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STUDIO LEGALE

Avv. Fabio Cattaruzzi

Il 14 luglio 2015 a Pasian di Prato è nata una nuova realtà nell’ambito del calcio
locale: l’Atletico Pasian di Prato. Un’associazione sportiva dilettantistica che
idealmente ha preso il testimone della gloriosa Pasianese calcio in un contesto
certamente diverso perchè concretamente si occupa del settore giovanile puro
e quindi dell’avviamento allo sport, offrendo ai ragazzi del Comune di Pasian di
Prato e del suo territorio la possibilità di divertirsi e imparare a giocare a calcio,
e alle loro famiglie un ambiente sereno in un contesto nuovo e sempre più
attento all’individuo e alla sua crescita sportiva e sociale.
Con questa precisa scelta abbiamo voluto evidenziare che il principale obiettivo
della nuova società è quello di porre i bambini e i ragazzi dai 5 ai 16 anni, al
centro di un progetto tecnico e soprattutto educativo, mettendo a disposizione
dei giovani aspiranti calciatori degli spazi verdi idoneamente attrezzati e protetti,
dove sotto la supervisione di allenatori ed educatori attenti e preparati, potranno
svolgere della sana attività fisica, giocando, divertendosi, incontrando nuovi
amici, mentre cercano di apprendere ed affinare la propria tecnica calcistica.
Ma il progetto non si ferma qui. L’Atletico infatti vuole diventare anche uno stile
e un modello di vita, aprendo le porte a tutti coloro che vorranno partecipare e
dare una mano a crescere e far crescere i giovani del territorio; coinvolgendo le
loro famiglie, le istituzioni scolastiche, amministrative e tutte le altre associazioni
operanti sul territorio comunale. Tutto questo con l’obiettivo di educare i giovani
ad una sana attività sportiva che metta al centro la persona, la salute, la cultura,
l’identità: per fare questo, ci rendiamo conto di avere bisogno di tutto e di tutti.
Il Progetto in se è semplice ma anche ambizioso, soprattutto se pensiamo alla
difficile situazione in ambito sociale ed economico che tutti stiamo vivendo, ma
non impossibile.
Noi ci crediamo. Buon 2016!

Foro di Udine
Piazza Giacomo Matteotti 12 - 33037 Pasian di Prato (UD)
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IL SALUTO DEL SINDACO
ANDREA POZZO

PRESIDENTE FIGC FVG
GIANNI TOFFOLETTO

Quando pochi mesi fa la società calcistica locale si è ritirata dai campionati,
nessuno avrebbe potuto immaginare che in pochi giorni sarebbe nata
spontaneamente una nuova ASD tutta dedicata ai ragazzi ed all’avviamento
allo sport. I nostri giovani hanno così potuto da subito ritrovarsi e ritrovare
casa, evitando la diaspora, grazie ad una associazione nuova eppure dalla
radice profonda.
La tradizione calcistica di Pasian di Prato prosegue oggi e con pieno successo
sulle gambe di una nuova ASD che porta i colori della tradizione e la freschezza
della sua nuova costituzione.
Ringrazio dunque il Presidente, il Direttivo, gli associati, gli Allenatori per
l’incredibile lavoro svolto in favore delle famiglie e dei ragazzi.
Un particolare ringraziamento lo voglio porgere agli allenatori che con tanta
passione hanno proseguito la loro opera di volontariato al servizio dei giovani
calciatori.
Ora è tempo di allenamenti e di partite e l’Atletico saprà dire la sua! Sono
certo che questa ASD saprà vincere le sfide future, divenendo un riferimento
sportivo stabile per l’intero Comune.
Desidero, inoltre, congratularmi con le numerose famiglie che, scegliendo
l’Atletico, hanno ancora una volta, come negli anni passati, riposto fiducia nei
virtuosi colori amaranto.
Questa è coerenza e fiducia, valori che si coniugano bene con lo sport.
Per questa ragione rivolgo a tutti Voi, a nome dell’Amministrazione Comunale
di Pasian di Prato, l’augurio sentito e profondo che il 2016 sia foriero di
crescita e successo.

