Patrocinio

26-27-28 maggio 2017 - Sportilia (FC)

“Le competenze dell’allenatore di Calcio a 5 dall’Attività di Base all’Alto Livello”
L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio in collaborazione e con il patrocinio della Divisione Calcio a 5,
presentano il 5° Stage nazionale di aggiornamento AIAC che si svolgerà a Sportilia, rivolto alle società, agli
Allenatori di settore giovanile e di prime squadre, abilitati e non, associati AIAC e non, aperto anche a studenti
in Scienze Motorie, dirigenti, giocatori, appassionati di Calcio a 5.
“Il campione è colui che lavora costantemente su di sé per migliorare. Delle tante qualità del campione una
emerge su tutte: la capacità di immergersi nel profondo dove gli altri non arrivano e vedere quello che gli
altri non vedono. Il campione scende nel profondo di sé stesso e del mondo che lo circonda per far emergere i
talenti che sono in lui. Le persone superficiali non vanno in profondità. Il campione ogni giorno lavora per
migliorare se stesso e superare nuovi limiti.”

Bellarte Massimiliano - La scelta del modello di gioco in funzione del campionato ed alle esigenze della
squadra che si va ad allenare.

Castelli Lucia - Le competenze relazionali e metodologiche degli allenatori del settore giovanile.
Calabria David - L’allenamento per i giovani portieri del calcio a 5 dai 12 ai 18 anni.
Ceppi David - Le esigenze atletiche del giocatore di calcio a 5: dalla categoria allievi all’alto livello.
Cicognani Davide - Apprendimento Motorio e Controllo Motorio - Valorizziamo le capacità coordinative
generali, alla loro riscoperta in campo, dalla scuola calcio sino agli adulti.

Marìn Ortega David - Principi tattici della difesa a zona nel calcio 5.
Musti Alessio - Principi e sviluppi dei sistemi di gioco in fase offensiva.
Paniccia Alfredo - Metodologia e didattica per l’allenamento nella scuola calcio a 5.

PROGRAMMA
VENERDI 26 MAGGIO 2017
11.00 - 14.30
15.00 - 15.30
15.45 - 17.15
17.30 - 19.00
19.30 - 20.30
21.00 - 23.00

Registrazione, ritiro materiale didattico, abbigliamento e sistemazione nelle camere
Saluti del Presidente AIAC Ulivieri Renzo e del CT nazionale Calcio 5 e consigliere AIAC Menichelli Roberto
1° incontro
Ceppi David (Allenatore primo livello e preparatore atletico di Calcio a 5)
Cicognani Davide (Preparatore Coordinativo-Motorio Accademia Rimini)
2° incontro
Cena
3° incontro
Question Time con Calabria-Ceppi-Musti-Paniccia

8.00 - 8.45
9.00 - 10.30
10.45 - 12.15
12.30 - 13.30
15.00 - 16.30
17.00 - 19.00
19.30 - 20.30
21.00 - 22.30
22.30 - 23.30

Colazione
4° incontro Paniccia Alfredo (Allenatore primo livello di Calcio a 5 Regalbuto Under 21 e serie B)
Calabria David (Preparatore portieri e allenatore primo livello di Calcio a 5 Virtus Ciampino A femminile)
5° incontro
Pranzo
6° incontro
Musti Alessio (Allenatore primo livello, Collaboratore tecnico squadre nazionali Calcio a 5 e Responsabile
Tecnico Divisione Calcio a 5)
7° incontro Marìn Ortega David (Allenatore nazionale di grado Superiore Spagna - Luparense Calcio a 5)
Cena
8° incontro
Castelli Lucia (Psicopedagogista settore giovanile Atalanta B.C.)
9° incontro
Question Time con Bellarte-Calabria-Marìn-Musti

8.00 - 8.45
9.00 - 12.00
12.00 - 12.15
12.30

Colazione
10° incontro Bellarte Massimiliano (Allenatore primo livello di Calcio a 5 Halle.Gooik serie A Belgio)
Chiusura corso, distribuzione attestati e saluti
Pranzo

