


CARI GENITORI

All’interno di questa edizione 2019 troverete, esposti in modo semplice e 
chiaro, la filosofia della scuola del CASSINA CALCIO, le persone che svolgono 
le attività sportive e gestionali della società, e tante altre informazioni sulle 
singole categorie: 

• I programmi e i metodi 
• I tipi di allenamenti 
• Gli organici della stagione in corso. 
 
Da sempre la nostra filosofia è quella di avvicinare i vostri figli al gioco del 
calcio in maniera sana e svincolata dalle logiche del successo e del risultato a 
tutti i costi, ma sono traguardi da raggiungere attraverso  il “giocar bene” 
Augurandoci di conoscervi personalmente, vi salutiamo cordialmente



ORGANIGRAMMA

Presidente Franzoni Fabio

Vice Presidente De Gradi Omar

Segreteria e Materiale Sportivo Cavicchioli Enrico

D.S. Prima Squadra e Juniores Bellavia Francesco

D.S. Settore Giovanile Marchesi Giulio

Magazzino e Lavanderia
Consoli Antonio 
 
Gavazzi Morena

Tesoriere Castelli Stefano

Rapporti con la consulta Fecchio Alessandro

Responsabile relazioni area tecnica Pollastri Stefano

Responsabile Calcio a 5 Marchesi Luca

Gestione campi e infrastrutture Armanini Franco

Web Master Facebook e strumenti social Marchesi Luca

Web Master Sito web Cavicchioli Enrico

Gestione Area Ristoro Foini Stefano



STAFF TECNICO

La preparazione e la formazione dello staff tecnico, in  
particolare per gli allenatori della scuola calcio , è curato in  
collaborazione con l’ATALANTA CALCIO che rappresenta  
nell’ambito del calcio giovanile un punto di riferimento oggetto 
di ispirazione.

Il CASSINA CALCIO si avvale di allenatori, istruttori e personale ampliamente 
qualificato.  

Le nostre qualifiche e le nostre competenze permettono a tutti gli iscritti 
di passare delle esperienze di vita, di gioco ed educative all’insegna del 
divertimento.

Lo Staff Tecnico è composto da 

• Allenatori qualificati UEFA B.
• Allenatori qualificati UEFA C.
• Istruttori in possesso di una corretta metodologia di insegnamento 

funzionale alla crescita sportiva e psicologica dei ragazzi. (Grassroots 
livello E)

• Preparatori dei portieri.
• Massaggiatore.
• Dirigenti Certificati CONI.

Completano lo staff

• Direttore Sportivo Prima Squadra e Juniores.
• Direttore Sportivo Settore Giovanile.
• Collaboratori e dirigenti addetti alle squadre.

Il CASSINA CALCIO si avvale della collaborazione di studi fisioterapici per 
seguire le problematiche (es. infortuni) che occorrono durante la stagione. 



STRUTTURE

STADIO COMUNALE “ MAZZINI”  
Via Mazzini, Cassina de’ pecchi (Nelle vicinanze della Metropolitana M2)
 
Lo Stadio Comunale è dotato dei seguenti campi da gara e allenamento: 

• 1 Campo a 11 in erba sintetica di ultimissima generazione (Max Pro S di 
Limonta) utilizzabile per allenamenti e partite dell’area agonistica e attività 
di base. 

• 1 Campo a 5 in erba sintetica dotato di illuminazione a led, utilizzabile per 
allenamento, riscaldamento e attività della scuola calcio 

• 1 Campo a 5 (Mezzaluna) in erba sintetica utilizzabile per allenamenti, 
riscaldamento e attività della scuola calcio.  

Sono presenti 4 spogliatoi utilizzabili per allenamenti e gare. 
Presso lo Stadio è presenta un area bar e ristoro.  

KIT SPORTIVO IN DOTAZIONE

All’atto dell’iscrizione viene fornito in dotazione un kit sportivo Joma dal 
rapporto qualità/prezzo impareggiabile,  comprensivo del seguente materiale.  

• 1 T-shirt di allenamento.
• 1 Pantoloncino di allenamento.
• 1 Coppia di calzettoni.
• 1 K-way.
• 1 Tuta di rappresentanza.
• 1 Tuta di allenamento.
• 1 Borsa sportiva.
• 1 Polo di rappresentanza.
• 1 Bermuda di rappresentanza.
• 1 Giaccone invernale 

  

Nella stagione 
sportiva 2019/2020 
il KIT sportivo sarà 
ancora fornito da 

JOMA. 



UNA SOCIETA’ in CRESCITA

La nostra scuola calcio è una realtà in crescita a cui sempre più famiglie  
affidano con fiducia i propri ragazzi. Nell’ultimo anno l’organico è aumentato 
notevolmente con un incremento tale da arrivare a tesserare per la stagione 
2018/2019 ben 317 giocatori.
 
 

Offriamo servizio a tutti i bambini e ragazzi di Cassina De’ Pecchi e siamo aperti 
alle famiglie dei comuni limitrofi che credono nella nostra filosofia e modalità 
di organizzare la crescita personale e sportiva dei nostri giovani calciatori.
 
