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1. Rapporto del Tecnico Regionale
Premessa
Al termine di questo mio primo anno d’attività, dopo aver ereditato il non facile
compito di succedere ad una persona di grandi qualità umane e organizzative
quale Bruno Quadri, intendo innanzitutto ringraziare tutti coloro che mi hanno
permesso di svolgere questo impegnativo compito nel miglior modo possibile. La
mia attività sarebbe impensabile senza la collaborazione attiva e propositiva del
comitato, del segretariato e di tutte le persone coinvolte nella sempre stimolante
ed impegnativa applicazione dei dettami ASF legati al promovimento dell’attività
calcistica in tutti i suo ambiti.
Rapporto
Gli obiettivi chiari e definiti, ad inizio stagione, volevano essere quelle di rafforzare
le attività già presenti e di proporre delle novità che permettessero, al temine di
questo primo anno d’attività, di valutare quelli che fossero i campi d’azione che
andavano sviluppati e ulteriormente rafforzati.
Ho quindi seguito fedelmente la tabella sinottica, riportata separatamente quale
allegato, consolidando i caposaldi della nostra attività. Nello specifico ricordo il
Programma Gianni, Calcio Plus e tutte le attività delle selezioni e formazione degli
allenatori.
Da sempre la nostra attività ha come scopo principale quella di mettere al centro
delle nostre attenzioni lo sviluppo fisico, tecnico, cognitivo e mentale i ragazzi e le
ragazze che intendono vivere il calcio come fattore sociale e competitivo. Il
concetto di formazioni deve essere visto come un grande contenitore dove tutti
partecipano affinché il prodotto finale sia di qualità e soprattutto porti quella
felicità che un gioco deve permettere di vivere. Il nostro compito deve essere
quello di tracciare, seguendo le direttive ASF che vogliono un calcio dinamico a
zona e con una fase offensiva che sia specchio di un’attitudine propositiva, un
percorso simile a livello cantonale. Dobbiamo far sentire la nostra presenza e
dobbiamo sostenere l’attività di club e raggruppamenti dando la giusta libertà
d’azione ma vegliando a che i concetti formativi non vengano stravolti.
Il concetto di prossimità per quanto mi riguarda è fondamentale, dobbiamo
pensare di formare dei responsabili tecnici che siano in grado di far “passare” la
filosofia ASF e quella della FTC. Dobbiamo avere degli interlocutori che siano a
conoscenza degli sviluppi formativi, sempre presenti e costanti, e che possano di
conseguenza scegliere allenatori capaci e pronti ad investire il loro prezioso tempo
nella formazione dei giovani calciatori. Questo, tuttavia, non può essere
considerato un compartimento stagno! Dobbiamo in tutti i corsi di formazione
ribadire i concetti e fornire sempre maggiori strumenti d’azione ai vari allenatori,
responsabili tecnici, formatori e dirigenti. Un precisa comunicazione degli obiettivi
e dei mezzi atti al raggiungimento ci porrebbero nella comoda posizione di poter
poi trasferire con minori difficoltà i vari concetti d’apprendimento e soprattutto di
poter contare su responsabili che siano a conoscenza dell’attività che si intende
proporre.
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“Coaching e consulenze”
Anche in questa stagione sono proseguite le attività di coaching (osservazione di
sedute d’allenamento e di direzione della partita) per ca. 20 allenatori che sono
stati sostenuti nella loro progressione metodologica. Obiettivo principale risulta
sempre quello di proporre degli allenamenti che abbiano come obiettivo il gioco,
la pianificazione il trasferimento dalla teoria alla pratica sono pure fattore
importante delle nostre visite. Tengo a ringraziare tutti gli istruttori che ci hanno
permesso di svolgere quest’attività e le società che ci hanno ospitato dimostrando
grande entusiasmo per le nostre proposte beneficiando nel contempo di nuovi
argomenti per sviluppare il loro lavoro sul campo.
“Calcio Plus”
L’attività di Calcio Plus piano piano sta subendo la sua naturale mutazione. Le
quattro regioni sono ora toccate dalla pratica sul campo, in condizioni differenti
siamo ora in grado di offrire a tutti i bambini nati nel 2004/2005 (per la stagione
2014/2015) un terzo allenamento di formazione che non si deve assolutamente
interporre alle regolari attività dei club. Le informazioni su potenziali giocatori ci
vengono sempre segnalate dai responsabili tecnici, concetto già indicato nel
preambolo del rapporto e legato alla prossimità, che risultano quindi essere un
fattore importante per tutta la nostra pratica.
“Programma Gianni Ticino e Footeco”
I continui cambiamenti, e a volte repentini, ci impongono di essere sempre
estremamente dinamici e pronti alle nuove sfide e soprattutto a riorganizzare le
nostre attività. La grande capacità del nostro responsabile cantonale per il PG
Fabrizio Vavassori ci permette di essere sempre pronti e la squadra di formatori
che gestiscono l’importante attività di valutazione, allenamento e tornei legati a
questo settore risultano sempre pronti ad offrire la loro conoscenza e la loro
competenza.
L’introduzione di Footeco a livello Svizzero ha modificato ulteriormente la
piattaforma di scelta per i giocatori del calcio d’élite ma il nostro compito deve
essere quello di sostenere fattivamente il Team Ticino ma allo stesso tempo
essere sempre pronti ad offrire soluzioni alternative a tutti i giocatori che non
riuscissero a superare le varie selezioni d’entrata nelle 2 Under 15. Altra novità a
livello cantonale sarà la gestione della “Credit Suisse Académy ASF” (centro di
preformazione) che passerà a partire dalla prossima stagione sotto il cappello
gestionale del partenariato cantonale Team Ticino. Per la stagione corrente
segnalo la fine della loro attività presso il centro per i ragazzi nati nel 1999 con
