
 
 

A Ponte Lambro, tutti in porta con 'Pianeta portiere' 
Data: Gio 01 ottobre @ 09:54:47 
Argomento: Calcio Lnd - News 

 

PONTE LAMBRO - Lunedì sera presso il campo Sportivo di Ponte 
Lambro ha finalmente preso il via la nuova stagione sportiva anche per 
Pianeta Portiere. L’attesa intorno alla scuola per giovani numeri uno era 
davvero tanta, come ha sottolineato la massiccia presenza sugli spalti...  
 
[Pianeta Portiere è una scuola aperta agli atleti che vogliono scoprire il 
ruolo del portiere di calcio]  
 
 

 
 
 
...di molta gente (genitori,addetti ai lavori ma semplicemente anche tanti cuoriosi) che sono 
venuti a dare una sbirciatina alla nostra seduta di allenamento.  
 
Il “primo giorno di scuola” (ed è proprio il caso di dirlo...) è cominciato come di 
consuetudine con la presentazione dei nuovi allievi sia ai compagni che agli istruttori ma 
soprattutto con la distribuzione del materiale necessario ai ragazzi. Confessiamo di aver 
superato momenti di puro panico tra guanti troppo stretti e pantaloni troppo lunghi, 
maledicendo a denti stretti le case di abbigliamento che “insomma, non hanno proprio un 
minimo di criterio nell’allestire le tagli per i ragazzi!!!”. Ma per fortuna il panico iniziale è 
stato superato con il sorriso e la pazienza da parte di tutti per scendere al più presto in campo.  
 
…ma prima di dedicarsi ai giochi, c’era un’altra incombenza da affrontare…le foto di rito! 
Per fortuna che sul campo era presente il nostro ufficio stampa al gran completo, con il 
nostro fotografo Roberto Gandola (accompagnato ed aiutato dal nostro webmaster Andrea 
Fiore) che in men che non si dica è riuscito a fare tutte le testine ai nostri atleti e la 
tradizionale foto di gruppo.  
 
Allora si scende in campo?! No,fermi tutti!Aspettate un attimo! E’ arrivato il Presidente della 
nostra società ospitante,il signor Massimo Conte, che ci tiene a fare un rapido saluto e un 
grande in bocca al lupo ai ragazzi.Il Presidente ha quindi fatto un brevissimo discorso di 
augurio ed incoraggiamento a tutti,intuendo che la voglia dei ragazzi di giocare e divertirsi 
era davvero tanta.  
 
….e finalmente tutti in campo!!!Velocemente i ragazzi si sono divisi in piccoli gruppi e si 
sono posizionati ricoprendo l’intera area del campo di gioco pronti a seguire tutte le 
esercitazioni e le indicazioni degli istruttori. In pochi attimi il campo si è trasformato in un 
tripudio di giochi, con ragazzi che correvano ovunque, palloni di ogni genere e misura che 
rimbalzavano sul campo,freesby in aria rincorsi da giovani atleti,pettorine colorate e chi più 
ne ha più ne metta.  
 
Ai nostri giovani atleti da ieri sera si è aggiunto un gruppo molto speciale: si tratta dello 
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Junior Keeper, formato da atleti un po’ più grandi che armati di tanta passione per questo 
ruolo, vengono alle nostre sedute di allenamento per ricercare la perfezione nel gesto tecnico 
o per qualche approfondimento di carattere tattico.  
 
Fortunatamente quest’anno nuovi istruttori si sono aggiunti allo staff di Pianeta Portiere: 
infatti Paride Civati, Raffaella Colombo e Salvatore Dimaria da ieri sera sono nostri 
allenatori a tutti gli effetti. A loro e a tutti gli istruttori di Pianeta Portiere Giuseppe 
D'Aniello,Roberto Ostinelli,Francesco Palleria,Matteo Masciadri,Fabio Paredi,Diego Pulici e 
Marco Ferrero va un immenso grazie di cuore per tutto l’entusiasmo,la perizia e il tempo che 
mettono a disposizione!  
 
Ora non resta altro che aspettare lunedì prossimo per la nuova seduta di allenamento…  
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