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Grandi emozioni bianconere
Con la Juventus Soccer School il calcio è un gioco da ragazzi, parola di Marco Isnardi
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ALLIEVI 1995

Davide Bellotto (conf.)
ALLIEVI 1996

Omar Cerutti (nuovo)
GIOVANISSIMI 1997

Paolo Petrucci (conf.)
GIOVANISSIMI 1998

Vincenzo Grosso (nuovo)
ESORDIENTI 1999

Fabio Cascioli (conf.)
ESORDIENTI 2000

Eugenio Astorino (conf.)
PULCINI 2001

Davide Perri (conf.)
PULCINI 2002

Alessio Gibin (conf.)
PULCINI 2003

Michele Calzolaio (nuovo)
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uventus Soccer School, conosciuta federalmente con il nome di JStars, è la Scuola Calcio Bianconera, fortemente voluta e realizzata in collaborazione tra Nike e
Juventus per dare un’opportunità di
formazione seria e di qualità a tutti i
giovanissimi torinesi che con entusiasmo si avvicinano al calcio. Dalla stagione 2008/09 è stato inaugurato anche il settore giovanile aprendo le
iscrizioni ai ragazzi dai 13 ai 16 anni.
Questa importante novità costituisce
un ulteriore passo in avanti su quella
strada, intrapresa nella stagione
2004/2005 con la nascita della scuola
calcio, che porta al raggiungimento
del principale obiettivo Soccer School:
consentire ad un numero sempre
maggiore di famiglie di far vivere ai
propri figli la qualità del mondo bianconero. A partire da questa stagione,
poi, la famiglia si è ulteriormente am- SPIRITO DI SQUADRA / Imperativo J Stars
pliata con “Juventus Primi Calci”, ni. Juventus Soccer Schools mette al
un’iniziativa rivolta alla fascia 6-8 an- servizio dei giovani sportivi tutta
l’esperienza del “Modello JSS”, permettendo ai partecipanti di vivere
“Juventus” in maniera sempre più divertente e sicura. Sul campo, ogni settimana, un team opportunamente selezionato e formato garantisce il corretto avviamento allo sport ed al gioco del calcio di tutti gli iscritti. Grazie
alle attività organizzate da J-Stars il
progetto, oltre ad essere di grande importanza per l’avvicinamento allo
sport, si presenta serio e del tutto innovativo nei metodi di gestione e di
allenamento: un programma di formazione e specializzazione calcistica
all’insegna del divertimento puro, un
progetto moderno ed ambizioso, ma
soprattutto propositivo e formativo.
Tutti i programmi tecnico-sportivi
utilizzati nell’attività della Juventus
Soccer School sono stati appositamente studiati (e sono costantemente agPETER KEMP / Testimonial della JSS
giornati e migliorati) dal Centro Studi

JSS con la collaborazione della Scuola
Universitaria di Scienze Motorie
dell’Università di Torino (SUISM).
L’obiettivo didattico è quello di garantire una corretta educazione allo
sport, in generale ed al calcio, in particolare, nel rispetto di tutte le tappe
della formazione fisiologica ma anche
psico-pedagogica di ciascun partecipante. Lo staff di Juventus Soccer
School segue inoltre costantemente i
ragazzi perché tutto ciò avvenga
all’insegna del divertimento: il gioco,
la serenità e la possibilità di esprimere
la propria fantasia sono elementi essenziali di un sicuro apprendimento.
Infine, la stretta collaborazione con il
settore giovanile di Juventus Football
Club permette ogni anno a diversi ragazzi il passaggio dalla J-Stars al Settore Giovanile Juventus Football Club
e viceversa. Strada percorsa anche da
diversi allenatori. Fuori dal campo
tante iniziative speciali e collaborazioni con importanti istituzioni torinesi
che, nel corso di tutta la stagione sportiva, garantiscono alle famiglie di tutti
gli iscritti un servizio di assoluta qualità quali l’ingresso in campo durante
il riscaldamento dei campioni bianconeri. «Ci presentiamo alla nuova stagione sportiva, - spiega Isnardi - forti
dei risultati raggiunti nelle prime tre
stagioni: due titoli regionali e due secondi posti. e, soprattutto, la final six
nazionale di Chianciano Terme raggiunta con gli Allievi. Siamo anche orgogliosi per aver ricevuto il premio
Fair-play, sempre con gli Allievi Regionali. É proprio con questo spirito
positivo, che le squadre della scuola
calcio (più di 20) e del settore giovanile, affronteranno questa nuova stagione. Per noi è fondamentale insegnare
il rispetto delle regole, il fair-play e i
sani principi dello sport. Insomma Il
calcio è un gioco da ragazzi e con JSS
è ancora più divertente!»

