
VACANZE SPORTIVE AL MARE
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MATERIALE TECNICO SPECIFICO
O   Maglia da portiere lunga, o maglia da portiere corta con annesse protezioni (gomiti) 
O   Pantaloni da portiere lunghi, oppure pantaloncini corti imbotti con protezioni (cosce e ginocchia) 
O Guanti da portiere
O   Scarpe da calcio per campo a 11.
O   Scarpe da ginnastica

o

    CAMP CALCIO 2023
SCUOLA PORTIERI EUROCAMP

Il camp di calcio non si limita solo alla formazione dei giocatori di movimento, ma si occupa anche della formazione 
specifica dei numeri uno. 

La Scuola Portieri Eurocamp sarà guidata da Istruttori Federali certificati

I portieri seguiranno un programma specifico sulla tecnica di base inerenti alle prese, ai tuffi, alle uscite basse ed 
alte, senza dimenticare la cura della trasmissione con le mani e la gestione podalica, attraverso passaggi e rinvii.

Verrà curata anche la parte tattica con l’allenamento sulle bisettrici e letture delle traiettorie, i diversi spostamenti a 
seconda della posizione della palla e la composizione della barriera. 

Fondamentale importanza sarà la componente coordinativa che verrà curata in ogni allenamento. 

Tutto ciò verrà svolto in un ambiente di divertimento assoluto, sole, mare, amicizie e serenità. 
Che aspetti Portierone? Prendi i tuoi guantoni e mettiti in gioco!

OBIETTIVI TECNICI

• DOMENICA POMERIGGIO: conoscenza del gruppo con briefing iniziale, Presa alla figura al viso, all’addome,
bassa a pollici divergenti
• LUNEDÌ MATTINA: Spostamenti e Bisettrice con recap generale prese
• LUNEDI POMERIGGIO: Adattamento a terra propedeutico al tuffo con inserimento passo accostato ed
incrociato
• MARTEDÌ MATTINA: Tuffo rasoterra, rimbalzante e mezz’altezza.
• MERCOLEDÌ MATTINA: Uscite basse in anticipo, a contrasto, a muro.
• MERCOLEDI POMERIGGIO: Trasmissione manuale e podalica (rinvii con le mani e con i piedi)
• GIOVEDÌ MATTINA: (a dipendenza degli iscritti a Mirabilandia) 1vs1
• VENERDÌ MATTINA: Uscite alte
• VENERDI POMERIGGIO: Sfide e tornei (Battle)
• SABATO MATTINA: Premiazioni e Saluti finali

SEDUTA DI ALLENAMENTO
Ogni allenamento sarà così organizzato (9.30 – 11.00)

• 5’ attivazione coordinativa
• 20’ analitico (gesto tecnico specifico dell’allenamento)
• 20’ situazionale semplice
• 30’ situazionale complesso
• 15’  gioco finale
All’interno di ogni allenamento potrebbe essere inserita una stazione coordinativa proposta da me che i gruppi 
sosterranno a giro
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