalle dei diversi portieri li ha riempiti di orgoglio e fierezza: la 
possibilità per una volta di essere protagonisti, di andare oltre i propri limiti. Limiti che molto 
spesso vengono imposti da altri, da chi non accoglie e non riesce a vedere ciò che va oltre 
l’apparenza.  

 

https://www.atleticopressanac5.it/Tutti-in-Campo-per-aCRESCERE-INSIEMEa.htm
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NON SI MOLLA MAI 

 
 

Sabato pieno di emozioni per tutti i Tifosi venuti a vedere gli Under 17 dell'Atletico Pressana C5 
contro i pari età dello Schio C5.  
I ragazzi di Mister Sacchiero partono subito cercando la rete del vantaggio ma il portiere avversario 
nega in più occasioni . Cinque minuti di distrazione porta lo Schio sul 0 a 3. I ragazzi Gialloblu non 
mollano e accorciano le distanze con Poggiato Thomas e Borolo Federico.  
Il pareggio sembra vicino ma è ancora lo Schio ad allungare portandosi sul 2 : 4 al termine del 
primo tempo. Parte subito forte l'Atletico e nei primi 2" accorcia le distanze con Bertoli Kevin.  
 
Ancora una volta il pareggio sembra vicino ma è lo Schio che allunga portandosi sul 3 : 5. Altra 
azione sprecata per l'Atletico e contropiede dello Schio neutralizzata con ripartenza veloce uno-due 
e la rete del momentaneo 4 : 5 di Bertoli Kevin. Sesto fallo per gli ospiti e tiro libero sbagliato del 
possibile pareggio non demorde i ragazzi gialloblu che continuano a macinare gioco ed a sbagliare 
parecchie palle gol.  
 
Punizione per lo Schio che fa passare i 4 secondi si trasforma in un contropiede Atletico che trova 
la rete del pareggio con Poggiato Thomas. A 7" dal termine e con già 6 falli lo Schio cerca di non 
rischiare ma per ben 2 volte porta al tiro libero Bertoli Kevin che realizza in entrambe le occasioni 
portando così il risultato finale sul 7 : 5. 
 
Il Mister: faccio i complimenti ai miei ragazzi per la voglia di non mollare mai e di crederci fino in 
fondo. Dobbiamo migliorare cercando di non avere degli alti e bassi di prestazione.  

https://www.atleticopressanac5.it/NON-SI-MOLLA-MAI.htm
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SI RITORNA ALLA VITTORIA 

 
 
 

Dopo un pareggio e una sconfitta i ragazzi di Mister Sacchiero ritrovano la Vittoria contro 
l'Arzignano Team C5 (B). Parte prudente l'Atletico visto i nuovi ruoli che il Mister ha voluto provare 
con i propri ragazzi data la mancanza in panchina di Borolo Federico e in campo del Capitano 
messo per prudenza causa recupero da infortunio.  
 
Con il passare dei minuti visto la difficoltà di andare a rete si ritorna al vecchio modulo. Rientro in 
campo del Capitano e la mossa funziona ,prima su punizione e poi su rimessa laterale porta 
l'Atletico sul 2 a 0.  
I padroni di casa non mollano e ci provano su punizione e su tiri da lunga distanza ma trovano il 
portiere Schenato Filippo sempre pronto a chiudere lo specchio della porta. Terza e quarta rete 
portano il nome di Poggiato Thomas, la prima su rimessa laterale e la seconda su assist di 
Magaraggia Pietro. Nel secondo tempo per una decina di minuti il Mister riprova a giocare con i 
nuovi ruoli assegnati ai propri giocatori scrutando cosi le nuove possibilità di gioco per le prossime 
gare. Time-out degli ospiti e si ritorna al solito modulo per i ragazzi Gialloblu che allungano le 
distanze per ben 2 volte con Poggiato Thomas.  
 
I padroni di casa non ci stanno e cercano in più occasioni di portarsi a rete ma trovano sempre ben 
preparato il portiere Gialloblu.  
 
Risultato Finale : Arzignano Team C5 (B) 0 : 6 Atletico Pressana C5 
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Amara Sconfitta 

 
 
 

Dopo una lunga serie di vittorie è arrivata una sconfitta per i ragazzi di Mister Sacchiero. Partono 
bene i ragazzi Biancoblu che nel giro di 10 minuti si portano sul 2 a 0.  
 
La partita sembra il salita ma l'illusione dura poco. Il Cornedo inizia a giocare e grazie a qualche 
disattenzione e con belle giocate si porta alla fine del primo tempo sul 2 a 3. Secondo tempo non 
cambia e il Cornedo dilaga portandosi sul 10 a 2.  
 