Il Cassina Calcio ha tutte le squadre della filiera scuola calcio prevista dalla 
FIGC e dell’area agonistica, partecipando con 4 squadre (annate 2005, 2004, 
2003 e 2002) ai campionati delle categorie Giovanissimi e Allievi. Oltre 
Juniores e Prima Squadra.
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ISCRIZIONE

L’iscrizione si effettua presso la segreteria del CASSINA CALCIO posizionata 
dentro lo stadio Comunale di Via Mazzini.
All’atto dell’iscrizione sono necessari i seguenti documenti: 

• Stato di famiglia e certificato di residenza congiunti.
• N° 1 fototessera dell’iscritto. 
• Copia Documento di Identità e Codice Fiscale validi 
• Modulo iscrizione e modulo informativa privacy art.13 compilati e  

sottoscritti. (Da sottoscrivere e compilare presso la segreteria) 
• Per i giovani di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non  

compiuti, è necessaria la certificazione della IDONEITA’ all’attività  
sportiva NON AGONISTICA, rilasciata dal proprio medico di base o dal  
proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

• Sopra i 12 anni è richiesta la certificazione della IDONEITA’  
all’attività sportiva AGONISTICA, rilasciata da Medici Specialisti in  
Medicina dello sport operanti in Centri di Medicina dello sport. (La visita 
AGONISTICA è gratuita consegnando al Centro di Medicina dello sport il 
modulo di richiesta della Società, ritirabile presso la segreteria qualche 
giorno prima)

 
Nella quota di iscrizione è compreso il tesseramento annuale F.I.G.C. con  
l’assicurazione base, due allenamenti settimanali, le gare amichevoli, le gare 
ufficiali del sabato nelle categorie che lo prevedono, la partecipazione a tornei 
e raggruppamenti.  La stagione sportiva si svolge da inizio settembre a fine 
maggio.  
 
Il Kit Sportivo, obbligatorio per i nuovi iscritti, sarà pagato direttamente presso 
il negozio Joma.
 
Varie iniziative sono previste nel corso della stagione, che vanno da una serie 
di stage e incontri che si propongono come momenti di confronto e di crescita 
reciproca. 
 
 



INTERNET E SOCIAL MEDIA

Il CASSINA CALCIO  ritiene molto importante comunicare attraverso internet  e 
gli strumenti social come Facebook, Instagram e YouTube.  
 
Siamo presenti con 

• Un sito Internet www.cassinacalcio.it
• Una pagina Facebook. 
• Un canale video YouTube.
• Un area foto su Instagram. 
 
Il sito internet è moderno 
e utile, con un aspetto 
accattivante. Inoltre è   
consultabile pienamente da PC, 
Tablet e Cellulare.   
Consente ai visitatori di conoscere le attività del Cassina Calcio, la filosofia, 
dare uno sguardo alle rose dei giocatori, agli staff tecnici, essere sempre 
aggiornati sui calendari, classifiche e partite, con le mappe e percorsi per 
raggiungere i campi.  Vale la pena consultarlo !!

www.cassinacalcio.it

Siamo presenti su Facebook, dove potete trovare notizie, foto e video, con  
aggiornamenti giornalieri. 
 
 

www.facebook.com/CassinaCalcioOfficialPage/



LA NOSTRA SCUOLA CALCIO

Prima amici, poi campioni 

Da alcuni anni la Federazione Italiana Gioco Calcio ha dato alle società  
affiliate la  possibilità di allestire delle scuole calcio tramite i vari comitati  
regionali del Settore Giovanile Scolastico. L’intento di queste scuole calcio è, 
prima di tutto, fare dello sport, fare divertire i ragazzi dando loro la  
possibilità di misurarsi in competizioni adatte alla loro età, seguiti da tecnici 
preparati all’insegnamento dei primi movimenti, in  modo da iniziarli ad un 
corretto avviamento al gioco del calcio. L’ attività di base che va dai 5 ai 12  
anni, deve perseguire le finalità di dare i giusti gesti tecnici, senza dimenticare i 
sani comportamenti educativi nell’ambito di una attività collettiva.
In breve tempo di scuole calcio ne sono sorte  
diverse ma occorre fare un distinguo di qualità; la 
scuola  calcio CASSINA CALCIO, con i suoi tecnici 
ed  istruttori porta avanti l’impegno aiutando i  
giovani calciatori a sviluppare le loro attitudini  
naturali, la dove la nostra esperienza può essere 
utile a far crescere nel senso più completo, cioè  
come uomini e come atleti. 

Poiché il calcio può essere formativo anche del  
carattere, deve saper esaltare sia i valori umani 
che quelli sportivi.   
 
Il nostro intento non è di puntare sulla selezione precoce, l’agonismo 
esasperato e la ricerca spasmodica del risultato immediato, ma arrivare ad 
ottenere dei successi attraverso una programmazione, una metodologia e 
una didattica il più possibile corrispondente all’età e ai bisogni (e ai sogni) dei 
bambini.  



CASSINA CALCIO E ATALANTA 
Due società amiche

Il CASSINA CALCIO segue il modello Atalanta per l’organizzazione del settore  
giovanile e ogni anno i nostri allenatori frequentano abitualmente i corsi di 
formazione organizzati dall’Atalanta.   
 
Da sempre la filosofia Atalanta si basa su questa 
citazione: 

“Il nostro successo non è vincere tornei giovanili, 
ma portare un ragazzo in prima squadra”

 
I corsi affrontano vari temi, sia tecnici che 
motivazionali. Ecco alcuni esempi: 

• COME MOTIVARE IL GIOVANE CALCIATORE
• IL DOMINIO DELLA PALLA
• LO STOP DI PETTO
• ORGANIZZARE LA FASE DIFENSIVA CON LA DIFESA A 4
• IL DAI E VAI
• L’ANTICIPO E L’INTERCETTAMENTO
• GIOCHI ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA COLLABORAZIONE NELLA 

SQUADRA

Le lezioni, come già successo negli altri anni, avranno una parte teorica e 
una pratica, per permettere ai mister di sperimentare concretamente le 
conoscenze apprese.

