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L’augurio

L’editoriale

Il Presidente
della FIGC
del Friuli-Venezia Giulia

Un salto di qualità

A nome della Federazione Italiana Giuoco Calcio del Friuli-Venezia Giulia e mio personale, colgo l'occasione della pubblicazione di questo Magazine per augurare al
Presidente dell'Atletico Pasian di Prato, Enzo Cattaruzzi e a tutti i suoi collaboratori,
dirigenti, tecnici, allenatori, giovani calciatori e ai loro cari, i migliori auspici affinchè
anche l'anno che verrà sia foriero di altri importanti traguardi sportivi e sociali per il
consolidamento della nuova stagione calcistica in una delle realtà storiche del calcio
regionale.

Buon Natale e Felice Anno
Ermes Canciani

studio legale

Avv. Fabio Cattaruzzi
Foro di Udine
Piazza Giacomo Matteotti 12
33037 Pasian di Prato (UD)

È noto a tutti che lo sport è uno di quei contesti dove la socialità viene vissuta in maniera totale, senza risparmio di tempo e anche di risorse e dove – in linea di massima tutti collaborano con tutti. A volte però, lo stesso non avviene nell’ambito della vita di
tutti i giorni e anche chi si impegna nel volontariato in ambito sportivo non ha immediatamente i riscontri sperati. Noi dell’Atletico Pasian di Prato sin dalla nostra costituzione, ci siamo dati un codice d’onore che consiste nel far crescere lo sport giovanile
nel nella nostra Comunità contribuendo – nel nostro piccolo- anche alla crescita dei
giovani che un domani saranno gli uomini che guideranno il nostro futuro. Un progetto ambizioso, ma possibile, come il progetto salute che ha oramai sensibilizzato
persone e famiglie e che con la collaborazione sensibile e attenta dell’AFDS locale,
ci gratifica. La garanzia di un crescita costante e serena è certamente da ascrivere
ai tanti genitori che ci affidano i loro figli, ma anche ai tecnici che insegnano loro il
calcio e anche alcune regole che , sono certo, fra quale anno ricorderanno con piacere e saranno loro di aiuto anche in momenti più importanti. I dirigenti dell’Atletico,
sono senz’altro da elogiare per i loro sacrifici e la loro dedizione ai colori di questa
Associazione Sportiva Dilettantistica che oramai – grazie anche a loro – è entrata nel
cuore non solo degli sportivi locali e nell’ “ordine delle cose” del nostro Comune. La
nostra realtà quindi, cresce e ora ha la necessità di avere un campo di calcio tutto suo
per dare completezza a un’idea che è diventata progetto e che ora desidera fare quel
salto di qualità che, siamo certi merita.
Ecco, con questi propositi e con questo spirito, a nome di tutti gli atleti, i tecnici,
i dirigenti e le loro famiglie dell’Atletico Pasian di Prato, mi è gradito augurare a
tutti i nostri concittadini un Buon Natale e un Prospero 2019!