È sempre un onore ed un piacere salutare l’avvio di una nuova avventura
sportiva, poiché la nascita di una nuova Società porta con sé tutte le attese
e le speranze legate al nuovo e soprattutto fortifica e rinnova lo spirito con
il quale, nel quotidiano, si opera e si guarda al futuro. Attese, passione,
progetti, sembrano acquisire nuova forza e da tutto ciò non può che derivare
un positività concreta.
Ogni nuova Società rappresenta nel suo piccolo una proiezione del mondo più
grande al quale appartiene, in un gioco di relazioni reciproche Federazione
e Società si riflettono l’una nelle altre, con un effetto di coerenza di intenti e
condivisione di valori che genera unità ed appartenenza.
L’arrivo dell’A.S.D. ATLETICO PASIAN DI PRATO si impone ai miei occhi con
un valore aggiunto, fondata per operare specificatamente nel settore giovanile,
essa costituisce l’esempio primo dei nostri intenti, ossia promuovere il calcio
fra i giovani ed i giovanissimi, per diffondere quei valori di giustizia, identità,
lealtà e determinazione, che sono alla base dello sport più amato nel mondo
e che sono valori fondanti per la formazione non solo di futuri calciatori o
sportivi, ma soprattutto cittadini.

In bocca al lupo, ragazzi!

Via Colloredo, 152 - Tel. 0432 1790543 - Pasian di Prato (UDINE)
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CONI
GIORGIO BRANDOLIN
IL PRESIDENTE

CHI SIAMO
ORGANIGRAMMA DELL’ASSOCIAZIONE

Favorire l’attività sportiva fra i giovani è indubbiamente uno dei punti cardine
della nostra società perché lo sport può essere un importante strumento
educativo, formativo e di aggregazione. Praticando insieme uno sport, i
giovani imparano a sviluppare i rapporti interpersonali, a condividere obiettivi
comuni, ad assumere ruoli e responsabilità precise, a rispettare delle regole,
a lottare per una vittoria, ma anche ad accettare una sconfitta.
Ed è quindi con grande piacere che saluto l’ASD Atletico, neonata società
di Pasian di Prato, sorta sulle ceneri della storica ASD Pasianese. Grazie
all’intervento di un gruppo di dirigenti seri ed appassionati, i bambini ed i
ragazzi dai 5 ai 16 anni potranno ancora cimentarsi nello sport più praticato
del mondo in un modo sano ed in un ambiente sicuro.
Un lodevole progetto sportivo ed educativo quello lanciato dal sodalizio del
Presidente Cattaruzzi. Un progetto che, per propria ammissione, vedrà il
bambino protagonista sia di una crescita fisica che di una crescita morale,
di cultura sportiva che potrà sicuramente aiutare i ragazzi nella vita di tutti i
giorni.
Lo sport, infatti, insegna a tirare fuori il meglio di sé, a lavorare in gruppo, a
sopportare la fatica e i sacrifici, a darsi obbiettivi: tutte doti che si riveleranno
poi indispensabili anche nella vita.
Ringrazio quindi, a nome del movimento sportivo regionale e mio personale,
tutti i dirigenti, gli allenatori e gli assistenti dell’Atletico Pasian di Prato che
hanno sposato in toto l’idea del volontariato sportivo e che, con passione,
porteranno lontano questa Società.
Ai ragazzi, campioni del futuro, e alle loro famiglie vada invece il mio più
caloroso saluto ed augurio di grandi successi.

Dirigenti
Fabrizio AVIANI
Massimo COMELLI
Giuseppe COSTANZO
Giuseppe DE CECCO
Giuseppe DEGANO
Maurizio DEGANO
Miguel Angel FELIZ

Presidente Enzo CATTARUZZI
Vice Presidente Anna Maria MASIERO
Segretario organizzativo Fabio NADALIN
Segretario Amministrativo Sergio PIANI
Tesoriere Vittorino D’AGOSTINO

Mario GIACOMETTI
Giovanni MOTTOLA
Gianni PASCOLAT
Massimo ROMANUTTI
Antonio SANTAGATA
Gabriele SERAFINI
Sergio TADDIO