Nei minuti di recupero l'Atletico realizza la terza rete. In questa gara si è visto il limite dei nostri 
ragazzi contro una squadra di ottimi giocatori e di buona qualità.  
 
Il Mister : in questa settimana di stop per i campionati dobbiamo lavorare duro e dagli sbagli che 
abbiamo commesso in questa gara migliorare per una crescita futura. 
 

Marcatori : ⚽⚽ Poggiato Thomas ⚽ Borolo Federico 
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VITTORIA.... MA SOFFERTA 

 

 
 
 

Bella vittoria per i ragazzi di Mister Vigato che allo scadere regalano la vittora ai tifosi che venerdi 
hanno gremito gli spalti del Palaberti di Pressana.  
 
Primo tempo terminato sul 2 a 2 con occasione sprecate da entrambe le parti. Nel secondo tempo 
parte bene l'Atletico ma non riesce a sfruttare le occasioni, mentre la Bissarese va a rete per ben 2 
volte.  
 
L' Atletico non molle e a 3 minuti dal termine riesce ad accorciare le distanze e realizzare la rete del 
pareggio. Nei minuti di recupero un lancio lungo del portiere della Bissarese porta il proprio 
attaccante a compiere il 6 fallo.  
 
Tiro libero calciato da Zanconato Nicolò che non sbaglia e regala questa sofferta VITTORIA.  
 

Marcatori : ⚽ Velja Olsi - ⚽⚽ Zanconato Nicolò - ⚽ Ruffin Alberto - ⚽ Gonzatto Cristian 
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Primo pareggio per l'Under 17 di Mister Sacchiero 

 
 

 
 
 

 
Primo tempo pieno di emozioni da entrambe le parti dove la sfortuna ha visto l'Antenore colpire 2 
pali e si è vista negare in più occasioni la rete da ottimi interventi del portiere Schenato Filippo, 
mentre l'Atletico andare a segno per ben 2 volte con Borolo Federico.  
 
Nel secondo tempo l'Atletico non riesce a recuperare il Capitano causa infortunio già da metà del 
primo tempo. Riparte bene l'Atletico ma in più occasioni non riesce a concludere a rete. L'antenore 
non ci sta a perdere e inizia con insistenti attacchi di Zecchinato che porta i suoi compagni per ben 
3 volte a rete. 
 
Atri 3 ottimi interventi del portiere Biancoblu tiene il risultato in bilico fino a 2 minuti dal termine 
ed è grazie ad un incursione di Borolo Federico che non lascia scampo al portiere, porta l'Atletico al 
pareggio finale. 
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Nuova Stagione 2019/20 
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Coppa Veneto Under 17: l'Atletico Pressana C5 inserito nel Girone E 

 
 
 

I ragazzi della squadra Under 17 dell’Atletico Pressana C5 parteciperanno alla Coppa Veneto Under 
17 che avrà avvio sabato 11 maggio. La formazione biancoblu è stata inserita nel Girone E con 
Futsal Giorgione e Petrarca Calcio A5. 
 
 
Ecco il calendario delle gare: 
 
Sabato 11 Maggio : RIPOSO  
 
Sabato 18 Maggio ore 16:00: CASTELFRANCO VENETO (TV) – Palasport – Via Avenale, 6 
 
FUTSAL GIORGIONE - ATLETICO PRESSANA C5 
 
Sabato 25 Maggio ore 16:30: PRESSANA (VR) – Palasport – Viale Europa 
 
ATLETICO PRESSANA C5 - PETRARCA CALCIO A 5 
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Final Four ci siamo 

 

 
 
 

 
Si chiude la Regular Season del Under 17 con un pareggio nel scontro diretto contro il Padova. 
Pareggio che regala il pass per le Final Four ai nostri ragazzi.  
 
Partita che parte in salita per i padovani che si portano sul 2 : 0 sfruttando in primis una dormita 
difensiva su un calcio di punizione e poi un tiro che beffa il portiere sul palo opposto. Time out 
chiamato dal Mister Sacchiero è un toccasana per i ragazzi Gialloblu che rientrano in campo e 
chiudono il primo tempo sul 2 : 1 con la rete di Poggiato Thomas. 
 
Nel secondo tempo i ragazzi partono bene e pareggiano con Rosa Marco sfruttando la mossa tipica 
di questo sport.. il secondo palo.. A meno 10' dal termine, l'espulsione di Branco Filippo porta i 
nostri ragazzi per 2' a gestire l' inferiorità numerica riuscendo a mantenere la parità. Si chiudono i 
giochi e si stacca il Pass per le Final Four.  
 
