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1. Calcio di base
Premessa
La Federazione Ticinese di Calcio, cosi come tutte le federazioni cantonali è
nuovamente confrontata con le modifiche delle strutture svizzere del calcio d’élite
che a cascata vanno a toccare anche i movimenti del calcio di base.
Valutazione
La stagione appena trascorsa ha visto la nascita della nuova struttura Footeco,
voluta dall’ASF, che ha “professionalizzato” l’attività delle nostre categorie U12 e
U13. Nel categoria U12 si è trattato essenzialmente di valutare e animare le
attività mentre per la categoria U13 il numero di formazioni interessate a questo
cambiamento è stato di 6 per le quattro regioni d’attività. (il numero massimo di
formazioni viene determinato dal servizio del calcio d’élite dell’ASF)
Il resto del movimento del calcio di base ha proseguito le proprie attività con
l’avvento, importante, della banca Stato del Canton Ticino, che ha voluto toccare
soprattutto l’attività del calcio per bambini e le fasi finali della Coppa Ticino per
allievi.
Le attività del calcio Plus sono state consolidate nella regione del Bellinzonese e
sono proseguite senza intoppi nella regione del Locarnese e del Mendrisiotto. A
partire dal mese di settembre 2013, ma riunioni si sono già svolte nel mese di
maggio, proporremo questa attività anche in tutte e 4 le regioni cantonali
cercando anche la massima collaborazione con le formazioni faro della nostra
federazione.
Davide Morandi
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2. Attività selezione U13
Premessa
La selezione cantonale U13 rappresenta la fase finale del grande lavoro svolto con
il Programma Gianni. Le altre regioni, nel corso degli ultimi due anni, hanno
intensificato il lavoro di reclutamento in funzione delle attività di selezione e di
entrata nell’ambito del calcio d’élite.

Valutazione
L’attività della selezione U13, iniziata con il campo d’allenamento svolto in quel di
Tenero nel mese di agosto del 2012.
La realtà di una selezione cantonale non può prescindere dalla collaborazione di
tutte le componenti interessate: società d’appartenenza, ragazzi, famiglie,
allenatori delle selezioni/club e non da ultimo il segretariato.
Abbiamo svolto un totale di 34 allenamenti, partecipato a 3 tornei intercantonali, ,
il torneo Amag e il torneo internazionale Manlio Selis di Budoni in Sardegna. A
livello tecnico non vorrei parlare di risultati, tuttavia molto buoni, ma soprattutto
di una presa di coscienza che il lavoro che stiamo svolgendo è sempre più positivo
e che il gap con regioni molto più forti numericamente può essere compensato
unicamente con una grande collaborazione di tutti e lavoro di grande qualità.

