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Che bello vedere i nostri campi o campetti popolarsi ancora come 
qualche tempo fa, di giovani campioncini che hanno tanta voglia 
di divertirsi e incontrare nuovi amici.
Certo il calcio non passa in secondo piano, ma è ancora meglio 

se fatto con i caratteri del divertimento e dell’amicizia.
Solo pochi mesi fa, tutti si chiedevano che cosa ne sarebbe stato del cal-
cio a Pasian di Prato, Comune di quasi 10.000 abitanti con un impianto 
Polisportivo di livello nazionale e tra i più belli e organizzati del Nord Est e 
la fine di un glorioso ciclo calcistico sportivo apriva tanti interrogativi. 
Ora, dopo una partenza entusiasta e un biennio di “rodaggio” possiamo 
dire che la strada tracciata è stata quella giusta e che i sacrifici fatti da 
dirigenti e  tecnici ci sta ripagando con molte soddisfazioni.
La nostra tenacia, la nostra volontà, la nostra passione per il calcio e per il 
nostro comune, unite al grande affetto dei nostri concittadini e al suppor-
to, talvolta ideale altre fattivo di altri sodalizi, ha sancito la nostra credibilità 
nell’ambito dell’intera comunità territoriale e regionale.
L’attività dei nostri giovani atleti e il supporto dei loro genitori ci rassicura 
anche per il futuro. Futuro che immaginiamo protagonisti di un grande 
movimento calcistico locale, che pian piano dovrà ricomporsi per avviare 
una nuova stagione sportiva e sociale. 
Bene, con questi propositi, colgo l’occasione per augurare a tutti i 
nostri concittadini a nome dell’ASD ATLETICO Pasian di Prato e mio 
personale, una Buona Pasqua, che sia felice e serena.

Il calcio è bello 
se fatto con divertimento
e amicizia

L’EditOriaLE dEL PrESidENtE

IL PrESIDEnTE DELL’ Enzo Cattaruzzi

inasset è uno dei maggiori operato-
ri di telecomunicazioni del nordest 
ed ha come infrastruttura principa-
le il data Center ubicato a Pasian di 
Prato che rappresenta uno dei più 
importanti nodi in italia di intercon-
nessione verso le reti in fibra ottica 
nazionali ed internazionali.
il data Center, che si sviluppa su 
una superficie di 1.800 mq, ospi-
ta le apparecchiature di 13 carrier 
e rappresenta una delle strutture 
più avanzate a livello nazionale per 
quanto riguarda l’infrastruttura, i 
sistemi di sicurezza e l’affidabilità 
degli impianti.
attraverso una rete capillare com-
posta da circa 120 nodi, inasset 
fornisce connettività a banda ultra-
larga sia in modalità wireless che 
in pura fibra ottica soprattutto nelle 
zone del Friuli Venezia Giulia non 
servite dalla larga banda.
data Center neutrale, strutturato 
secondo le più recenti soluzioni 

tecnologiche presenti sul mercato, 
inasset si conferma risposta effica-
ce e affidabile a tutte quelle azien-
de che intendono la fondamentale 
importanza di una perfetta gestione 
delle proprie informazioni.

Il nuovo sponsor
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Sin dalla sua fondazione l’atletico Pasian di Prato ha come priori-
tà, nell’agenda della propria attività, la Socializzazione come una 
delle componenti principali di chi comincia ad educare i giovani 
allo sport. Per quanto riguarda il calcio, essendo esso un gioco 

di squadra, è ancora più marcata la sua importanza. inoltre, lo scopo 
principale del nostro progetto è quello di favorire l’inserimento dei giovani 
tra le componenti sociali che danno luogo allo sviluppo della personalità  
(insieme alla famiglia, alla scuola, alle amicizie, alla Chiesa, ecc.). 

