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L’emergenza Coronavirus ha sconvolto tutta l'Italia
e per quanto possibile ognuno sta cercando di dare 
il proprio contributo in aiuto delle strutture sanitarie. 

Anche l’ASD Atletico Pasian di Prato, ha aderito 
alla raccolta fondi per le esigenze emergenziali 
contro il CORONAVIRUS in Friuli Venezia Giulia 

“AiutAci Ad AiutAre” 
per l’acquisto di dispositivi medici e il supporto

al personale medico, impegnato in questa dura battaglia. 

L’ATLETICO Pasian di Prato ha aderito alla raccolta di fondi 
con l’obiettivo di sensibilizzare tutti i tifosi 

e simpatizzanti a fare la propria parte a favore dell’iniziativa. 
Sarà possibile effettuare una donazione minima di 5 euro 

facendo un versamento intestato a 

reGiONe AutONOMA FriuLi VeNeZiA GiuLiA
cAuSALe dONAZiONi cOrONAViruS FVG
iBAN it47W0200802230000003120964

Dimostriamo che il mondo del calcio
quello giovanile in particolare si è fermato 
ma il suo grande cuore continua a battere

GrAZie A tutti cOLOrO che VOrrANNO Aderire ALL’iNiZiAtiVA

eNZO cAttAruZZi 
Presidente

FACCIAMO
LA NOSTRA
PARTE

IL CALCIO
SI è FERMATO
MA IL CuORE 

dELLA SOLIdARIETà 
bATTE ANCORA



Quest’anno sarà una Pasqua diversa, 
dove tutto ci sembrerà strano, anche se i nostri 
cuori - sono certo - batteranno all’unisono…”, 
in attesa di una buona notizia: 
la fine della quarantena.
Un periodo, che ci terrà lontano non solo 
dai campi di gioco, ma anche dalla nostra 
consuetudine fatta di rapporti sociali e conviviali .
Un tempo che sembra non finire mai, ma che ci 
aiuterà a riflettere e magari a diventare più buoni.
In attesa di tornare a vedere i nostri ragazzi a 
correre sul prato verde di un campo di calcio, 
tantissimi Auguri a tutti i nostri atleti, 
alle loro famiglie, ai tecnici e dirigenti.

il Presidente 

e il direttivo dell’Atletico Asd

Buona 
  Pasqua



I PuLCINI di mister di Noto

I PuLCINI 
di Mister d’Odorico

ESORdIENTI
di Mister Fortunato e di Paolo

ALLIEVI REGIONALI di Mister Giacomini

I GIOVANISSIMI 

di Mister Contento

Ogni volta che un bambino prende 
a calci qualcosa per la strada lì 
ricomincia la storia del calcio.
             Jorge Luis Borges

Non penso all ' importanza o alla tensione della partita, 
ma alla voglia che ho di divertirmi e il calcio per 
me è tutto, quindi mi impegno al massimo sempre, in 
allenamento o in partita non fa differenza.
           Mario Balotelli



ALBANiA
La Federcalcio albanese ha deciso si so-
spendere ogni attività fino a ulteriore av-
viso. Misure più stringenti rispetto a qual-
che giorno fa, quando era stato stabilito 
di giocare a porte chiuse. L’avanzare del 
Coronavirus ha pertanto portato a una 
nuova, drastica misura.

ALGeriA
Si gioca a porte chiuse.

ArABiA SAuditA
Campionato sospeso.

ArGeNtiNA
Dopo aver sospeso tutte le attività del 
calcio infantile e giovanile fino al 31 mar-
zo, la Federcalcio argentina ha deciso di 

stoppare anche tutto il calcio professio-
nistico a tempo indeterminato, in confor-
mità con le misure disposte dal Ministero 
della Salute e dal Governo argentino.

ArMeNiA 
Campionato e coppa sospesi fino al 29 
marzo.

AuStrALiA
Il campionato proseguirà, ma le parti-
te restanti di A-League saranno a porte 
chiuse.

AuStriA
Anche l’Austria attua il piano d’emergen-
za in seguito alla diffusione del Corona-
virus COVID-19. Sospesi i campionati 
almeno fino al 3 aprile come misura re-

IL CALCIO 
IN TEMPI dI VIRuS

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Europa e il resto 
del mondo di conseguenza anche il calcio ne è fortemente 
condizionato. Problemi non solo in Italia, ma anche nel resto 
del Vecchio Continente.  
Di seguito la situazione Paese per Paese:



femminili, di tutte le categorie d’età, gli 
allenamenti e le attività delle scuole cal-
cio sono interrotti a partire da venerdì 13 
marzo e fino a nuovo ordine. Riprende-
ranno quando le condizioni sanitarie lo 
permetteranno.