Il girone di ritorno è stato un qualcosa di grande, chiudendo con ZERO sconfitte ma soprattutto 
con solo 11 reti subite. I ragazzi di Sacchiero hanno lavorato duro e la forza del gruppo ha fatto il 
resto. Le Final Four è il giusto premio per questo gruppo.. BRAVI RAGAZZI 
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Under 17 .... che SPETTACOLO 

 

 
 
 

 
Trascinati dal Capitano Bertoli Kevin i ragazzi di Mister Sacchiero vincono contro il Bissuola 
portandosi al secondo posto a pari punti con il Padova.  
 
Ora lo scontro diretto sabato contro il Padova varrà il secondo posto in campionato e la possibilità 
di accedere alla fase promozione Girone B e C. Il Mister: faccio i complimenti a tutti ragazzi. 
Abbiamo fatto un bel girone di ritorno subendo 9 reti e 36 fatte in 7 gare. Ora testa bassa e al lavoro 
per preparare la partita di Padova. 
 
 
Marcatori: 2 Bertoli Kevin - 1 Poggiato Thomas - Borolo Federico 
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Under 17 SPRECONA 

 
 
 

 
Sabato lunga trasferta per l' Under 17 a Trebaseleghe contro il Gifema Diavoli. Gol sbagliati da 
entrambe le parti e ottimi interventi dei numeri uno di entrambe le squadre hanno portato ad un 1 : 
1 che tutto sommato è il risultato più giusto. 
In vantaggio l'Atletico con un tiro a filo palo da centro campo del Capitano Bertoli Kevin che nulla 
può fare il portiere del Gifema.  
Pareggio dei padroni di casa a 5' dal termine con un veloce contropiede. Nel secondo tempo le 
chance più ghiotte sono per i ragazzi Gialloblu che davanti al portiere peccano in più occasioni di 
generosità sbagliando l'assist al proprio compagno.  
 
Il Mister : si torna a casa con un po’ di rammarico ma con la consapevolezza che questa squadra è 
forte e sa giocare. Venerdì due miei ragazzi hanno esordito in Serie D e nelle prossime gare altri 
atleti saranno convocati dal Mister Mirco Vigato, questo significa che il lavoro che fai sta dando i 
suoi frutti ma soprattutto che i tuoi ragazzi credono in te.. per noi allenatori non c’è soddisfazione 
più grande.. FIERO di VOI e della MIA SQUADRA 
 
Marcatori : 1 Bertoli Kevin 
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Che cuore questa Under 17...  

 

 
 
 

Trasferta sulla carta difficile per la nostra Under 17 che arriva a Schio a corto di giocatori a causa 
dei malanni di stagione. Partono subito male i ragazzi di Mister Sacchiero, dieci minuti bastano allo 
Schio per portarsi in vantaggio e la partita si fa subito in salita ,ma il gioco di squadra e il sacrificio 
di tutti permette di chiudere nei minuti finali il primo tempo sul 1 : 2 con un tiro libero di Capitan 
Bertoli Kevin e una rete di Branco Filippo. 
 
Secondo tempo invece molto ben gestito dai nostri ragazzi dove praticamente non rischiano niente 
e sfruttano bene le occasioni trasformandole in gol. Finisce 1 : 5 per i nostri ragazzi che tornano da 
Schio con 3 punti pesanti per la classifica. 
 
Marcatori : 2 Branco Filippo - 1 Bertoli Kevin - 1 Na Nena Alamada - 1 Poggiato Thomas 
 
Dedica della vittoria al nostro Numero 1 Vinante Alessandro che anche oggi ha dato fiducia ai suo 
compagni in più occasioni. 

 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Che-cuore-questa-Under-17.htm
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UNDER 17 NON SI MOLLA  

 

 
 
 

Altra Vittoria al Palatenda di Pressana per la nostra Under 17 che supera per 9 : 1 il Cuore & Avanzi. 
 
Parte bene l'Atletico che si porta subito in vantaggio. Gli ospiti non mollano e in pochi minuti si 
portano al pareggio. Momento di studio per i ragazzi di Mister Sacchiero che dopo aver preso le 
misure partono alla grande e si portano a fine primo tempo sul 4 a 1 .  
 
Nel secondo tempo qualche occasione da gol per il Cuore & Avanzi ben neutralizzata dall'estremo 
difensore Vinante Alessandro. Nel complesso i ragazzi Biancoblu hanno saputo gestire al meglio 
ogni occasione da gol con altre 5 reti di ottima fattura.  
 
