
CALCIO A 5 FEMMINILE - LA 
NUOVA SFIDA DI PQP
di Roberta Onorati

A partire dalla stagione 2015/2016, vedremo ampliarsi 
la grande famiglia dell’Associazione PQP, che accoglierà 
ufficialmente la nuova squadra di calcio a 5 femminile. 
La nuova compagine nasce dalla base di una squadra 
già consolidata, nella stagione sportiva passata, del 
territorio di Fiumicino.
Si completa così l’evoluzione societaria programmata 
e si entra in una nuova fase che riunisce l’attività 
agonistica femminile e quella maschile sotto un unico 
ed inconfondibile nome, in un più ampio progetto di 
crescita tecnica ed organizzativa.
La squadra sarà accompagnata e supportata dal già 
collaudato tandem NUDI/CAPUTO che le atlete hanno 
imparato a conoscere ed apprezzare nella scorsa 
stagione.
I cambiamenti ci saranno a livello societario, ma non 
nelle protagoniste. Capitan Vassallo e le sue, sperano 
di festeggiare al più presto qualcosa di importante con 
il nuovo team.
La squadra, che promette tanto lavoro e divertimento, 
sarà l’espressione della città di Fiumicino, curando al 
meglio ogni dettaglio per poter competere con ognuno 
degli avversari che si troverà ad affrontare a livello 
provinciale.
Le novità interesseranno anche le modalità di 
allenamento e l’assetto tattico; l’importanza della 
preparazione e dell’aspetto atletico e fisico vedrà 
impegnate le ragazze nel mese di settembre tre volte a 
settimana; a partire dal mese di ottobre, invece, saranno  
previsti due incontri settimanali di allenamento.
Il corso di Calcio a 5 femminile si svolgerà presso il 
campo di calcio della parrocchia San Benedetto abate 
– Parco Leonardo.
Le iscrizioni sono aperte a tutte le ragazze a partire dai 
16 anni compiuti.
Le ragazze, impazienti di iniziare l’avventura, si 
sentono pronte per affrontare la nuova sfida lavorando 
in sinergia, consapevoli di quanto l’Associazione PqP 
tenga al nuovo progetto. 
Inoltre, si metterà a disposizione della squadra un 
gruppo dirigenziale composto da elementi che risultano 
essere profondi conoscitori delle problematiche 
organizzative del calcio a 5, garantendo così continuità 

al progetto femminile.

Siamo in ottime mani ! 

CALCIO A 5 MASCHILE: E’ 
ARRIVATO IL MOMENTO
di Daniele Dionisi

“Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa 
per la strada, lì ricomincia la storia del calcio”
(Jorge Luis Borges).
Tre, due, uno, via!  Si parte con il calcio a 5 nel 

nostro quartiere. Un progetto 
volto a promuovere la sana 
competizione, cercando di 
creare la giusta integrazione 
tra ragazzi over 16 e adulti. 
La squadra allenata dal mister 
Tamantini si andrà a confrontare 
con altre compagini a livello 

provinciale nel campionato CSI. Il corso e le partite in 
casa si terranno presso il campo della Parrocchia San 
Benedetto Abate di Parco Leonardo (via del Perugino). 
Non facciamoci sfuggire questa opportunità, perché È 
ARRIVATO IL MOMENTO!
Il referente  del  progetto calcio a 5 maschile e femminile 
è Daniele (cell. 3491841558). Per  informazioni  e  
iscrizioni non  esitate  a  contattarci. 

PER CONTATTARE PQP
info@pqpclub.it

Se  vuoi ricevere ulteriori  informazioni   visita  il  
nostro  sito www.pqpclub.it e registrati alla newsletter 
per scoprire tutte le iniziative in corso e future.
Se intendi invece collaborare con noi, contattaci 
indicando il tuo progetto; isieme tutto si può realizzare!