Augurissimi!
Enzo Cattaruzzi
Presidente Atletico Pasian di Prato

tel./fax +39 0432 690786
e-mail segreteria@castlelaw.it
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IL RUOLO DELL’ALLENATORE
NEL GIOCO DEL CALCIO
Quella dell’allenatore di calcio è una professione affascinante, che assume diverse
sembianze a seconda del livello nel quale viene approfondita. Allenare i pulcini della
squadra del proprio paese, infatti, non è come allenare la Juventus o il Milan in serie A.
Vi sono però degli aspetti comuni che legano tutte le realtà a tutti i livelli.
• l’allenatore deve sempre rapportarsi con un gruppo di altre persone;
• l’allenatore deve trattare la materia calcistica, in situazioni diverse ma sempre con
cognizione di causa;
• l’allenatore deve sempre rendere conto a qualcuno;
• l’allenatore deve interagire con l’ambiente che lo circonda (società, famiglie, tifo,
stampa, calciatori...).
A qualunque livello si alleni, infatti, si ha a che fare con un gruppo. Certo che vi sono
delle differenze tra l’allenare dei bambini o degli adulti, allenare dilettanti o professionisti; ma ci sono delle regole che comunque servono a qualunque livello.
LA COERENZA • LA COMPETENZA • LA CAPACITÀ DI COMUNICARE
Un allenatore coerente, infatti, viene apprezzato e stimato oltre la sua competenza.
E la coerenza è vista e pretesa anche dai bambini. Poi più adulti sono i giocatori e più
il venire meno alla coerenza rischia di creare situazioni difficili da gestire. Ai bambini,
insomma, spesso si finisce con il “raccontarla”, agli adulti è un po’ più difficile...
La competenza è basilare. Se non si sa insegnare calcio perché non si conosce la materia, è difficile rapportarsi con un gruppo ed è altrettanto difficile che i membri del
gruppo abbiano fiducia in chi li guida. In questo caso chi ha giocato a calcio spesso
utilizza quest’arma per mascherare eventuali lacune di conoscenza. “Io facevo così...” ...
“Fidati... si fa così...”... “Ai miei tempi... quando io giocavo in serie...”. Inoltre saper comunicare sta alla base di questo ruolo tanto delicato. Perché la competenza e la coerenza
non bastano se poi non ci si sa rapportare con gli altri, non si sanno capire le esigenze
e fornire le risposte... Comunicare non soltanto per parlare, ma anche per leggere gli
sguardi, sorridere al momento giusto, dosare gli eccessi, mediare gli equivoci...
L’allenatore deve comunque sempre trattare di calcio. La competenza passa quindi
attraverso le conoscenze calcistiche, che si dividono in conoscenze dei comportamenti e delle gestualità tipiche del gioco del calcio. Ma non solo. L’allenatore deve
avere anche conoscenze sul come allenare. Ed il come dipende molto dal metodo
che si intende utilizzare, dalla conoscenza di mezzi allenanti adeguati e dalla capacità
di costruirne di nuovi. Le competenze alla fine sono molte...
Un allenatore dovrebbe conoscere:
• I COMPORTAMENTI TIPICI DEL GIOCO DEL CALCIO
• LE GESTUALITÀ DEL CALCIATORE
• UN METODO DI L A VORO REDDITIZIO
• UN NUMERO SUFFICIENTE DI MEZZI ALLENANTI
• STRUMENTI ADEGUATI PER ORGANIZZARE LA SEDUTA
• LE VARIE STRATEGIE DI GIOCO
• LE CARATTERISTICHE DEGLI A VVERSARI CHE INCONTRERÀ
• LE CARATTERISTICHE DELLA CATEGORIA E LE SUE ESIGENZE
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L’allenatore lavora per una società di calcio. Sempre. Può essere retribuito, oppure
può lavorare per passione, svolgendo puro volontariato. Ma comunque deve sempre
rendere conto a qualcuno. Come in una sorta di piramide, di gerarchia, egli ha potere (non sempre totale) sulla squadra, ma deve sottostare a quanto i suoi superiori
gli chiedono. Questo è spesso un problema, perché nel calcio di oggi non sempre
ai livelli più alti della gerarchia vi sono anche le competenze maggiori. Si tratta di
un sistema aziendale alterato. Forse i componenti della famiglia Agnelli non sanno
stringere i bulloni bene come i loro dipendenti, ma devono avere una competenza
gestionale maggiore, devono sapere organizzare il lavoro e devono poter verificare il
lavoro svolto. Altrimenti a fine esercizio i conti non tornano... Nel calcio invece spesso
capita che i presidenti o i direttori generali abbiano poche competenze specifiche o
abbiano interessi diversi da quelli prettamente sportivi. E qui lavorare per gli allenatori è più difficile. Questa anomalia si trova a tutti i livelli. Alcuni grandi club di serie A
ogni anno mostrano come ci siano dei controsensi nelle gestioni sportive e non. Ma
se si scende nel calcio minore... fino ai pulcini... ci si trova di fronte a dirigenti che criticano il lavoro dei tecnici, che chiedono che il figlio giochi.... Si deve quindi rendere
conto a qualcuno, sempre, sperando che ce ne capisca qualcosa. In questo senso,
però, l’allenatore non è impotente.
• DEVE CERCARE DI LAVORARE IN UN AMBIENTE COMPATIBILE CON IL SUO
MODO DI PENSARE;
• DEVE CERCARE DI SENSIBILIZZARE L’AMBIENTE, FARLO CRESCERE, TRASMETTERE LE PROPRIE CONOSCENZE ED IL PROPRIO CREDO.
Non credo si tratti di una richiesta troppo elevata. L’allenatore nel calcio di oggi ha
il dovere di far crescere l’ambiente, perché l’allenatore nel calcio di oggi è la figura
sicuramente più preparata. È vero che chi più fa più sbaglia. Ma è anche vero che non
ci si può arrendere di fronte alla mediocrità che il calcio sta attraversando. Si deve
cercare di migliorare le cose. Anche per poter lavorare in un ambiente meno umorale
e più competente.
Ecco infine il ruolo di CATALIZZATORE che l’allenatore a mio avviso riveste. Elemento
in grado di velocizzare i processi di crescita. Non solo calcistici, all’interno della propria squadra. Ma anche e soprattutto all’interno dei rapporti che esistono tra le varie
figure che gravitano attorno ad ogni realtà. La società, con i dirigenti, la
stampa, con i giornalisti, le famiglie, nel rapporto con i genitori, lo spogliatoio, nel
rapporto con i giocatori. L’allenatore è al centro di tutte queste entità ed ha il dovere
di cercare di capirle e farsi capire, di guidarle senza violentarle, di trasmettere la propria filosofia di lavoro e di far crescere il tutto. L’allenatore non è solo un regista, è un
attore-regista, in grado di recitare un ruolo importante all’interno del proprio mondo.
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Francesco Giacomini
Allenatore Giovanissimi
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Via Trieste 2/A
33044 Manzano
Tel. 0432 754095
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Gabriele Meneghini
Dir. Giovanissimi