SABATO 27 MAGGIO 2017

DOMENICA 28 MAGGIO 2017

INFORMAZIONI UTILI
“SPORTILIA” si trova nel comune di Santa Sofia (FC), frazione Spinello
(Tel. 0543 – 996133 – www.sportilia.it).
SPORTILIA, la città dello sport, situata a 850 metri sull’appennino toscoromagnolo, è un centro sportivo residenziale, con attrezzature per tutti
gli sport (palazzetti con 3 campi in parquet, campi da calcio in erba e
sintetico, centro fitness) e con i seguenti servizi: camere di 1° categoria,
centro congressi, ristorante, bar.
Per chi viaggia in A14, uscita Cesena Nord, poi superstrada E45,
direzione Roma, uscita per S. Piero in Bagno di Romagna e direzione
“Passo del Carnaio” e Spinello (da Bologna 150 km).

QUOTE DI ISCRIZIONE

Lo stage avrà luogo solo se si raggiungeranno i 30 iscritti.
Iscrizioni a numero chiuso: max 80 posti.
Il corso è aperto a tutti (non è vincolante essere allenatori
abilitati o associati AIAC).
230 € Quota stage completo
210 € Quota scontata per associati AIAC-AIPAC e studenti in
Scienze Motorie e gruppi di 4 allenatori della stessa società.
La quota comprende: 2 giorni in pensione completa in camera
tripla, compreso acqua e vino, programma tecnico, kit
abbigliamento, attestato e i Video dello stage spediti a casa.

Quote extra:

60 € (associati AIAC-AIPAC-Studenti in Scienze Motorie 50 €)

per la sola giornata del sabato con 1 pranzo compreso.
180 € (per gli associati AIAC-AIPAC-Studenti Scienze Motorie e
gruppi di 4 allenatori della stessa società. 160 €) per il sabato
e la domenica compreso i Video dello stage spediti a casa.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
On-line compilando la scheda di iscrizione nel sito
http://sportilia.assoallenatori.it specificando nome, cognome,
indirizzo, recapiti telefonici, allenatore abilitato o no, associato
AIAC-AIPAC o no e taglia T-shirt.
A mezzo fax: 051–19901507 o a mezzo mail richiedendo la scheda
iscrizione a bologna@assoallenatori.it
Tutte le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla ricevuta di
pagamento di 100 euro (anticipo quota stage). Il saldo della quota
di partecipazione sarà pagato al momento della registrazione a
Sportilia venerdì 26 maggio 2017.

VERSAMENTI

A mezzo bonifico bancario: c.c. n° 010/000000275-2 intestato
AIAC Bologna c/o Credem agenzia Castel San Pietro Terme (BO).
Iban: IT28 D030 3236 7500 1000 0000275
Specificare nella causale del bonifico: 5° Stage AIAC 2017 per il
calcio a 5, cognome e nome dei partecipanti se per più persone.

RINUNCE

La quota di anticipo versata sarà restituita, detratta dalle spese di
segreteria, solo in caso di rinuncia motivata entro e non oltre il 20
maggio 2017. Qualora il corsista interrompa lo stage per motivi
familiari o personali, non avrà diritto ad alcun rimborso.

INFO LINE

Grassi Giovanni (Pres. AIACBO)
Ferrari Luciano (Segretario AIACBO)
Vannini Giovanni (AIAC Emilia Futsal)
Quaranta Roberto(AIAC Veneto Futsal)

338-4691853
339-5817775
349-1996399
327-4037085

26-27-28 maggio 2017 - Sportilia (FC)

“Le competenze dell’allenatore di Calcio a 5 dall’Attività di Base all’Alto Livello”
1° Sessione

VENERDÌ 26 MAGGIO 2017

AULA-CAMPO

APERTURA LAVORI - PREPARAZIONE ATLETICA - APPRENDIMENTO MOTORIO

Saluti del Presidente AIAC Renzo Ulivieri e del CT nazionale Calcio a 5 Menichelli Roberto