Marcatori : 4 reti Borolo Federico, doppietta per Capitan Bertoli , una rete Branco Filippo - Na 
Nena Alamada e Poggiato Thomas 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/UNDER-17-NON-SI-MOLLA.htm
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ALE....Number One 

 

 
 
 

Grande Vittoria sabato per la nostra Under 17 che espugna il Pala Lungo Brenta di Cartigliano e 
riconquista la seconda posizione in Classifica. 
 
Tra l' Altetico e il Cosmos Nove nel complesso è stata una vera battaglia su tutti i fronti sia fisica 
che mentale. Parte bene il Cosmos Nove che nei primi 5' ha la possibilità di portarsi in vantaggio 
per ben due volte ma il portiere dell' Atletico si fa trovare ben preparato. Passato il momento no i 
ragazzi Gialloblu cominciano a macinare gioco e il portiere del Nove esibisce delle parate da vero 
fuoriclasse tenendo a galla i suoi sino ad 30" dal termine del primo dove nulla può fare su un tiro 
da fuori area del nostro Capitano Bertoli Kevin.  
 
Il primo tempo si chiude sul 0 : 1. Nel secondo tempo il Cosmos riparte più aggressivo di prima e se 
nel primo tempo il portiere avversario faceva miracoli nel secondo tempo ci pensa il nostro Numero 
One Vinante Alessandro (migliore in campo) che con diverse prodezze annulla ogni tentativo di 
riaprire la partita e aiuta a portare i nostri ragazzi sul 0 : 3, grazie alle reti del Bomber Borolo 
Federico ( 16 gol in questo campionato) e di Poggiato Thomas.  
 
A 5' dal termine una disattenzione difensiva porta il Cosmos ad accorciare le distanze. La partita 
termina sul 1 : 3 e grazie ai risultati favorevoli dagli altri campi ci riporta al secondo posto e ci fa 
uscire definitivamente dal periodo grigio.  
 
Sabato arriva il Cuore Avanzi e sarà un altra battaglia. 
 
Marcatori : 1 Bertoli Kevin - 1 Borolo Federico - 1 Poggiato Thomas 

 

https://www.atleticopressanac5.it/ALENumber-One.htm
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Buona la prima di ritorno 

 
 

 
 
 

 
La prima giornata di ritorno si chiude con una vittoria che rida umore ma soprattutto ci riporta a 2 
punti dal secondo posto. Partita mai stata in dubbio che vede chiudere il primo tempo sul 3 a 0.  
 
Il secondo il Petrarca inizia più aggressivo ma nulla cambia e la partita finisce sul 9-1. Questa 
vittoria di sicuro serve di più per il morale che sul fatto di crescere. Adesso la parola d'ordine è 
lavorare lavorare e lavorare. 
 
Marcatori: 3 Borolo federico - 2 Bertoli kevin - 1 Rosa Marco, Branco Filippo, Poggiato Thomas - 1 
Autogol 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Buona-la-prima-di-ritorno.htm
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Sessanta Minuti di Spettacolo 

 
 

Al Palatenda di Pressana va di scena l'ultima giornata di andata per la nostra Under 17 contro il 
Calcio Padova C5. Le due squadre regalano un bel spettacolo sotto ogni punto di vista.  
Partita molto agonistica ma sempre molto corretta da entrambe le squadre. Prima occasione da 
rete per l'Atletico ma è il Padova che si porta in vantaggio. I ragazzi Biancoblu non mollano e su 
rilancio di Poggiato Thomas, il Capitano Bertoli Kevin non ci pensa 2 volte e in rovesciata non 
lascia scampo al portiere. Gesto tecnico applaudito da tutto il pubblico. Ancora il Padova si porta in 
vantaggio ma a 5' dal termine un diagonale potentissimo di Bertoli Kevin porta l'Atletico al 
pareggio. Il primo tempo finisce sul risultato di 2 : 2. 
 
Nel secondo tempo i nostri ragazzi partono forte ed è chiaro che i 3 punti sono l' obbiettivo finale 
ma il periodo non è di quelli più fortunati e con l'unico tiro in porta del secondo tempo i padovani 
si portano in vantaggio. L'Atletico continua a macinare azione su azione ma è solo una punizione 
allo scadere di Borolo Federico che ci permette di strappare un punto al Padova e di mantenere 
aperto il campionato. 
 
Lo spettacolo offerto da entrambe le squadre viene ripagato da un applauso di tutto il pubblico 
presente che riconosce l' impegno di tutti i protagonisti della sfida e da una bella immagine del 
FUTSAL. 
 
Da segnalare la doppietta del Capitano Bertoli kevin che sale a 16 reti in classifica marcatori.  
 
