F.C. STELLA CAPRIASCA
Scuola calcio
RAPPORTO ATTIVITÀ SCUOLA CALCIO STAGIONE 2015/2016
Stimati signor Presidente, signora e signori membri di Comitato, cari allenatori,
animatori/preparatori della Scuola calcio e cari soci,
L’attività della Scuola calcio, anche nella passata stagione, è stata caratterizzata da una numerosa
partecipazione, con la costante presenza al campo di oltre 90 ragazzi e ragazzi. Sicuramente è
motivo di soddisfazione che si traduce, nel contempo, in un grande impegno organizzativo e
richiede in particolare la collaborazione di numerosi preparatori.
La nostra filosofia è rimasta immutata: insegnare ai ragazzi i principi per una sana e corretta
attività sportiva, imparare a stare insieme, sentirsi parte di un gruppo e condividere con il gruppo
stesso ogni nuova emozione. Attraverso il divertimento li introduciamo gradualmente alla
conoscenza delle tecniche del calciare correttamente il pallone e alle regole della disciplina
sportiva. Dedichiamo una particolare attenzione alla coordinazione dei movimenti.
Dai bambini esigiamo un comportamento educato, spirito sportivo, il rispetto del singolo e del
gruppo (nessuna parola sconveniente, mani addosso, critica verso il compagno meno capace).
I ragazzi e le ragazze, nello svolgimento della loro attività, al mercoledì pomeriggio, sono stati
suddivisi in classi di età più precisamente 2007, 2008, 2009, 2010 e “stelline”.
Nel corso della stagione con i ragazzi classi di età 2007, 2008, 2009 e le “stelline” abbiamo
partecipato ai tornei giovani BancaStato, promossi dalla Federazione ticinese di calcio; sono stati
dei momenti di entusiasmo, condivisi con i famigliari.
Durante la stagione primaverile con un gruppo di ragazzi del 2007, coordinato da Andreino Forni,
con la collaborazione di Fausto Airoldi, Gianfrancesco Cattaneo, Claudio Somazzi, di chi vi parla e
di Massimo Binetti, in occasione delle partite, ha preso parte al campionato allevi E, gruppo 3.
La squadra ha ottenuto buoni risultati, reggendo il confronto sul campo, frutto anche di un intenso
lavoro iniziato a settembre e proseguito in gennaio in palestra.
Se la Società è riuscita a proporre e gestire la Scuola calcio il grande merito va agli allenatori che
si sono messi a disposizione: Fausto Airoldi, Edgardo Campana, Gianfrancesco Cattaneo,
Andreino Forni, Stéfan Koehne, Sergio Riva, Martha Santana, Claudio Somazzi, Lara Zamboni, il
sottoscritto che ha ricoperto anche il ruolo di coordinatore. Il gruppo delle “stelline”, per la verità un
po’ trascurato, è stato condotto da Manuela Comensoli e Alan Corti.
Apprezzato l’apporto di competenza e i consigli di Alessandro Fumasoli, responsabile tecnico del
settore giovanile, a partire dal mese di gennaio.
Francesco Alloi e Pepi Pozzi si sono occupati di gestire l’economato e di ordinare il materiale
personale dei ragazzi. Una grande collaborazione, è stata assicurata dalla segretaria Paola
Crippa, sempre disponibile. L’organizzazione e la gestione della Scuola calcio crea una mole di
lavoro non indifferente.
Un grande grazie anche ai mini allenatori Serse Crivelli, Filippo Campana e Cristopher Mancini;
hanno dato un contributo d’impegno e passione alla Scuola calcio, aiutando i preparatori nel
gestire i gruppi.
Desidero rinnovare agli animatori/preparatori viva gratitudine per la loro dedizione, disponibilità e
preparazione; sono stati degli allenatori capaci e dei validi educatori. Sono riusciti a trasmettere ai
ragazzi entusiasmo ed emozioni.
Per concludere esprimo un nuovo appello al Comitato: gli anni passano, le stagioni si susseguano,
la Scuola calcio ha bisogno di forze nuove.
Rivolgo un grazie al Comitato per il sostegno e l’appoggio e ringrazio i presenti per l’attenzione.
PER LA SCUOLA CALCIO
Corrado Piattini
Coordinatore
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