l’entrata dei nuovi 9 giocatori nati nel 2001 che inizieranno il loro percorso nella
struttura formativa di Tenero.
Selezioni maschili e femminili
Le nostre selezioni hanno svolto, durante la corrente stagione, molteplici attività
tra le quali tornei, partite amichevoli, partite di selezione e partecipazione a tornei
internazionali.
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Se per il settore femminile il rapporto redatto dai responsabili sezionali non
necessita ulteriori aggiunte qualche accenno può essere fatto per le attività della
U12 maschile (rapporto allegato) e per la U13 cantonale (nati 2001) .
La nostra selezione U12 è una primizia a livello Svizzero e sulla scorta del lavoro
svolto dal Programma Gianni desideriamo permettere ai nostri migliori giocatori
della categoria di vivere delle esperienze di un certo livello e questo in un contesto
cantonale. Per quanto attiene la selezione cantonale U13 questa ha svolto l’attività
come da direttive ASF partecipando a tutti i tornei intercantonali e partecipando al
torneo internazionale Manlio Selis in Sardegna offrendosi la possibilità di
condividere con squadre blasonate come Real Madrid, Ajax, Chelsea, Borussia
Dortmund, Juventus, Inter e altre ancora giornate di grandi insegnamenti.
Formazione allenatori e collaborazione G+S
L’inizio della mia attività ha coinciso anche con una riorganizzazione dei corsi di
formazione e aggiornamento per allenatori e monitori. Ho innanzitutto coinvolto
tutti gli istruttori cantonali per formare un gruppo di esperti affiatato e disponibile,
dopo questa prima fase sono stati ripartiti i compiti per i vari livelli di formazione e
devo ringraziare tutti per l’ottimo lavoro svolto.
Abbiamo potuto offrire tutti i gradi di formazioni partendo dal calcio per i bambini
fino ad arrivare ad un corso B+ (probabilmente l’ultimo in Ticino) in
collaborazione con il Team Ticino.
La collaborazione con l’ufficio G+S si rafforza sempre maggiormente e abbiamo
potuto organizzare al meglio il nostro lavoro in attesa di quelle che saranno le
nuove strutture di Bellinzona. I corsi sono sempre molto ben frequentati e
l’obiettivo principale che mi sono posto è quello di aver sempre più formatori e
allenatori che partecipano ai corsi ma che poi si mettano a disposizione delle
società. La loro formazione dovrà essere piattaforma importante per migliorare il
livello medio della nostra formazione ma soprattutto la possibilità di dare
un’impronta ben precisa al nostro modello calcistico e comportamentale. Ringrazio
con queste parole l’ufficio G+S e il dipartimento tecnico settore formazione
dell’ASF.
Conclusione
L’anno calcistico appena trascorso è stato sicuramente molto impegnativo ma allo
stesso tempo estremamente stimolante. Consapevole che non tutto sia funzionato
per il meglio mi permetto di chiedere “comprensione” , questo voleva essere una
anno di apprendistato per valutare al meglio ciò che si poteva fare e ciò che si
doveva fare. Ho portato le mie innovazioni che come tutte le cose andavano
verificate sul campo; ora sono in grado di proporre un condensato di ciò che
ritengo, grazie al sostegno di tutti, essere la via da tracciare.
Ho richiesto ed ottenuto la possibilità di introdurre e proporre un corso formativo
per responsabili tecnici, rafforzeremo l’attività di consulenze e coaching,
procederemo alle attività di “Calcio Plus”, manterremo le “partite” per la categoria
F e proporremo nuovamente i tornei dei “Giovani Banca Stato” .
Altro obiettivo importante sarà quello di fornire un percorso formativo chiaro a
tutti i nostri ragazzi, valutare al meglio la formazioni per i bambini dai 5 ai 10 anni
e rafforzare al massimo il rapporto di collaborazione con il Team Ticino.
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Concludo ringraziando i miei 4 responsabili regionali: Fabrizio Vavassori, Manlio
Bulgheroni, Danilo Baranzini e Francesco Fornera per il grande sostegno proposto
e la competenza che hanno dimostrato durante tutta la stagione. Il mio desiderio
è che questi possano essere riconosciuti da parte di società e raggruppamenti
punti di riferimento neutrali e sempre presenti alle sollecitazioni che il campo
richiede.
Grazie a tutti e buon calcio
Tecnico regionale, Davide Morandi
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2. Attività selezione U12
Premessa
L’obiettivo principale della Selezione Cantonale U12 è stato quello di osservare i
ragazzi nati nel 2002 durante le partite di campionato e nelle attività proposte.
La rosa è stata volutamente ampia per seguire l’evoluzione di questi ragazzi. Solo
in occasione dei tornei il numero di giocatori era ridotto.
Nella prima parte della stagione agli allenamenti hanno partecipato solo giocatori
delle squadre faro, mentre nella seconda parte sono stati presi in considerazione i
ragazzi di tutti i club.
In tutti gli allenamenti era presente un preparatore specifico per i portieri che ha
potuto seguire con attenzione i ragazzi.
Molto stimolanti sono stati i tornei ai quali la Selezione ha partecipato. Il primo in
palestra a Hörw con altre selezioni regionali. Il secondo a Lucerna, dove abbiamo
giocato con squadre della Svizzera Interna. Per finire, il torneo internazionale di
Lucerna dove abbiamo avuto la possibilità di confrontarci anche con squadre che
venivano da Germania, Austria e Inghilterra.
Questi tornei sono molto utili per la nostra formazione perché ci permettono un
confronto con altre realtà. La qualità tecnica, l’intensità di gioco sono maggiori
rispetto alle partite di campionato alle quali sono abituati i nostri ragazzi. Per
emergere ci vuole personalità e la volontà di superare le difficoltà.
Staff tecnico:
Fabrizio Vavassori, Simone Sümer
Attività U12 Cantonale
Data

