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Una nuova
L’Editoriale del Presidente

I

l 14 luglio 2015 sembra così lontano e invece sono passati solo tre
anni e tre stagioni sportive, da quando abbiamo dato vita a quella
che è oramai una bella realtà come l’Atletico Pasian di Prato.
Tre anni intensi e molto interessanti che ci hanno visti protagonisti
nell’ambito sportivo e sociale della nostra Comunità, con risultati sportivi e
agonistici esaltanti e con un interesse sociale sempre crescente. Quando
abbiamo iniziato questa avventura, molti erano scettici e il nostro impegno era visto senza futuro e invece la tenacia dei dirigenti, la passione
dei tecnici e degli allenatori e la fiducia delle famiglie uniti alla “visione”
coraggiosa del direttivo che ho l’onore di presiedere ha fatto il miracolo.
Ora, alla fine del primo mandato, i risultati sono molto buoni e lo saranno
ancora di più nel prosieguo dell’attività con l’inizio del secondo mandato
che ci accingiamo a incominciare. I progetti iniziali continuano – su tutti
il Progetto Salute - e la collaborazione con le altre realtà si è concretizzata
e la meta finale è a portata di mano. Infatti dalla prossima stagione sportiva la collaborazione iniziata con l’ASRD Udine United Rizzi Cormor proseguirà con l‘ASD Assosangiorgina e con l’ASD Union Martignacco. Un
consorzio di società che sarà di fatto una forte realtà per il calcio giovanile
e che avrà anche la finalità di diventare, attraverso la collaborazione con
i principali team nazionali uno sbocco agonistico e sportivo per i giovani
atleti, con l’Udinese Calcio in posizione privilegiata. L’idea certamente
molto ambiziosa sta diventando realtà concreta e per questo siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo a questo impegno.

stagione
L’attività sarà potenziata e le squadre che porteranno i colori dell’Atletico - con le maglie amaranto e bianco azzurre- saranno quelle dei Piccoli
amici, dei Pulcini, degli Esordienti, dei Giovanissimi e degli Allievi con un
futuro molto vicino – probabilmente la prossima stagione - che vedrà il
nostro sodalizio partecipare anche al campionato dilettanti.
Certo le difficoltà logistiche non mancano e la convivenza con le altre
realtà sportive calcistiche e non, si fanno sentire, ma confidiamo nell’imminente avvio della Cittadella dello Sport, per riavere gli spazi che il calcio
del Comune di Prato desidera e merita.
A tal proposito, la nostra azione per tornare a calcare il prato erboso del
campo centrale del complesso del Polisportivo in maniera definitiva non
cesserà e ogni collaborazione per raggiungere quel fine lo perseguiremo.
Insomma sta per iniziare una nuova stagione, con buoni propositi e grandi
speranze, oramai siamo una realtà, una bella realtà che continuerà a collaborare con tutti gli altri Sodalizi del nostro Comune, che colgo l’occasione per ringraziare per la simpatia e l’incoraggiamento ricevuti, così come
l’Istituto Scolastico comprensivo e le altre realtà comunali.
Certo molte cose dovranno essere migliorate e per questo apriamo le porte a tutte le collaborazioni, sportive e sociali.
Le iscrizioni anche quest’anno inizieranno già dalla prima decade di
luglio e come sempre l’attività è aperta a tutti i ragazzi e ragazze che
amano il calcio, lo stare insieme, il divertimento e la passione per la
vita.
La nuova stagione sportiva è partita, in bolla al lupo a tutti!
Una stretta di mano.
Il Presidente dell’
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Enzo Cattaruzzi

ASD. Atletico
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

Pasian di Prato
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Enzo Cattaruzzi

Annamaria Masiero

Fabio Nadalin

Gabriele Cecchini

Giorgio Pagliarini

Alessandro Di Paolo

Mario Giacometti

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

Mister Giacometti
in relax

Francesco Giacomini

Andrea D’Odorico

Mirko Ferrara

r Claudio.

enti con Miste

Squadra esordi

I pulcini
di mister
D’Odorico
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Miguel Angel Feliz

L’ Atletico alla festa
delle associazioni

La Festa dei
Giovanissimi
alla Pro Loco di
Pasian di Prato

Con il Presidente
e il Vice Presidente
della Pro Loco, Rosso e Degano

I Presidenti
dell’Atletico Cattaruzzi
e della Pro Loco Rosso
I cuochi della Pro Loco
Elvio Lacrimoso
e Danilo Chiappino
che hanno cucinato per noi

La vice Presidente
Anna Masiero
con le mamme

La collaborazione con la
Pro Loco di Pasian di Prato
si va consolidando con gli
incontri conviviali delle varie
squadre dell’Atletico che
usufruiscono degli spazi
messi a disposizione dal
sodalizio nella sede di via
Missio. Un ringraziamento
particolare per la squisita
ospitalità al presidente
Enrico Rosso e a tutti i suoi
collaboratori e in particolare
ai cuochi.