Conclusione
L’attività della selezione cantonale U13 è stata inserita in modo definitivo nel
concetto Footeco e seguita con grande attenzione da parte dei responsabili
dell’ASF, ne è la dimostrazione l’importanza data al torneo finale che regolarmente
si svolge ad Olten con tutte le selezioni regionali.
La raccolta accurata di tutti i dati e valutazioni dei ragazzi rappresenta la
piattaforma di base per la creazioni, nel futuro immediato, di selezioni nazionali
competitive e di qualità.
Con la prossima stagione, per i nati nel 2001, inizierà una nuova innovativa forma
di attività delle selezioni cantonali a livello Svizzero. Noi manterremo il nostro
metodo di lavoro sorretto dal programma Gianni e lo affineremo in funzione delle
varie attività che dovremo svolgere. Il programma di base è già stato predisposto
e sarà sempre consultabile sul sito della Federazione Ticinese di Calcio.
Davide Morandi
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3. Attività selezione U12
La Selezione Cantonale U12 è stata creata per sopperire alla scomparsa delle Celle
Regionali U12 del PG. Ha svolto allenamenti e amichevoli senza partecipare a
partite ufficiali con le altre regioni. Visti i continui cambiamenti che si sono
succeduti negli ultimi anni, non è da escludere, che a medio termine, l’ASF
organizzi tornei anche per questa categoria.
Dopo un primo periodo di osservazione è iniziata l’attività sul campo. La
collaborazione con gli allenatori Footeco, ha permesso di effettuare un lavoro di
scouting efficace.
Gli allenatori Fabrizio Vavassori e Simone Sümer durante la stagione hanno
lavorato con una quarantina di ragazzi. Ad ogni attività i giocatori venivano
suddivisi in quattro gruppi: mentre due giocavano tra loro, gli altri due svolgevano
esercitazioni analitiche.
Nella prima parte della stagione agli allenamenti hanno partecipato solo giocatori
delle squadre faro. Nella seconda parte sono stati presi in considerazione i ragazzi
di tutti i club.
In primavera una Selezione ha partecipato ad un torneo di formazione a Zurigo
dove ha incontrato squadre di buon livello. L’esperienza è stata molto positiva.
Questi confronti sono molto stimolanti per i ragazzi e agli allenatori servono per
verificare il lavoro svolto.
A fine maggio è stato organizzato un torneo a Tenero con le squadre faro e le
Celle Footeco, che ha concluso l’attività stagionale. È coinciso con il passaggio di
consegne alla futura U13 Cantonale che inizierà l’attività in agosto con il campo
estivo di Arzo e che durante la stagione avrà diversi impegni a livello nazionale.
Attività U12 Cantonale
data

attività

luogo

1 domenica

07.10.12

allenamento

Stabio

2 domenica

21.10.12

allenamento

Stabio

3 domenica

03.03.13

allenamento

CST

4 domenica

17.03.13

torneo di formazione

Volketswil (ZH)

5 domenica

14.04.13

allenamento

CST

6 domenica

28.04.13

allenamento

Sementina

7 domenica

12.05.13

allenamento

Tenero

8 domenica

26.05.13

torneo Footeco

Tenero

9 venerdì

14.06.13

amichevole

Coldrerio

Fabrizio Vavassori
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4. Sezione femminile
a)

Calcio di base



È stato organizzato e si è svolto a Claro (sabato 15 giugno) un grande torneo
scolastico di calcio femminile che ha coinvolto circa 100 bambine di varie
sedi scolastiche elementari di tutto il cantone.
Bilancio: purtroppo i tre rinvii dovuti al maltempo e il cambio di sede hanno
condizionato il torneo riducendo il numero di bambine partecipanti. La festa
c’è comunque stata e si è svolta in un ambiente più famigliare e accattivante.
IMPORTANTE: a seguito del torneo scolastico un numero interessante di
bambine ha deciso di cominciare l’attività calcistica nei club creando un
ulteriore stimolo per il campionato STELLE e rimpolpando alcune squadre già
esistenti.



Si è svolta la terza edizione del campionato STELLE che ha coinvolto 6
società e rappresenta il progetto più importante di crescita numerica e
geografica del movimento femminile.
Durante la stagione, malgrado il maltempo primaverile, si sono svolti 7 tornei
all’aperto con cadenza bisettimanale e un torneo indoor.
IMPORTANTE: è stato particolarmente evidente l’aumento del numero delle
bambine partecipanti e della qualità delle squadre che hanno preso parte al
campionato.
Durante gli appuntamenti domenicali si è dato spazio anche ad attività extra
calcio.
Bilancio: il numero di bambine che hanno partecipato è aumentato soprattutto
sotto il profilo qualitativo durante lo svolgimento dei vari tornei. L’ambiente
tra le bambine, gli allenatori e i genitori è risultato particolarmente gioioso al
punto da far dire ad alcuni genitori che durante l’attività del campionato
STELLE si respirava un’atmosfera speciale. Pensiamo di aver promosso della
buona e sana competizione.
Dal campionato STELLE è nata per la prossima stagione una squadra mista
allieve E del Sassariente in collaborazione con il Monteceneri.

b)

