Sabato 27 Maggio 2017 - Sportilia (FC)
“L’allenamento del giovane portiere dall’Attività di Base alla Primavera:
dai fondamentali tecnici alle situazioni di gioco”
L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio presenta il 4° Stage nazionale di aggiornamento
AIAC che si svolgerà a Sportilia, rivolto a tutti i preparatori di giovani portieri dall’Attività di
Base alla Primavera, abilitati e non, associati AIAC e non, aperto anche a dirigenti, giocatori ed
appassionati di calcio.
“Non è frutto della casualità parare i rigori. Può sembrare facile, ma è molto difficile. C'è
dietro molto lavoro, tanto allenamento per la concentrazione e per la capacità di attenzione
e grande dedizione. Per questi motivi, quando succede è un successo del mio preparatore.”
(Ricardo, ex portiere del Betis Siviglia)
Relatori

Carta Alessandro - Il portiere nella scuola calcio e nelle categorie di settore giovanile agonistico: dalla

scelta del ruolo al consolidamento della gestualità tecnica. Il mio metodo in campo: Il primo segreto e i 4
pilastri della parata. Il mio metodo in aula: La composizione del gruppo portieri nella scuola calcio, il
coaching per i giovani portieri tramite il diario di bordo e la PNL per il linguaggio positivo.

Di Iorio Lorenzo - L’uscita alta come difesa dello spazio.
Ferrari Massimo -

Il metodo moderno per allenare la reattività dai giovani portieri dalla categoria
Giovanissimi sino agli adulti.

PROGRAMMA
Sabato 27 Maggio 2017

8.00 - 8.45
9.00 - 10.30
10.45 - 12.15
12.30 - 13.30
15.00 - 16.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00

Registrazione, ritiro materiale didattico, abbigliamento e sistemazione nelle camere
1° clinic campo Carta Alessandro (Preparatore portieri professionista)
2° clinic campo Di Iorio Lorenzo (Preparatore portieri professionista)
Pranzo
3° clinic campo Ferrari Massimo (Preparatore portieri professionista Piacenza Calcio)
4° clinic aula Carta Alessandro (Preparatore portieri professionista)
5° clinic aula Question Time Carta-Di Iorio-Ferrari

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 tosco-romagnolo, 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 circa 150 km).

QUOTE DI ISCRIZIONE
Lo stage avrà luogo solo se si raggiungeranno i 20
iscritti. Iscrizioni a numero chiuso: max 50 posti.
Il corso è aperto a tutti (non è vincolante essere
allenatori abilitati o associati AIAC).

60 € Quota stage completo con pranzo

compreso.
50 € Quota scontata associati AIAC-AIPAC o
studenti in Scienze Motorie.
La quota comprende: programma tecnico,
materiale didattico, attestato di partecipazione.

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 o studente in Scienze
Motorie 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 della
quota totale di partecipazione.

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: 4° Stage per
l’allenamento dei giovani portieri AIAC 2017
cognome e nome dei partecipanti se per più persone.

RINUNCE
La quota di iscrizione versata in anticipo sarà
restituita, detratta dalle spese di segreteria, solo in
caso di rinuncia motivata entro e non oltre il 22
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)

3384691853

Ferrari Luciano (Segr. AIACBO)