Atletico Pressana C5 3 : 3 Calcio Padova C5 
 
Marcatori: 2 Bertoli Kevin - 1 Borolo Federico 

 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/SESSANTA-MINUTI-DI-SPETTACOLO.htm
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SECONDO KO 

 
 

 
 

 
Secondo ko consecutivo per l' Under 17 che alla penultima giornata dell 'andata cade a Mestre 
contro il Bissuola per 5 : 3. 
 
Risultato bugiardo a fine partita. I nostri ragazzi giocano un' ottima partita sotto il piano tecnico e 
tattico ma la bravura del portiere avversario e altri fattori determinanti fanno sì che i nostri ragazzi 
tornano a mani vuote da Mestre. Primo tempo giocato a grandi ritmi ci vede andar subito in 
vantaggio con il numero 10 Branco Filippo. 
I padroni di casa si portano subito sul 1 : 1 e in vantaggio grazie ad una autorete su punizione. Il 
vantaggio dura poco grazie alla rete del pareggio del capitano Bertoli Kevin. La gara da qui 
comincia ad innervosirsi per i nostri ragazzi colpiti più volte a gomitate non viste dal direttore di 
gara portando ad ammonizioni per proteste.  
Da segnalare un tiro libero sul palo. 
 
Secondo tempo invece quasi a senso unico con i nostri ragazzi che non ci stanno a perdere ma il 
FUTSAL a volte sa essere spietato e se noi tiriamo 10 volte in porta a loro basta un unico tiro per 
chiudere la partita. A nulla servono i 2 tiri liberi uno segnato da Bertoli Kevin e l'altro calciato da 
Borolo Federico ma parato.  
 
Risultato finale 5 : 3 
 
Resta molto rammarico per non aver strappato almeno un punto in una partita dove i ragazzi non 
meritavano la sconfitta, nonostante ciò prendiamo quel che viene e ne facciamo tesoro per crescere 
e lavorare più di prima. 

 

https://www.atleticopressanac5.it/SECONDO-KO.htm
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Che succede Under 17 ? 

 
 

Altro pareggio amaro in casa Pressana dove l'Under 17 ha giocato la peggior partita stagionale sotto 
tutto i punti di vista. 
 
Primo tempo mai in campo e gli ospiti ci puniscono grazie a 2 regali consegnati come fosse Natale.. 
loro davanti la porta non sbagliano mentre noi sbagliamo 1 - 1 dopo che Borolo Federico scarta il 
portiere e a porta vuota non riesce a insaccare grazie a un intervento divino del difensore.. primo 
tempo finisce 2 - 0. 
 
Secondo tempo leggermente meglio ma è evidente che la giornata non è quella giusta. Un tiro da 
calcio d'angolo di Poggiato Thomas riapre la partita e subito arriva anche il pareggio con la rete di 
Borolo Federico che ruba il pallone sul calcio d'inizio degli avversari e insacca il pareggio.  
 
Altro regalo e gli ospiti si riportano in vantaggio,solo il portiere di movimento garantisce il pareggio 
con un tiro del Bomber Borolo Federico. 
 
Nell'ultimo minuto un tiro di Bertoli Kevin sotto il sette poteva regalare all'Atletico la vittoria ma 
un'ottimo intervento del portiere nega la rete del 4 - 3. 
 
Finisce 3 - 3 conto il Gifema Diavoli. 
 
Di sicuro la peggior partita di quest' anno, dovuta al mancato gioco di squadra e la cattiveria che 
contraddistingue la nostra Under 17. 
 
Adesso ai nostri giocatori il turno di riposo servirà per preparare al meglio la sfida con la capolista 
Giorgione e ritornare sui binari giusti. 
 
Marcatori : 1 Poggiato Thomas - 2 Borolo Federico 
 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Che-succede-Under-17.htm
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Pareggio dal Dolce Sapore Amaro 

 
 

 
Amaro perchè la squadra gioca bene ma non sfrutta a pieno le poche occasioni.  
 
Dolce perchè si evita la prima sconfitta di campionato con una grande prova di carattere da parte 
dei ragazzi. 
 
Primo tempo nel segno dell' Atletico con un buon possesso palla ma purtroppo sterile,mentre gli 
avversari approfittano di 2 disattenzioni e si portano sul 0 - 2 . I ragazzi Gialloblu non mollano e a 
5' dal termine del primo tempo si portano sul 1 a 2 grazie al gol di Filippo Branco. Secondo tempo 
che riprende a tutto sprint per recuperare il risultato.  
 
Però solo una punizione di Federico Borolo porta al pareggio i nostri ragazzi. L' Atletico cerca di 
portare a casa la vittoria con un tiro libero parato e un palo a porta vuota si vede negare il 
vantaggio. 
 