15.00-15.30

Ceppi David
Cicognani Davide

15.45-17.15
17.30-19.00

2° Sessione
QUESTION TIME
CAMPO
21.00-23.00
Question Time con Calabria-Ceppi-Musti-Paniccia
3° Sessione
CAMPO
9.00-10.30
10.45-12.15

SABATO 27 MAGGIO 2017
SCUOLA CALCIO A 5 - ALLENAMENTO DEL GIOVANE PORTIERE

Paniccia Alfredo
Calabria David

4° Sessione
CAMPO
TATTICA INDIVIDUALE - TATTICA DI SQUADRA
Musti Alessio
15.00-16.30
17.00-19.00
Marìn Ortega David
5° Sessione
COMPETENZE RELAZIONALI - QUESTION TIME
AULA-CAMPO
21.00-22.30
Castelli Lucia
22.30-23.30
Question Time con Bellarte-Calabria-Marìn-Musti
6° Sessione
CAMPO
9.00-12.00
12.00-12.15

DOMENICA 28 MAGGIO2017
TATTICA INDIVIDUALE - TATTICA DI SQUADRA

Bellarte Massimiliano
Chiusura corso, distribuzione attestati e saluti

I RELATORI
BELLARTE MASSIMILIANO - Nato a Ruvo di Puglia (BA) il 30 novembre 1977 è laureato in Sociologia

presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel 2007 acquisisce l’abilitazione ad allenatore di Calcio a 5 di 1° livello
dal Settore Tecnico di Coverciano. Nel 2004 allena l’AS Ruvo in C1 vincendo il campionato, la coppa di Puglia e
la coppa Italia e nel 2005 sempre con l’AS Ruvo conquista il 5° posto in serie B. Dal 2006 al 2010 conduce il
Modugno vincendo un campionato di serie B. Dal 2011 guida il club Acqua & Sapone in A1 con il quale ha vinto
la coppa Italia nel 2013-2014 e una Supercoppa Italiana nel 2014-2015. Nel 2016 è approdato al club
Halle.Gooik nella serie A in Belgio. Ha un sito personale www.bellartefutsal.com. Relatore in stage e clinic a
livello nazionale.

CASTELLI LUCIA

– Insegnante di educazione fisica e laureata in Pedagogia. Collabora come consulente
Psicopedagogista con Società sportive ed Enti Pubblici e in particolare da 17 anni con l'Atalanta B.C. Dirige corsi
di formazione e aggiornamento per insegnanti, allenatori e genitori, anche come docente formatore della FIGC,
della FISI, della FIPAV, del CONI e altre federazioni e del Collegio Regionale della Lombardia maestri di sci.
Docente esperta della Scuola dello Sport del CONI Lombardia. Autrice di varie pubblicazione e testi di carattere
sportivo e pedagogico.

CALABRIA DAVID - Nato a Roma il 1 settembre 1970 sposato dal 1996 con Simona, uno splendido figlio,