Con questo spirito, alla fine dello scorso anno, si è dato vita a una grande 
festa di sport e divertimento per tutti i giovani calciatori dell’atletico Pasian 
di Prato, dove hanno partecipato anche altre squadre della Provincia di 
Udine. il grande successo dell’iniziativa ci ha incoraggiato a organizzare 
un’altra giornata di sport e divertimento. a fine maggio quindi, al Poli-
sportivo  comunale, ci sarà un’altra grande festa di calcio a Pasian di Pra-
to con le squadre dei Piccoli amici dell’atletico e altre squadre della nostra 
regione. Una  giornata, nella quale i mini-atleti e le loro famiglie faranno 
ancora festa onorando lo sport e il divertimento. Per tutti questi momenti 
di sport e passione i dirigenti e gli allenatori dell’atletico hanno messo 
come sempre il loro impegno e il loro cuore. Colgo quindi l’occasione per 
dire un “grande grazie” allo staff tecnico e al direttivo dell’atletico che ho 
l’onore di presiedere, per aver contribuito alla rinascita del calcio giovanile 
nel Comune di Pasian di Prato e a tutti i nostri concittadini che ci suppor-
tano con il loro affetto, gli auguri di Buona Pasqua. 

Il Direttivo dell’Atletico Pasian di Prato

I Piccoli Amici dell’Atletico Pasian di Prato
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PrATICA ATTIvITà fISICA In mODO 
rEgOLArE mA SEnzA ECCEDErE
L’attività fisica regolare, ed in particolare 
quella sportiva, favorisce il mantenimen-
to di un tono muscolare ottimale, il buon 
funzionamento degli organi e degli appa-
rati e costituisce un’efficace prevenzione 
per molte patologie.
 
SEguI unA DIETA BILAnCIATA ED 
ADEguATA AL TuO STILE DI vITA
La dieta corretta e bilanciata è fondamen-
tale per lo sportivo: tre pasti fondamentali 
e due spuntini al giorno secondo le indi-
cazioni della dieta mediterranea riescono 
a soddisfare ogni fabbisogno dell’organi-
smo, anche dell’atleta.
 
PrOvA A COmPrEnDErE COmE 
L’ALImEnTAzIOnE Può AIuTArTI A 
vIvErE mEgLIO LO SPOrT
Chi ritiene che per affrontare l’impegno 
atletico o recuperare meglio le energie 
dopo l’attività sportiva siano indispen-
sabili dei prodotti sintetici e una buona 

dose di integratori non sa apprezzare l’ef-
ficacia degli alimenti. Un frutto di stagio-
ne o un buon succo di frutta preparato 
in casa saranno un’ottima fonte di sali 
minerali, un po’ di pane ed un pezzo di 
formaggio parmigiano costituiranno una 
risorsa ricca di aminoacidi e carboidra-
ti, un pezzo di crostata alla frutta sarà 
l’alimento ideale per lo spuntino un’ora 
prima della partita o subito dopo la gara. 
Segui la via degli alimenti, sperimenterai 
la migliore ricetta per il benessere.
 
rISPETTA I TuOI rITmI
Non opporti con insistenza alla stan-
chezza, non imporre al tuo organismo 
un regime di vita caratterizzato da poche 
ore di riposo notturno, rispetta oltre che 
i principi dell’alimentazione anche i suoi 
tempi. Seguire i ritmi biologici permette 
al tuo organismo di funzionare al meglio, 
i meccanismi biochimici, la produzione 
di ormoni, il funzionamento di organi e 
apparati dipendono da un sano stile di 
vita.

fAI ATTEnzIOnE ALL’ALCOOL 
E AL fumO
Se vuoi vivere da sportivo devi sapere 
che il fumo può danneggiare anche la 
tua prestazione, ad un maggior impiego 
di sigarette corrisponderà una minore 
quota di ossigeno per i tuoi polmoni e di 
conseguenza per i tuoi muscoli. Ecce-
dere nell’assunzione di alcolici compro-
metterà i processi digestivi impedendo al 
tuo organismo di assimilare quanto gli è 
necessario per sostenere un’ottimale pra-
tica sportiva.
 
nOn ESSErE rIgIDO nEI TuOI 
SChEmI
dedizione nella pratica sportiva non vuol 
dire necessariamente rigidità, che tu sia 
un professionista o un semplice appas-
sionato concediti anche alcuni momenti 
di relax dai ritmi di allenamento, modifica 
gli schemi, rendi vario il lavoro muscolare 
e una volta alla settimana concediti uno 
strappo alla regola anche nell’alimen-
tazione. Star bene con se stessi aiuta a 
vivere meglio lo sport.
 
nOn ImPIEgArE fArmACI SEnzA 
unA rEALE nECESSITà
L’uso dei farmaci è raccomandato soltan-
to in caso di malattie, l’impiego di medici-
nali a scopo preventivo, per abitudine, su 
indicazione non basata su reale necessità 
medica può essere rischiosa.