A.C.S.D. “POURQUOI PAS”
Parco Leonardo Fiumicino  (RM)
info e contatti su www.pqpclub.itPQPCLUB
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DEFIBRILLATORE: OBIETTIVO 
RAGGIUNTO GRAZIE A PQP!
di Paolo Cacciuttolo

Il raggiungimento di un obiettivo, per noi importante, 
ci rende fieri del Nostro progetto e soprattutto ci 
rende consapevoli del ruolo che può rappresentare 
un’Associazione, come Pourquoi Pas, in un quartiere 
come il nostro.
E’ proprio questo che immaginavamo quando abbiamo 
avviato Pourquoi Pas. Una piattaforma di servizi, idee, 
proposte e iniziative che potessero agevolmente essere 
messe in campo e raggiungere traguardi importanti con 
il sostegno dei nostri soci.
Ebbene, partecipare ad una campagna nazionale per 

il primo soccorso, avviare 
una raccol ta  fondi  per 
l’acquisto di un defibrillatore 
s e m i a u t o m a t i c o  DA E  e 
finalizzare l’impresa, è stato 
l’obiettivo più importante 
della passata stagione.
Avere uno strumento tecnico a 
disposizione delle scuole, delle 

palestre e del quartiere tutto, ci rende più sicuri nello 
svolgimento delle attività sportive e non solo. Si tratta 
di una particolare attenzione che dobbiamo avere nei 
confronti degli atleti affinché possano svolgere le attività 
sportive con la massima attenzione ma soprattutto con 
la massima sicurezza.
Inoltre, riteniamo importante sensibilizzare tutti gli 
atleti ad un controllo scrupoloso della propria salute. 
Spesso capita che i controlli che vengono fatti dalle 
strutture preposte non siano accurati come dovrebbero, 
sia per costi, sia per standard nazionali imposti. Per 
questo, sottoporsi periodicamente a dei controlli sul 
proprio stato di salute aiuta principalmente noi stessi 
nell’attività di prevenzione che chiunque dovrebbe 
sostenere.
Quando si pratica sport, a maggior ragione, è importante 
prima di intraprendere l’attività scelta, sottoporsi ad 
un parere medico e fare il giusto screening per valutare 
l’opportunità di iniziare lo sport che ci piace.
E’ consigliabile, infatti, anche se le attività sportive 
praticate non sono agonistiche, sottoporsi ad una visita 
medico/sportiva approfondita che rilasci un apposito 
certificato agonistico. Questo per metterci nelle 
condizioni iniziali favorevoli e sottoporci alla pratica 
sicura dell’attività sportiva.
Un altro aspetto per noi importante è rappresentato 
dalla formazione degli istruttori, cooptati per lo 
svolgimento dell’attività sportiva. Infatti, chiediamo 
che siano formati e certificati per poter intervenire e 
praticare le tecniche del primo soccorso ed utilizzare 
il defibrillatore, perché precise manovre, ovvero due 
mani sul torace che comprimono ininterrottamente 
e con forza il torace di un soggetto/atleta in arresto 
cardiaco, possano salvare la vita. 
Formare i cittadini è un obiettivo ancora più alto. In 
realtà, è importante che le nozioni di base sul primo 
soccorso laico per adulti e pediatrico, siano insegnate 
a tutti indistintamente. Dovremmo considerarlo 

come momento di formazioni personale, senza alcun 
obbligo. Per questo l’associazione PqP ha proposto 
e proporrà nella prossima stagione corsi di primo 
soccorso (pediatrico e per adulti) per formare più 
cittadini possibili ad una cultura dell’emergenza 
intesa come conoscenza delle tecniche elementari del 
primo soccorso, con l’obiettivo di mettere gli stessi 
nella condizione di saper effettuare all’occorrenza un 
massaggio cardiaco prima dell’arrivo degli operatori 
del 118.
Ora che è stata approvata la legge dell’insegnamento 
del Primo Soccorso nelle scuole primarie e secondarie, 
finalmente si contribuirà a far crescere la coscienza 
della solidarietà civile, che si esprime anche nella 
disponibilità a soccorrere chi sta soffrendo o è in 
pericolo di vita e ha bisogno di aiuto. Far comprendere 
l’importanza del primo soccorso e formare i giovani e i 
cittadini all’intervento emergenziale è dunque anche un 
salto di civiltà. 
E per quanto riguarda il defibrillatore che è stato 
acquistato grazie al contributo volontario dei nostri 
soci? Bene, speriamo di non utilizzarlo mai! Però è 
sempre meglio averlo a disposizione e saperlo utilizzare 
piuttosto che non poter far nulla ed aspettare solo le 
sorti del destino.