Matteo, nato nel 2000. Nasce da una famiglia di sportivi: il padre, Carlo, è stato presidente di una Società
Sportiva di calcio dilettantistico; il fratello Lorenzo, ex professionista di calcio; la sorella, Chiara, ex classificata
di tennis. Laureato nel 1995 con 110 e lode in Scienze della Comunicazione. Autore di tre libri: "Il portiere di
Calcio a 5" (Società Stampa Sportiva editore), testo di docenza ai corsi Master di calcio a 5; "Calcio a 5 - Nuove
esercitazioni per il portiere" (libro con dvd: Società Stampa Sportiva editore); "Il portiere di calcio a 5: analisi del
ruolo e metodologia di allenamento" (Zambon edizioni). Autore inoltre delle sezioni sui portieri nei due testi sul
calcio a 5 di Alessandro Nuccorini, ex CT della Nazionale, e nella guida tecnica "Io calcio a 5" di Roberto
Menichelli, attuale CT della Nazionale. Autore di un saggio europeo sulla Pubblicità Sociale. Docente ai Corsi
Master di I Livello presso il Settore Tecnico di Coverciano. Esegue inoltre annualmente corsi specifici, stage e
master nazionali ed internazionali sulla preparazione tecnico tattica ed esercitativa del portiere di calcio a
5. Interventi ad invito presso l'Istituto Universitario Scienze Motorie (IUSM). Cresciuto nelle fila della S.S. Lazio
Calcio. Nel calcio a 5 approda nel 1987. Campione d'Italia Under 18 con la Tevere Remo, Torneo dei Campioni,
Praga 1989, Campione del Mondo Universitario 1990, Miglior Portiere Mondiali Malaga 1992, 1° posto
Mundialito 1994, Coppa Italia 1996-1997, Supercoppa Italiana 1998. Finisce la carriera nel 2000 per un grave
infortunio alla spalla con 501 presenze in serie A e 16 presenze in nazionale A, più altre 16 presenze in
Nazionale universitaria. Squadre: Tevere Remo, Zeffiro Roma, Roma Barilla, Roma rcb, Fiumicino, Cagliari,
Augusta, Itca Torino, Firenze, Prato. Portiere dotato di piedi eccellenti , ritenuto da Alessandro Nuccorini, CT
della Nazionale,<<il primo esempio di portiere moderno nel calcio a 5>>, nella storia del calcio a 5 a girone
unico è inoltre il portiere che ha segnato in assoluto più gol (circa 60). Soprannominato ormai da tempo
"Signore del parquet", definizione determinata dalla correttezza in campo sempre dimostrata nei confronti
dell'avversario, comincia la sua attività di allenatore quando è ancora in attività di giocatore.
Allena infatti il Fiumicino Juniores nel 1994 vincendo prima il titolo provinciale, poi il titolo regionale; nel 1995
guida la prima squadra del Fiumicino 5, vincendo il campionato di Promozione. A seguire si concentra quindi
solo sulla carriera di giocatore, terminata la quale riprende ad allenare nel 2000: in questo anno, alla guida del
Torrino, vince in due anni due campionati consecutivi passando dalla serie C (dove a suo tempo stabilì il record
di punti nella storia di categoria) alla serie A2. Nel 2003 passa come Direttore Tecnico all’Ostia calcio a 5,
ottenendo l’ennesima promozione dalla serie B alla serie A2. Nella stagione 2004-2005 è il Commissario
Tecnico della Rappresentativa Regionale di Calcio a 5, con cui è Campione d'Italia al Torneo delle Regioni
(Umbria 2005). Nella stagione 2005-2006 allena la Stella Azzurra Ostia, squadra con cui sfiora i play off per la
promozione in serie A2, mentre a giugno 2006 vince nuovamente il Torneo delle Regioni (fase interregionale)
con la Rappresentativa Regionale del Lazio. Nella stagione 2006-2007 svolge il ruolo di Direttore Tecnico nel
Pomezia calcio a 5, squadra che raggiunge i play off per la promozione in A2. Nel biennio 20072009 allena l'Albano calcio a 5; nel biennio 2009-2011 allena la Queen's Capitolina Calcio a 5, di cui nella
stagione 2011-2012 diventa il Responsabile del Settore Giovanile: in quest'anno ottiene l'invidiabile record
di vincere la Coppa Disciplina in tutte e tre le squadre giovanili. Nel 2012-2013 è preparatore dei portieri della
Virtus Roma C5, serie A femminile. Nella stagione 2013-2014 è allenatore della Serie A Lazio Femminile Calcio a
5, con cui conquista la Coppa Italia 2014, lo Scudetto 2014 e stabilisce il record nella storia del futsal maschile e
femminile A nazionale di 34 vittorie in 34 partite. Nella stagione 2014-2015 è Commissario tecnico della
Rappresentativa Giovanissimi, con cui diventa Vice Campione d'Italia, e della Rappresentativa Femminile, con
cui ottiene il podio del terzo posto. Nella stagione 2015-2016 è allenatore della Virtus Ciampino, serie A
femminile e ha vinto lo scudetto con la rappresentativa Giovanissimi di Calcio a 5 al Torneo delle Regioni
FIGC. Dal 2010 è Tecnico di I livello a Coverciano. Nel 2012 fonda, e ne è ad oggi Presidente, l'Associazione
Italiana Preparatori Portieri Futsal (A.I.P.P.F.), un'associazione "virtuale" nata con il proposito di promuovere e
far riconoscere la figura del preparatore dei portieri di Futsal in Italia.