La squadra dei Giovanissimi
di Mister Giacomini
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Fair Play è il nome di un
impegno ufficiale preso dalla
FIFA per aumentare l’etica
all’interno del calcio e per
prevenire la discriminazione
in questo sport
Gli intenti del Fair Play comunque, esulano dal mero contesto calcistico:
oltre a cercare di ridurre il razzismo all’interno del calcio, il Fair Play è il
supporto che la FIFA dà alle organizzazioni che cercano di migliorare le
condizioni di vita nel mondo.
Il fair play è quindi un codice d’onore nato nel gioco del calcio, oggi presente in molti altri sport e non è solo il rispetto delle regole, ma viene
riconosciuto come un modo di pensare che si basa sui concetti d’amicizia, della non violenza e della lealtà sia in campo sportivo che nella vita
quotidiana. La FIFA e la UEFA hanno in più occasioni premiato coloro
che hanno dimostrato di seguire attentamente i fondamenti del Fair Play.
Dall’anno 2007 proprio per rimarcare le regole non scritte del Fair Play,
alla fine dello svolgimento delle partite di serie A è stato in Italia inserito
il cosiddetto Terzo tempo, in cui i giocatori in fila stringono le mani dei
Direttori di Gara, similmente a quanto accade da tempo alla fine nelle
partite di Pallavolo e di Rugby. Questi gesti, queste promozioni servono
a diffondere il più possibile gli ideali del Fair Play; la responsabilità di
seguirlo e di emanciparlo è però compito di tutti: dalle organizzazioni
sportive più piccole a quelle di Serie A come nel calcio, dagli insegnati
e dagli alunni nelle scuole e a proposito di questo Il Comitato Nazionale
Italiano ha emanato una serie di diritti del ragazzo.
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Con il patrocinio del
Comune di Pasian di Prato

STAGIONE SPORTIVA
2018 / 2019

AA te
te la
la palla
palla

Vieni a scoprire insieme a noi l’emozionante
esperienza del gioco del calcio
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER LE SEGUENTI CATEGORIE
E FASCE D’ETà

Piccoli Amici (5-7 anni anche femminile)
Pulcini (8-10 anni anche femminile)
Esordienti (10-12 anni anche femminile)
Giovanissimi (12-14 anni anche femminile)
Allievi (14-16 anni)

La squadra amatoriale FIGC
dell’Orlanda calcio nasce
nel 1978 e quest’anno festeggia
i 40 anni dalla fondazione.
Noi tutti dell’Atletico Pasian di Prato rendiamo
omaggio a questo sodalizio che in tanti anni ha tenuto
alto in nome del calcio pasianese amatoriale. L’Orlanda spinta
dall’entusiasmo e dalla passione per questo sport, dell’amico presidente
Loris Galliussi, negli anni, ha vinto tutto quello che era da vincere. La
collaborazione con l’Atletico iniziata quale anno fa è sempre feconda e
viva. Un’esperienza felice di collaborazione tra calcio giovanile è quello
amatoriale. Un grazie da tutti noi dell’Atletico.
Il Direttivo dell’Atletico Pasian di Prato

IL CAMPO
Polisportivo in via Selvis a Pasian di Prato.
Bellissimi spazi verdi, tanti nuovi amici accompagnati
da educatori, allenatori preparati per crescere sani
e divertirsi col pallone.
Sede: v ia Roma, 42 - 33037 Pasian di Prato
Segreteria +39 345 4695208
asd.atleticopasiandiprato.it

www.atleticopasiandiprato.it

via Bonanni 16 Pasian di Prato - Tel. 0432 691041

11

Il calcio e il Progetto Salute

Anche quest’anno continua il Progetto Salute
in collaborazione con la sezione di Pasian di Prato

