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IL NUOVO CALCIO GLI EVENTI
Gratis
per Voi
BRUZOLO (TORINO), LUNEDÌ 3 OTTOBRE ORE 14.00

ALLENIAMO IL CARATTERE
E… I GENITORI

Gianni Rivera

Silvano Benedetti

Maurizio Marchesini

COME SI
ARRIVA
Percorrere l’autostrada TorinoFrejus in
direzione Frejus,
uscire al casello
di Borgone e seguire la direzione
Susa-Bruzolo.
Dall’uscita Borgone a Bruzolo la
distanza è 4 chilometri.
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l modello lo abbiamo
sperimentato ad aprile a
Castelfranco Veneto:
prima il campo, poi l’aula.
Lunedì 3 ottobre alle
14.00 (il termine è fissato intorno alle 19.00) saremo
a Bruzolo (Torino) per un doppio evento che servirà anche a
festeggiare i vent’anni di vita della
“Scuola Calcio SusaBruzolo”.
Hanno garantito la loro presenza:
Gianni Rivera, presidente del
Settore Giovanile e Scolastico; Silvano Benedetti, responsabile
dell’Attività di Base del Torino e
Gianluca Pessotto, responsabile
organizzativo del Settore Giovanile
della Juventus.
IL CAMPO
Dalle 14.00 al campo sportivo
di Bruzolo (Piazza Matarazzo, 6) assisteremo a una seduta curata da Stefano
Esposito, allenatore del Giorgione
(Serie D), Maurizio Marchesini,
allenatore dei Giovanissimi Regionali
del Giorgione e collaboratore del
Comitato Regionale Veneto SGS per
l’Attività di Base e Daniela
Oriandi, laureata in psicologia, psicologa e psicoterapeuta, che collabora con il Coordinamento del
Veneto del Settore Giovanile e
Scolastico.
Sarà l’occasione per comprendere perché il calciatore, giovane
e adulto, oltre alla tecnica e alla
tattica, deve allenare anche la
personalità. Tutti i lavori saranno
presentati dagli allenatori e commentati dalla psicologa.
IN AULA
Al termine dell’allenamento, alle
17.30, al Centro Polifunzionale di Piazza 2 giugno, si
terrà la tavola rotonda: “Dalla
parte dei genitori – Mamma
e papà: risorse indispensabili

per il settore giovanile?”. All’incontro, oltre a Rivera, Benedetti e Gianluca Pessotto
parteciperanno anche Paolo Anselmo, vicepresidente Aiac, componente direttivo nazionale settore
giovanile e scolastico, dirigente responsabile Settore Giovanile SusaBruzolo, Marco Pianotti,
Coordinatore Federale SGS Piemonte-Valle d’Aosta, Don Alessio
Albertini, segretario della Commissione Sport della Diocesi di Milano, Daniela Oriandi e
Maurizio Marchesini.
Per Rivera: «Spesso i genitori da
bordo campo non trasmettono
energia positiva, quindi è bene
che mutino comportamento per
aiutare il giovane a crescere in
modo equilibrato».
Per Pessotto: «La famiglia, la
scuola e il calcio - inteso come
società - rappresentano i tre istituti che si prendono cura dei ragazzi. Devono quindi lavorare in
sinergia per la loro crescita, al di
là di quella sportiva».
Dice Benedetti: «Chi segue la
partita del figlio deve andare al
campo per il piacere di vedere il
ragazzo che fa sport, ma deve rispettare le competenze di dirigenti e allenatori, evitando di
trarre conclusioni. Però è bene
che si complimenti con il ragazzo
per quanto fatto di positivo».
Anselmo, padrone di casa, parla
dell’utilità sociale del settore giovanile: «Per noi il calcio è anche
un mezzo per educare i ragazzi
alla vita. Il SusaBruzolo è una
Scuola Calcio qualificata, una
delle 18 in Piemonte, da noi il
clima è professionale e al tempo
stesso familiare.
Ai ragazzi offriamo il massimo
delle competenze, senza mai dimenticare che l’attività sportiva
va vissuta con il sorriso».
Cesare Barbieri
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INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
Per presenziare
all’incontro è necessario
iscriversi chiamando
la nostra redazione
(02.4815396)
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17
(il venerdì dalle 9.00
alle 13) oppure
inviando una e-mail a:
eventi@sportivi.it.