Allenatori

Piccoli Amici
Mirko Ferrara
Allenatore

Pulcini A5 e
Allievi
Gilbert Civitella
Allenatore
Uefa B

Esordienti A11
Sergio Taddio
Allenatore

Mario
Giacometti
Preparatore
portieri

Pulcini A7
Francesco
Forlano
Allenatore

Esordienti A9
Francesco
Paparotti
Allenatore
Uefa B
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LA SOCIETÀ
A.S.D. ATLETICO PASIAN DI PRATO
L’A.S.D. Atletico Pasian di Prato è
una nuova società sportiva nata nel
2015 dall’impegno di un gruppo
di appassionati che ha deciso di
offrire al territorio comunale e quindi
a tutta la Comunità di Pasian di
Prato, la possibilità di ripartire con
un’associazione sportiva di marca
dilettantistica pura, per continuare la
storia gloriosa del calcio locale.
La nostra ambizione, se così si può chiamare, è quella di creare un movimento
che possa unire le famiglie per costituire una società aperta a tutti coloro che
vogliono contribuire allo sport più popolare del Paese.
Nel progetto che abbiamo immaginato, il bambino sarà al centro della
formazione educativa sportiva, ma anche sociale. Non vogliamo solo riempire
le bacheche di coppe e trofei, assecondando le prospettive di responsabili
ed istruttori, ma soprattutto vogliamo metter al centro del nostro progetto,
il bambino con le sue esigenze e le famiglie con il loro apporto costruttivo e
decisivo per l’attività complessiva della nostra Associazione.
Alla base di tutta la nostra programmazione e quindi di tutta la nostra attività
c’è questo semplice concetto:
il calcio è divertimento e i nostri ragazzi hanno bisogno di giocare e divertirsi,
è un loro diritto ed il nostro dovere è quello di renderlo possibile.
In tutte le nostre categorie, dai Piccoli Amici agli Allievi, cerchiamo di rendere
possibile questo connubio tra crescita tecnica e divertimento, con l’obiettivo di
valorizzare e far maturare tutte le caratteristiche calcistiche e comportamentali
dei nostri ragazzi, in un contesto sereno, familiare ed educativo.

V.le Ungheria 36 - 33100 Udine - Tel./Fax 0432.1743213

STAMPE E FOTOCOPIE B/N E COLORI
SCANSIONI - RILEGATURE - PLASTIFICAZIONI
STAMPA E RILEGATURA TESI DI LAUREA
E TESINE DI MATURITÀ
ARTICOLI PER SCUOLA E UFFICIO
SERVIZIO FAX
Via G.Mazzini 5/a - 33100 Udine - Tel. 0432.229474 - Fax 0432.1790414
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SQUADRE
L’attività è dedicata ai ragazzi tra i 5 e 16 anni ed ha inizio a settembre di ogni
anno. È organizzata in corsi suddivisi per età e capacità, ed ha come scopo
l’avviamento delle giovani leve del calcio all’attività sportiva.
La suddivisione in fasce d’età è così strutturata:
• PICCOLI AMICI: è la fascia di età che va dai 5 ai 7 anni. I bambini entrano per
la prima volta nel mondo del calcio, non ne conoscono regole e forse non hanno
mai giocato a pallone. Scopriranno questo splendido sport attraverso il gioco, il
divertimento ed il rispetto delle regole e degli altri. La loro attività sarà totalmente
ludica con l’obiettivo di migliorare la loro motricità di base e la scoperta di alcuni
semplici concetti calcistici, divertendosi e rispettando i propri compagni.

la realtà di una competizione agonistica. L’attività proposta darà seguito al
lavoro svolto, cercando di dare continuità agli aspetti tecnici e aumentando
l’attenzione per i concetti calcistici collettivi. I ragazzi si trovano in una fase
importante per la loro crescita calcistica e comportamentale, impareranno
che il raggiungimento degli obiettivi necessita di un costante impegno e del
corretto comportamento, sportivo e sociale.
• ALLIEVI: è la fascia di età che va dai 14 ai 16 anni. I ragazzi ormai hanno
una buona conoscenza calcistica di base, che verrà consolidata attraverso
una programmazione mirata al perfezionamento delle loro capacità tecniche
e tattiche. L’attenzione verrà rivolta ad aspetti calcistici che ancora non sono
stati affrontati e che avvicineranno il ragazzo al calcio dei grandi, quello che
hanno sempre sognato. Anche l’impegno fisico diventa più consistente,
di conseguenza i ragazzi dovranno imparare a gestire il proprio corpo e le
esperienze extra-calcistiche.