Attività

Luogo

Ragazzi presenti

1

22.09.13

Allenamento

Tenero Brere

29

2

06.10.13

Allenamento

Tenero Brere

29

3

14.12.13

Allenamento

Mendrisio OBV

18

4

15.12.13

Torneo Futsal

Hörw

14

5

23.02.14

Allenamento

Tesserete

36

6

03.03.14

Torneo

Lucerna

16

7

30.03.14

Allenamento

Tenero CST

36

8

13.04.14

Allenamento

Tenero CST

41

9

04.05.14

Allenamento

Tenero CST

33

Torneo

Lucerna

16

10 7/8.06.2014

Fabrizio Vavassori
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3. Rapporto RR Mendrisiotto
La funzione di RR è stata introdotta questa stagione per permettere alla FTC e al
Tecnico Cantonale di essere vicino alle società e rispondere alle esigenze locali. È
stata una novità anche per me, anche se faccio parte della ST da più di dieci anni.
Ci sono state attività ufficiali, dove ho incontrato dirigenti, allenatori, giocatori e
momenti occasionali in occasione di partite di campionato, tornei o allenamenti.
La mia funzione è stata vissuta come un punto di riferimento “neutrale” non solo
dalle società, ma anche dai genitori, che sempre più spesso hanno bisogno
d’informazioni e consigli, cosa che non sempre allenatori e i dirigenti sanno dare.
Attività svolta nella regione