Enrico Trangoni
Dir. Sett. Giovanile
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Mario Giacometti
Allenatore portieri

Miguel Angel Feliz
Dir. Arbitro
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Giorgio Pagliarini
Allenatore Pulcini
Resp. tecnico Settore giovanile
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Fabio Nadalin
Dir. Organizzativo
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Gabriele Cecchini
Allenatore Primi Calci
e Piccoli Amici
Dir. Arbitro

Nicholas Galliussi
Allenatore Esordienti

Alessandro Di Paolo
Allenatore Esordienti

Andrea D’Odorico
Allenatore Pulcini

Claudio Fortunato
Allenatore Esordienti

Nicholas Degano
Allenatore Esordienti
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CURIOSITÀ sul calcio
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Il calcio e pieno di record e curiosità molto interessanti.
Quelli proposti nel seguente articolo sono tra le più particolari e su
certi tratti molti divertenti raccolti dal panorama calcistico mondiale.
Il calciatore più alto, più basso, il più pagato e molto altro…

149 solo gli autogol marcati in una singola partita. Il fatto è accaduto il 31 ottobre 2002
durante la partita tra AS Adema e SO de l’Emyrne nel campionato di calcio del Madagascar. I giocatori della squadra SO de l’Emyrne realizzarono una serie, molto lunga
per dire la verità, di autogol per protestare contro una decisione presa dall’arbitro in
una partita precedente.

La prima partita svolta tra nazioni si e stata giocata il 30 novembre 1872 ed e stata Scozia – Inghilterra si incontrarono a Glasgow, in una partita conclusa 0-0.