Atletico Pressana C5 2 : 2 Schio C5 
 
Marcatori: 
1 Filippo Branco 
1 Federico Borolo 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Pareggio-dal-Dolce-Sapore-Amaro.htm
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Grosse novità in casa Atletico 

 

 
 
 

A partire dallo scorso mese i nostri Misters sono affiancati ed usufruiscono di una consulenza 
tecnica d'eccezione: Mister Christian Stefani, già allenatore del Montecchio, del Cornedo e 
dell'Arzignano con cui ha scalato le classifiche fino alla serie A, fornirà supporto tecnico, 
insegnamenti teorico-pratici e preziosi consigli.  
 
Questa grande occasione permetterà al nostro Settore Tecnico di arricchire ulteriormente il proprio 
bagaglio di competenze ed estendere le proprie conoscenze relative ad esercizi, tecniche di 
allenamento, tattica, schemi e movimenti; ognuna rapportata nel modo corretto alla categoria di 
appartenenza dei vari Misters. 
 
Questo sodalizio, già ben avviato, proseguirà per tutta la stagione ed avremo molte occasioni di 
vedere Mister Stefani nelle nostre palestre a supervisionare e a coordinare il lavoro dei nostri 
allenatori. 
 
I nostri ragazzi e non solo, gioveranno sicuramente di questa preziosa collaborazione ed avranno 
modo di crescere ancora meglio e in modo più completo in questo bellissimo sport.  
 
Che dire quindi? Grazie Mister Stefani che ci dai questa opportunità e vuoi condividere con noi la 
tua conoscenza ed esperienza e...... forza Ragazzi...... Forza Atletico Pressana C5.  
 

 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Grosse-novita-in-casa-Atletico.htm
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Non c'è DUE senza TRE 

 

 
 
 
 

L' Under 17 chiude il 2018 con la 3 vittoria consecutiva contro un Cuore e Avanzi mai domo...  
 
Primo tempo molto equilibrato solo al 20’ il risultato si sblocca con un errore difensivo del Cuore e 
Avanzi che permette un 2 contro 1 che porta in vantaggio la nostra Under 17 con la rete di Poggiato 
Thomas.  
 
La seconda rete Atletico arriva da una rimessa laterale battuta da Poggiato Thomas che serve un 
pallone sul secondo palo, dove si fa trovare pronto il nostro Pivot Rosa Marco. A 5' minuti dal 
termine è il nostro portiere Vinante Alessandro che mette la saracinesca alla porta, compiendo 2 
interventi consecutivi portando così l'Atletico a riposo sul parziale di 2-0.  
 
Il secondo tempo molto equilibrato nei primi 10' ,ma solo che questa volta sono i padroni di casa a 
sfruttare 2 indecisioni difensive e segnare in rapida successione 2 reti , portando la partita in 
equilibrio.  
 
L'Atletico cerca la vittoria e più volte va sottoporta con Bertoli Kevin, però questa volta è il portiere 
del Cuore Avanzi che chiude la saracinesca alla sua porta , ma nulla però può fare ad un tiro a 
effetto di un Super Poggiato che riporta avanti la nostra Under 17.... a niente serve il portiere di 
movimento della squadra squadra di casa.  
 
Risultato Finale : Cuore e Avanzi 2 : 3 Atletico Pressana C5  
 
Marcatori: 
2 Poggiato thomas - 1 Rosa Marco 

https://www.atleticopressanac5.it/Non-c-e-DUE-senza-TRE.htm
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Due su Due 

 
 
 

Altra Vittoria per la nostra Under17, che tra le mura amiche fa suo il match contro il Cosmos Nove.. 
 
Primo tempo molto equilibrato dove il numero 1 del Cosmos tira giù la saracinesca e non fa passare 
praticamente niente, solo un fendente di Borolo Federico riesce a penetrare e a portare in vantaggio 
i nostri ragazzi che pero si fanno recuperare nel finale.  
 
Primo tempo : Atletico Pressana C5 1 : 1 Cosmos Nove. Decisamente sotto tono i ragazzi di Mister 
Sacchiero nella prima fase di gara.  
 
Nel secondo tempo invece è tutta un altra squadra dove la voglia di vincere si fa sentire e con 2 
punizioni magistrali di Borolo Federico e altri 2 reti su azione di Poggiato Thomas fa chiudere il 
match sul 5 : 1. La festa prosegue negli spogliatoi, perchè grazie a questa Vittoria il nostro Mister 
chiude l'anno calcistico 2018 con zero sconfitte tra le mura casa. 
 
Settimana prossima ci aspetta la difficile trasferta a Verona contro il Cuore Avanzi. Il mio 
obbiettivo e dei ragazzi sarà di chiudere il 2018 a punteggio pieno. 
 