• PULCINI: è la fascia di età che va dagli 8 ai 10 anni. L’attività è rivolta al
rinforzo dei concetti calcistici di base ed al miglioramento delle capacità
tecniche. Anche in questa categoria il raggiungimento degli obiettivi passerà
attraverso il gioco, il divertimento ed il rispetto delle regole. È una categoria
importante perché il bambino in questa fascia di età ha bisogno di affrontare
nuove sfide ed avventure, scoprire il gioco e se stesso, migliorare le proprie
capacità tecniche e relazionali.
• ESORDIENTI: è la fascia di età che va dai 10 ai 12 anni. È la categoria
di passaggio dalla scuola calcio al settore agonistico. Verranno migliorate
le capacità tecniche individuali e gli aspetti tattici collettivi, preparando il
bambino all’ingresso nell’attività agonistica. Questo non significa che l’aspetto
ludico viene messo in secondo piano, al contrario il connubio tra divertimento
e miglioramento tecnico è alla base dell’attività proposta in questa categoria.
• GIOVANISSIMI: è la prima categoria del settore agonistico. La fascia di età
è quella che va dai 12 ai 14 anni. I ragazzi affronteranno per la prima volta

di Patriarca Cristian

IMPIANTI ELETTRICI - ASSISTENZA TERMOTECNICA
CONDIZIONAMENTO - IMPIANTI TV
Viale Europa, 30/B - 33054 - Lignano Sabbiadoro (UD) - Cell. +39.347.7070555
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Centri
Assistenza
Riuniti
RIPARAZIONI E RICAMBI
E L E T T R O D O M E ST I C I

Pasian di Prato (Udine)
Via Campoformido 127/16
Te l e f o n o 0 4 3 2 . 6 9 9 2 1 5
Te l e f a x 0 4 3 2 . 6 9 9 1 8 5
www.centriassistenzariuniti.com
info@centriassistenzariuniti.com
ORARIO DI APERTURA:
8.30-12.30 - 14.30-18.30
SABATO CHIUSO
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PROGETTO
SPORT – SALUTE – CULTURA – TERRITORIO
Il progetto ha tratto ispirazione da tre constatazioni: la prima che per fare
sport occorre essere in salute, la seconda che per fare sport specialmente
nel settore giovanile, occorre coniugarlo anche con le attività correlate con
l’istruzione e la cultura e la terza che lo sport è anche veicolo di conoscenza
del territorio e del suo ambiente, con essa anche di attività che possano farli
conoscere come il turismo.
I tre aspetti, pur muovendosi in prospettive, apparentemente lontane, si
integrano nella misura in cui le varie attività vengano riscoperte in un’azione
armonica che le coniughi anche con l’educazione della persona, la sua
salute, il divertimento, la cultura e la conoscenza del territorio, il tutto per
formare un’identità che possa dare nel tempo degli esempi positivi a far
crescere in armonia tutta la comunità. Per fare questo l’Associazione sportiva
dilettantistica dell’Atletico Pasian di Prato intende proporre una serie di eventi,
manifestazioni, incontri ed iniziative di studio, che favoriscano tale progetto.
Una proposta che favorisca l’apprendimento e la conoscenza di maggiori
elementi possibili e al tempo stesso promuovere una concreta sensibilità e
attenzione alle tematiche su esposte.
Lo sport è salute
Partendo dal nostro contesto sportivo, dove una sana attività sportiva,
coadiuvata da un’alimentazione sana, permette sin da giovani di avere
un’ottima forma fisica e psichica. Ma lo sport è anche passione, per tutti
quelli che lo praticano ma anche per tutti quelli che lo seguono. La base di
ogni attività sportiva è la voglia di condividere, di star bene, tra amici, colleghi,
sportivi. Lo sport aiuta a rispettare le regole, con onestà e giustizia, gli avversari,
gli arbitri, le istituzioni e se stessi e rappresenta il fondamento di una buona
educazione. Ma lo sport, specialmente nel settore giovanile, deve coniugare
anche le attività culturali e d’istruzione per dare alla persona un’educazione
completa ed equilibrata. Lo sport praticato con consapevolezza aiuta anche
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Cormons (Gorizia)
Via Matteotti, 54
Tel. 0481 . 60598
Fax 0481.631858