CEPPI DAVID - Nato a Perugia il 1 gennaio 1967 è in possesso del diploma di Geometra conseguito nel 1986

e del diploma ISEF conseguito nel 1990. Allenatore abilitato per il calcio Uefa B 1999, nel 2006 acquisisce anche
l’abilitazione ad allenatore nazionale per il Calcio a 5 partecipando al corso Master a Coverciano. Nel 2000
frequenta un corso di aggiornamento “La continuità didattico-metodologica attraverso l’educazione motoria e
sportiva nella scuola: un percorso metodologico dalla scuola dell’infanzia alla scuola media di I° e II° grado ed in
continuità metodologica orizzontale con società sportive, per un sistema formativo”. Diplomi e aggiornamenti:
“Maestro di cultura fisica” Numana 1993, “Programmi per sedentari” Rimini 1995, “Marketing di base” Perugia
1995, “Sport e Fitness” Rimini 1995, “Ski Master I e II livello” S. Michele M.vi 1995-1996, “Condizionamento
muscolare” Bologna 1996, “Clinic sul Piede” Bologna 1996, “Clinic sulla Spalla” Bologna 1996, “Clinic sul
Ginocchio” Bologna 1996, “Colonna Vertebrale I e II livello” Milano-Parma 1996-1997, “Cardio Fitness” Bologna
1996, “La Gestione Tecnica e Manageriale I e II livello” Rimini 1996, “Personal Trainer “ San Francisco1997 –
Ravenna e Roma 1998, “Riabilitazione in Traumatologia dello Sport” Umbertide 2000, “Trattamento dell’Atleta
dopo rottura L.C.A” Umbertide 2002, “Bendaggio e Linfodrenaggio” Perugia 2003, Master allenatori
Salsomaggiore 2007-2008-2009. La sua carriera da calciatore inizia nel 1988 con l’AS Villa e prosegue sino al
2002 cambiando le seguenti società: San Marco Juventina, Montone, Pianello, Ponte Pattoli, Castel del Piano,
Corciano. Nel 1996 inizia la carriera da allenatore a Ponte Pattoli con la Juniores sino al 1998 dove passa ad
allenare la Juniores del Castel del Piano sino al 2000 svolgendo anche il ruolo di responsabile del settore
giovanile. Nel 2003 guida la prima squadra del Corciano e nel 2004 approda al club Erregi Travel Perugia Calcio
a 5 come allenatore in seconda e preparatore atletico conquistando la vittoria del campionato di serie A. Nel
2005 approda alla Roma Calcio a 5 come preparatore atletico e vice allenatore e da febbraio 2006 diventa
responsabile conquistando la finale di Coppa Italia e la semifinale dei playoff per lo scudetto. Nel 2006 si
trasferisce al Reggio Calabria Calcio a 5 in serie A nella veste di preparatore atletico e vice allenatore, dove
ricopre anche il ruolo di responsabile dell’Under 18 con la quale vince il campionato e termina la stagione come
responsabile della prima squadra. Nel 2007 passa al Putignano Calcio a 5 come responsabile della prima
squadra e come preparatore atletico in A2, mentre nella stagione successiva con gli stessi ruoli si accasa al
Magione Calcio a 5 sempre in A2. Nel 2009 approda al Martina Calcio a 5 come responsabile della prima
squadra e come preparatore atletico e nel 2009 passa al Me.Co Potenza calcio a 5 in serie B e conquista la
promozione in A2. Nel 2011 firma per il Real Rieti Calcio a 5 e nel 2012 ritorna al Me.Co Potenza calcio a 5. Nel
2013 allena il Fabrizio Calcio a 5 ottenendo l’accesso alla Final Eight con ripescaggio in A1 dove rimane sino al
2015 anno che vede il suo ritorno al Real Rieti Calcio a 5. Ha partecipato come relatore a numerosi clinic in
tutta Italia nella veste di allenatore e preparatore atletico.