Sono inoltre organizzate giornate di apprendimento dove è consentita ai 
nostri allenatori la VISIONE ALLENAMENTI PRIMAVERA, BERRETTI, UNDER 17, 
UNDER 16, UNDER 15 presso il centro sportivo di “Zingonia” quartier generale 
della società Atalanta.



CARTA DEI DIRITTI DEL  
BAMBINO NELLO SPORT

Il CASSINA CALCIO ha deciso di adottare pienamente tutti i punti espressi.

• Diritto di divertirsi e giocare come 
un bambino. 

• Diritto di fare dello sport.

• Diritto di beneficiare di un ambiente sano. 
• Diritto di essere trattato con dignità. 

• Diritto di praticare sport in assoluta  
sicurezza a salvaguardia della propria  
salute.

• Diritto di essere circondato e preparato da 
personale qualificato.

• Diritto di seguire allenamenti adeguati ai 
giusti ritmi.

• Diritto di partecipare a competizioni  
adeguate alla propria età.

• Diritto di misurarsi con giovani che 
abbiano le stesse probabilità di successo.

• Diritto di non essere un campione.



Rispettando l’idea di sport come divertimento, i primi due punti: “Diritto di 
divertirsi e di giocare come un bambino” e “Diritto di fare lo sport”, insistono 
sul fatto di non rendere l’ambiente sportivo troppo serio, perché, da bambini, 
esso è fondamentalmente un gioco.  Regole troppo severe e rigide, infatti,  
rischiano di far abbandonare l’attività sportiva già intorno ai 12-13 anni. 

Al CASSINA CALCIO si cresce divertendosi 

Il terzo punto è particolarmente significativo: “Diritto di beneficiare di un  
ambiente sano” vale anche dal punto di vista dei comportamenti da tenere tra 

giocatori, avversari, giudici e  
arbitri.  Inoltre, come recita il  
quarto punto: “Diritto di essere 
trattato con dignità”. I bambini e 
i ragazzi, infatti, non sono inferiori 
agli adulti e non si deve instaurare in 
loro un senso di frustrazione, molto 
pericoloso a livello psicologico.

Essendo lo sport motivo di crescita 
personale e atletica, i ragazzi hanno 
“Diritto di essere allenati e  
circondati da persone qualificate”.  
Anche se gli allenatori sono spesso  

volontari, è necessario fare su di loro una formazione adeguata e al CASSINA 
CALCIO stiamo lavorando, per creare uno staff di allenatori preparato e 
adeguato a tutte le categorie della Scuola Calcio.

Gli altri punti sottolineano come sia un diritto, per i giovani, praticare  
attività adeguate ai propri ritmi, con gare giuste per loro misurandosi con  
ragazzi che abbiano la stessa probabilità di successo. È importante, per i  
bambini, non sentirsi impotenti o, allo stesso modo, non sentirsi imbattibili.



IL DECALOGO UEFA

Anche l’UEFA, riunitasi con le 53 Federazioni calcistiche associate, nel  
trattare argomenti che riguardano il calcio giovanile sottolinea i concetti 
espressi nella “Carta dei diritti” e, per conferire loro un significato più  
pregnante, li ha raccolti in un decalogo.  

1. Il calcio è un gioco per tutti
2. Il calcio deve poter essere praticato dovunque
3. Il calcio è creatività
4. Il calcio è dinamicità
5. Il calcio è onestà
6. Il calcio è semplicità
7. Il calcio deve essere svolto in condizioni sicure
8. Il calcio deve essere proposto con attività variabili
9. Il calcio è amicizia
10. Il calcio è un gioco meraviglioso
11. Il calcio è un gioco popolare e nasce dalla strada

Il Cassina Calcio si associa ai valori espressi dalla UEFA, e ritiene  
fondamentale il rispetto per i valori essenziali del calcio come sport aperto a 
tutti, senza discriminazione.

       #Emotional #Fairplay #Football 



Al Cassina calcio gli allenatori e istruttori si occupano di promuovere la  
formazione e crescita dei giovani calciatori attraverso precise scelte  
organizzative.  L‘intero staff segue una metodologia e filosofia comune.

• Educare all’impegno, al rispetto reciproco e alla collaborazione
• Non favorire alcun allievo in particolare, essere coerenti alle regole date e 

mantenere le promesse fatte
• Incoraggiare e motivare, non rimproverare
• Non esaltarsi nelle vittorie, non abbattersi nelle sconfitte.
• Trasmettere entusiasmo, gioia, fiducia e ottimismo.
• Rispettare il desiderio di divertimento dei ragazzi.
• Offrire problemi da risolvere e non soluzioni da ricordare.
• Perseguire un obiettivo alla volta, ricordando che troppi stimoli  

significano confusione.
• Condensare in poche frasi significative quanto si vuole trasmettere.
• Programmare l’attività da svolgere coerentemente alle fasce d’età. 
• Fare attenzione sia alla crescita 

dell’individuo che della squadra. 
• Infondere lo spirito di squadra, stimolare la 

generosità verso i compagni. 
• Impegnarsi al massimo nel limitare  

l’abbandono dei ragazzi nel corso della  
stagione.  