Attività delle selezioni
Selezione U12:
Attività:
 5 giornate di campo d’allenamento a Zuchwil
 6 giornate di stage
 varie partite amichevoli
 Torneo Coppa Fairplay Gordola
 Torneo di Bodio organizzato dalla sezione femminile FTC in
collaborazione con l’FC Bodio
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o
o
o

o
o

4 allenamenti indoor + tornei indoor di Giornico e Stabio

Bilancio:
Abbiamo constatato con gioia il sorprendente elevato livello delle ragazze
nate nel 2002/2003 con l’inserimento progressivo di alcune bambine 2004.
Ottima è stata la partecipazione alle varie attività che hanno coinvolto quasi
una trentina di giocatrici.
Eccellenti, oltre ad ogni aspettativa, lo spirito di squadra e la motivazione
verso le attività della selezione. Dopo il torneo di Bodio abbiamo
organizzato una pomeriggio informativo sul futuro delle giocatrici
selezionate con una partecipazione intensa e totale delle famiglie.
Da sottolineare il secondo posto ottenuto al torneo di Gordola e il primo
posto al torneo di Bodio.
Inserimento di parecchie giocatrici provenienti da squadre maschili e
maggiori contatti con le società di appartenenza.
Selezione U13
Attività:
 5 giornate di campo d’allenamento a Zuchwil
 8 giornate di stage
 3 tornei intercantonali all’aperto ASF
 10 allenamenti indoor + campionato svizzero indoor ASF
 4 tornei indoor speedy FTC
 Torneo internazionale a 6 squadre organizzato a Locarno promosso
dalla sezione femminile della FTC in collaborazione con FC Locarno
 Varie amichevoli

o
o
o
o

o
o
o

Bilancio:
Aumento del numero di giocatrici di qualità, ottima partecipazione alle varie
attività.
Grazie al lavoro di Danilo Muschietti, forte crescita qualitativa dei portieri.
Si conferma ottima la scelta di organizzare degli stage di una giornata la
domenica al posto dei singoli allenamenti.
Eccellenti risultati con la partecipazione alle finali speedy, il secondo posto
al torneo internazionale ad inviti a Locarno, le tre vittorie su tre partite alle
finali nazionali di Zugo ASF.
Ottime in particolare per la crescita del gruppo l’esperienza del campo
d’allenamento e dei tornei speedy indoor.
Impeccabile e molto lodata l’organizzazione del nostro torneo U13 a
Tenero.
È stata la miglior stagione da sempre per questa categoria!
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Selezione U15:
Attività:
 5 giornate di campo d’allenamento a Zuchwil
 8 allenamenti all’aperto
 4 giornate stage
 4 tornei intercantonali ASF
 Torneo internazionale di Ascona organizzato dalla sezione femminile
della FTC e dal FC Ascona
 Vari incontri amichevoli
 10 allenamenti indoor + 1 campionato svizzero indoor
 Torneo indoor a Biasca organizzato dalla sezione femminile FTC

o
o
o
o
o

Bilancio:
Più che discrete le qualità calcistiche e ottime le qualità umane delle
ragazze della rosa.
Rosa limitata a una ventina di ragazze ma buona partecipazione alle varie
attività.
Risultati discreti con un crescendo primaverile a seguire un autunno più
difficile.
Terzo posto al campionato svizzero ASF indoor ottenuto a Widnau!
Il torneo internazionale a inviti da noi organizzato in collaborazione con il
FC Ascona ha conosciuto un’ottima terza edizione e sta diventando una
piacevole tradizione. 1° posto ottenuto a sorpresa al culmine di una
crescita di gruppo e qualitativa.

