
 
 
APERTA UFFICIALMENTE LA LEVA CALCIO 2010-2011 DEL SETTORE 
GIOVANILE DELLA CARONNESETURATE 
Aperte le iscrizioni alla nuova stagione sportiva. Il prossimo 2 Maggio l’Open Day. 
 
Grandi novità dal Settore Giovanile della CaronneseTurate che per la nuova stagione 2010-2011 
proseguirà spedito il proprio cammino e sviluppo, capitalizzando il valore aggiunto dato dalla forte 
struttura organizzativa creata nelle ultime annate sportive e ulteriormente consolidatasi con l’unione tra la 
Caronnese e il Turate. Il vivaio della CaronneseTurate (che avrà anche il prossimo anno Pier Paolo 
Morandi come massimo esponente con la carica di Presidente del Settore Giovanile) schiererà 
nell’annata sportiva che inizierà nel corso del mese di settembre 2010 le seguenti categorie: Allievi 1994 
e 1995, Giovanissimi 1996 e 1997, Esordienti 1998 e 1999, Pulcini 2000, 2001 e 2002 e Scuola Calcio 
2003-2004-2005, squadre regionali e provinciali, tutte dirette da un allenatore e da un giovane vice 
allenatore.  
La Federazione Italiana Gioco Calcio e la Lega Nazionale Dilettanti ha nominato la Scuola Calcio della 
CaronneseTurate "SCUOLA CALCIO RICONOSCIUTA”, un importante riconoscimento di anni e anni di 
duro lavoro che ha portato la Società a costituire un’organizzazione di tutto rispetto capace di gestire un 
importante settore giovanile: questo riconoscimento viene dato dai massimi organi sportivi del Calcio solo 
con il raggiungimento di requisiti riconosciuti fondamentali e necessari. Uno tra questi è sicuramente la 
professionalità e la serietà di allenatori e dirigenti: e proprio in questo la CaronneseTurate può dir la sua 
in quanto ha sempre creduto ed investito sulla preparazione dei suoi trainers, capaci di saper gestire le 
squadre sia dal punto di vista sportivo-atletico che psicologico sotto il profilo del gruppo. Già in fase 
programmatica il vivaio rossoblu ha già impostato un progetto che prevede che ogni squadra sarà 
seguita come suddetto da due allenatori e da due dirigenti. Il Programma Tecnico annuale redatto in vista 
della prossima stagione è finalizzato allo sviluppo delle abilità motorie dei ragazzi, al miglioramento delle 
andature coordinative, all’orientamento e agli spostamenti specifici (in funzione dei fondamentali del 
calcio), all’allenamento della motricità e allo sviluppo delle abilità e capacità tattiche (dal semplice “ 1 vs 
1” al complesso “tattica di reparto, tattica di squadra”). Tutte le esercitazioni avranno come richiesta ed 
obiettivo lo sviluppo delle principali capacità coordinative, indispensabili per l’apprendimento del calcio 
(capacità di accoppiamento, di differenziazione, di equilibrio, di reazione). Nella scelta delle esercitazioni 
si terrà conto delle capacità da sviluppare e dell’effetto allenante raggiunto tramite l’aumento delle 
difficoltà coordinative servendosi di misure metodiche adatte alle varie categorie. Il tutto nella più totale 
armonia di gruppo (tecnici, calciatori, dirigenti, ecc..). In particolare per le categorie legate al settore 
giovanile scolastico, ovvero i più piccoli, che arriveranno alla Caronnese per imparare il gioco del calcio, 
lo staff rossoblu ha impostato il progetto della Scuola Calcio con l’obiettivo che i bambini frequentino il 
campo per fare un’esperienza di gruppo oltre che per imparare il gioco del calcio. 
Quali gli obiettivi tecnici del nuovo settore giovanile rossoblu? Si parte dallo sviluppo delle funzioni 
espressive e comunicative del linguaggio gestuale e motorio passando all’acquisizione di una corretta 
cultura sportiva, alla scoperta delle attitudini motorie personali, maturando la conoscenza dei propri limiti 
e delle proprie potenzialità. Queste attività contribuiranno alla crescita del rispetto reciproco, della 



partecipazione attiva, del controllo delle emozioni, della cooperazione e collaborazione interpersonale tra 
i ragazzi, come indicato dalle federazioni FGC e CSI che prevedono che sino alla categoria esordienti si 
giochi sui tre tempi e che tutti i ragazzi vengano impiegati. In pratica i gruppi di lavoro che saranno 
addetti alle singole squadre avranno l’obiettivo di insegnare lo sport e il gioco del calcio,  educare e 
sviluppare la capacità dei ragazzi di stare in gruppo, insegnare il rispetto dei compagni, del pubblico, 
degli avversari e degli arbitri oltre a formare intellettualmente i giovane calciatore invitandolo a 
raggiungere gli obiettivi solo attraverso l’impegno, la gioia di giocare e l’altruismo attraverso la 
conduzione di una vita sana in cui sia previsto il rispetto degli impegni concomitanti la scuola, il calcio e le 
altre attività sociali.  
Proprio dalla Segreteria del Settore Giovanile della CaronneseTurate arriva 
l’informazione dell’apertura delle iscrizioni alla scuola calcio caronnese (per i nati 
dal 1994 al 2005): per informazioni la Segreteria dello Stadio di via Capo Sile a 
Caronno Pertusella rimarrà a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 
19:30. E’ possibile anche chiamare ai numeri 02/9655621 o 3381703348 o ancora 
scrivere una e-mail a settoregiovanile@caronneseturate.it. 
Ma non è finita qui: il giorno 2 maggio 2010 a partire dalle ore 15 presso lo Stadio di 
via Capo Sile a Caronno Pertusella si terrà l’Open day 2010 dedicato a tutti i nati dal 
2000 al 2005 che vorranno conoscere da vicino la Società e i suoi allenatori 
iniziando già da subito a giocare e divertirsi insieme. 
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