• Far giocare, nelle attività agonistiche e di  
confronto, tutti gli allievi.

IL NOSTRO ALLENATORE 



Ai Piccoli Amici possono iscriversi i ragazzi che abbiano compiuto i 5 anni e 
non abbiano compiuto il settimo anno di età.  Iniziano la loro  
formazione a livello motorio soprattutto per gioco. 
 
Obiettivi di questa fase sono la  
conoscenza di sé e la conoscenza degli schemi 
motori di base.
 
Durante le sedute di allenamento, viene messo in 
primo piano l’aspetto ludico e al CASSINA CALCIO 
lo scopo è di far crescere i ragazzi in un ambiente 
sano e divertente e al tempo stesso costruttivo. 
 
Gli allenamenti sono a cadenza bisettimanale 
e i partecipanti vengono suddivisi per fascia di età per eseguire esercizi 
differenziati.  
 
I ragazzi partecipano a dei raggruppamenti organizzati in primavera dalla 
F.I.G.C., giocando partite di tre tempi da 10 minuti 5 contro 5 alternando 
giochi-esercizi con e senza palla. 

Il portiere non può rinviare con i piedi oltre la metà campo avversaria.

Tutti i ragazzi devono giocare in egual misura.

LA CATEGORIA PICCOLI AMICI  
PROGRAMMI E METODI



PICCOLI AMICI  
AVVIAMENTO AL CALCIO

La categoria piccoli amici, riservati ai bambini dai 5 ai 6 anni, fa parte della fase 
di Avviamento al Calcio e sarà gestito e organizzato da SDS ARCOBALENO in 
collaborazione con il CASSINA CALCIO.  

Dopo i primi due anni di Avviamento al calcio trascorsi presso la società SDS 
ARCOBALENO, i bambini che vorranno continuare l’attività del gioco calcio 
entreranno a far parte della Scuola Calcio del CASSINA CALCIO con la categoria 
Primi Calci.  

 
 

I bambini avranno un doppio tesseramento senza costi aggiuntivi per le 
famiglie e i bambini potranno svolgere attività sia presso il CSI MILANO che 
la FIGC, cogliendo l’opportunità di partecipare a manifestazioni e/o tornei 
organizzati da entrambe.

Per dettagli consultare la  
GUIDA ALL’ AVVIAMENTO AL 

CALCIO  
disponibile sul sito web  

del CASSINA CALCIO



PICCOLI AMICI 1° ANNO
AVVIAMENTO AL CALCIO

La finilità principale di questa categoria è l’educazione motoria di
base per lo sviluppo del sport del calcio. L’attività è ludica e partecipano tutti 
incondizionatamente. I bambini devono provare piacere per il movimento con 
e senza palla, sviluppando la propria creatività. 

Per i bambini di questa categoria sono previsti giochi di vario genere e 
minipartite di 3 tempi di 10’ minuti, in campi di dimensioni ridotte da 25x15  
metri, senza alcun vincolo di ruolo. 

I giochi e le prove tecniche per la categoria Piccoli Amici 1° anno avranno 
come obiettivo :  

• Sviluppare interesse verso il gioco del calcio
• Insegnare le regole fondamentali del gioco
• Non giocare con le mani
• Non spingere, non trattenere e non dare 

calci all’avversario
• Avanzare con la palla
• Fermare la palla
• Calciare la palla
• Muoversi senza palla

• Da Settembre a Maggio.
• Due allenamenti settimanali
• Partita al Sabato mattina o pomeriggio 
• In base al numero di iscritti vengono formate una o più squadre, al fine di 

consentire a tutti i giocatori di disputare un numero adeguato di partite.

ALLENAMENTI E PARTITE



PICCOLI AMICI 2° ANNO

La finilità principale di questa categoria è l’educazione motoria di
base per lo sviluppo del sport del calcio. L’attività è ludica e partecipano tutti 
incondizionatamente. I bambini devono provare piacere per il movimento con 
e senza palla, sviluppando la propria creatività. 

Per i bambini di questa categoria sono previsti giochi di vario genere e 
minipartite di 3 tempi di 10’ minuti, in campi di dimensioni ridotte da 25x15  
metri, senza alcun vincolo di ruolo. 

Le sedute di allenamento per questa 
categoria sono organizzate in questo modo: 

• Gioco di avviamento e di coinvolgimento 
con un pallone.

• Giochi di situazioni semplificati.
• Giochi a prevalente impegno individuale 

su una particolare condotta motoria.
• Giochi di situazioni semplificati.
• Partite a tema 

• Da Settembre a Maggio.
• Due allenamenti settimanali
• Partita al Sabato mattina o pomeriggio 
• In base al numero di iscritti vengono formate una o più squadre, al fine di 

consentire a tutti i giocatori di disputare un numero adeguato di partite.

ALLENAMENTI E PARTITE



Praticare uno sport di squadra come il calcio non solo fa bene (benissimo!) a 
livello fisico ma aiuta il bambino ad apprendere valori come l’amicizia,  
la solidarietà, il lavoro di squadra e la capacità di risolvere piccoli e grandi  
problemi.  
 
E’ riconosciuto che lo sport è un linguaggio universale che riesce ad unire i 
giovani superando differenze culturali, religiose, sociali e linguistiche. 