Campo allenamento U13 a Arzo



Festival del calcio – Stabio, Balerna, Arzo e Morbio)



Allenamento con Patrick Foletti – organizzazione generale - Mendrisio



Calcio Plus - Stabio e Mendrisio



Footeco - riunioni con le società e incontro con i genitori - Chiasso



Label – discusso con RT di Stabio, LAN, Basso Ceresio, Castello-Coldrerio,
Mendrisio e Chiasso



Serata FTC con RT - Stabio



Futsal – tornei FTC - Morbio



Futsal – premiazione – Mendrisio



Serata Sezione Arbitrale con RT - Stabio



Giornata del portiere - Mendrisio



Torneo Internazionale di Bellinzona – partite - Mendrisio



Camp Behrami - organizzazione attività sul campo - Mendrisio



Campione Ticinese allievi A - premiazione - Mendrisio



Programma Gianni – organizzazione Torneo Finale - Mendrisio

Al termine di questa prima stagione mi sento di affermare che l’attività è stata
sicuramente positiva e che le relazioni con le società sono migliorate. Il lavoro che
faccio sul campo in qualità di allenatore del Calcio Plus e della Selezione
Cantonale mi permette di affrontare e vivere concretamente le problematiche
delle società.
Fabrizio Vavassori

Stagione 2013/2014

10

4. Sezione femminile
a)

Calcio di base



È stato organizzato e si è svolto a Tenero (domenica 30 marzo) un grande
torneo scolastico di calcio femminile che ha coinvolto circa 160 bambine
di varie sedi scolastiche elementari di tutto il cantone.
Bilancio: a seguito del torneo scolastico un numero interessante di bambine
(circa il 10%) 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 quarta edizione del campionato STELLE che ha coinvolto 4
società e rappresenta il progetto più importante di crescita numerica e
geografica del movimento femminile di base.
Durante la stagione 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 e si è sempre organizzato il pranzo in comune.
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
femminile allieve E dello Stella Capriasca.



Si è svolto in autunno (gestito da noi personalmente) un corso
doposcuola presso le scuole elementari di Lugano. Il progetto pilota
coinvolto una dozzina di allieve del comprensorio delle scuole
Lambertenghi, Molino Nuovo e Gerra. Buona parte delle bambine
contribuito a rilanciare l’attività del gruppo STELLE del FCF Rapid Lugano.

b)

di
ha
del
ha

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
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Torneo di
Bodio organizzato dalla sezione femminile FTC in
collaborazione con l’FC Bodio
4 allenamenti indoor + tornei indoor di Losone e Stabio

Bilancio:
o Abbiamo constatato con gioia il sorprendente elevato livello delle ragazze
nate nel 2003/2004 con l’inserimento progressivo di alcune bambine 2005.
o Ottima è stata la partecipazione alle varie attività che hanno coinvolto quasi
una trentina di giocatrici.
o 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.
o Da sottolineare il secondo posto ottenuto al torneo di Gordola e il primo
posto al torneo di Bodio.
o 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
 4 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
Bilancio:
o Aumento del numero di giocatrici di qualità, ottima partecipazione alle varie
attività.
o Grazie al lavoro di Danilo Muschietti, forte crescita qualitativa dei portieri.
o Si conferma ottima la scelta di organizzare degli stage di una giornata la
domenica al posto dei singoli allenamenti.
o Eccellenti risultati con la vittoria alle finali speedy, le numerose vittorie nei
tornei ASF e le due vittorie e un pareggio alle finali nazionali di Macolin.
o Ottime in particolare per la crescita del gruppo l’esperienza del campo
d’allenamento e dei tornei speedy indoor.
o Impeccabile e molto lodata l’organizzazione del nostro torneo U13 a
Locarno.
o 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
 Torneo indoor a Biasca organizzato dalla sezione femminile FTC
Bilancio:
o Più che discrete le qualità calcistiche e ottime le qualità umane delle
ragazze della rosa.
o Rosa limitata a 16 ragazze ma buona partecipazione alle varie attività.
o Risultati discreti con un crescendo primaverile a seguire un autunno più
difficile.
o Il torneo internazionale a inviti da noi organizzato in collaborazione con il
FC Ascona ha conosciuto un’ottima quarta edizione ed è ormai una
consolidata tradizione di qualità, il torneo più importante del Ticino
calcistico femminile.
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.
È chiaro che in questa stagione abbiamo pagato un buco generazionale
nell’età 1999/2000 che ci è costato qualche difficoltà nella composizione della
rosa della selezione U15. La non partecipazione a causa di malattie e infortuni
al torneo ASF di Volketswil in febbraio è stata per tutti noi un momento
dolente! Per questo il buon finale di stagione con la convocazione nella
nazionale U16 di due nostre giocatrici del 1999 rappresenta un importante
stimolo per il futuro!
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Selezione U16:
Attività:
 5 incontri amichevoli secondo gli accordi presi con le società.
Bilancio:
Molto buono perché al di là delle belle partite alle quali abbiamo voluto
assistere siamo riusciti a mantenere i contatti con le migliori ragazze del
1998 permettendo loro di vivere un’esperienza gratificante che loro stesse
ci hanno chiesto di portare avanti anche in futuro.