CICOGNANI DAVIDE - Nato a Cesena il 22-10-1954, sposato con Beatrice e padre di Martina. Diplomato
all’I.S.E.F. di Urbino nel 1978, è insegnante di ruolo in Scienze Motorie e Sportive dal 1983, dal 2002 esercita
presso l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone. Ha conseguito nel 1985
la qualifica di “Istruttore di calcio”, nel 1990 quella di allenatore di 3^ Categoria, dal 1998 è allenatore di Base
“Diploma B UEFA”. Cresciuto calcisticamente nella parrocchia di S. Pietro Cesena, ha militato dal 1967 al 1972
come giocatore nelle giovanili del Cesena, categoria Giovanissimi, Allievi, Berretti. Ha svolto la sua opera a
livello giovanile presso la Pol. Ponte Abbadesse di Cesena dal 1985 al 1999 come allenatore nelle categorie
Esordienti, Giovanissimi e Allievi; dal 2000 al 2014 ha svolto l’attività di preparatore coordinativo - motorio nel
settore giovanile dell’A.C. Cesena nelle categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi. Dal 2014 svolge l’attività di
preparatore coordinativo – motorio nell’Accademia Rimini calcio V.B. come responsabile dell’attività motoria.
Dal 1985 al 1995 è stato responsabile provinciale dell’Attività Scolastica della F.I.G.C. per il C.P. di Forlì –
Cesena, dal 1995 al 2010 responsabile regionale dell’Attività Scolastica per il C.R. dell’Emilia Romagna F.I.G.C.
Docente formatore nei corsi di aggiornamento per tecnici e insegnanti, autore di pubblicazioni sull’attività
calcistica giovanile: Palla Magica, Un due tre palla, Un gol per compito, Metodo Giovani e Metodo Giovani 2. E’
ambasciatore del calcio giovanile italiano in Cina.
MARIN ORTEGA DAVID - Nato a Madrid (Spagna) il 1 febbraio 1971 è laureato in Educazione Fisica e
allenatore nazionale superiore di 3° livello per il Futsal. Ha partecipato nel 2007 al 1° congresso nazionale di
Murcia per la scienza delle attività fisiche e per lo sport, alla 13° giornata di perfezionamento per gli allenatori
di Futsal, di calcio e per i preparatori atletici, sempre a Murcia nel 2006 e al 5° congresso internazionale per
l’Educazione Fisica, organizzato da UCAM nel 2005. La sua carriera da giocatore inizia nel C.D. Aldebaràn nel
1989 con la conquista della vittoria del campionato giovanile spagnolo. Nel 1992 gioca nel club Cajasegovia e
nel 1993 nel club Redoslogar. Nel 1994 si trasferisce al club CLM Talavera dove rimane sino al 1997,
conquistando il titolo di campione di Spagna nel 96/97. Nel 1997 passa al club Inter Movistar dove rimane sino
al 2002 vincendo la coppa di Spagna nel 2001, il campionato Spagnolo nel 2001/02 e nel 2002/03 e la
Supercoppa nel 2001 e 2002. Termina la carriera da giocatore nel club Polaris World Cartagena nel 2005, anno
in cui inizia ad allenare nello stesso club come vice, conquistando il secondo posto nella Liga. Nel 2007 diventa
il capo allenatore del club Cartagena F.S. dove rimane sino al 2009, quando passa al club Talavera in seconda
divisione conquistando la promozione nella prima Divisione. Nel 2010 diventa l’allenatore del club Inter
Movistar con il quale conquista subito la coppa Intercontinentale, il secondo posto in campionato e nella coppa
del Re di Spagna. Nel 2011 vince la Supercoppa di Spagna sempre con il club Inter Movistar per poi ritornare ad

allenare il club Futsal Cartagena. Nel 2012 allena nel club J. Lomones la prima divisione giovanile e nel 2013 si
trasferisce in Kuwait per allenare il club Al-Yarmouk con il quale conquista il secondo posto nel campionato
locale. Nel 2014 continua l’esperienza all’estero allenando il club Dinamo di Mosca in Russia, con il quale vince
la coppa ed arriva secondo in campionato. Nella stagione 2016-17 approda in Italia alla guida della gloriosa
Luparense Calcio a 5.