Commento
In generale l’attività delle tre selezioni ha messo in luce la crescita di una
mentalità vincente e combattiva e ha rafforzato nelle ragazze convocate lo
spirito di appartenenza alle selezioni cantonali. Ogni attività é sempre stata
frequentata praticamente dalla totalità delle ragazze convocate e questo
(considerando l’onere dello spostamento) ci fa ben sperare per il futuro delle
selezioni cantonali. Inoltre, rispetto ad altre regioni della Svizzera, da quattro
anni ci stiamo muovendo in anticipo con la creazione della U12 che garantisce
un automatico ricambio alle selezioni ufficiali.
L’ottimo rapporto tra i nostri allenatori che sono giovani, motivati e soprattutto
capaci ha contribuito a rinsaldare la credibilità delle selezioni e a migliorare i
rapporti con i tecnici delle società. Riteniamo importante la presenza costante
al fianco degli allenatori dei responsabili che hanno sempre tenuto in gran
conto i rapporti con i genitori e le famiglie.

c)

Coppa Ticino femminile

Si è svolta a Claro in collaborazione con il Team Riviera il 7 ottobre 2012 la quarta
edizione della Coppa Ticino gestita dal settore femminile FTC.
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Bilancio
o Eccellente collaborazione con la società locale.
o Ottima riuscita della manifestazione
o Il Raggr. Ascona/Losone all.C, che si è aggiudicato la Coppa Ticino, ha
potuto partecipare nella primavera 2013 alla Coppa Svizzera Juniorinnen.

d)

Gruppo di lavoro ASF per il calcio femminile

Il gruppo si riuniva spesso in giorni feriali a Muri e noi, dopo aver fatto più volte
presente le difficoltà nel partecipare alle riunioni per motivi professionali,
abbiamo rinunciato a continuare in questa collaborazione. In senso più generale
peraltro non sono emersi particolari stimoli che potessero avere ricadute
importanti su una regione periferica come la nostra.
Durante l’assemblea ASF del 26 gennaio a Muri dedicata in particolare al calcio
femminile e al calcio di base è stato confermata dal responsabile tecnico federale
Peter Knäbel la disponibilità ad aprire il centro di preformazione di Tenero anche
alle ragazze di elevata motivazione e qualità calcistica. In futuro speriamo di poter
usufruire anche di questa opportunità!
Ci fa piacere constatare come nel tempo si siano create delle forti e positive
collaborazioni con alcune federazioni regionali importanti nel contesto nazionale
ed in particolare con la Svizzera Centrale e la Svizzera Orientale.

e)

Creazione di una squadra U16 cantonale

Dopo un lungo lavoro preparatorio e diverse riunioni (nell’ordine con i responsabili
del raggruppamento RAAV, le società femminili e i genitori e le giocatrici
potenzialmente coinvolte) ci siamo resi conto che, pur essendo il progetto
indispensabile per la crescita del calcio femminile cantonale, i tempi non sono
ancora maturi per effettuare questo fondamentale passo di crescita.
Bilancio:
Durante la prossima stagione verrà quindi proposta un’attività meno impegnativa
e, su segnalazioni provenienti dalle diverse società, le migliori giocatrici ticinesi
nella categoria 1997, 1998, 1999 disputeranno alcune partite amichevoli contro
squadre maschili della categoria allievi C. Le partite si svolgeranno il mercoledì a
Camignolo e dovranno creare tra le ragazze le condizioni ideali per poi realizzare
in futuro una vera squadra cantonale U16.
Il tutto con l’obiettivo fondamentale di realizzare una squadra d’élite cantonale
che partecipi al campionato nazionale U18.
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f)