La cifra più alta per un giocatore e stata pagata da Real Madrid per Gareth Bale, giocatore gallese, trasferito dal Tottenham nel nel 2013. Bale è considerato uno dei migliori
calciatori del mondo in attività, è cresciuto nel settore giovanile del Southampton, dal
quale viene prelevato all’età di diciotto anni dal Tottenham Hotspur dove, nonostante
un inizio difficile, si afferma come uno dei più promettenti talenti della sua generazione,
tanto da conquistare per due volte il PFA’s Best Player of the Year (2011 e 2013).

Il giocatore più giovane ad ever esordito nella massima categoria e stato boliviano
Mauricio Baldivieso a solo 12 anni. Ha esordito per la sua squadra il Club Aurora di
Cochabamba il 19 luglio 2009 contro il La Paz Fútbol Club. Vanta 7 presenze nelle
competizioni internazionali sudamericane (4 in Coppa Sudamericana e 3 in Coppa Libertadores).
Il giocatore più vecchio ad aver giocato ai massimi livelli è l’inglese Stanley Matthews.
Ha giocato la sua ultima partita per la nazione inglese il 14 marzo 4957 all'età di 50
anni. Matthews è stato un calciatore inglese, e ha giocato come attaccante. Considerato uno dei migliori giocatori inglesi e fu il primo giocatore a vincere sia il Pallone d’oro
sia il premio Calciatore dell’anno della Football Writers’ Association.
Il gol più veloce e stato segnato da Nawaf Al Abed nel 2002. Ha avuto bisogno solo
due 2 secondi dal calcio di inizio per marcare il gol più veloce in assoluto. La partita è
stata vinta da Al-Hilal 4 – a contro Al Shoalah.
Il calciatore più alto nella storia del calcio e il cinese Yang-Changpeng che milita presso Henan Jianye (Chinese Super League). La sua altezza supera 2 metri, ma per essere
precisi misura 211 cm.

La squadra più antica è lo “Football Club Sheffield” che è stato fondato il 24 ottobre
1857, cioè 161 anni fa, e tutt’ora ancora in attività nella 7° Lega inglese di calcio. Per la
maggior parte della sua storia, l’FC Sheffield non ha mai superato il livello amatoriale.
Il calciatore inglese William Foulke era rinomato per la sua altezza, 195 cm, ma detenine un altro record lui, quello di essere il giocatore più pesante con i suoi 150 kg. William Henry “Fatty” Foulke è nato Dawley, (in attività tra 1894 1907) è stato un calciatore
britannico, che ha giocato come portiere. Dopo aver mosso i primi passi come giocatore non professionista di cricket, Foulke si dedicò al calcio, e venne ingaggiato dallo
Sheffield United, passò per un anno allo Chelsea e finì la sua cariera col Bradford City.

Se abbiamo parlato del giocatore più alto adesso parleremo del giocatore più basso
del mondo. Si tratta di Elton Josè Gomes, giocatore brasiliano. La sua altezza superò
per poco 1,5 metri cioè 158 cm.

La partita con più spettatori è stata Brasile – Uruguay (199.854 spettatori) giocata al Maracana a Rio De Janeiro il 16 luglio 1950 (finale campionato mondiale del mondo). La
partita è stata chiamata dai tifosi il “Disastro del Maracanà” perché il Brasile era sicuro
di vincere, la squadra più forte visto fino ad allora, per la possibilità di giocare davanti al
suo pubblico, per il quale aveva fatto costruire, il tempio del calcio, il Maracanà, capace
di ospitare 160.000 spettatori. Ma purtroppo la vincitrice al fischio finale fu l’Uruguay.
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Immobigo è partner
dell’Atletico e Massimo
Gobbo è il socio e fondatore
dell’Agenzia Immobiliare,
con sede in piazza Matteotti 15
a Pasian di Prato.
Per conoscere meglio questa
realtà, abbiamo voluto fare
quattro chiacchiere con lui
La vostra agenzia opera nella nostra
regione da molto tempo e a Pasian di
Prato ?
Ovviamente si! Gestiamo tutto il territori
del FVG la ma nostra sede operativa è a
Pasian di Prato ed anche io ho deciso di
vivere qui a Pasian, lo ritengo infatti un
punto molto strategico per la nostra attività.