OTTICA
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33037 Pasian di Prato (UD) - S.Caterina - Via Torino, 86 - Tel. 0432.691084

alla riscoperta del proprio territorio e con esso delle attività ad esso collegate.
Le attività sportive infatti, spaziando soprattutto in ambito regionale, aiutano
a scoprire anche realtà collegate al turismo. Lo sport è legato da sempre al
territorio in cui si pratica, alle sue tradizioni ed alla società di cui è espressione.
Lo sport è elemento che unisce le comunità e il territorio in un connubio
anche di orgoglio, passione e sana competizione. In tale contesto è intenzione
coinvolgere anche persone meno fortunate e diversamente abili, al fine di
consolidare quel processo di integrazione sportiva che da sempre offre alla
società tutta nuove possibilità di aggregazione e quindi di solidarietà. I destinatari
di questa proposta sono tutti i ragazzi del plesso scolastico pasianese e non e
le loro famiglie, con la finalità di creare fra i giovani una coscienza diffusa che
lo sport, unito ad una sana alimentazione e ad altre attività ad esse collegate,
consente una vita migliore. Facendo conoscer ai ragazzi le realtà sportive
presenti sul proprio territorio e le possibilità di praticare lo sport. Gli obiettivi,
sono quelli di informare i ragazzi/atleti al fair play, ma anche e soprattutto
plasmare i tifosi del domani, per
riportare negli stadi un’atmosfera
più consona allo svolgimento di
una festa quel’è l’attività sportiva;
diffondere tra i giovani le informazioni
necessarie
per
una
corretta
educazione alimentare, abbinata
ad una costante attività fisica, allo
scopo di porre al centro dell’interesse
generale la tutela della salute dei
ragazzi; fornire ai ragazzi una visione dello sport in tutta la sua complessità
attraverso la presentazione delle diverse realtà sportive per coinvolgerli in
un confronto sulle tematiche trattate. Il calendario delle attività prevede una
serie di incontri tematici a partire da gennaio 2016 con la partecipazione
di educatori, allenatori, medici, preparatori, professori, ambientalisti e altre
figure riguardanti le competenze trattate.

Via S. Caterina, 40
Pasian di Prato (UD)
Tel. 0432.691394
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LO SPORT E I VALORI
Lo sport e la promozione di attività sportive devono essere strumenti per l’elevazione
morale e civile delle persone, con lo scopo di sviluppare l’associazionismo e la
socialità degli individui in una corretta e sana visione dei valori dello sport e della
loro tutela. Per questo le finalità principali delle nostre attività di avviamento al
calcio sono:
• la valorizzazione delle valenze psicologiche e la promozione sociale della pratica
calcistica di base;
• rendere prioritario l’avviamento alla pratica calcistica di base rispetto alle
esigenze di selezione e l’avviamento agonistico dei nostri associati;
• lo sviluppo delle risorse umane ed organizzativo - funzionali all’erogazione di un
servizio qualificato: formazione degli operatori; attivazione di valutazione e verifiche
sistematiche; iniziative di promozione e sensibilizzazione; nuove professionalità in
organico non esclusivamente tecniche;
• l’incentivazione delle categorie esordienti e pulcini ripristinando la posizione
corretta di quella piramide che appariva rovesciata con scarsa attività di vertice
soprattutto negli allievi;
• la sdrammatizzazione delle attività allo scopo di attenuare i contenuti
eccessivamente agonistici delle manifestazioni soprattutto per i più piccoli;
• il miglioramento della pratica sportiva dei giovani calciatori e della loro formazione
di uomini e cittadini a tutto vantaggio del movimento calcistico e della società di
domani.
• l’esercizio, l’incremento delle nostre attività, attraverso l’organizzazione di
campus estivi, tornei nazionali ed internazionali, con la partecipazione di società
professionistiche, convegni e riunioni con i nostri associati, per una condivisione
di indirizzi e strategie.
• la promozione di attività e gemellaggi sportivi con altre società dilettantistiche
nazionali e internazionali e di ogni altra iniziativa che preveda lo sviluppo e la
crescita dei nostri ragazzi, con la possibilità di sviluppare nuove amicizie e un
forte spirito di socializzazione;