FiNLANdiA
Inizio del campionato spostato a giugno, 
doveva iniziare ad aprile. 

eGittO
Porte chiuse, ma non per il Coronavirus. 
Per motivi di ordine pubblico il campio-
nato si gioca senza pubblico dal 2012.

eMirAti ArABi
Campionato sospeso.

GABON
La Federazione del Gabon ha annunciato 
lo stop dei campionati, per ora fino alla 
fine di questo mese, in attesa degli svi-
luppi dell’emergenza Coronavirus.

GeOrGiA
Campionato sospeso.

GerMANiA
Campionato sospeso fino al 2 aprile. La 
Federazione calcistica tedesca ha deciso 
di rinviare la giornata numero 26 prevista 
per questo weekend sia per la Bundesli-
ga che per la Zweite Liga. Il Comitato del-
la DFL inoltre, raccomanda all’assemblea 
dei club che si terrà lunedì, di sospende-
re il campionato almeno fino al prossimo 
2 aprile per far fronte all’emergenza co-
ronavirus. L’obiettivo resta quello di por-
tare a termine la stagione entro l’estate, 
anche perché “il termine anticipato della 
stagione potrebbe avere conseguenze 
esistenziali per alcuni club”. 

GiBiLterrA
Campionato sospeso a tempo indetermi-
nato.

GreciA
Campionato sospeso a tempo indetermi-
nato.

iNdONeSiA
L’emergenza Coronavirus ferma il calcio 
anche in Indonesia. Stop al campionato 
per le prossime due settimane. L’ultima 

giornata si è giocata regolarmente, ad 
eccezione di una partita che si è giocata 
a porte chiuse: quella fra il Persija Jakarta 
di Marco Motta ed il Bhayangkara United.

iNGhiLterrA
Campionato chiuso fino al 3 aprile. Sia 
di Premier League che i tornei di EFL 
(Championship, League One, League 
TwoI). Positivi il tecnico dell’Arsenal Mikel 
Arteta e il giocatore del Chelsea Callum 
Hudson-Odoi. Benjamin Mendy del Man-
chester City in quarantena per i sintomi 
di coronavirus mostrati da un parente. 
Boruc e altri membri della squadra e del-
lo staff del Bournemouth in quarantena. 

irAN
Situazione critica. Campionato sospeso 
almeno fino al 3 aprile. Vietate anche le 
sessioni di allenamento.

irAQ
Campionato fermo. 

irLANdA
La FA irlandese ha deciso, in ottempe-
ranza alle disposizioni del Governo, del 
Ministero della Salute e della UEFA, di 
sospendere i campionati almeno fino al 
29 marzo.

iSLANdA
Campionato fermo per un mese, lo ha 
decisione la federazione.

iSrAeLe
Situazione critica. L’ultimo turno di cam-
pionato è stato rinviato, mentre il succes-
sivo si disputerà a porte chiuse. C’è un’al-
ta possibilità che il resto del campionato 
verrà giocato a porte chiuse.

KOSOVO
Campionato sospeso a tempo indetermi-
nato.

KuWAit
Campionato sospeso.

LuSSeMBurGO
Campionato sospeso a tempo indetermi-
nato.

MAcedONiA deL NOrd
Campionato sospeso a tempo indetermi-
nato. 

strittiva per fronteggiare alla diffusione 
del Coronavirus. 

AZerBAiGiAN
Il campionato è stato ufficialmente so-
speso. 

BAhrAiN
Campionato sospeso.

BeLGiO
Anche il Belgio è costretto allo stop. 
Campionato fermo fino al 3 aprile.

BieLOruSSiA
Al momento pochi casi accertati di Coro-
navirus che non hanno fin qui portato a 
particolari provvedimenti a livello sporti-
vo. Si gioca regolarmente e l’unica racco-
mandazione è quella di non stringersi le 
mani prima della partita.

BOLiViA
Campionato sospeso fino al 31 marzo.

BOSNiA-erZeGOViNA
Anche il calcio in Bosnia-Erzegovina si 
arrende al Coronavirus. Nei giorni scor-
si era stato deciso che le prossime due 
gare si sarebbero dovute giocare a porte 
chiuse, adesso è arrivata una nuova de-
cisione. A partire dal 12 marzo, tutte le 
gare sono sospese. 

BrASiLe
Anche il Brasile prende atto dell’emer-
genza del Coronavirus e dopo aver gio-
cato un turno a porte chiuse ha deciso di 
sospendere i campionati. La Federazione 
calcistica brasiliana (Cbf) ha annunciato 
infatti la sospensione fino a data da de-
stinarsi di tutte le competizioni nazionali 
sotto il suo controllo per contrastare la 
diffusione del coronavirus. Sospesi i cam-
pionati Carioca e Paulista. 