COME AUMENTARE 
L’AUTOCONTROLLO
di Italia Amati

Quando nel cuore infuria la tempesta, fermati e aspetta 
il ritorno del sole!
Oggi come oggi e soprattutto nelle società occidentali, 
è piuttosto difficile parlare di autocontrollo. Spesso 
assistiamo a scene nelle quali basta una sciocchezza 
per osservare la gente dare in escandescenze e perdere 
davvero il controllo fino a manifestare scoppi improvvisi 
di rabbia. La calma, come direbbe mia nonna, è ormai 
una virtù d’altri tempi. 
È vero che le emozioni sono l’essenza delle esperienze 
umane e senza la capacità di emozionarsi, la vita non 
avrebbe né calore né spessore, però è altrettanto vero 
che le emozioni senza controllo sono come cavalli senza 
briglie: non riescono a condurci in nessun luogo da noi 
desiderato e possono addirittura farci correre gravi 
rischi. Infatti, raggiungere l’autocontrollo significa 
essere capaci di poter “scegliere” come comportarsi 
nelle varie circostanze anziché divenire preda dei 
propri impulsi ed emozioni. 
Un individuo dotato di autocontrollo è in grado, in una 
situazione che suscita in lui forti emozioni, di fermarsi 
e di valutare le conseguenze dei comportamenti che 
vorrebbe mettere in atto in quel momento; dopodiché 
deciderà come agire. È evidente come questa capacità 
costituisca una risorsa fondamentale nella vita di ogni 
persona. 
Innanzitutto evita di “mettersi nei guai” ogni qual volta 
ci sentiamo in collera per qualcosa – pensiamo a quante 
volte avremmo dovuto pagare delle gravi conseguenze 
se avessimo agito seguendo soltanto l’impulso del 
momento – e poi semplicemente ci permette di convivere 
in maniera serena con altre persone, ci consente 
di stabilire e mantenere dei legami, che altrimenti 



potrebbero andare distrutti ogni qualvolta qualcosa 
nella relazione ci arrechi disturbo.
Come potenziare allora l’autocontrollo proprio nel 
momento in cui se ne ha più bisogno? Ovviamente ci 
sono delle strategie che possono potenziare questa 
eccezionale qualità, ma le tecniche e i metodi non sono 
sufficienti occorre un’educazione al controllo di sé e 
alla calma. 

Il primo modo in cui 
pos s iamo  insegnare 
l ’ autocontro l lo  a l l e 
nuove generazioni è con 
l’esempio. Se noi stessi 
siamo in grado di non 
dare in escandescenze 
anche nelle situazioni 
più difficili, se riusciamo 

a fare una pausa e riusciamo a soffermarci sulle 
conseguenze che certi nostri comportamenti possono 
avere sull’ambiente, metà del lavoro è fatto. Se un 
individuo, nel suo ambiente familiare, ha appreso 
attraverso l’esempio ad auto-controllarsi, sarà in grado 
in qualsiasi situazione, critica o meno, di fermarsi prima 
di agire e di pensare a ciò che sta per fare. Premesso 
che l’autocontrollo è una risorsa che si apprende per 
modellamento (per imitazione), esistono comunque 
delle strategie che possono potenziarne gli effetti. 
Eccole illustrate qui di seguito:
1. IL RILASSAMENTO. È un allenamento mentale 
straordinario che una volta appreso serve a recuperare 
energie, alleviare tensioni e migliorare l’autocontrollo. 
Se riusciamo a coltivarla con costanza possiamo 
ritrovarci tra le mani uno strumento di benessere 
veramente efficace.
2. LA RESPIRAZIONE CONSAPEVOLE. Anche 
respirare con la cognizione di farlo influenza 
positivamente l’autocontrollo. Il respiro è strettamente 
connesso con lo stato mentale. Quando la nostra mente 
è agitata anche la respirazione è disturbata, mentre se 
la mente è calma lo è anche il nostro modo di respirare. 
Fare due o tre volte al giorno esercizi di respirazione 
consapevole (o profonda, o addominale) genera una 
sorprendente capacità di autocontrollo oltre ad essere 
una sana abitudine.
3. LA CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA. Imparare a 
riconoscere le emozioni, a modularle e a guidarle in 
senso costruttivo è fondamentale per l’autocontrollo. 
Ciò non significa che dobbiamo soffocare le nostre 
emozioni, cosa del resto impossibile, bensì essere 
capaci di controllarle ed esprimerle in modo 
appropriato. Ogni volta che viviamo un’emozione, 
cerchiamo di identificarla con il giusto nome (rabbia, 
paura, tristezza, gioia, …), di valutarne l’intensità e 
di prendere consapevolezza delle nostre modalità di 
reazione (per esempio, se sentiamo la rabbia, come 
reagiamo? Come la manifestiamo? Implodiamo? 
Alziamo la voce? Arrossiamo? Stringiamo i pugni? …). 
È importante che ciascuno di noi riconosca quando 
un’emozione è inadeguata. Le emozioni senza controllo 
sono come dei vascelli senza timone: ci portano alla 
deriva.
Le emozioni hanno una funzione ben precisa nel 
mantenimento dell’equilibrio, non sono mai inutili, ma 
in certe circostanze possono essere controproducenti, 
in particolare quando sono sproporzionate rispetto 

