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Presso ASD CIRCOLO OSPEDALIERI,
in collaborazione con il Mister

I CORSI inizieranno AL RAGGIUNGIMENTO
DI UN NUMERO SUFFICIENTE DI ISCRITTI
PER ATTIVARE UN GRUPPO

Maschile e
Femminile dai
7 anni in poi
Abilità e tecnica
Divertimento
per tutte le età
Impianti sportivi
al coperto
L’iscrizione è riservata ai Soci CRAL, ASD e ad esterni
che si iscrivono alla ASD in contemporanea ai corsi.

con noi il calcio a 5 diventa passione
Per informazioni/iscrizioni e/o per una prova gratuita
contattare la segreteria del Circolo ai seguenti numeri di telefono:
334 3622309 (Walter) - 0422-322456 - 0422-346048

Immagine di 123rf acquistata
e concessa da Spiga d’Oro Treviso

PATRICK MARCON

48 anni e da 27 sono nel mondo
•delHocalcio
a 5.
Ho conseguito abilitazione di al•lenatore
calcio a 5 e sono iscritto
all’albo del settore tecnico F.I.G.C.
dal 2012.

degli anni ho giocato
•conNel14corso
diverse squadre di calcio a 5

nelle provincie di Padova, Venezia e
Treviso realizzando oltre 500 gol in
carriera nei campionati F.I.G.C.

le squadre più blasonate, ho militato, in serie B, con
•“LATraMARCA”
e con la pluriscudettata “LUPARENSE”
vincendo, con quest’ultima, un campionato ed una coppa
Italia Nazionale.

Ho giocato molti anni in C1 e C2 vincendo anche in queste
•categorie
diversi campionati.
•Da tecnico ho seguito alcune società di serie C2 e serie D.
Alcuni anni fa ho lasciato il calcio dei “grandi” ed ho
•iniziato
ad allenare i più piccoli ( per il solo scopo di seguire
direttamente la crescita calcistica di mio figlio ) partendo
dalle categorie “Piccoli amici”, “Pulcini” ed “Esordienti”.
Negli ultimi due anni, con la categoria Pulcini abbiamo
•raggiunto
le finali Provinciali e Regionali per poi parteci-

pare nel 2018 alle finali nazionali rappresentando il Veneto
nella categoria Pulcini dove abbiamo ottenuto un ottimo
piazzamento.