Conclusioni

Qualche numero in sintesi:
50 le ragazze presenti al campo d’allenamento delle nostre selezioni cantonali
femminili a Zuchwil
70 le giocatrici che hanno partecipato alle attività delle selezioni cantonali
50 le giocatrici coinvolte alla partenza del campionato STELLE.
80 le giocatrici coinvolte al termine del campionato STELLE.
6 le società partecipanti al campionato STELLE.
3 le selezioni femminili
1 giocatrice chiamata in primavera nella selezione giovanile nazionale U16 (Clara
Lucchini,1997). Giocatrice formata nelle selezioni cantonali.
1 giocatrice convocata a Roma per uno stage con la nazionale giovanile italiana
(Ilaria Nati, 1996). Giocatrice formata nelle selezioni cantonali.
3 le giocatrici convocate in diversi stage con le selezioni giovanili nazionali e che
la prossima stagione evolveranno in lega nazionale B a Lugano.
Grazie di cuore a tutte quelle persone che a vario titolo ci aiutano (e sono tante!)
e grazie alla sezione tecnica, al segretariato e alla Federazione tutta che ci
consentono di crescere e migliorare, dando fiducia al nostro lavoro.
Marco Maggi e Rosanna Vanetta
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5. Responsabile calcio dei bambini
Festival calcio dei ragazzi
I tornei festival calcio dei ragazzi di settembre hanno avuto un ottimo esito.
In totale le squadre partecipanti sono state quasi un centinaio.
Va posto l’accento proprio sul fatto che le società/sedi che organizzano svolgono
sempre di più un lavoro ottimale, con grande passione e professionalità a favore
di questi piccoli sportivi.
Tornei scuole calcio
A differenza della scorsa stagione quando si sono svolte 9 giornate (3 all’andata e
6 al ritorno) in questa stagione sono state organizzate in totale 12 giornate di
tornei scuola calcio (5 all’andata e 7 al ritorno) quindi 3 attività in più.
La richiesta di squadre che vogliono partecipare è in continuo aumento così come
le nuovi sedi che per la prima volta hanno deciso di organizzare un festival.
Purtroppo però le condizioni meteo ci hanno costretti ad annullare circa la metà
degli eventi. Questa problematica in aggiunta ad un sempre maggio numero di
“desiderate” da parte dei club (torneo su tutto il giorno, pranzo in loco,
cambiamenti orari, rinvii al posto che annullamenti…) ha chiaramente aumentato
anche la mole di lavoro da parte del segretariato FTC evidenziando alcuni punti da
migliorare per poter dare continuità a questo aumento di attività che si vuole
confermare anche in futuro.
Bisognerà intensificare il dialogo con i club al fine di capire in che date hanno già
inserito dei tornei simili a quelli della FTC onde trovarci a “fare concorrenza” a
loro che con queste iniziativi riescono a raccogliere fondi importanti per finanziare
le proprie attività nei settori giovanili.
Per questa problematica è necessaria una nostra pianificazione anticipata ma per
poterlo fare necessitiamo che le società segnalino per tempo in FTC i loro eventi
interni che hanno in programma. E’ chiaro che se nessuno segnala le proprie
manifestazioni noi non possiamo immaginarle e soprattutto non possiamo
prendere contatto con tutti i club affiliati alla FTC.
Molto apprezzati i ringraziamenti ma soprattutto i suggerimenti di alcune società
che hanno contribuito a segnalarci alcune sfumature organizzative sicuramente
perfettibili. Come la scorsa stagione anche quest’anno la problematica più diffusa
è quella di squadre che si ritirano il giorno prima del torneo oppure non si
presentano senza avvisare, per questo un grande plauso alle società che hanno
dimostrato grande elasticità e tempismo nel modificare il programma del torneo
