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Nibionno: Pianeta Portiere è pronta per la stagione 2012/3  

 

 

La prossima stagione sportiva è ormai alle porte e anche l'ASD Pianeta Portiere sta ultimando gli ultimi preparativi per affrontare il 

nuovo anno nel modo migliore. Quella che si sta per inaugurare è ormai la quinta stagione per la società erbese, di nascita e 

formazione, che ogni lunedì sera a partire da 24 settembre svolgerà le proprie sedute di allenamento sul campo a Molino Nuovo di 

Nibionno. La scuola, affiliata e riconosciuta dal Coni con cui collabora, si è distinta nel corso dei questi anni per le sue molteplici

iniziative che hanno contribuito a renderla conosciuta e apprezzata per la qualità e i valori che ha saputo esprimere in campo. 

 

 

L'ASD Pianeta Portiere è una scuola calcio unica nel suo genere poiché il suo intento è quello di formare e i migliorare giovani

talenti. Per perseguire quest'obiettivo, si avvale di preparatori che lavorano per società professioniste e che mettono quindi a 

disposizione degli allievi tutta la loro competenza e conoscenza. La programmazione annuale della scuola è sviluppata attraverso 

metodologie innovative di allenamento che stimolano e aiutano i giovani portieri. 
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La scorsa stagione sono stati registrati circa 50 iscritti che settimanalmente hanno preso parte alle numerose attività di Pianeta

portiere sul campo di Nibionno. Oltre alle sedutesettimanali, sono intervenuti in qualità di ospiti sia istruttori qualificati di altre 

discipline come l'aikido e il rugby, sia l'arbitro di serie B Emilio Ostinelli. Un bilancio più che positivo per la società, che spera di 

ripetere il successo ottenuto durante la scorsa stagione. 

 

 

Per qualsiasi informazione riguardante la scuola e la sua attività, è possibile consultare il sito: www.pianetaportiere.it 
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