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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.

Il calcio
si è fermato
ma il cuore
della solidarietà
batte ancora

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

Buona

Pasqua

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

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:

ALBANIA
La Federcalcio albanese ha deciso si sospendere ogni attività fino a ulteriore avviso. Misure più stringenti rispetto a qualche 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 marzo, la Federcalcio argentina ha deciso di

stoppare anche tutto il calcio professionistico a tempo indeterminato, in conformità 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 partite restanti di A-League saranno a porte
chiuse.
AUSTRIA
Anche l’Austria attua il piano d’emergenza in seguito alla diffusione del Coronavirus COVID-19. Sospesi i campionati
almeno fino al 3 aprile come misura re-

strittiva per fronteggiare alla diffusione
del Coronavirus.
AZERBAIGIAN
Il campionato è stato ufficialmente sospeso.
BAHRAIN
Campionato sospeso.
BELGIO
Anche il Belgio è costretto allo stop.
Campionato fermo fino al 3 aprile.
BIELORUSSIA
Al momento pochi casi accertati di Coronavirus che non hanno fin qui portato a
particolari provvedimenti a livello sportivo. Si gioca regolarmente e l’unica raccomandazione 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 scorsi era stato deciso che le prossime due
gare si sarebbero dovute giocare a porte
chiuse, adesso è arrivata una nuova decisione. A partire dal 12 marzo, tutte le
gare sono sospese.
BRASILE
Anche il Brasile prende atto dell’emergenza del Coronavirus e dopo aver giocato 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 destinarsi di tutte le competizioni nazionali
sotto il suo controllo per contrastare la
diffusione del coronavirus. Sospesi i campionati Carioca e Paulista.
BULGARIA
Il Governo ha decretato il blocco di ogni
attività fino al 13 aprile. Pertanto il campionato è sospeso.
CILE
Campionato sospeso.
CINA
Campionato fermo in attesa di nuove disposizioni.

COREA DEL SUD
Cinque giorni prima dell’inizio previsto
del campionato è stata decisa la sospensione 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 colombiano ha rinviato l’ultimo turno che
dovrà disputarsi a porte chiuse il prossimo weekend.
CONGO
La Federazione del Congo ha annunciato
lo stop dei campionati, per ora fino alla
fine di questo mese, in attesa degli sviluppi 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 Panama, in programma il 1° aprile, è stata
cancellata. Il campionati invece si disputeranno 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 porte 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 sospesa fino al 1° maggio.
FRANCIA
Tutti i campionati amatoriali, maschili e

femminili, di tutte le categorie d’età, gli
allenamenti e le attività delle scuole calcio sono interrotti a partire da venerdì 13
marzo e fino a nuovo ordine. Riprenderanno 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 campionato 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 sviluppi 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 Bundesliga che per la Zweite Liga. Il Comitato della DFL inoltre, raccomanda all’assemblea
dei club che si terrà lunedì, di sospendere il campionato almeno fino al prossimo
2 aprile per far fronte all’emergenza coronavirus. L’obiettivo resta quello di portare 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 indeterminato.
GRECIA
Campionato sospeso a tempo indeterminato.
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 Manchester City in quarantena per i sintomi
di coronavirus mostrati da un parente.
Boruc e altri membri della squadra e dello 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 ottemperanza 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 campionato è stato rinviato, mentre il successivo si disputerà a porte chiuse. C’è un’alta possibilità che il resto del campionato
verrà giocato a porte chiuse.
KOSOVO
Campionato sospeso a tempo indeterminato.
KUWAIT
Campionato sospeso.
LUSSEMBURGO
Campionato sospeso a tempo indeterminato.
MACEDONIA DEL NORD
Campionato sospeso a tempo indeterminato.

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 Mediterraneo si fermano, per il momento, per
i prossimi 10 giorni.

SLOVENIA
Il Coronavirus ferma anche il calcio in Slovenia: tutti i campionati sono stati sospesi
come provvedimento per contrastare l’espandersi del COVID-19.
SPAGNA
Il paese iberico è fra i più colpiti in assoluto da virus. Real Madrid in quarantena,
a seguito di un cestista della Polisportiva risultato positivo. Due giocatrici della
Real Sociedad femminile sono positive. Il
campionato di prima e seconda divisione sarà fermo per almeno due settimane.
Campionati sospesi.

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

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 sanitaria che si è espansa anche negli Stati
Uniti d’America.

MESSICO
Le autorità calcistiche messicane hanno
confermato la sospensione dell’attività
agonistica nella massima divisione e delle serie minori.
MOLDAVIA
La Federcalcio moldava ha deciso di
annullare tutte le competizioni fino al 1°
aprile incluso, con lo spostamento dell’inizio del campionato, previsto originariamente 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. Diversi 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 paraguayano: la federazione ha scelto come data
limite il 26 marzo.
PERÙ
Salta il prossimo turno in Perù. Da valutare le successive, in attesa di ulteriori comunicazioni.

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

ROMANIA
Dopo le porte chiuse, la novità odierna è
la sospensione di tutti i campionati, almeno fino al 31 marzo.
RUSSIA
Cancellati tutti gli eventi sportivi a Mosca
fino al 10 aprile.

SVEZIA
Poco meno di 300 casi di Coronavirus. Situazione sotto controllo. Il rischio di chiusura 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.

PORTOGALLO
Stop dei campionati a tempo indeterminato, dopo la pressione dei giocatori,
riluttanti all’idea di giocare in una situazione così rischiosa.

SAN MARINO
Situazione delicata nella piccola repubblica. Da due weekend il campionato è
fermo e così sarà almeno fino al 6 aprile. Ieri mattina il Comitato Olimpico ha
chiuso gli impianti. È consentito solo agli
atleti che possono partecipare alle Olimpiadi di Tokyo di allenarsi.

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

QATAR
Campionato sospeso.

SCOZIA
Campionato fermo almeno fino al 30
aprile.
SERBIA
Campionato sospeso.

UNGHERIA
La Federcalcio ungherese ha reso noto, a
seguito delle decisioni adottate dal Governo, di sospendere a tempo indeterminato i campionati.

SLOVACCHIA
Misure restrittive anche in Slovacchia.
Rinviati i turni di campionato in programma dal 13 al 22 marzo.

VENEZUELA
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.

URUGUAY
Sospese tutte le attività sportive.
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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

Il Consiglio Federale
- v isto 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 competizioni 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
delibera
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

a presto
sui campi

da calcio!
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Giovanissimi - Allievi

Registrato al tribunale di Udine al n. 14/15 dd. 12.11.2015 redazione atleticopasiandiprato.magazine@gmail.com
Direttore Responsabile Enzo Cattaruzzi - info: 345 469 5208 e-mail:asd.atleticopasiandiprato@gmail.com
Tutti i diritti sono riservati.

A.S.D. ATLETICO PASIAN DI PRATO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