sul momento. Assenze a volte “giustificate” a volte “ingiustificate” o a volte per
motivi logistici (sede torneo giudicata troppo lontana).
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Per la prossima stagione sarà data più attenzione alla comunicazione tempestiva
ai club in modo da dare il tempo necessario alle squadre iscritte per organizzarsi
comunicando loro tutte le date e le sedi definitive con largo anticipo onde
permettergli di organizzarsi al meglio.
Come la scorsa stagione sono state coinvolte diverse nuove società/sedi
nell’organizzazione e questo ha permesso di essere presenti su quasi tutto il
territorio ticinese e far conoscere questo settore della FTC ad alcuni ancora
sconosciuto.
Per l’organizzazione dei tornei abbiamo avuto grande disponibilità e
professionalità da parte delle società, che meritano un grande plauso per
l’impegno messo a favore del calcio regionale. I tornei si sono svolti tutti
regolarmente, riscontrando come sempre un notevole successo, con auto
arbitraggio e pochi interventi da parte degli allenatori che sembrano capire
sempre più lo spirito che deve animare queste manifestazioni.
Molto apprezzate da ragazzi e genitori, oltre alla parte sportiva la parte finale del
torneo dove le società organizzatrici offrono ai piccoli calciatori una piccola
merenda.
La scorsa stagione ci è stato chiesto di comporre i gruppi in maniera più accorta
mettendo fra loro le squadre migliori e quelle meno forti per evitare risultati
tennistici, quest’ultimo consiglio, pur di difficile attuazione (poiché la giovane età
dei calciatori e la ristrettezza di ragazzi a disposizione dello stesso anno e livello di
alcune scuole calcio non aiuta in questa scelta) è stato comunque corretto dando
la possibilità ai club al momento dell’iscrizione di segnalare l’annata delle squadre
iscritte e il riscontro è stato positivo.
Personalmente a dipendenza di questa “problematica”, credo che i piccoli
calciatori, anche dopo sconfitte sonore, trascorsi i primi minuti di sconforto,
ricominciano a divertirsi e giocare spensierati.
Tutte le attività svolte si sono rilevate giornate positive di divertimento, calcio e
fair play.
Ringrazio il segretariato FTC, che nonostante le grosse sollecitazioni dovute
all’incremento delle attività si è sempre dimostrato molto disponibile e
collaborativo ed ha acquisito ulteriore esperienza per gestire in modo sempre più
professionale l’organizzazione di questi eventi
Paolo Righetti
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6. Responsabile calcio nella scuola
a) Credit Suisse cup 2013: le finali ticinesi
Otto classi ticinesi il 12.06. alle finali della CS Cup a Basilea.
Il magnifico impianto del St. Jacob Stadion di Basilea ha ospitato mercoledi 12
giugno le finali della Credit Suisse Cup 2013. La manifestazione, giunta alla
trentesima edizione, è il più importante torneo scolastico a livello nazionale e uno
dei più significativi nel continente.
Le eliminatorie per determinare le classi di scuola elementare e media che
rappresentano il Ticino si sono svolte il 17 aprile a Giubiasco.
L’evento si è potuto svolgere con condizioni meteorologiche favorevoli su tutto
l’arco della giornata a beneficio delle squadre accorse da tutto il cantone. La
mattina le protagoniste e i protagonisti sono stati le/i giovani di 5 elementare ;
mentre nel pomeriggio è toccato alle ragazze e ragazzi delle scuole medie. Il
torneo è stato caratterizzato da un bel ambiente senza riportare alcun evento
particolare; infatti si è riscontrato un vivace entusiasmo durante le gare delle
ragazze, e un buon equilibrio durante le gare maschili.
Queste le classi vincitrici:
-5
-5
-1
-1
-2
-3
-3
-4
-4

