SETTORE GIOVANILE

La formazione tecnica, tattica, fisica e mentale del
giovane calciatore dall’Attività di Base alla Primavera
▶▶ Allenare attraverso il gioco dalla scuola calcio ai giovanissimi.

Bonaccorso Stefano

▶▶ La costruzione del gioco dal basso con vari sistemi di gioco, in contrapposizione a vari sistemi di

gioco e combinazioni varie per la conclusione in porta - Organizzazione delle palle inattive in fase
offensiva ed in fase difensiva.

Canzi Max

▶▶ Le competenze relazionali e metodologiche degli allenatori del settore giovanile.

Castelli Lucia

▶▶ Apprendimento Motorio e Controllo Motorio - Valorizziamo le capacità coordinative generali,

alla loro riscoperta in campo, dalla scuola calcio sino agli adulti.

Cicognani Davide

▶▶ Attacco e contrattacco nel settore giovanile: dal possesso alle transizioni.

Magi Lorenzo

▶▶ Una metodologia per la formazione tattica individuale e collettiva del giovane calciatore: analisi

e sviluppo del gioco dal 4c4 sino al 11c11.

Rozen Maor

CALCIO A 5

Le competenze dell’allenatore di Calcio a 5
dall’Attività di Base all’Alto Livello
▶▶ La scelta del modello di gioco in funzione del campionato ed alle esigenze della squadra che si va ad allenare.

Bellarte Massimiliano

▶▶ Le competenze relazionali e metodologiche degli allenatori del settore giovanile.

Castelli Lucia

▶▶ L’allenamento per i giovani portieri del Calcio a 5 dai 12 ai 18 ANNI.

Calabria David

▶▶ Le esigenze atletiche del giocatore di calcio a 5: dalla categoria allievi all’alto livello.

Ceppi David

▶▶ Apprendimento Motorio e Controllo Motorio - Valorizziamo le capacità coordinative generali,

alla loro riscoperta in campo, dalla scuola calcio sino agli adulti.

Cicognani Davide

▶▶ Principi tattici della difesa a zona nel calcio 5.

Marìn Ortega David

▶▶ Principi e sviluppi dei sistemi di gioco in fase offensiva.

Musti Alessio

▶▶ Metodologia e didattica per l’allenamento nella scuola calcio a 5.

Paniccia Alfredo

PORTIERI (sabato 27 Maggio)

L’allenamento del giovane portiere dall’Attività di Base alla
Primavera: dai fondamentali tecnici alle situazioni di gioco
▶▶ Il portiere nella scuola calcio e nelle categorie di settore giovanile agonistico: dalla scelta del

ruolo al consolidamento della gestualità tecnica. Il mio metodo in campo: Il primo segreto e i
4 pilastri della parata. Il mio metodo in aula: La composizione del gruppo portieri nella scuola
calcio, il coaching per i giovani portieri tramite il diario di bordo e la PNL per il linguaggio positivo.

Carta Alessandro

▶▶ L’uscita alta come difesa dello spazio.

Di Iorio Lorenzo

▶▶ Il metodo moderno per allenare la reattività dai giovani portieri dalla categoria Giovanissimi

sino agli adulti.

Ferrari Massimo

PROGRAMMI
I programmi completi degli eventi con
il calendario dei clinic e le condizioni di
partecipazione sono nel sito
www.sportilia.assoallenatori.it

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si eseguono:
• on-line compilando la scheda di iscrizione
nel sito www.sportilia.assoallenatori.it
• a mezzo fax 051-19901507
• a mezzo e-mail
bologna@assoallenatori.it

INFO LINE
Grassi Giovanni
(Presidente AIAC Bologna)

cell. 338 - 4691853
Ferrari Luciano
(Segretario AIAC Bologna)

cell. 339 - 5817775