Se c’è un pallone… ci sarà sempre qualcuno  
che vuole giocare a calcio.

Al pallone non importa se sei grande o piccolo,  
qual è la tua religione o 

come è fatta la tua famiglia.
Non gli interessa qual è il colore  
della tua pelle né da dove vieni.

Non gli importa nemmeno  
se sei bravo o no a giocare a calcio …

Un bambino con la palla tra i piedi è  
un bambino felice.

IL VALORE DELLO SPORT CALCIO



LA CATEGORIA PRIMI CALCI  
PROGRAMMI E METODI

I ragazzi che hanno compiuto i 6 anni di età prima del 1° gennaio dell’anno 
in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero nati nel 2010) entrano a far parte 
della categoria Primi Calci (7/8 Anni) nella quale iniziano la loro esperienza di 
piccoli calciatori, e vi rimangono fino al compimento dell’9° anno di età (nati 
nel 2009)

L’attività della categoria Primi calci,  ha carattere  ludico e didattico e viene 
organizzata su base strettamente locale.  

Obiettivi di questa fase sono la padronanza corporea e la  
collaborazione (capacità motoria), dovranno consolidare e migliorare le 
capacità coordinative e acquisire più sicurezza nei movimenti  

migliorando la collaborazione con i compagni. Gli 
allenamenti sono a cadenza bisettimanale. 

A seconda delle fasce di età le partite  
saranno disputate in tre tempi da 15  
minuti con l’impiego di 5, 6 o 7 giocatori per 
squadra.  

Sono utilizzati porte ridotte e palloni n°4. 
Non è previsto il fuorigioco. 

Il portiere può utilizzare le mani a seguito retropassaggio di piede da un 
compagno. 

Nel caso in cui durante un tempo di gioco si verifichi una differenza di 5 reti tra 
le due squadre, la squadra in svantaggio può giocare con un calciatore in più 
fino a quando la differenza reti viene ridotta a 3 reti



PRIMI CALCI 1° ANNO

In questa categoria si svolgono giochi e minipartite 5 contro 5, su 3 tempi di 
15’ minuti e con una dimensione del campo 20-25 x 30-45 metri. 

Dalla stagione sportiva 2017/2018 la Federazione ha stabilito che nella 
categoria Primi Calci si dovranno effettuare attività in raggruppamenti di 3/4 
società suddivise in gironi possibilmente a 16 squadre (gironi a 9 o 12 sono
possibili a seconda del numero di società non inserite nei gironi da 16).

I confronti gara dovranno essere realizzati con la modalità del 5 > 5.
(opzionale 4 > 4) sempre alternati con giochi o prove tecniche.

I giochi e le prove tecniche suggerite dalla federazione per la categoria Primi 
Calci 1° anno sono :  

• Gara di palleggi.
• Svuota campo.
• Calcia e segno.
• Palla eliminata.

• Da Settembre a Maggio.
• Due allenamenti settimanali
• Partita al Sabato mattina o pomeriggio 
• In base al numero di iscritti vengono formate una o più squadre, al fine di 

consentire a tutti i giocatori di disputare un numero adeguato di partite.

ALLENAMENTI E PARTITE



PRIMI CALCI 2° ANNO

In questa categoria vengono iscritti bambini e bambine che hanno compiuto 
l’ottavo anno di età a partire dall’1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la  
corrente stagione sportiva.

ALLENAMENTI E PARTITE

• Da Settembre a Maggio.
• Due allenamenti settimanali
• Partita al Sabato mattina o pomeriggio 
• In base al numero di iscritti vengono formate una o più squadre, al fine di 

consentire a tutti i giocatori di disputare un numero adeguato di partite.

In questa categoria si svolgono giochi e minipartite 5 contro 5, su 3 tempi di 
15’ minuti e con una dimensione del campo 20-25 x 30-45 metri. 

Dalla stagione sportiva 2017/2018 la Federazione ha stabilito che nella 
categoria Primi Calci si dovranno effettuare attività in raggruppamenti di 3/4 
società suddivise in gironi possibilmente a 16 squadre (gironi a 9 o 12 sono
possibili a seconda del numero di società non inserite nei gironi da 16).

I confronti gara dovranno essere realizzati con la modalità del 5 > 5.
(opzionale 4 > 4) sempre alternati con giochi o prove tecniche.

I giochi e le prove tecniche suggerite dalla federazione per la categoria Primi 
Calci 2° anno sono :  

• Shoot out. 
• Partita due palloni.
• Il king.
• Calcio di precisione.
• Possesso palla 5 passaggi.
• Conduzione veloce a staffetta.



Danilo e Simone

Danilo e Simone sono due ragazzi cresciuti nella nostra Scuola Calcio che nella 
stagione 2016/2017 sono stati convocati più volte nella  
Rappresentativa Provinciale Giovanissimi della Delegazione di Monza. 

“Sono contento di essere stato convocato, ho sempre  
dato il massimo, 
certamente grande merito 
di questa chiamata è dei 
miei compagni, perché 
senza una  squadra 
alle spalle non si può 
raggiungere un grande 
obiettivo” 

“Sono rimasto spiazzato 
perché non pensavo  
minimamente di essere  
selezionato, sono molto  
contento e orgoglioso di 
questa convocazione”

“La convocazione di Danilo e Simone è frutto del loro impegno  e  
costanza negli allenamenti che sono strutturati per fare migliorare 
tutta la squadra e per fare esaltare quei giocatori che hanno migliori 
predisposizioni nei gesti tecnici, fondamentali per il giocare bene a  
calcio. Inoltre un aiuto particolare lo hanno avuto dai loro 
compagni, che hanno riconosciuto in loro la leadership per fare 
bene in ogni partita, non a caso uno è capitano e l'altro vice.”