nOn fAr rICOrSO AL DOPIng
Non pensare che un farmaco o una so-
stanza possano trasformarti in campione, 
il successo lo devi meritare con le tue 
forze, assumere prodotti per migliorare la 
performance può trasformarsi in un vero 
problema per la tua salute. Evita di dipen-
dere da una sostanza, conquista il rispetto 
di te stesso e degli altri con le tue risorse. 
il doping, oltre che pericoloso, equivale a 
prendersi in giro da soli oltre che ad offen-
dere il lavoro e l’impegno degli altri.
 
rISPETTA L’AvvErSArIO E LE 
rEgOLE
Saper stare alle regole del gioco fa già di te 
un campione. rispetta chi gareggia con te 
e contro di te, chiunque, per partecipare, 
ha lavorato con impegno, e l’impegno, la 
passione e la dedizione vanno rispettati 
indipendentemente dal risultato.
 
DOCumEnTATI PrImA DI SEguIrE 
COnSIgLI TErAPEuTICI DI DuBBIA 
OrIgInE
informa sempre il tuo medico di qualsi-
asi intenzione a voler iniziare una tera-
pia. Vi è chi spesso si improvvisa esperto 
pur non essendo qualificato per esserlo. 
Chiedi sempre un consiglio al medico 
che conosce meglio la tua situazione e, 
nel rispetto della tua salute e del regola-
mento anti-doping farai sempre la scelta 
terapeutica migliore.
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rISPETTA I TEmPI DI rIPOSO 
rIChIESTI DAL TuO fISICO
rispettare i tempi e le richieste dell’orga-
nismo ti permetterà di recuperare tempo 
prezioso per gli allenamenti, spingere 
troppo oltre il tuo fisico nello sforzo mu-
scolare potrebbe causare dei danni e un 
affaticamento che richiederanno un recu-
pero più lungo di quello che sarebbe stato 
necessario. Non ricorrere ai farmaci che 
riducono la percezione del dolore e della 
fatica per poter continuare ad allenarti. 
rispetta i tempi adeguati per la terapia e 
il recupero di ogni problema che dovesse 
presentarsi nel corso della tua attività.
 
EvITA un ImPEgnO fISICO 
mASSImALE fuOrI DALLE TuE 
POSSIBILITà OggETTIvE
Spesso puoi essere tentato dal compiere 
imprese ardue o ad aggregarti a gruppi 
già esperti in discipline che non hai mai 
affrontato solo per il desiderio di compia-
cere altri o per metterti alla prova. Sii con-
sapevole di ciò che sai e puoi fare anche 
e soprattutto nello sport, sarà un valido 
allenamento a comprendere e dichiarare 
con onestà i tuoi limiti anche nella vita di 
tutti i giorni.

LO SPOrT è DAvvErO PEr TuTTI
L’attività fisica, anche di tipo agonisti-
co, è alla portata di chiunque, anche in 
presenza di patologie o in età avanzata. 
L’obiettivo può essere anche costituito dal 
solo migliorarsi.

ImPArA AD ACCETTArE AnChE 
LA SCOnfITTA E nOn vAnTArTI 
TrOPPO DEI TuOI SuCCESSI
L’insuccesso fa parte del gioco; impara 
ad accettare una sconfitta ed a partire da 
essa per provare a migliorarti. Non ap-
profittare della vittoria per vantarti troppo 
delle tue capacità.
 
SCEgLI ADEguATAmEnTE 
L’ABBIgLIAmEnTO, I TEmPI E I 
LuOghI PEr LA TuA ATTIvITà 
SPOrTIvA
adottare un abbigliamento scomodo, ec-
cessivamente pesante o leggero, pratica-
re sport nelle ore più calde, in situazioni 
di intemperie o in luoghi in cui le con-
dizioni dell’ambiente possono costituire 
un rischio per la tua incolumità (strade 
trafficate, pavimentazione sconnessa, 
etc...) possono predisporti ad infortunio o 
a rischi per la salute.
 
COmPOrTATI nELLA vITA
DI TuTTI I gIOrnI
COmE nELLO SPOrT
Cerca di preferire gli spostamenti a piedi 
o in bicicletta all’impiego dell’automobile 
per percorrere tratti di breve o media lun-
ghezza, un’attività fisica anche minima 
ma costante è fondamentale soprattutto 
se non riesci ad allenarti come e quanto 
vorresti. Basta una camminata a passo 
sostenuto per 30-40 minuti al giorno per 
tenere “in forma” l’apparato cardiocirco-
latorio, i muscoli, le ossa, i tendini e le 
articolazioni.