CONSIGLI

per genitori a bordo campo

L’allenatore allena, l’arbitro arbitra, tu divertiti!
S
 ostieni la squadra e tuo figlio e incitalo a migliorare.
Quindi non pensare ai consigli tecnici e GODITI LA PARTITA!
Anche per la prossima stagione sportiva l’asd Atletico Pasian di Prato
proporrà il Progetto Salute aderendo così al modello alimentare della
Lega Nazionale Dilettanti, messo a punto con la collaborazione scientifica
degli esperti della federazione Medico Sportiva Italiana. Campagna
educazionale dal titolo “Nutrizione è Salute”.
Una sana attività sportiva coadiuvata da un’alimentazione sana infatti,
permette sin da giovani di avere un’ottima forma fisica e psichica. Ma il
calcio è anche passione, per tutti quelli che lo praticano e per tutti quelli
che lo seguono e per farlo bisogna star bene e in salute.
I nostri piccoli atleti - ogni anno - prima di iniziare la pratica sportiva
quindi dovranno sottoporsi a una scrupolosa visita medica. La tutela della
salute dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze infatti costituisce il bene
primario che coniugato all’attività sportiva, e in questo caso il calcio, li farà
divertire, giocare e appassionare In maniera completa e sicura.
Per sottolineare questo, l’Atletico ha deciso in collaborazione con l’AFDS
sezione di Pasian di Prato di mettere sulle proprie maglie il logo dei
donatori di sangue come simbolo di prevenzione e salute per dare un
messaggio chiaro e costante ai nostri giovani. Un progetto che è stato
accolto con favore e che noi proponiamo anche per la prossima stagione
sportiva che inizierà.
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N
 on c’è partita senza due squadre e non c’è gioco senza avversari, ricorda che sono come tuo figlio DIVERTITI E APPLAUDI!
L
 a partita inizia nello spogliatoio, continua in campo e finisce
con la doccia e il terzo tempo.
R
 ispetta questi momenti e lascia che tuo figlio si viva il gruppo.
L
 a panchina non è una sconfitta, ma il punto di partenza.
N
 on discutere le scelte dell’allenatore, spiega a tuo figlio che
l’impegno in allenamento premia sempre e arriverà il suo momento.
L
 a partita è la “verifica” dopo una settimana di allenamenti.
Impara a cogliere i miglioramenti della squadra e di tuo figlio
e ... NON PENSARE SOLO AL RISULTATO... ricorda che nelle
giovanili il regolamento è diverso.

Non importa se “ha vinto” o se “ha perso”, pensa solo:
“OGGI SI È DIVERTITO”
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Questo

è il miglior
portiere dei Pulcini
(Gjoni Grean)

ESTATE

tempo di

TORNEI

Piccoli Amici e Pulcini

Mister Ferrara
dei Piccoli Amici

Mister Cecchini
con i Piccoli Amici
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Agenzia ImmobiGo s.r.l. è una realtà
di spicco nel panorama dei servizi
immobiliari del Friuli Venezia Giulia e in
tutto il Nord Italia. Agenzia ImmobiGo è
la soluzione immobiliare, in grado di
gestire contemporaneamente molteplici
intermediazioni immobiliari a diversi
livelli anticipate da puntuali e precise
consulenze di mercato questo ci permette
di fornire alla nostra clientela una puntuale
soluzione per immobili prima casa, immobili
seconda casa o da investimento sino alla
compravendita di imponenti complessi
residenziali, commerciali e industriali. Con
un servizio puntuale e completo dalle
perizie di stima fino alla contrattazione
di finanziamenti mutui ma oggi anche
liesing prima casa passando anche per
la locazione di modesta entità fino ale più
complesse situazioni.
L’Agenzia Immobigo oggi è l’alleato perfetto
in grado di offrirti un servizio di ricerca e
assistenza per un acquisto sicuro degli
immobili all’asta.
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STIAMO CERCANDO
IMMOBILI IN VENDITA
A SEGUITO DELLE NUMEROSE RICHIESTE

+39 0432 1598035
HAI UN IMMOBILE? DEVI AFFITTARE O VENDERE?
CHIAMA SUBITO! RAPIDA DEFINIZIONE

www.immobigo.it
Piazza G. Matteotti 15 – Pasian di Prato (UD)

www.atleticopasiandiprato.it

seguici su Facebook
e su Twitter
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