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Nibionno: al via il nuovo anno per gli atleti di Pianeta Portiere

Scritto Martedì 17 settembre 2013 alle 19:30

Ormai la stagione sportiva calcistica è ufficialmente iniziata per tutti e anche Pianeta Portiere si
appresta ad aprire i battenti della propria scuola per la sesta stagione consecutiva.
E' un segno di grande continuità per la scuola dedicata ai giovani portieri che nel corso degli anni ha
visto più di 200 ragazzi e ragazze, tesserati per società professionistiche e dilettantistiche, vestire la
casacca di Pianeta Portiere.

E' difficile indicare il segreto del successo della piccola realtà erbese che ha saputo ritagliarsi una
finestra importante nel panorama calcistico comasco e lecchese: la professionalità degli istruttori ha
sicuramente giocato un ruolo chiave nell'aiutare gli allievi lungo il percorso di apprendimento per
diventare grandi numeri uno. I tanti ospiti che poi si sono avvicendati sul campo di allenamento hanno
contribuito ad impreziosire i contenuti della scuola portieri, tutti con il proprio apporto fatto di
conoscenze ed esperienze maturate nel corso degli anni.

Il gruppo di Pianeta Portiere

A guidare il gruppo di istruttori ci sarà Marco Ferrero: l'esperto preparatore dei portieri, noto per i suoi
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trascorsi alla Canzese dei record e attualmente in forza al settore giovanile di Calcio Como, ricopre il
ruolo di responsabile tecnico ed organizzativo della scuola.

Marco Ferrero, il preparatore dei portieri

Oltre alla scuola, Pianeta Portiere è sempre più presente e attivo nel territorio dando vita a iniziative
nuove: l'ultima solo in ordine di tempo è stato il Footcamp tenutosi quest'estate presso il centro
sportivo del Lambrone a Erba in collaborazione con il G.S.Arcellasco e che ha contato ben 93 tra
bambini e bambine.
La stagione di Pianeta Portiere si aprirà ufficialmente lunedì 23 settembre 2013 alle ore 18.30 presso il
campo comunale di Nibionno, sede designata da qualche anno ad ospitare la scuola per giovani
portieri: anche quest'anno saranno moltissime le sorprese e le novità in serbo e che saranno svelate
strada facendo.
Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni, è possibile visitare il sito www.pianetaportiere.it oppure
scrivere a info@pianetaportiere.it.

© www.merateonline.it - Il primo network di informazione online della provincia di Lecco


	Nibionno: al via il nuovo anno per gli atleti di Pianeta Portiere