Un premio alla loro bravura e un vanto per la società e lo staff tecnico,  
a dimostrazione della qualità degli insegnamenti ricevuti al Cassina Calcio.  
L’avventura di Danilo e Simone è uno stimolo per tutti gli altri ragazzi 
promettenti che avranno occasione di raggiungere questo traguardo in futuro.

La rappresentativa provinciale è una sorta di 
“nazionale” che seleziona i migliori calciatori della 
provincia, che nel corso dell’anno prenderanno 
parte al Torneo delle province. 



LA CATEGORIA PULCINI  
PROGRAMMI E METODI

Compiuti gli otto anni i ragazzi entrano a far parte della categoria  
Pulcini (8/10 anni) nella quale iniziano la loro esperienza di piccoli calciatori.

L’attività della categoria Pulcini,  ha carattere ludico e didattico e viene 
organizzata su base strettamente locale.  

Obiettivi di questa fase sono la padronanza corporea e la collaborazione 
(capacità motoria), dovranno consolidare e migliorare le capacità coordinative 
e acquisire più sicurezza nei movimenti migliorando la collaborazione con i 
compagni. Gli allenamenti sono a cadenza bisettimanale.
 

A seconda delle fasce di età le partite  
saranno disputate in tre tempi da 15’  
minuti con l’impiego di 5, 6 o 7 giocatori per 
squadra.  

Sono utilizzati porte ridotte (m 4/6x2) e 
palloni n°4. Non è previsto il fuorigioco e la 
rimessa viene effettuata con le mani.

Non è consentito al portiere raccogliere con 
le mani il pallone calciato verso di lui da un 
compagno. 

 
Tutti i giocatori devono giocare almeno un tempo dei primi due. I giocatori 
in panchina nel primo tempo devono obbligatoriamente entrare e disputare 
l’intero secondo tempo, mentre è possibile sostituire con cambi liberi i 
giocatori rimasti in campo dal primo tempo con quelli in panchina all’inizio del 
secondo tempo. Nel terzo tempo cambi “volanti”



PULCINI 1° ANNO

Le gare si svolgono 7 contro 7.
 
In questa categoria vengono iscritti giocatori che anteriormente al 1° gennaio 
dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto l’8° anno di età, 
ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 9° anno di età. 

Il risultato della gara nasce dalla somma dei risultati dei tre tempi separati. 
(Ogni tempo diventa una mini gara).

I principi educativi di questa categoria sono : 

• L’allenamento inteso come attività ludica.
• Nelle partite partecipano tutti incondizionatamente.
• Viene privilegiato l’aspetto educativo e formativo rispetto al risultato.

Tra gli obiettivi tecnici troviamo:  

• Modi di calciare e ricevere la palla.
• Il tiro in porta da fermo e/o in movimento.
• Finte, dribbling e colpo di testa.

• Da Settembre a Maggio.
• Due allenamenti settimanali.
• Partita al sabato pomeriggio.
• In base al numero di iscritti vengono formate una o più squadre, al fine di 

consentire a tutti i giocatori di disputare un numero adeguato di partite.

ALLENAMENTI E PARTITE



PULCINI 2° ANNO

Le gare si svolgono 7 contro 7 su 3 tempi da 15’ minuti e campi di dimensione 
ridotta 55/65 x 40/45 metri.
 
In questa categoria vengono iscritti bambini e bambine che anteriormente al 
1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 9° 
anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano compiuto il 10° anno.

• Da Settembre a Maggio.
• Due allenamenti settimanali.
• Partita al sabato pomeriggio.
• In base al numero di iscritti vengono formate una o più squadre, al fine di 

consentire a tutti i giocatori di disputare un numero adeguato di partite.

Obiettivi di questa categoria sono :  

• Migliore le capacità coordinative e abilità 
tecniche.

• Sviluppo della concentrazione e dell’attenzione.
• Acquisizione di una corretta autostima.
• Provare piacere per il gioco del calcio.

Al fine di rendere il confronto un momento 
formativo per tutti i partecipanti alla gara, nelle 
gare in cui si raggiunga una differenza di punteggio di cinque reti realizzate, la 
squadra che in quel momento viene a trovarsi in svantaggio, potrà aggiungere 
un giocatore; la superiorità ed inferiorità numerica dovrà essere colmata ogni 
qual volta venga ridotto il passivo a tre reti.

ALLENAMENTI E PARTITE



CAMPIONI IN CRESCITA

Stralcio di una lettera che i ragazzi di una squadra piemontese hanno scritto ai loro papà. 

