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L’a l l en at o r e

Gli allenatori possono decidere di assum ere due com portam ent i t ra di loro contrappost i:

quello di allenatore proteso esclusivam ente alla ricerca della vit toria, oppure quello

dell’allenatore form atore.

L’ALLENATORE CHE VUOLE VI NCERE

saspera l’allenam ento fisico-at let ico

rascura la cost ruzione delle abilità tecniche per m ancanza di tem po e di rendim ento

giocare i più fort i)

m ita i modelli di prestazione degli adult i e li adat ta ai giovani

chiede sem pre m assime prestazioni (bam bino-super)

sa m etodi addest rat ivi

L’ALLENATORE CHE VUOLE FORMARE

at let ico all’età dei propri at let i

st rut turate, libere)

apprendim ento della tecnica calcist ica

r play)

In definit iva, il m odello di calcio giovanile non deve essere un “giocat tolo” che gli adult i

cost ruiscono a loro m isura, per una soddisfazione personale, bensì deve essere adat to ai

bam bini, i quali si divertono e im parano m aggiorm ente giocando, piut tosto che vincendo .

L’allenatore form atore, pur di fronte ad una iniziale difficoltà organizzat iva e logist ica, sarà più

portato a condividere il nuovo m odello di gioco, poiché è inevitabile che tali procedure

favoriranno indubbiam ente la crescita m otoria e tecnica dei giovani calciatori.

Gen i t o r i ed ad u l t i…. d al la p ar t e d ei b am b in i

La nost ra esperienza, filt rata at t raverso quel sent im ento ludico che ci fa vivere questo sport

nella dim ensione tanto cara al calcio di st rada, crudo sot to cert i aspet t i m a leale, genuino,

privo di ipocrisia, fa sì che le proposte che si basano su più confront i, su spazi adeguat i, su un

adat tamento agonist ico che si avvicina al m ondo dei giovani è quello più corret to e auspicabile.

Sostanzialm ente tut to si riconduce alla proposta di st rument i didat t ici che possano perm et tere

ai più piccoli di vivere serenam ente un contesto ludico che possa favorire com portam ent i et ici

proiet tat i a una sana compet izione, unitamente ad un adeguato e significat ivo apprendim ento.

A tal proposito vorrem mo porre l’at tenzione anche a com e il “ calcio a 11” richiam i quel

sent imento di em ulazione che t rasferito nei ragazzi determ ina at teggiam ent i e clichet

com portam entali che sovente osserviamo sui palcoscenici del calcio-spet tacolo (m ancanza di

r ispet to dell’avversario, non accet tazione delle decisioni arbit rali, sconfit ta vissuta

negat ivamente ecc.) .
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Lo spir ito di em ulazione, forte com ponente dell’apprendim ento, e il desiderio di diventare

grandi porta i nost r i giovani a scimm iot tare quei comportam ent i divist ici che denudano il calcio

di quell’anim a ludica che lo sublim a a potent issim o st rum ento form at ivo.

Giocare “da grandi” su un cam po “da grandi” t raveste i nostr i giovani “ da adult i” , i genitori

diventano “ t ifosi” a volte “accanit i e esasperat i” che fanno diventare il terreno di gioco

“un’arena” .

Per con clu d er e…

Si è certam ente consapevoli delle difficoltà organizzat ive che queste m odalità pot rebbero

creare alle società, ma nel contem po si chiede alle stesse Società la necessaria collaborazione

affinché si raggiungano, insieme, le finalità educat ive e gli obiet t ivi tecnici prepost i.

Molt i saranno i benefici che pot ranno t rarne i giovani calciatori che hanno “ I l dir it to di

partecipare a com pet izioni adeguate alla loro età” , dir it to che deve essere garant ito.

5 .2 0 SALUTI

Visto che ci vengono cont inuam ente segnalat i episodi di m ancanza rispet to a quanto riportato

in ogget to, la scrivente Delegazione Provinciale ricorsa che:

“ I dir igent i e i tecnici delle Società interessate dovranno sollecitare i partecipant i alla gara a

salutarsi fra loro, st r ingendosi la m ano, sia all’inizio che alla fine di ogni confronto, ut ilizzando

la stessa procedura, in ent ram be le occasioni, ossia schierandosi a centrocam po insieme

all’arbit ro, salutando il pubblico e salutando la squadra avversaria.”