allo stimolo che le ha generate (elevata intensità, durata 
eccessiva), oppure si ripercuotono in modo esagerato 
sulle nostre attività e sulle nostre relazioni. In questi casi 
ci dobbiamo impegnare, in primo luogo, a prevenirle, 
riconoscendo ed evitando le cause scatenanti, mentre 
in seconda battuta dobbiamo allenarci a contenerle, 
frenandone gli eccessi nei limiti dell’accettabilità. A 
questo riguardo ci può aiutare un semplice esercizio: 
prima di reagire, quando ci assale un’emozione, 
contiamo fino a tre, facciamo un profondo respiro e 
pensiamo alla parola “autocontrollo”.

AVVIO CORSI STAGIONE 2015-2016
info@pqpclub.it

Abbiamo il piacere di informarvi che i corsi PQP, 
organizzati per la prossima stagione sportiva 2015-
2016, avranno inizio giovedì 1 ottobre p.v. (ad 
eccezzione del calcio a 5 che avrà inizio il 3° set. p.v.). 
Nelle ultime due settimane di settembre, dal 14 al 
30 set. p.v., sarà possibile effettuare lezioni gratuite 
dimostravive per ciascuna disciplina sportiva proposta:

LEZIONI PROVA:
Basket: Dario; Palestra Copenaghen.
- Basket Under 14         -->  mar.15/gio.24 set. ore 16.00;
- Minibasket 4-7 anni  --> mar.15/gio.24 set. ore 17.00;
- Minibasket 8-10 anni --> mar.15/gio.24 set. ore 18.00;

Calcio a 5: Massimo, Erminio, Valerio; Parrocchia San  
Benedetto abate.
- Femminile (>16 anni) -->         gio. 3 set. ore 20.30;
- Maschile (> 16 anni)   -->         gio. 3 set. 19.30; 

Danza: Alessio, Azzurra, Lia, Stefano; Scuola G.B. 
Grassi Via Varsavia.
- Classica Principianti-->  mer.16/lun.21 set. ore 16.45;
- Classica Intermedi  -->  gio.17/lun.21 set. ore 18.00;
- Moderna Propedeutica  --> mar.15/22 set. ore 17.00;
- Moderna Intermedi  -->  ven.18/mar.22 set. ore 17.30;
- Classica Propedeutica --> gio.17/24 set. ore 17.00;
- Gioco Danza  --> mer.16/23 set. ore 17.00;
- Video Dance   --> ven.18/25 set. ore 16.30;
- Hip Hop Principianti --> lun.17/21 set. ore 16.45;
- Hip Hop Intermedi  --> lun.17/21 set. ore 18.00;
Salsa: Francesco/Anna
- Livello base -->              mer.16/23 set. ore 21.30;
- Livello Intermedio -->  mer.16/23ore 20.00; 

Fitness: Francesca, Stefano; Palestra Copenaghen.
- Total Body -->               mer.17/lun.21 set. ore 20.30;
- CrossFit -->                    mar.15/gio.24 set. ore 19.30;
- Pilates -->                       mar.15/gio.24 set. ore 20.30;

Ginnastica dolce: Manuela, Vincenzina; Scuola G.B. 
Grassi Via Varsavia.
- Posturale -->               mer.16/mer. 23 set. ore 19.00;
- Yoga -->                            gio.17/gio.24 set. ore 19.15;

Volley: Simone; Palestra Via Varsavia.
- Under 14 -->                   mer.16/lun.21 set. ore 18.00;
- Misto (>16 anni)  -->      gio.17/mar.22 set. ore 19.45;
- Maschile (> 16 anni)  --> gio.17/mar.22 set. ore 21.15;



Seguici anche su Facebook e clicca “Mi Piace” sulla nostra pagina: ACSD Pourquoi Pas - PQP

   
   

   
   

   