elementare maschile: STABIO 2
elementare femminile: CLARO
media maschile: GORDOLA
media femminile BIASCA
media maschile GORDOLA
media maschile: GORDOLA
media femminile: BEDIGLIORA
media maschile: GORDOLA
media femminile: BIASCA

Un grazie particolare a tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita di
questa importante manifestazione. In primis al mio amico Luca Keller per il
grande aiuto datomi durante la manifestazione e a Devittori Franco. All’US
Giubiasco per la messa a disposizione delle infrastrutture. Fondamentale il
contributo di Silvio Papa del segretariato FTC, coadiuvato dal mio collaboratore
personale Hayrullah Yildirim che ringrazio particolarmente per la sua disponibilità
e professionalità. E’ ancora poco soddisfacente il numero di squadre femminili
iscritte, ma rilevante il fatto che rispetto alla scorsa edizione il numero delle quinte
elementari è raddoppiato. Speriamo che il successo di questo sport anche tra le
ragazze induca qualche sede scolastica a farsi avanti nelle prossime edizioni.
Infine ma non da ultimo tutti i partecipanti ragazze e ragazzi e docentiaccompagnatori che hanno dato vita al torneo. Grazie a tutti e arrivederci all’anno
prossimo!
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Organizzazione:
ASF: Luca Balduzzi responsabile calcio di base
FTC: Roberto Carugati responsabile calcio nella scuola
Gruppo di lavoro:
Roberto Carugati (FTC)
Silvio Papa (FTC)
Hayrullah Yildirim (FTC)
Gianrico Cadola (U.S. Giubiasco e il suo Team)
Luca Keller
Commento:
Quest’anno oltre ad avere scritto alle direzioni delle scuole medie ed anche
personalmente ai docenti di educazione fisica e non, ci siamo recati in tutte le sedi
del cantone a presentare il manifesto e nel contempo consegnando il formulario
d’iscrizione.
Questo ha dato degli ottimi riscontri ed in aggiunta a questo per il prossimo
torneo è mia intenzione consegnare anche il manifesto ed il formulario d’iscrizione
anche ai giocatori delle celle regionali e delle selezioni cantonali affinché facciano
passare maggiormente il messaggio.
Finali svizzere della CS Cup del 12 giugno 2013 a Basilea.
Nell’ambito della Credit Suisse Cup, il campionato ufficiale dedicato alle scuole
svizzere, con 6000 ragazze e ragazzi partecipanti alle finali cantonali e 300
squadre su 22 campi presenti alle finali svizzere.
Evviva il Ticino sportivo e scolastico!!!!!!!!!

b)

Tornei scolari in Ticino

Come FTC abbiamo partecipato a tutti i tornei scolari svoltosi in Ticino e
precisamente:
Mendrisio: partecipanti scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media
Faido: 3/4/5 elementare
Sorengo: 1 e 2 elementare un torneo 3/4/5 elementare (squadre organizzate sul
posto)
Taverne: 3/4/5 elementare
Curio: 1/2/3/4/5 elementare girone separato per le ragazze
Solduno: 1/2/3/4/5 elementare
Novaggio: elementari
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Scopo:
Quello di dare sostegno a chi si occupa del calcio a livello scolastico come
supporto tecnico- organizzativo ma anche con un piccolo contributo (5 palloni
offerti dalle FTC ad ogni organizzazione).
Promuovere il “dopo scuola calcio” per le classi del primo e secondo ciclo con la
consegna del modulo per l’eventuale iscrizione ai docenti presenti.

c) Progetto dopo scuola per le classi di prima e
seconda elementare
Programma autunno 2012 e primavera 2013
Sorengo: monitore responsabile Fumasoli Egidio
Verscio: monitore responsabile Michele Cavalli
Neggio-Vernate: monitore responsabile Ivan Bonfanti
Stella: monitore responsabile Edo Carrasco
Programma previsto: 8 lezioni
Durata: 60 minuti
Particolari:
Le lezioni si sono tenute tutte all’aperto con frequenza altissima degli iscritti. i
monitori hanno svolto molto bene il programma discusso con me; buono il feeling
con i partecipanti.
Presenze:
100 giocatori iscritti di cui 20 bambine e 80 ragazzi .
Particolari:
Presente anche un ragazzo con problemi mentali integrato molto bene all’interno
del gruppo.
Roberto Carugati
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7. Attività “Programma Gianni”
Dopo dieci anni di consolidata attività con le categorie U13 e U12, questa stagione
il PG ha rivolto la propria attenzione alla categoria allievi E con le Celle regionali
U11.
Il cambiamento è dovuto principalmente all’introduzione a livello nazionale del
progetto Footeco, rivolto proprio alle categorie U13 e U12.
Il passaggio da due classi d’età a una sola, è stato l’occasione per dei
cambiamenti anche a livello di collaboratori. Allenatori collaudati che conoscevano
bene la propria regione hanno lasciato il posto a giovani allenatori, meno esperti
ma sicuramente motivati. Diversi collaboratori collaudati si sono messi a
disposizione dei responsabili in caso di necessità.
Allenatori:
Celle