“Lo sai, papà, che quasi mi mettevo a piangere 
dalla rabbia quando ti sei arrampicato sulla rete 
di recinzione, urlando contro l’arbitro?  Io non ti 
avevo mai visto cosi  arrabbiato! Quante volte io 
ho fatto degli errori senza che tu mi dicessi nulla… 
anche se ho perso la partita mi sono  
divertito lo stesso.  Ho ancora molte gare da  
giocare e sono sicuro che se non griderai più  
l’arbitro sbaglierà di meno…  Papà non darmi 
suggerimenti che mi fanno  solo star male: 
“tira”, “passa”, “buttalo giù”… Mi hai sempre 
insegnato a rispettare tutti, anche l’arbitro e gli avversari e di essere  sempre 
educato… Se buttassero giù me, quante  parolacce diresti? Quando il mister mi 
sostituisce o non mi fa giocare, non arrabbiarti, io mi diverto anche a vedere 
i miei amici, stando seduto in panchina. Siamo in tanti ed è giusto far giocare 
tutti. Per piacere, insegnami a pulire le mie  scarpe da calcio. Non è bello che 
tu lo faccia al posto mio, ti pare? Non dire alla mamma al ritorno dalla partita: 
“oggi ha vinto” o “ha perso”, dille solo che mi sono divertito tanto e basta. E 
poi non raccontare, ti prego, che ho vinto perché ho fatto un gol bellissimo: 
non è vero, papà! Ho buttato il pallone dentro la porta perché il mio amico 
mi ha fatto un bel passaggio, il mio portiere ha parato tutto, perché assieme 
agli altri amici, ci siamo impegnati moltissimo: per questo abbiamo vinto. E 
ascoltami papà: al termine della partita non venire nello spogliatoio per vedere 
se faccio bene la doccia o se so vestirmi. Che importanza ha se mi metto 
la maglietta storta? Papà, devo imparare da solo! Sta sicuro che  diventerò 
grande anche se avrò la maglietta rovesciata, ti sembra? E lascia portare a me 
il borsone, vedi? C’è stampato sopra il nome della mia squadra e mi fa piacere 
fare vedere a tutti che gioco al pallone. Non prendertela papà, se ti ho detto 
queste cose, lo sai che ti voglio bene… Ma adesso è già tardi. Devo correre al 
campo per l’allenamento... 



LA CATEGORIA ESORDIENTI 
PROGRAMMI E METODI

Dai 10 ai 12 anni si passa alla categoria Esordienti nella quale viene seguita 
maggiormente la tecnica calcistica individuale e si inizia ad avvicinare i 
ragazzi all’agonismo senza mai dimenticare le relazioni di gruppo che fanno 
del calcio un vero gioco di squadra. Tutti i ragazzi hanno diritto di giocare 
indipendentemente dalla loro bravura, saranno però premiati coloro i quali 
seguiranno con maggior impegno gli allenamenti. 
 
Obiettivi di questa fase sono il miglioramento dell’abilità motoria attraverso 
lavori multilaterali e polivalenti ed il miglioramento  e  
consolidamento delle capacità coordinative con giochi a temi e di situazioni 
tipiche degli sport di squadra. 
 
Vengono osservati e corretti i gesti tecnici 
specifici del gioco del calcio e avviamento 
alla conoscenza dei primi rudimenti di tattica 
individuale, di reparto e di squadra. 
 
A seconda delle fasce di età le partite 
saranno disputate in tre tempi da 20 minuti 
con l’impiego di 9 o 11 giocatori per squadra.   
 
Sono utilizzati palloni n°4. 



ESORDIENTI 1° ANNO

Le gare si svolgono 9 contro 9.   
 
All’attività di Esordienti 1° anno possono partecipare bambini e bambine 
che  anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva 
hanno compiuto il 10° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano 
compiuto l’11° anno di età.

Obiettivi di questa categoria sono :  

• Migliorare le abilità tecniche e capacità coordinative. 
• Sviluppo dell’osservazione e comprensione situazioni di gioco.
• Rinforzo dell’autostima e capacità di mantenere alta la motivazione.
• Collaborare e identificarsi nella maglia con l’appartenenza alla squadra.

ALLENAMENTI E PARTITE

• Da Settembre a Maggio.
• Due allenamenti settimanali.
• Partita al sabato pomeriggio.
• In base al numero di iscritti vengono formate una o più squadre, al fine di 

consentire a tutti i giocatori di disputare un numero adeguato di partite.

E’ previsto il fuorigioco a 13 mt. dalla linea di
fondocampo e 1 Time-out di 1’ per squadra per 
tempo. E’ concesso il retropassaggio al portiere
ma non concesso al portiere il lancio con le
mani nella metà campo avversaria.

Si utilizzano le porte mt. 6x2 e si gioca su campi 
di dimensioni 60/75x40/50 metri.



ESORDIENTI 2° ANNO

Dalla stagione sportiva 2017/2018 anche per gli esordienti 2° anno la 
federazione ha imposto di giocare 9 contro 9.
    
Alla categoria Esordienti 2° anno possono partecipare bambini e bambine che 
anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva  
hanno compiuto l’11° anno di età, ma che nel medesimo periodo non abbiano 
compiuto il 12° anno di età.

Nel modello di gioco previsto per questa fascia 
d’età, viene applicata la regola del fuorigioco, 
con la particolarità di limitarla alla linea dell’area 
di rigore a 13 mt dalla linea di fondo. 

E’ concesso il retropassaggio al portiere 
ma non concesso al portiere il lancio con le
mani nella metà campo avversaria.

La gara verrà suddivisa in 3 tempi di 20’ ciascuno, 
durante i quali tutti i partecipanti dovranno giocare almeno un tempo dei 
primi due, mentre nel terzo dovranno essere effettuate sostituzioni con il 
sistema dei “cambi liberi”.