c)

Coppa BancaStato femminile
Si è svolta a Claro in collaborazione con il Team Riviera il 20 ottobre 2013 la
quanta edizione della Coppa BancaStato allieve gestita dal settore femminile
FTC.
Bilancio
o Eccellente collaborazione con la società locale.
o Ottima riuscita della manifestazione
o Il FCF Rapid Lugano all. C, che si è aggiudicato la Coppa BancaStato, ha
potuto partecipare nella primavera 2014 alla Coppa Svizzera Juniorinnen
giungendo in finale a Wohlen (purtroppo persa).

d)

Terzo allenamento per le giocatrici delle selezioni
A partire dal mese di marzo tutte le giocatrici facenti parte delle rose delle
selezioni U15 e U13 hanno beneficiato di un terzo allenamento in una società
maschile del calcio d’élite o, in alternativa, presso una squadra maschile di
livello superiore al club di appartenenza.
Per quanto riguarda le giovani U12 il terzo allenamento è stato organizzato
solo su richiesta delle ragazze e delle famiglie.
Bilancio:
Il lavoro organizzativo è stato molto impegnativo ma ci ha permesso di
conoscere il lavoro di molte società maschili e quindi di allargare i rapporti
con queste realtà. Sul piano pratico le giocatrici hanno sicuramente
profittato di questa opportunità e già a fine stagione abbiamo potuto
constatare dei progressi significativi soprattutto sul piano tecnico e del
ritmo.
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e)

Inserimento delle giocatrici più qualitative nelle
squadre FOOTECO maschili
La richiesta da parte dell’ASF di inserire in ogni regione del paese le
giocatrici più promettenti nelle squadre Footeco del calcio maschile è giunta
nel momento giusto e sicuramente rappresenta un ottimo stimolo per tutto il
nostro movimento.
11 sono state le ragazze che abbiamo proposto ai responsabili tecnici delle 4
societâ di lega nazionale. 8 sono state le ragazze inserite nelle rose delle
squadre footeco maschili per la stagione 2014/15.
Bilancio:
per il momento vogliamo sottolineare la buona accoglienza degli allenatori
e la disponibilità dei responsabili del calcio d’élite maschile. Senza dubbio
questa iniziativa, che in Ticino possiamo definire “rivoluzione culturale”,
rappresenta un passo fondamentale per un’ulteriore crescita del movimento
femminile!

f)

Organizzazione di tornei internazionali e
nazionali

Anche quest’anno la sezione femminile ha organizzato direttamente dei
tornei ad inviti con lo scopo di proporre delle manifestazioni all’insegna
della qualità:
 Torneo futsal di Biasca: per la categoria U15 (II edizione)
 Torneo internazionale di Ascona: per la categoria U15 (IV edizione)
 Torneo internazionale di Locarno: per la categoria U13 (III edizione)
 Torneo allieve e allievi E di Bodio: per la categoria U12 (II edizione)
Bilancio: ogni anno il livello dei nostri tornei si alza e coinvolge le migliori
selezioni svizzere e le migliori squadre italiane di club. Il confronto sportivo è
molto coinvolgente e permette alle ragazze di vivere delle esperienze
formative significative. La collaborazione con delle società maschili è
sempre importante e gratificante per far conoscere il nostro movimento.
L’organizzazione è ormai molto rodata e permette di svolgere un lavoro di
qualità. Questi tornei si autofinanziano e non costano nulla alla FTC che
però ne ricava un beneficio di immagine.
Grazie di cuore agli allenatori e 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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