GIovEDì 14 GIuGno
RussIA – ARAbIA sAuDItA 
Mosca 
ore 17.00

vEnERDì 15 GIuGno
EGItto – uRuGuAy 
Ekaterinburg 
ore 14.00

MARoCCo – IRAn 
san Pietroburgo 
ore 17.00

PoRtoGAllo – sPAGnA 
sochi 
ore 21.00

sAbAto 16 GIuGno
FRAnCIA – AustRAlIA 
Kazan 
ore 12.00

ARGEntInA – IslAnDA 
Mosca 
ore 15.00

PERù – DAnIMARCA 
saransk 
ore 18.00

CRoAzIA – nIGERIA 
Kaliningrad 
ore 21.00

DoMEnICA 17 GIuGno
CostA RICA – sERbIA 
samara 
ore 14.00

GERMAnIA – MEssICo 
Mosca 
ore 18.00

bRAsIlE – svIzzERA 
Rostov 
ore 20.00

lunEDì 18 GIuGno
svEzIA – CoREA DEl suD 
nizhny novgrod 
ore 14.00

bElGIo – PAnAMA 
sochi 
ore 17.00

tunIsIA – InGhIltERRA 
volgograd 
ore 21.00

MARtEDì 19 GIuGno
ColoMbIA – GIAPPonE 
saransk 
ore 15.00

PolonIA – sEnEGAl 
Mosca 
ore 17.oo

RussIA – EGItto 
san Pietroburgo 
ore 20.00

MERColEDì 20 GIuGno
PoRtoGAllo – MARoCCo 
Mosca 
ore 14.00

uRuGuAy – ARAbIA sAuDItA 
Rostov 
ore 17.00

IRAn – sPAGnA 
Kazan 
ore 20.00

GIovEDì 21 GIuGno
DAnIMARCA – AustRAlIA 
samara 
ore 14.00

FRAnCIA – PERù 
Ekaterinburg 
ore 17.00

ARGEntInA – CRoAzIA 
nizhny novgorod 
ore 20.00

vEnERDì 22 GIuGno
bRAsIlE – CostA RICA 
san Pietroburgo 
ore 14.00

nIGERIA – IslAnDA 
volgograd 
ore 17.00

sERbIA – svIzzERA 
Kaliningrad 
ore 20.00

sAbAto 22 GIuGno
bElGIo – tunIsIA 
Mosca 
ore 14.00

CoREA DEl suD – MEssICo 
Rostov 
ore 20.00

GERMAnIA – svEzIA 
sochi 
ore 20.00

DoMEnICA 24 GIuGno
InGhIltERRA – PAnAMA 
nizhny novgorod 
ore 14.00

GIAPPonE – sEnEGAl 
Ekaterinburg 
ore 17.00

PolonIA – ColoMbIA 
Kazan 
ore 20.00

Mondiali di Russia  
Queste le città ospitanti delle partite e i calendari, pubblicati dalla FIFA. 
la partita inaugurale si terrà a Mosca giovedì 14 giugno alle 17.00 fra 
la nazionale ospitante, la Russia, e l’Arabia saudita. Il torneo terminerà 
un mese dopo con la finale, sempre allo stadio luzniki di Mosca
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via Bonanni 16 Pasian di Prato - Tel. 0432 691041

10 11

           gIOvAnISSImI    ESOrDIEnTI                PICCOLI AmICI    PuLCInI                     



Il giornalista di Cormons ha appena festeg-
giato 80 anni: un traguardo importante, 
celebrato dal suo Friuli, cui si è unito il 
resto del Paese. Per chi è nato negli anni 

Ottanta, i primi ricordi legati a emozioni calci-
stiche non possono che essere accompagnati 
dalla voce di Bruno Pizzul, telecronista rai che 
seguiva la Nazionale e i club italiani impegnati 
nelle coppe europee, solo per ricordare i suoi 
impegni principali. il suo eloquio raffino, fluido 
ed elegante arrivava anche a chi, in quegli anni, 
era un bambino.
Non è lecito dire che il friulano Pizzul è l’ultimo 
maestro di una scuola di radiocronisti prima e 
telecronisti poi che ha regalato straordinari in-
terpreti, da Carosio a Martellini, ma Bruno, lau-
reato in giurisprudenza ed ex insegnante di ma-
terie letterarie, rimane un unicum per la qualità 
dei suoi commenti, la competenza, l’eleganza. 
Un grande giornalista, un maestro, ma, prima 
ancora, un signore d’altri tempi.