Responsabili

Collaboratori

Mendrisiotto

Christophe Taddei

Stefano Rusca, Mattia Pozzi, Ale Minelli

Luganese

Andrea Lanza

Ivan Trezzini

Bellinzonese

Plinio Antognini

Franco Passanante, Alfio Moro

Locarnese

Stefano Bulfaro

Sebastiano Giametta, Silvano Beretta, Alan Gaggetta

Tre Valli

Giovanni Rusconi

Christian Lamanna

Ad agosto e settembre si è cominciato con l’attività di scouting. Prima di iniziare
l’attività sul campo, gli allenatori hanno preso contatto con i responsabili dei club,
per sentire le loro proposte e hanno osservato partite di campionato per farsi
un’idea del valore dei ragazzi annunciati. Si è voluto evitare, nel limite del
possibile, di convocare agli allenamenti giocatori che avrebbero faticato a tenere il
ritmo dei migliori.
Gli allenamenti sono iniziati a ottobre fino a inizio novembre.
Nel girone di ritorno c’è stata la possibilità di svolgere più allenamenti e qualche
partita.
Il momento clou è stato il torneo delle Celle svoltosi domenica 9 giugno 2013 al
campo Adorna di Mendrisio. Dopo tante attività, perlopiù svolte la domenica
mattina, il torneo aveva lo scopo di una festa conclusiva, dove la cosa più
importante non era di certo la classifica. Il vero premio è aver avuto la possibilità
di partecipare, aver avuto l’opportunità di confrontarsi con i propri coetanei in una
sana competizione sportiva.
I giocatori convocati appartenevano sia alle squadre faro che ai club regionali. Tra
loro c’erano diversi ragazzi che partecipavano all’allenamento settimanale del
Calcio Plus.
I giocatori che abbiamo seguito per tutta la stagione con il Programma Gianni,
l’anno prossimo entreranno nel progetto Footeco U12.
Fabrizio Vavassori
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8. Palla al centro con la squadra “AZATLAF”
Allenamenti
Le attività durante la stagione 2012 - 2013 si sono svolte regolarmente .
Durante il periodo da settembre a metà ottobre le attività si sono svolte all’aperto
al centro nazionale di Tenero .
Durante la fase transitoria invernale le attività si sono svolte sempre a Tenero ma
all’interno di una palestra.
Da aprile sino a giugno le attività si sono riportate all’esterno nei campi del centro
nazionale di tenero.
Agli allenamenti erano sempre presenti almeno 15-16 giocatori , 2 Infermieri e
l’allenatore.
Tornei
Durante questa stagione la squadra ha partecipato a due Tornei :
1. Torneo indoor Pro Daro ( abbiamo disputato una partita inter-nos
immediatamente prima della finale del torneo allievi).
2. Torneo per disabili a Triesen . Quest’anno siamo stati invitati a questo
torneo per disabili nel Liechtenstein . Il torneo è stato molto apprezzato dai
giocatori e anche la nostra presenza è stato gradita agli organizzatori i
quali ci hanno già invitato per il torneo che si terrà in autunno 2013.
Tutti questi tornei si sono svolti con grande entusiasmo e una notevole presenza
di giocatori.
Conclusioni
Anche per quest’anno la conclusione non può essere che molto positiva , sia come
partecipazione agli allenamenti ed ai tornei , sia come impegno e attaccamento
durante le sere di allenamento.
Voglio anche ricordare come la collaborazione con Ivan Gentilzon e Renato
Gualzata e sempre ottima e più che collaborazione è un rapporto ormai tra amici.
Anche per quel che riguarda i trasporti dei giocatori , ormai il tutto si è
consolidato e ha raggiunto un livello ottimale.
Un dato di fatto molto positivo che voglio risaltare, anche per quest’anno il
numero di partecipanti agli allenamenti ed ai tornei sia stato ancora maggiore se
rapportato all’anno precedente , siamo arrivati a serate dove c’erano anche 18-20
giocatori. Questo vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro e quindi il
passaparola tra giocatori porta ad un incremento dei partecipanti.
Valerio Jemmi
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