• Da Settembre a Maggio.
• Due allenamenti settimanali.
• Partita al sabato pomeriggio.
• In base al numero di iscritti vengono formate una o più squadre, al fine di 

consentire a tutti i giocatori di disputare un numero adeguato di partite.

ALLENAMENTI E PARTITE



SETTORE AGONISTICO

I ragazzi che frequentano la scuola calcio al CASSINA CALCIO hanno il futuro 
garantito.  
La nostra società possiede tutte le categorie agonistiche  

• GIOVANISSIMI
• ALLIEVI
• JUNIORES 
• PRIMA SQUADRA
• CALCIO A 5 

E i ragazzi che escono dalla nostra scuola calcio avranno la possibilità di vivere 
la parte agonistica del calcio direttamente da noi , passando dai giovanissimi e 
arrivando fino in prima squadra. 

Il nostro obiettivo  è di avere sempre tutte le squadre del settore agonistico 
composte da ragazzi che sono cresciuti nella nostra scuola calcio .   



IL PERFETTO GENITORE

La presenza degli adulti, e più specificamente dei genitori,  è una componente 
irrinunciabile delle partite di calcio giovanile.   
 
A volte però, la loro partecipazione, travalica 
quelle che sono alcune regole importanti che 
sarebbe utile tenere sempre presenti: 

• Ricordare che l’attività è svolta da un 
bambino e non da un adulto.

• Non decidere troppo per lui.
• Non interferire con l’allenatore nelle 

scelte tecniche, evitando anche di darne 
giudizi in pubblico (in casi di episodi gravi, 
rivolgersi in Società). 

• Non rimarcare troppo al bambino 
una partita  mal giocata o quant’altro, 
evitando di generare in lui ansia da 
prestazione (non bisogna essere né 
ipercritici, ne troppo accondiscendi alle sue richieste).

• Incitare sempre il bambino a migliorarsi, facendogli capire che l’impegno in 
allenamento in futuro premierà ( rendendolo gradatamente consapevole 
che, come a scuola, per fare bene occorre un impegno serio). 

• Abituare il bambino a farsi la doccia, legarsi le scarpe e portare la borsa da 
solo (rendendolo piano piano  autosufficiente).

• Non punire facendo saltare gli allenamenti, utili per fare movimento e 
scaricare lo stress, ma concordare con la società e l’istruttore un  
eventuale non impiego durante la partita.

• Ricordare che sia i compagni che gli avversari del proprio bambino, sono 
bambini a loro volta e pertanto vanno rispettati quanto lui e non offesi.



LA LETTERA DI BAGGIO

Vorrei invitare i giovani a riflettere su queste parole:

La prima è PASSIONE. Non c’è vita senza passione e questa la potete cercare 
solo dentro di voi. Non date retta a chi vi vuole influenzare. La passione si può 
anche trasmettere. Guardatevi dentro e lì la troverete.

La seconda è GIOIA. Quello che rende una vita riuscita è gioire di quello che si 
fa. E proprio dalla gioia nasce quella sensazione di completezza di chi sta  
vivendo pienamente la propria vita.

La terza è CORAGGIO. E’ fondamentale essere coraggiosi e imparare a vivere 
credendo in voi stessi. Avere problemi o sbagliare è semplicemente una cosa 
naturale. E’ necessario non farsi sconfiggere. La cosa più importante è  
sentirsi soddisfatti, sapendo di aver dato tutto. Di aver fatto del proprio meglio, 
a modo vostro e secondo le vostre capacità. Guardate al futuro e avanzate. 

La quarta è SUCCESSO.  Di questa parola che sembra essere rimasta l’unico 
valore nella nostra società. Ma cosa vuol dire avere SUCCESSO? Per me vuol 
dire realizzare nella vita quello che si è, nel modo migliore. Questo vale sia per 
il calciatore, per il falegname, l’ agricoltore o per il fornaio. 

La quinta è SACRIFICIO. Il sacrificio è l’essenza della vita, la porta per capirne il 
significato. La giovinezza il tempo della costruzione. Per questo bisogna  
allenarsi bene adesso: da ciò dipenderà il vostro futuro. 

Per questo, gli anni che state vivendo sono così importanti. 

Non credete a ciò che arriva senza sacrificio, non fidatevi è un’illusione.  
Lo sforzo e il duro lavoro costruiscono un ponte tra i sogni e la realtà.



NUTRIZIONE E’ SALUTE

Un buon allenamento unito ad una sana e corretta alimentazione, 
rappresentano insieme il binomio vincente per il giovane calciatore

• E’  bene arrivare in campo con una scorta energetica giusta per affrontare 
lo sforzo, a patto che sia stata ben digerita. Niente digiuno , niente 
abbuffate, ma pasti leggeri.

• E’ necessario che bambini e ragazzi mantengano “in pareggio” il bilancio 
energetico cioè il rapporto tra le calorie introdotte con il cibo e quelle 
consumate dall’organismo . 

• La colazione è un pasto fondamentale e dovrebbe da sola coprire un quarto 
delle “scorte energetiche “ della giornata. Una colazione sana aiuta , fette 
Biscottate , marmellata , latte caldo e orzo o yogurt, anche una spremuta 
può essere utile.

• Bevante gassate ? No grazie !! Prima della partita o l’allenamento sono 
sconsigliate, troppi zuccheri causano pesantezza in chi deve correre.

Per tutti i genitori è disponibile la guida completa redatta dalla  
Lega Nazional Dilettanti su

 
nutrizioneesalute.lnd.it