BuLGAriA
Il Governo ha decretato il blocco di ogni 
attività fino al 13 aprile. Pertanto il cam-
pionato è sospeso.

ciLe
Campionato sospeso.

ciNA
Campionato fermo in attesa di nuove di-
sposizioni.

cOreA deL Sud
Cinque giorni prima dell’inizio previsto 
del campionato è stata decisa la sospen-
sione finché il problema Coronavirus non 
verrà risolto.

ciPrO
Campionato sospeso fino al 31 marzo.

cOLOMBiA
Chiude anche la Colombia per far fronte 
all’emergenza Coronavirus. La Divisione 
maggiore del calcio professionistico co-
lombiano ha rinviato l’ultimo turno che 
dovrà disputarsi a porte chiuse il prossi-
mo weekend.

cONGO
La Federazione del Congo ha annunciato 
lo stop dei campionati, per ora fino alla 
fine di questo mese, in attesa degli svi-
luppi dell’emergenza Coronavirus.

cOStAricA
Il Coronavirus spaventa anche l’America. 
La Federazione del Costa Rica fa sapere 
che la partita fra propria Nazionale e il Pa-
nama, in programma il 1° aprile, è stata 
cancellata. Il campionati invece si dispu-
teranno a porte chiuse. 

crOAZiA
Tutte le partite dei campionati di calcio 
croato sono state sospese fino alla fine di 
marzo.

dANiMArcA
Anche il calcio in Danimarca si arrende al 
Coronavirus. Campionato sospeso fino 
alla fine del mese, almeno.

ecuAdOr
Dopo l’iniziale decisione di giocare a por-
te chiuse, la Federazione ha decretato la 
sospensione del campionato nonostante 
fossero state giocate già due partite della 
quinta giornata.

eStONiA
Il Coronavirus ferma il calcio anche in 
Estonia. Il Governo ha decretato lo stato 
d’emergenza e ogni attività sportiva è so-
spesa fino al 1° maggio.

FrANciA
Tutti i campionati amatoriali, maschili e 



rOMANiA
Dopo le porte chiuse, la novità odierna è 
la sospensione di tutti i campionati, alme-
no fino al 31 marzo.

ruSSiA
Cancellati tutti gli eventi sportivi a Mosca 
fino al 10 aprile.

SAN MAriNO
Situazione delicata nella piccola repub-
blica. Da due weekend il campionato è 
fermo e così sarà almeno fino al 6 apri-
le. Ieri mattina il Comitato Olimpico ha 
chiuso gli impianti. È consentito solo agli 
atleti che possono partecipare alle Olim-
piadi di Tokyo di allenarsi.

ScOZiA
Campionato fermo almeno fino al 30 
aprile.

SerBiA
Campionato sospeso.

SLOVAcchiA
Misure restrittive anche in Slovacchia. 
Rinviati i turni di campionato in program-
ma dal 13 al 22 marzo.

SLOVeNiA
Il Coronavirus ferma anche il calcio in Slo-
venia: tutti i campionati sono stati sospesi 
come provvedimento per contrastare l’e-
spandersi del COVID-19.

SPAGNA
Il paese iberico è fra i più colpiti in asso-
luto da virus. Real Madrid in quarantena, 
a seguito di un cestista della Polisporti-
va risultato positivo. Due giocatrici della 
Real Sociedad femminile sono positive. Il 
campionato di prima e seconda divisio-
ne sarà fermo per almeno due settimane. 
Campionati sospesi.

StAti uNiti
In seguito all’emergenza Coronavirus, 
anche la MLS chiude i battenti. La lega 
calcistica americana annuncia così che 
la stagione sarà sospesa, vista l’allerta sa-
nitaria che si è espansa anche negli Stati 
Uniti d’America.

SVeZiA
Poco meno di 300 casi di Coronavirus. Si-
tuazione sotto controllo. Il rischio di chiu-
sura del campionato c’è ma al momento 
nessuna comunicazione ufficiale.

SViZZerA
Qui il campionato è fermo almeno fino al 
23 marzo. 

turchiA
Tutti gli eventi sportivi sono sospesi.

ucrAiNA
Anche l’Ucraina si aggiunge all’ormai 
lunga lista di Paesi che si devono arren-
dere al Coronavirus. Il Governo ucraino 
ha disposto una quarantena di tre setti-
mane nel Paese a seguito dell’epidemia. 
Il Comitato Esecutivo ha disposto per la 
sospensione di tutti i campionati.

uNGheriA
La Federcalcio ungherese ha reso noto, a 
seguito delle decisioni adottate dal Go-
verno, di sospendere a tempo indetermi-
nato i campionati.

uruGuAY
Sospese tutte le attività sportive.