ATLETICO PRESSANA C5 5 : 1 COSMOS NOVE 
 
Marcatori del match:  

⚽⚽⚽ BOROLO FEDERICO 

⚽⚽ POGGIATO THOMAS 

 

https://www.atleticopressanac5.it/Under-17-Due-su-Due.htm
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…….LA LEZIONE CONTINUA….. 
NUOVO CAPITOLO, NUOVO ARGOMENTO:  

COME COSTRUIRE UN GIOCATORE PENSANTE 

 
 

 
 
 

Dopo l’appuntamento delle settimane scorse dedicato al tema delle ‘Transizioni di gioco’ 
continuano i clinic/allenamenti dedicati all’approfondimento teorico/pratico di importanti 
argomenti. 
 
Quello qui proposto è di particolare interesse quando applicato nel nostro sport in quanto la 
velocità di gioco richiesta, che aumenta via via di categoria in categoria, richiede un’altrettanta 
velocità di pensiero e di analisi della situazione per poter essere sempre efficaci ed efficienti 
nell’azione in cui si è impegnati.  
 
La ‘lezione’ si terrà ai nostri ‘pulcini gialli’ guidati da Mister Alberto Giacometti che affiancherà il 
Mister dell’Hellas Verona durante l’allenamento. 
 
Ad essi saranno proposti degli esercizi e dei giochi per stimolarli alla costruzione del gioco, 
all’utilizzo attivo del compagno in fase di attacco e di difesa e più in generale al fatto di pensare e di 
agire ‘da squadra’, ricercando il gioco collettivo e l’interazione con gli altri giocatori. 
 
L’allenamento, come sempre, è aperto a tutti i Misters interessati, anche delle altre Società, e a 
quanti volessero assistere alla seduta di allenamento. Il prossimo anno, sempre nell’ambito del 
‘progetto affiliazione Hellas Verona’, aggiungeremo altri capitoli… e allenamenti/clinic alle pagine 
di questo libro. Intanto, ci si vede dunque mercoledì 16 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
presso il Palazzetto dello Sport del Centro Giovanile di Cologna Veneta.  

 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/aSaSLA-LEZIONE-CONTINUAaS-NUOVO-CAPITOLO-NUOVO-ARGOMENTO-COME-COSTRUIRE-UN-GIOCATORE-PENSANTE-2.htm
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Buona la Prima ...distrazioni a parte 

 

 
 
 

 
Inizia bene il Girone di Promozione della nostra Under 17 che sbanca al Palagozzano con un 4 - 8 
contro il Petrarca Calcio a Cinque.  
 
Primo tempo senza storia dove i nostri ragazzi non rischiano praticamente niente e chiudono il 
parziale sul 0 – 4. Il secondo tempo inizia subito bene per i ragazzi Biancoblu. La rete di Borolo 
Federico arriva dopo solo 6’’ dal fischi d’inizio, portando il parziale sul 0 : 5. Il gol fa più male che 
bene, due distrazioni difensive e due autoreti risveglia il Petrarca che si porta sul 5 - 4 in meno di 15 
minuti. Time out Atletico chiamato da Mister Leonardo aiuta a ritrovare subito la concentrazione e 
riprendere in mano la partita. 
 
Finale: Petrarca Calcio a Cinque 4 : 8 Atletico Pressana C5  
 
Marcatori:  
 
2 Bertoli Kevin - 2 Poggiato Thomas - 2 Borolo Federico  
1 Rosa Marco – 1 Na Nema Alamada 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Buona-la-Prima-distrazioni-a-parte.htm
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Prima Fase Terminata 

 

 
 
 

 
L’ UNDER 17 chiude il Girone di qualificazione con un ottima vittoria tra le mura amiche del Pala 
Berti di Pressana . Non era facile per i nostri ragazzi affrontare questa sfida date le molte assenze, 
ma grazie al gioco di squadra e la voglia di vincere ha porta il risultato finale sul 6 – 3 contro il 
Cuore Avanzi e ci ha fatto chiudere al quarto posto questo prima fase di Campionato del Girone A.  
 
Vanno a segno con il loro primo gol nel Pressana, Riccardo Rasia e Na Nena Alamada mentre il 
nostro Capitano Bertoli Kevin realizza 3 reti e si porta a 9 centri di questa prima fase di 
Campionato. A chiudere il tabellino delle marcature ci pensa Marco Rosa, che beffa il portiere con 
un pallonetto. 
 
Il Mister Leonardo: questa vittoria è frutto del gioco di squadra e serve a dimostrare che nelle 
difficoltà la forza della famiglia fa la differenza..  
 