Pizzeria Bar
“AL GIARDINO”
di ESPOSITO MICHELE

Via del Mulino 10 - fraz.FAUGNACCO - MARTIGNACCO - TEL.0432/678450
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• organizzare eventi di raccolta fondi e
di sviluppo delle varie iniziative annuali.
Pertanto, lo sport e la promozione di
attività sportive diventano il mezzo
per l’elevazione morale e civile delle
persone, con lo scopo di sviluppare
l’associazionismo e la socialità degli
individui in una corretta e sana visione
dei valori dello sport e della loro tutela.
PRINCIPALI OBIETTIVI
Socializzazione: è una delle componenti principali di chi comincia ad educare
i giovani allo sport in genere. Per quanto riguarda il calcio, essendo esso un
gioco di squadra, è ancora più marcata la sua importanza, perché far partecipare
tutti insieme sia agli eventi sportivi che alle tante manifestazioni che la stessa
associazione sportiva organizza per i propri tesserati, vorrà dire raggiungere il
suo scopo. Inoltre, lo scopo principale del nostro progetto è quello di cercare di
inserirsi tra le componenti sociali che danno luogo allo sviluppo della personalità
del bambino (insieme alla famiglia, alla scuola, alle amicizie, alla Chiesa, ecc.).
Senza fare della retorica, una volta che siamo riusciti a dimenticarci del calcio
miliardario, quotidianamente propinato, e siamo riusciti a riscoprire questo “gioco”
come divertimento, possiamo realmente riappropriarci dei valori altamente
socializzanti e formativi che questo sport propone. Lo spirito di gruppo, il rispetto
delle regole, il senso del confronto, le accettazioni delle sconfitte, il rispetto del
materiale assegnato, il momento socializzante all’interno dello spogliatoio, la
gioia della vittoria di gruppo ne sono alcuni momenti significativi.
Spirito di gruppo: un altro punto che si prefigge il progetto è il lavoro di
preparazione dei ragazzi allo sport. Nel calcio e nella vita se in un gruppo non
si consolidano i rapporti, anche extracalcistici, non si riescono a raggiungere gli
scopi prefissi. Questo compito spetta all’educatore che, nel corso del periodo a
sua disposizione, dovrà curare molto i rapporti interpersonali con i suoi ragazzi
senza trascurare nessuno, anzi tenendo molto più in considerazione chi, per il
suo modo d’essere, tende ad isolarsi.

RINNOVAFUR
RINNOVAFUR
CENTRO PULITURA
CENTRO PULITURA
PELLICCE,PELLICCE,
MONTONI E
CAPI IN PELLE
MONTONI
E CAPI IN PELLE
DIVANI EDDIVANI
INTERNI
AUTO
IN PELLE
ED
INTERNI
AUTO IN PELLE
TRAPUNTE,
MERINOS
E
GIUBBOTTERIA
TRAPUNTE, MERINOS E GIUBBOTTERIA

UDINE - Via
Lodi, -18Via Lodi, 18
UDINE
Tel. 0432 402034 - Fax 0432 405224
Tel. 0432 402034 - Fax 0432 405224
E-mail: info@rinnovafur.it