VeNeZueLA
Campionato sospeso.

MALtA
In poche ore a Malta è cambiato tutto. 
Prima era stato deciso di giocare a porte 
chiuse, adesso è arrivata la sospensione: 
i campionati della piccola isola del Medi-
terraneo si fermano, per il momento, per 
i prossimi 10 giorni.

MArOccO
La Federazione del Marocco ha annun-
ciato lo stop dei campionati, per ora fino 
alla fine di questo mese, in attesa degli 
sviluppi dell’emergenza Coronavirus.

MAuritANiA
La Federazione della Mauritania ha an-
nunciato lo stop dei campionati, per ora 
fino alla fine di questo mese, in attesa de-
gli sviluppi dell’emergenza Coronavirus.

MeSSicO
Le autorità calcistiche messicane hanno 
confermato la sospensione dell’attività 
agonistica nella massima divisione e del-
le serie minori.

MOLdAViA
La Federcalcio moldava ha deciso di 
annullare tutte le competizioni fino al 1° 
aprile incluso, con lo spostamento dell’i-
nizio del campionato, previsto originaria-
mente il 14 marzo, al 4 aprile.

NOrVeGiA
La stagione è stata posticipata. L’inizio 
del campionato, previsto il 3 aprile, slitta 
a data da destinarsi. La prima settimana 
di maggio è l’ipotesi più accreditata ma 
la situazione, giocoforza, è in divenire. Di-
versi club, intanto, hanno annullato i loro 
ritiri in Spagna.

PAeSi BASSi
Il Primo Ministro olandese ha disposto la 
sospensione delle attività sportive. 

PArAGuAY
Si ferma anche il campionato paraguaya-
no: la federazione ha scelto come data 
limite il 26 marzo.

PerÙ
Salta il prossimo turno in Perù. Da valuta-
re le successive, in attesa di ulteriori co-
municazioni.

POLONiA
Il primo ministro della Polonia, Mateusz 
Morawiecki, ha annunciato l’annullamen-
to di tutti gli eventi di massa in Polonia 
nei giorni scorsi, ma in seguito al peggio-
ramento della situazione sanitaria in tutta 
Europa, si è optato per la sospensione di 
tutto il movimento, massimo campionato 
compreso.

POrtOGALLO
Stop dei campionati a tempo indeter-
minato, dopo la pressione dei giocatori, 
riluttanti all’idea di giocare in una situa-
zione così rischiosa.

QAtAr
Campionato sospeso.

rePuBBLicA cecA
Tutte le partite sono infatti state rinviate: 
il Governo ha abbassato da 100 a 30 le 
persone che potrebbero assistere agli 
eventi e ha anche dichiarato lo stato di 
emergenza. 



Roberto di Noto
Allenatore
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Allenatore
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Allenatore Pulcini
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Ce la faremo
ANdRà TuTTO bENE
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Fabio Nadalin
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Il Consiglio Federale

-   visto il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da CODIV-19”;

-   visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 
recante “ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale;

-   preso atto della sospensione sino al 3 aprile 2020 degli eventi e delle com-
petizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, di 
cui al citato Decreto del 9 marzo 2020;

-   visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e L i B e r A

di sospendere sino al 3 aprile 2020 tutte le competizioni sportive calcistiche 
organizzate sotto l’egida della FIGC.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 MARZO 2020
iL SeGretAriO GeNerALe iL PreSideNte

Marco Brunelli Gabriele

cOMuNicAtO uFFiciALe 
N. 179/A deLLA F.i.G.c.

Di seguito trascriviamo il testo integrale del 
C.U. N. 179/A della F.I.G.C.:
cOMuNicAtO uFFiciALe N. 179/A

uLTIM
’ORA! 

COMPETIZIONI SPORTIVE 

SOSPESE A dATA dA dESTINARSI 

A  PRESTO
SuI CAMPI

dA CALCIO!



A.S.d. ATLETICO PASIAN dI PRATO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA dILETTANTISTICA

sito internet www.atleticopasiandiprato.it
e-mail asd.atleticopasiandiprato@gmail.com

segreteria lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 19.00
Pasian di Prato via Roma 42

tel. +39 345 4695208
attività presso il polisportivo comunale Degano-Zorzi

via Selvis a pasian di prato

con le squadre:
piccoli amici - pulcini - Esordienti

giovanissimi - allievi
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