MUSTI ALESSIO - Nato a Roma il 12 maggio 1974 è allenatore di Calcio a 5 abilitato di 1° livello dal Settore

Tecnico di Coverciano con il massimo dei voti. Nel 2007 acquisisce una certificazione in tattica ed in tecnica del
Futsal partecipando ad un corso di specializzazione a Madrid, mentre nel 2008 partecipa ad un secondo corso
sempre in Spagna a Cadice. Dopo una brillante carriera da giocatore iniziata nel 1992, durante la quale ha vinto
tre scudetti e sei Coppe Italia con le maglie di Torrino e Lazio ed è stato convocato in sei occasioni
dalla Nazionale, ad appena 32 anni abbandona il campo per diventare l'allenatore in seconda di Agenore
Maurizi nella Lazio Nepi in serie A. Nel 2007-2008 assume la guida tecnica del Torrino in serie A2, rimanendoci
anche la stagione seguente seppur come vice di Daniele D'Orto. In seguito alla fusione tra Torrino e Lazio nella
stagione 2009-2010 rimane senza squadra fino a gennaio quando è ingaggiato dall'Alpha Turris, che conduce a
una sofferta salvezza in serie B. Il marzo successivo assume la guida della Cogianco Genzano al posto del
dimissionario Stefano Esposito, portandola fino alla finale play-off di serie A2 persa contro il Real Rieti. Musti è
comunque confermato alla guida della squadra con cui vince nella stagione seguente sia il campionato che
la Coppa Italia di categoria. Nella massima serie la matricola Genzanese diventa ben presto la rivelazione del
torneo, classificandosi al quarto posto al termine della stagione regolare ma soprattutto raggiungendo la finale
di Coppa Italia persa contro la blasonata Luparense. Nel 2013 subentra all'esonerato Antonio Ricci sulla
panchina del Real Rieti raggiungendo la finale di Winter Cup, vinta dalla corazzata Asti Calcio a 5. Nel 2014
succede a Fulvio Colini sulla panchina della Luparense e nel 2015 ha allenato la Carlisport Cogianco,
raggiungendo una finale di Winter Cup ed una semifinale in Coppa Italia. Nel 2017 è stato nominato dalla
Divisione Calcio a 5 Responsabile Tecnico della medesima e Collaboratore Tecnico delle squadre nazionali.

PANICCIA ALFREDO - Nato a Collefferro (RM) il 7-2-1086, laureando in Scienze Motorie. È allenatore di
Calcio a 5 abilitato di 1° livello dal Settore Tecnico di Coverciano e Istruttore Scuola Calcio Coni-Figc. Ha
acquisito il Diploma TOP Juventus University. La sua carriera da allenatore nel calcio a 5 inizia nel 2006-07 con
la squadra Juniores del Club Città di Agnani, dove rimane sino al 2009. Nel 2009 è vice allenatore in serie B con
il Futsal Palestrina che conquista la promozione in serie A2 nel 2011. Continua l’esperienza di vice allenatore
nel 2011-2012 al Futsal Regalbuto in A2 e l’anno successivo al Futsal Augusta sempre in A2 dove guida da
tecnico la squadra Under 21 con la quale è vice campione d’Italia. Nel 2013-14 è vice allenatore a Latina in A2
che ottiene la promozione in A, dove rimane anche nella stagione successiva. Nel 2015-16 ritorna a Regalbuto
in C1 come capo allenatore e ottiene la promozione in B, dove rimane nel 2016-17 allenando anche la Under
21. Nel 2008 collabora anche come tirocinante con i Summer Camp della Juventus e questa collaborazione
continua come allenatore sino al 2012. Dal 2012 al 2016 è Direttore Tecnico presso gli Juventus Summer Camp
e Formatore presso le Scuole Calcio affiliate alla Juventus. Nella stagione 2014-15 è responsabile presso
Juventus International in Belgio, Brasile e Svizzera.

