
 
 

Uno stage esclusivo in Trentino per la formazione del portiere 
Data: Ven 03 giugno @ 17:45:00 

Argomento: Messaggio promozionale 
 

COMO - Quante volte assistiamo a partite di calcio del settore giovanile e 
quante volte vediamo i ragazzi che giocano in porta trovare difficoltà nel 
ricoprire il ruolo che hanno scelto, così affascinante ma complesso!  
 
 
[Organizzato da Pianeta Portiere, dal 10 al 17 luglio a Panchià (Tn)]  
 
 
 

 
 

  

 
 
 
Proprio su questa considerazione Pianeta Portiere nacque qualche anno fa, quando Marco 
Ferrero e Dario Marigo, preparatori professionisti, si trovarono ad osservare qualche partita 
di giovani portieri.  
 
Da qui allora l’idea: creare una scuola specifica per giovani numeri uno, dove poter 
sviluppare ed approfondire i gesti fondamentali del portiere.  
 
Da allora è stata percorsa tanta strada e tanti altri preparatori hanno abbracciato questo 
progetto con entusiasmo. Le sfide a cui sono andati incontro erano e sono tutt’ora molteplici: 
creare un unico gruppo di ragazzi di diverse appartenenze societarie ma desiderosi di 
capire e approfondire il ruolo, tutti contemporaneamente in un unico campo e con il solo 
obiettivo di imparare e divertirsi insieme senza aver paura di sbagliare. Già perché per 
imparare non serve unicamente qualcuno che sappia quale sia il gesto migliore ma anche un 
preparatore capace di dare entusiasmo e di coinvolgere tutti gli atleti. Pianeta Portiere ha 
quindi saputo imporsi con il suo giusto mix di competenza e spensieratezza, tecnica e gioia di 
imparare: sono queste le qualità che hanno reso la scuola portieri un’esperienza unica proprio 
per la freschezza con cui ha sempre saputo proporre giochi ed esercitazioni ai propri allievi.  
 
Visto l’entusiasmo e il successo riscosso durante l’anno, gli istruttori di Pianeta Portiere 
hanno pensato ed organizzato un camp estivo dedicato a tutti gli atleti ed atlete che anche 
in vacanza hanno voglia di divertirsi e giocare a calcio nell’affascinante ruolo del portiere.  
 
Nasce così il primo camp ufficiale che si svolgerà nell’incantevole cornice della Valle di 
Fiemme a Panchià tra il 10 ed il 17 luglio 2011. Tra queste meravigliose montagne gli 
allenatori sia impegneranno gli allievi nelle sedute di allenamento sul campo da calcio sia li 
coinvolgeranno in mille attività per rendere il camp un’esperienza unica e indimenticabile.  
 
Fondamentale per la realizzazione di questa nuova sfida è stato l’incontro con Mister 
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Franco Marelli, con cui sin da subito si è creata una magica sinergia che ha portato 
all’attuazione di questo nuovo progetto.  
 
Gli istruttori metteranno nella loro valigia mille cose per trasformare l’esperienza dello 
stage estivo in un ricordo prezioso per tutti: ci sarà la loro competenza, ma anche e 
soprattutto il loro entusiasmo, la loro passione, la loro gioia di insegnare divertendo e 
divertendosi. L’apprendimento passa attraverso l’entusiasmo: questa è l’importante lezione 
che tutti i componenti di Pianeta Portiere, allievi ed istruttori, giovani e più esperti, hanno 
imparato durante le loro esperienza e che con gioia ripropongono durante ogni seduta di 
allenamento.  
 
 
PER INFO E ISCRIZIONI  
 
Telefono 339/33.73.528 
info@pianetaportiere.it 
www.pianetaportiere.it  
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