lizzato nell’assistenza e consulenza per
l’acquisto di immobili in asta giudiziaria.
Insomma un punti di riferimento di fiducia per imprese e famiglie?
Assolutamente si, infatti il nostro motto
è “ImmobiGO, la soluzione immobiliare”,
garantendo, a chi decide di affidarsi a noi,
tempi rapidi di realizzazione per la vendita o affittanza della sua “casa”.

I servizi offerti?
L’Agenzia ImmobiGo 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 nella nostra regione, con un servizio puntuale e completo dalle perizie di stima fino
alla contrattazione di finanziamenti mutui
per la prima casa passando anche per la
locazione di modesta come appartamenti e villette fino alle più complesse situazioni. Io in particolar modo, sono specia-

Con un impegno sociale a favore dello sport e in questi caso con l’Atletico
Pasian di Prato una società di settore
giovanile un binomio vincente?
Si! Credo molto nei giovani e nel fornire
a loro, strumenti che li aiutino a crescere
divertendosi, giocare, capire e imparare
ma ritengo che sia indispensabile educarli al riconoscimento dei vecchi e nuovi
pericoli della nostra società, infatti abbiamo appoggiato anche progetti territoriali
come “Navigare nel grande mare di internet senza restare impigliati nella rete”.
Grazie mille Signor Gobbo.
Grazie a Lei e Forza “Atletico

Pasian di Prato”
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Attività delle associazioni
Ringrazio l’amico Enzo Cattaruzzi per l’opportunità dataci di illustrare sinteticamente le attività di Auser Università dell’Età Libera,
nell’ottica di un buon vicinato tra le due associazioni. Auser è un’associazione che nasce a Pasian di Prato nel 2006 e da allora si è ben radicata nel territorio comunale fino a raggiungere 470 soci nel 2017. È presente su tutto il territorio nazionale con oltre 300.000 soci, opera in due distinti settori: il volontariato alla persona
e l’educazione degli adulti. A Pasian di Prato siamo presenti come Università dove teniamo 40 corsi di vario genere, così suddivisi: ginnastica dolce, ballo di gruppo, lingue
straniere tra cui inglese, spagnolo e russo, una serie di corsi artistici (quali tecniche di
pittura mosaico découpage ceramica), corsi tipicamente femminili (come ricamo, macramè, bigiotteria) , informatica ed infine stare “bene con la mente” quali : psicologia,
Elementare Watson, burraco, approccio alle tecniche teatrali. Inoltre ogni anno vengono programmate una serie di conferenze a tematiche mediche, storiche,di letteratura
italiana, a difesa dei cittadini e consumatori. Le conferenze mediche sono individuate
per favorire conoscenze generali che riguardano la salute dei cittadini e sono aperte
a tutti. Gli addetti di segreteria ed i docenti operano in regime di volontariato. Il principio fondatore che ci anima, presente in ognuno di noi, è quello di dare concretezza
all’Apprendimento Durante tutto l’Arco della Vita e l’Invecchiamento Attivo, tenendo
fede al motto che dice “chi smette di imparare incomincia ad invecchiare” .
Rivolgo un caloroso augurio di un 2019 portatore di ottimi risultati, di serenità e divertimento al Presidente, dirigenti, allenatori e giocatori, che possiate raggiungere gli
obiettivi che vi siete dati, a nome mio e dell’Associazione che rappresento.
Il Presidente Bruno Pignolo

via Bonanni via
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