Un omaggio
al Signore
del microfono
sportivo

Bruno Pizzul
insime al nostro
Presidente
Enzo Cattaruzzi

I tifosissimi f.lli Galliussi Alex e nicholas con la mitica coppa dei Campioni.
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Sede Amm.:  Viale Venezia, 520  Diretto:  +39 0432 693463
Sede Oper.:   Viale Venezia, 520  Tel:        +39 0432 690761
I-33100 Udine
Mail: info@ceccarellionline.it Web: www.ceccarelligroup.it

Milan Club Gattuso
Pasian di Prato 

Festeggia
il 50° Anniversario dei Milan Club

Il Milan Club Pasian di Prato  fu fondato nel lontano 2006 da un grup-
po di tifosi spinti da una forte passione per la squadra rossonera. 
Stagione 2006/7 nella quale i “diavoli” hanno vinto la loro settima 
Coppa dei Campioni. dalla sua costituzione, il club ha potuto festeg-

giare molte vittorie del Milan e tutte sono sempre state ricordate come de-
gli eventi di grossa rilevanza. Fin dai primi anni della fondazione, si ricor-
dano soprattutto i sacrifici sostenuti dai soci legate alla gestione di un club 
ma con orgoglio oggi possiamo tranquillamente dire che il nostro club è 
considerato un club sportivo molto amato della nostra amata cittadina. 
i numerosissimi e calorosissimi soci, ora guidati dal presidente danilo 
Forasacco, non hanno mai mollato di mostrare l’orgoglio di far parte di un 
club che ha ormai molti  anni di storia alle spalle e che per la tenacia dei 
suoi sostenitori non ci sono mai stati buchi temporali che interrompessero 
la vita del mitico Club uniti dalla passione per la squadra del cuore e dallo 
stare insieme al grido di W mILAn!

Il Direttivo attuale



ASD. Atletico Pasian di Prato
mAgLIE 

amaranto e bianco azzurre

SEDE  
Pasian di Prato via roma 42 

Orari di segreteria: Lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
Tel.: 345 4695208  •  Mail: asd.atleticopasiandiprato@gmail.com 

Sito web: atleticopasiandiprato.it

CAmPI DI gIOCO  
Polisportivo comunale in via Selvis a Pasian di Prato, 

Campo sportivo di S. Caterina in via marano

CAmPI DI ALLEnAmEnTO  
Polisportivo comunale

PrESIDEnTE: Enzo Cattaruzzi (Tel. 345 4505351) 
vICE PrESIDEnTE: Anna maria masiero 

SEgrETArIO: fabio nadalin 
vICE SEgrETArIO: gabriele Cecchini 

SETTOrE TECnICO 
Responsabile del Settore Giovanile giorgio Pagliarini 

Coordinatore degli Allenatori Alessandro Di Paolo 
Allenatore Giovanissimi sperimentali regionali francesco giacomini 

Allenatori Esordienti Alessandro Di Paolo 
Allenatori Pulcini giorgio Pagliarini e Andrea D’Odorico 

Allenatori Piccoli Amici mirko ferrara e gabriele Cecchini 
Allenatori portieri mario giacometti 

Referente logistico settore tecnico miguel Angel feliz

Enzo Cattaruzzi
Pesidente

Annamaria Masiero
Vicepresidente

Fabio nadalin
Segretario

Gabriele Cecchini
Vicesegretario

Giorgio Pagliarini
Resp. settore giovanile 
e allenatore dei Pulcini

Francesco Giacomini
Allenatore giovanissimi 
sperimentali regionali

Andrea D’odorico
Allenatore
dei pulcini

Alessandro Di Paolo
Cooord. Settore tecnico
Allenatore Esordienti

Mirko Ferrara
Allenatore Primi Calci  

e Piccoli Amici

Mario Giacometti
allenatore dei portieri
Consigliere Tecnico

Miguel Angel Feliz
Referente del settore 

logistico
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