E-mail: info@rinnovafur.it
www.rinnovafur.it

www.rinnovafur.it
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Educazione allo sport: è il punto cruciale. Insegnare calcio non vuol dire solo
allenare i ragazzi al gesto tecnico in se per se, ma vuol dire preparare il giovane
al sacrificio necessario per raggiungere gli obiettivi che lo stesso si è prefisso,
sempre rispettando l’avversario, e quindi non far rimanere solo un sogno il
desiderio che ognuno di esso coltiva.
Aspetto motorio: in un passato non troppo lontano, le abilità motorie (correre,
rotolarsi, saltare, arrampicarsi, nuotare, calciare il pallone, ecc.) venivano svolte
all’aperto nei campi, nei fiumi, sulle spiagge, nelle strade ecc. dagli stessi ragazzi
individualmente, i quali, quando entravano a far parte delle società sportive
erano già in possesso di quei pre requisiti motori di base per affrontare il mondo
dello sport. Oggi la vita è vissuta in maniera più sedentaria e in spazi chiusi (con
mamma TV, papà computer e sorella play-station che imperano) e il ragazzo ha
pochissime occasioni per praticare un’attività nei prati a contatto con la natura.
A questo scopo la scuola calcio intende ricreare attraverso giochi finalizzati le
condizioni per sviluppare un’attività fisica adeguata tale da consentire al ragazzo,
prima di entrare nel mondo del calcio
competitivo, di essere in possesso
di quelle abilità motorie e delle
capacità coordinative basilari che in
questa fascia di età può sviluppare
maggiormente.
Aspetto
psicologico:
obiettivo
principale che ci siamo proposti è
quello della ricerca dello sviluppo
dell’autosufficienza e dell’intelligenza
del ragazzo. Una delle maggiori difficoltà che gli istruttori incontrano nella scuola
calcio è rappresentata dalla iper-protettività familiare a cui il ragazzo è abituato.
La vita è vissuta tramite i familiari: il cervello lavora poco. Compito principale
dell’istruttore educatore è proprio quello di cercare di rendere autosufficiente
il ragazzo abituandolo a gestirsi da solo (vestirsi, farsi la doccia ecc. ma anche
prendersi certe responsabilità). Questo fatto di fondamentale importanza per
lo sviluppo della sua intelligenza e personalità è sicuramente stimolante e ben
accettato dal ragazzo stesso.
Aspetto culturale: Nell’ambito delle attività complementari auspichiamo una
collaborazione con partners istituzionali per iniziative inerenti la nostra attività,
per dare la possibilità ai ragazzi di poter conoscere con iniziative dedicate, tramite
filmati o esperienze dirette di protagonisti del passato, calciatori, allenatori o altri
personaggi, affinché siano consapevoli che non tutto è nato con i vari Messi,
Ronaldo o Di Natale. A livello educativo e culturale, questo, può essere importante
(allenare il corpo, la mente e la memoria...) soprattutto perché il calcio di oggi è
ricco di capitali ma povero di valori e l’educazione nell’ambito della cultura dello
sport e in questo caso specifico del calcio, a nostro parere è importante.
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YES WE WANT!!!
Prendendo spunto dal celebre slogan
lanciato durante le presidenziali
americane e facendolo proprio
modificandone la sostanza, con
questo forte presupposto abbiamo
lavorato durante questi primi mesi di vita della neo società A.S.D. Atletico
Pasian di Prato. Ricordo perfettamente la prima riunione “semi clandestina”
svoltasi a luglio nel parcheggio delle scuole elementari, quando ciò che oggi
è realtà allora era solo un sogno!!!
Da una parte un gruppo di allenatori che ormai rappresentavano solo se
stessi e che avevano probabilmente più bisogno di sentire l’appoggio e
l’incoraggiamento delle famiglie di quello che avessero realmente da dire
loro, vista la situazione che si era in pochi giorni verificatasi con le improvvise
dimissioni del Presidente Venier dalla vecchia società Pasianese Calcio e che
di fatto aveva lasciato per strada tutti, tecnici e ragazzi.
Forti della stima di tante famiglie che avevano fiducia in noi e che non volevano
accettare che una comunità come quella di Pasian di Prato non avesse più
una società di calcio dove far giocare i propri ragazzi, il sottoscritto assieme
ad alcuni allenatori e ad alcune persone che credevano nel progetto, abbiamo
lavorato per tutta l’estate cercando soluzioni compatibili con le rigorose
esigenze dell’amministrazione comunale, a cui va dato il merito di aver avuto
un ruolo determinante nella nascita della nuova società, e le necessità che
una squadra di calcio deve avere.
È nato così l’Atletico Pasian di Prato…. durante le notti di una torrida estate
trascorse tra un caffè e un’acqua e menta, passando da momenti di totale
sconforto ad altri di entusiasmo, ma sempre con la convinzione che NOI LO
VOLEVAMO e DOVEVAMO RIUSCIRCI!!!!!
Una volta costituitasi la società con la nomina del Presidente Enzo Cattaruzzi
e il completamento dell’organico societario, il nostro sogno cominciava a
vedere finalmente una luce….
Fra non poche difficoltà iniziali, ma ancora una volta con tanta buona volontà
e tanto impegno di tutti è finalmente cominciata la nostra avventura…
Oggi, in pochi mesi di attività, l’Atletico conta più di ottanta ragazzi, dai 6 ai 16
anni, con 5 squadre iscritte ai relativi campionati, gli allievi guidati da Mister
Civitella Gilbert, gli esordienti a 11 del sottoscritto, gli esordienti a 9 di Paparotti
Francesco, i pulcini misti di Forlano Francesco, i pulcini primo anno affidati
ancora a Civitella Gilbert ed infine, a rappresentare il futuro della società, ci
sono i primi calci allenati da Ferrara Mirco. A completamento dello staff e con
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il ruolo di supervisore del gruppo, con la sua esperienza e professionalità, il
sempre presente preparatore dei portieri Mister Mario Giacometti.
Per una precisa scelta societaria sono stati selezionati tutti allenatori in
possesso di qualifica, al fine di garantire oltre che una corretta crescita
calcistica anche un percorso educativo in linea con i sani principi dello
sport in generale e del calcio in particolare. Stiamo cercando di sviluppare
un progetto, che è sicuramente in fase embrionale, ma che stà piano piano
cominciando a prendere corpo, che fa’ riferimento ad una didattica specifica
che accomuni e dia continuità al lavoro svolto nelle varie categorie, ma che
prevede anche continui scambi di esperienze tra gli allenatori al fine di dar
vita a un confronto dove ognuno di noi si metta a disposizione dei vari gruppi
per apportare le proprie idee, creando così i presupposti di crescita sia per
gli allenatori stessi che per i ragazzi. Mai come quest’anno credo che il nostro
gruppo di Mister sia accomunato da un principio fondamentale, noi amiamo
trasmettere la nostra passione per il calcio e poterlo fare con dei bambini e con
dei ragazzi significa realizzare un nostro grande desiderio. Per questo motivo
fare bene il nostro lavoro per noi diventa motivo di grandissima soddisfazione
personale e ciò rappresenta un immenso stimolo a crescere sempre, con
la consapevolezza che i veri beneficiari di tutto questo sono i nostri ragazzi.
L’obiettivo che ci siamo posti è quello di far diventare finalmente questa
società un punto di riferimento stabile ed affidabile per la comunità di Pasian
di Prato, a cui le famiglie possano affidare i propri figli con la consapevolezza
di trovare un ambiente sano dove i ragazzi possano crescere facendo nuove
amicizie con le quali condividere sacrifici, gioie e dolori, imparando a vivere le
vittorie e le sconfitte nel rispetto delle regole e degli avversari.
Credo sia doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa
rinascita, chi con le proprie idee, chi con i propri incoraggiamenti a non
mollare, chi con il proprio impegno, ma soprattutto a tutte le famiglie che ci
hanno dato la loro fiducia anche quando non era affatto facile farlo.
Grazie
							Sergio Taddio

