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Pianeta portiere: tra le novità, anche uno stage per ragazze 
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PONTE LAMBRO - Archiviato il primo entusiasmante anno di attività e 
con la stagione sportiva ormai alle porte, anche la macchina organizativa di 
Pianeta Portiere si è messa in moto per affrontare al meglio il campionato 
che verrà attraverso le emozioni dei propri giovani atleti...  
 
 
[Pianeta portiere si presenta alla nuova stagione con diverse novità]  
 
 

 
 
 
Alcune novità aspettano gli allievi, inizando proprio dall'organigramma: infatti lo staff 
tecnico, coadiuvato come sempre da Mister Marco Ferrero, si è ulteriormente ampliato ed 
integrato con l'aggiunta di nuove figure che andranno a soddisfarre tutte le esigenze dei 
giovani numeri uno portando la loro esperienza ed il loro entusiasmo.  
 
I nomi sono assolutamente top secret (altrimenti che sorpresa sarebbe?!) ma quel che trapela 
è che sono allenatori di comprovata esperienza... tra cui spicca la presenza di una figura 
molto particolare (la cui identità è assolutamente super segreta) che andrà ad impreziosire 
ulteriormente lo staff.  
 
Ma Pianeta Portiere si è rifatta il trucco... fino in fondo! Anche il sito internet 
(www.pianetaportiere.it) ha subito una bella rivoluzione ed è attualmente già in rete, seppure 
necessiti solo di qualche piccolo aggiustamento.  
 
Inoltre uan nuova iniziativa impeganerà a fondo lo staff in un evento che in qualche modo 
inaugurerà la nuova stagione sportiva: infatti è previsto per lunedì 14 settembre 2009 alle 
ore 18.30 presso il campo sportivo di Ponte Lambro una seduta di allenamento un pò 
particolare: infattti a scendere in campo con gli istruttori saranno solo giovani ragazze che si 
avvicinano e vogliono imparare a ricoprire il ruolo del portiere:s ul sito è possibile trovare 
tutte le informazioni e i recapiti telefonici per poter prendere parte a questa serata.  
 
Per quanto riguarda il corso annuale, l'appuntamento per ragazzi (e speriamo anche qualche 
ragazza...) è fissato per lunedì 28 settembre 2009 alle ore 18.30 a Ponte Lambro. 
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