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ore 12.30- Pianeta Portiere, una scuola per i numeri uno ad Orsenigo

Da ormai due settimane il centro di Orsenigo ospita sul proprio campo ASD Pianeta Portiere, una scuola specifica per il ruolo che quest’anno affronterà
la sua settima stagione presso la struttura del Calcio Como.

La scelta di aprire il campo ad un' associazione dilettantistica indipendente da Calcio Como è ampiamente giustificata dalle parole del Direttore
Giancarlo Centi: “ La nostra società, unitamente ai responsabili del settore giovanile Roberto Galia e Silvano Fontolan, ha deciso di ospitare questa
associazione sportiva forse un po’ atipica in quanto focalizza la propria attenzione unicamente sul ruolo del portiere. Conosco personalmente il direttore
tecnico mister Marco Ferrero con cui ho collaborato in passato apprezzandone le qualità tecniche ed umane. Mister Ferrero inoltre fa parte del nostro
staff tecnico poiché per il terzo anno continuerà ad allenare i nostri portieri dell’attività agonistica. In Pianeta Portiere abbiamo riscontrato la volontà di
formare tecnicamente i ragazzi dotandoli anche di una buona cultura sportiva: questa è stata per noi la molla che ci ha spinto a volerli sostenere
aprendo loro le porte del nostro centro sportivo”.

La risposta di Mister Ferrero è entusiasta: “ Sono veramente felice delle parole di stima del Direttore Giancarlo Centi e vorrei ringraziare tutta la società
Calcio Como e il Presidente Porro per il supporto attivo che ci hanno offerto nel sostenere il nostro progetto. Credo che per me e per Pianeta Portiere
sia uno stimolo sentire l’appoggio di una società così importante: è una grandissima opportunità essere ospiti in un centro sportivo dove si gioca il calcio
vero."

Pianeta Portiere svolgerà le proprie sedute di allenamento ogni lunedì presso il centro Sportivo Beretta di Orsenigo dalle 18.30 alle 20.30 fino al 4
maggio 2015 , aprendo i cancelli a tutti i ragazzi desiderosi di imparare a ricoprire questo ruolo tanto affascinante quanto complesso. Furono infatti
queste le motivazioni che nell’inverno del 2008 spinsero Marco Ferrero unitamente ad alcuni preparatori dei portieri ad aprire una scuola dedicata ai
giovani numeri uno ansiosi di apprendere tutti i segreti per essere dei veri portieri. Nel corso dei suoi anni di attività, Pianeta Portiere ha visto scendere
in campo durante le proprie sedute oltre 300 atleti provenienti dalle più disparate realtà, accompagnandoli nel percorso di crescita con il suo nutrito staff.

Per maggiorni informazioni ed iscrizioni potete visitare il sito www.pianetaportiere.it
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