3395817775

I RELATORI
CARTA ALESSANDRO – Nato a Cagliari nel 1966 ha conseguito il Diploma ISEF. È allenatore di
calcio abilitato Uefa B e iscritto all’albo del Settore Tecnico FIGC come preparatore portieri
Professionista. La sua carriera da portiere inizia nel settore giovanile del Cagliari dove ha militato
dal 1979 al 1985 sino a fare il terzo in prima squadra in serie B. Nel 1985 gioca nel club La Palma in
serie C. Nel 1994 inizia la carriera da Preparatore dei Portieri presso il Centro Tecnico Federale FIGC
dell’Acquacetosa a Roma dove rimane sino al 1997. Dal 1997 sino al 1999 opera presso il club Acilia
Calcio Roma e dal 1999 al 2002 è Responsabile dei Preparatori dei portieri alla Lodigiani Calcio,
dove nella stagione 2001-2002 è anche Ppreparatore dei portieri della prima squadra in C1. Dal
2002 al 2012 collabora con la Lazio in serie A come Responsabile e Coordinatore dei Preparatori dei
portieri del settore giovanile e Preparatore dei portieri degli Allievi nazionali e della Primavera. Dal
2014 è titolare di una Scuola Portieri a Roma presso il Centro Sportivo Babel dove lavora come
Personal Trainer anche con portieri di calcio professionisti di seria A e B. Ha contribuito nella sua
decennale esperienza biancoceleste alla crescita di tanti ragazzi come De Angelis, Boccolini classe
'84 che ha esordito in A con l'Ascoli, Rosati classe '83 oggi al Perugia, Santarelli ex Foggia, Iannarilli,
Mangerini, Berardi, Macellari e per finire Lezzerini che attualmente è alla Fiorentina, Liotti del
Grosseto, Mastropietro oggi portiere giallorosso, Cotticelli e D’Avinone che giocano negli Allievi
Elite Fascia B di Cesar e sono arrivati anche in Nazionale, Lazzari e Guido Guerrieri classe '96 che
oggi giocano nella Lazio e Borrelli classe '98 che oggi gioca nella Primavera della Lazio. È autore di
numerosi libri su storie di animali domestici, fra cui “L'Orco Baleno e la vecchietta ammazza
palloni” con il quale ha anche vinto un premio letterario internazionale, “Le pietre magiche di Giò...”
e, insieme a Gino De Luca, ha scritto “Port...ieri, oggi e domani” (Taphros 2011) nel quale vengono
intervistati 12 portieri: 4 del passato, 4 attuali e 4 nuove promesse, tra i quali Dino Zoff, Luca
Marchegiani, Angelo Peruzzi, Federico Marchetti e Tiziano Scarfagna e Chingari autore della
frase “Se volere è potere, volare è portiere”.
DI IORIO LORENZO - Nato il 11 gennaio 1954 è iscritto all’albo del Settore Tecnico FIGC come
preparatore portieri Professionista. Ha giocato nella Sambenedettese in serie C e ha iniziato la
carriera di Preparatore dei portieri nel 1991 a Ravenna in C2 con l’allenatore Gigi Del Neri, portiere
Bozzini, dove rimane anche nel 92/93 in C1 con allenatore Guidolin e portiere Toldo che competeva
allora con Visi, portiere della Samb, per la Nazionale Under 21, nel 93/94 in B con allenatori Onofrio
e Frosio e portiere Micillo, nel 94/95 in C1 con allenatori Cavasin e Buffoni e portiere Doardo, nel
95/96 in C1 con allenatori Buffoni e Rumignani e portiere Ambrogio, nel 96/97 in B con allenatore
Novellino e portiere Rubini. Nel 97/98 si traferisce a Venezia in serie B con l’allenatore Novellino e
portiere Gregori, dove rimane anche nel 98/99 in A con allenatore Novellino e portiere Taibi. Nella
stagione 99/2000 segue Novellino a Napoli in B con Coppola portiere. Nel 2000/01 approda a
Bologna con allenatore Guidolin e portiere Pagliuca, dove rimane anche nel 2001/02 in A sempre
con Guidolin e portiere Pagliuca e nel 2002/03 in A sempre con Guidolin e portiere Pagliuca. Nel
2003/04 segue mister Guidolin a Palermo in B dove allena il portiere Berti, dove rimane anche nel
2004/05 in A sempre con Guidolin e portiere Guardalben. Nel 2005/06 vive la sua prima esperienza
internazionale in Francia con il Monacó seguendo mister Guidolin dove ha allenato i portieri Roma
e Warmuz. Nel 2006/07 ritorna a Palermo in A con mister Guidolin dove allena i portieri Fontana e
Agliardi. Nel 2007/08 allena a Parma in B con mister Guidolin i portieri Pavarin e Pegolo. Nel
2008/09 è sempre a Parma in A con mister Guidolin con il portiere Mirante. Nel 2009/10 approda
all’Udinese in A sempre con mister Guidolin e il portiere è Handanovic, dove rimane anche nel
2010/11 sempre con Handanovic, nel 2011/12 con il portiere Brkic e nel 2012/13 con i portieri Brkic
e Scuffet. È autore di molti articoli sull’allenamento del portiere e di due video cassette “Allenare il
portiere” assieme a Claudio Filippi e “L’allenamento dei portieri”.
FERRARI MASSIMO - Nato a Piacenza il 20 novembre 1970 è laureato in Scienza della Formazione

e Diplomato ISEF. È iscritto all’albo del Settore Tecnico FIGC come preparatore portieri
Professionista e titolare di un centro Fisioterapico presso la clinica Sant’Antonio a Piacenza. Ha
collaborato come Educatore nella scuola calcio del Piacenza dal 2000 al 2009. Dal 2010 al 2012
inizia la carriera di Preparatore dei portieri sempre nel Piacenza con le categorie Giovanissimi
nazionali e Primavera. Nel 2013 allena i portieri della prima squadra del Pro Piacenza in LND e nel
2014 in Lega Pro. Nel 2015 è il Preparatore dei portieri della prima squadra del nuovo Piacenza
Calcio in LND dove allena attualmente in Lega Pro. Ha ideato tre attrezzi per allenare la reattività
portieri: il “The Gunner”, il piatto e il cubo.