FORZA ATLETICO 
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Under17 esce a testa alta dal Paladegasperi 

 
 
 

Under 17 esce a testa alta dal Paladegasperi contro un buon Cornedo che sfrutta al meglio le poche 
occasioni e le disattenzioni della nostra squadra. Primo tempo fermato dopo 2 minuti da un black-
out . Nell'attesa riprende il riscaldamento aspettando che ritorni l'illuminazione.  
 
Dopo una ventina di minuti si riprende ed è l'Atletico a portarsi subito a rete ma si vede negata una 
punizione dopo che il portiere avversario con una mano fuori area respinge il pallone in angolo. 
Varie azione da rete, portano ottimi interventi di entrambi i portieri che lasciano il risultato 0 - 0. 
Nella ripresa è subito l'Atletico ad andare in vantaggio con un bel tiro di sinistro da fuori del 
Capitano Bertoli Kevin. Altra occasione per l'Atletico, ma un ottimo intervento in uscita del portiere 
evita il raddoppio. In 3 minuti il Cornedo ribalta il risultato.  
 
La prima sfruttando una punizione molto dubbia e la seconda su un tiro ben piazzato dal numero 
10 Vicentino. I ragazzi di Mister Leonardo Sacchiero non mollano e si portano subito al pareggio 
con Bertoli Kevin che sfrutta un buco difensivo su calcio d'angolo e realizza il pareggio. Ancora il 
Cornedo si porta in vantaggio con un altro tiro piazzato del numero 10 che infila la palla 
nell'angolino più lontano.  
 
Il Mister prova il tutto per tutto con il portiere di movimento ma nel momento clou viene espulso 
per una doppia ammonizione (estremamente dubbi entrambi i gialli) Poggiato Thomas e la partita 
prende tutt'altra piega e finisce 5 - 2 per il Cornedo.  

 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Under17-esce-a-testa-alta-dal-Paladegasperi.htm
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LND Veneto.. Premio FAIR PLAY 

 
 

 
 
 
 

Un bel terzo tempo per cominciare la settimana con il sorriso . 
 
Campionato Under 17 di Calcio a 5, Calcio Padova C5 e Atletico Pressana C5 concludono sull' 1 - 1 al 
termine di una gara giocata con cuore e coraggio da ambedue le formazioni. 
 
Tanto agonismo in campo ma sempre all'insegna del FAIR PLAY e del rispetto dell'avversario. 
 
Complimenti alle due squadre. 
 
Un ringraziamento da parte dell'Atletico Pressana C5 al LND Veneto per la scelta della foto come 
esempio di Fair Play nei campi di Futsal. 
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Buona la Prima con un Pareggio ma...Stretto 

 

 
 
 

Al Palasport di Gozzano (PD) alle ore 19.00 è scesa in campo per il debutto la prima Under 17 della 
nostra storia ....una compagine giovane ma di qualità...con il debutto della coppia di Mister Giovani 
Leo ed Anu per gli amici ,contro i padroni di casa del Calcio Padova C5. 
Partono bene i Patavini ...che con un discreto giro palla ma senza creare tante occasioni vanno in 
vantaggio alla metà nel primo tempo su una distrazione della nostra difesa...che usa una tattica 
attendista e cerca di sfruttare qualche contropiede per tutto il primo tempo. 
 
Nella ripresa Mister Leo cambia tattica usando un pressing più profondo ed insistente che mette 
subito in difficoltà il Padova che si arrocca in difesa, lasciando spazio a belle giocate sia singole che 
corali dei nostri ragazzi però senza la possibilità di concretizzare. 
 
Negli ultimi 3 minuti il mister usa la tattica del portiere di movimento che da ampiamente ragione 
ai nostri portandoli prima alla rete del pareggio con Federico B. e poi ad alcune occasioni a sfiorare 
il gol della vittoria. 
 
Al triplice fischio dell'arbitro i ragazzi si sono concessi anche una foto di gruppo ...che sempre 
dimostra il grande spirito sportivo che regna nel Futsal. 
 
Padova C5 1 - 1 Atletico Pressana C5 
 
Il Mister: buona prestazione dei ragazzi nella prima gara di Campionato. Ho visto buone giocate e i 
ragazzi non mollare mai. Partire con un pareggio è un vantaggio per i ragazzi che dopo una gara 
come questa la sconfitta sarebbe stata un pò stretta.Ci vediamo martedì con tanta voglia ed 
entusiasmo. 

 
 

https://www.atleticopressanac5.it/Buona-la-Prima-con-un-Pareggio-maStretto.htm
https://www.atleticopressanac5.it/Buona-la-Prima-con-un-Pareggio-maStretto.htm