Osteria

Caffetteria

BOCCONDIVIN
Pasian di Prato (UD) Piazza Matteotti, 10
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NUTRIZIONE È SALUTE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
A.S.D. ATLETICO PASIAN DI PRATO
Dopo aver varato il Progetto salute l’ATLETICO Pasian di Prato ha aderito al
modello alimentare della Lega Nazionale Dilettanti, messo a punto con la
collaborazione scientifica degli esperiti della Federazione Medico Sportiva
Italiana. La campagna educazionale dal titolo “Nutrizione è Salute” quindi,
partirà anche a Pasian di Prato con la collaborazione di tecnici e dirigenti
della società che su questo progetto educazionale ha puntato molto per
completare l’azione sportiva e sociale.
L’azione formativa ed informativa partirà attraverso gli allenatori e un
manuale tecnico sull’alimentazione in funzione del calcio nelle diverse
fasce d’età che illustrerà il modello della Lega Nazionale Dilettanti,
mettendo ogni mister in grado di agire e orientare verso corrette modalità
nutrizionali gli atleti della squadra.
Al contempo la campagna informativa agirà direttamente su giocatori,
dirigenti e famiglie, attraverso una “Guida pratica” sulla corretta nutrizione
che verrà consegnata agli atleti e alle loro famiglie.
L’iniziativa della Lega Nazionale Dilettanti perciò, conferma l’impegno in
favore della sicurezza e della salute dei giovani atleti e rafforza il progetto
dell’Atletico Pasian di Prato, al fianco delle istituzioni e delle famiglie, per
promuovere stili di vita salutari e duraturi nel tempo.
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