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NOTIZIARIO UFFICIALE REGIONALE N° 15-16 del 25/01/2019
A TUTTE LE SOCIETA’ CHE SVOLGONO ATTIVITA’ GIOVANILE
Con il presente Notiziario saranno trattati i contenuti inerenti le attività dell SGS Sardegna , iniziative di carattere tecnico ed educativo,
come Workshop, incontri e corsi di formazione/informazione, sviluppati anche nell’ambito del Programma di Sviluppo dei Centri
Federali Territoriali, nonché le iniziative legate allo sviluppo delle attività in ambito scolastico ed altro.
Resta inteso che per quanto attiene le informazioni di carattere organizzativo relative alle attività ufficiali si rimanda a quanto
pubblicato nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sardegna LND e delle Delegazioni Provinciali/Locali interessate.

Siglato il protocollo ‘Freed by Football’.
Gravina: “Valorizzata la dimensione educativa del calcio”
Insieme al Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria al via un progetto sull’integrazione e la riabilitazione dei ragazzi
emarginati

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina e il presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria Roberto Di Bella hanno siglato oggi a Roma un importante protocollo, che ha come obiettivo l’avvio di un progetto pilota
sull’educazione, la rieducazione e l’integrazione di ragazzi costretti in situazioni di marginalità.

‘Freed by Football’, infatti, è rivolto ai giovani sottoposti all’istituto della ‘messa alla prova’, minori stranieri non accompagnati e minori
cresciuti in famiglie mafiose o in contesti di deprivazione socio-familiare, e pone al centro del programma educativo la conoscenza e la
pratica del gioco del calcio quale potente strumento di socialità e di riabilitazione. Senza contare che valorizzare la dimensione sportiva
equivale ad investire sulla salute e sul sano sviluppo dei giovani e della società civile.
La dinamica del gioco e i valori ad esso connessi, ma soprattutto la passione che riesce a generare il calcio, sono in grado di abbattere
qualsiasi tipo di barriera, costituendo essa stessa l’emblema dell’uguaglianza nella diversità. Un messaggio fondamentale che trova
riscontro nella mission della FIGC, già impegnata da cinque anni nel progetto Rete , finalizzato all’integrazione dei minori non
accompagnati inseriti nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale. La Federazione e il Tribunale per i Minorenni
intendono, in questo modo, posare una pietra miliare su un percorso che necessariamente porterà ad un ampliamento dell’attività.
“La collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è di un’importanza strategica per la FIGC – afferma
Gabriele Gravina – perché valorizza la dimensione educativa e sociale del calcio. Nel mio programma elettorale parlavo di
valorizzazione del territorio attraverso nuove modalità di contatto ed è proprio operando insieme e per i ragazzi, soprattutto quelli
emarginati, che il nostro messaggio diventa valore. L’impegno per l’inclusione sociale è una tematica centrale della nostra azione di
contatto con il territorio. Significa riuscire a ridurre gli steccati, contribuire a combattere tutte le forme di discriminazione, significa
essere responsabili verso le Comunità in cui il calcio si alimenta e rendersi partecipi di una grande opera di solidarietà”.
“Operando in un difficile territorio, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria lavora anche per tutelare, tra gli altri, i ragazzini
calabresi dalle fascinazioni della ‘ndrangheta, utilizzando diverse strategie educative e di crescita culturale – dichiara Roberto Di Bella
- la collaborazione con la FIGC, in quest’ottica, diventa preziosa. Il calcio è veicolo di valori positivi, la cui trasmissione va
certamente incentivata, soprattutto se rapportata al reinserimento nella società civile di alcune categorie di minori”.
“Con ‘Freed by Football’ si intende educare e riabilitare – continua il presidente del Tribunale per i Minorenni di Reggio
Calabria – non un percorso di legalità affiancato all’attività sportiva: si punta esclusivamente sulla forza educativa del calcio
stesso, nella certezza di riuscire a dimostrarne il concreto valore. Rivolgo, pertanto, uno speciale ringraziamento a Claudio
Romeo, mio tirocinante, per l'ideazione e la realizzazione dell'iniziativa”.
Il protocollo (durata 6 mesi) prevede, tra le altre cose, che il Tribunale per i Minorenni individui e selezioni i partecipanti tra i destinatari
dei propri provvedimenti giudiziari, nonché le borse di studio da assegnare al progetto, e costituisca un team di volontari qualificati
(giuristi, psicologi, educatori, studenti) per assisterli nel percorso formativo in aula e fuori, e che la FIGC programmi e organizzi
le attività tecniche e sportive attraverso il supporto del Settore Giovanile e Scolastico, fornisca il materiale tecnico
necessario e organizzi

Dai CFT alla maglia azzurra: il programma della FIGC ha aperto a
tanti ragazzi le porte della Nazionale

Il responsabile tecnico dei Centri Federali Territoriali Marchesini: “Felici di dare una mano anche alle Nazionali, il nostro
obiettivo è formare e non disperdere il talento”

Dai Centri Federali Territoriali alla maglia azzurra, dal mondo del dilettantismo al professionismo: è un sogno che si è avverato già per
decine di ragazze e ragazzi che attraverso i CFT hanno raggiunto la Nazionale, dando ulteriore lustro al principale programma di
sviluppo giovanile avviato nel 2015 dalla FIGC con il supporto dei partner Eni, Fiat, Puma e Ferrero.
Sono 50 oggi le strutture a regime su tutto il territorio nazionale, 5.000 i giovani calciatori coinvolti, di cui 3.750 tesserati Under 14 e
Under 13 e 1.250 tesserate Under 15, appartenenti a 1.500 società. Oltre 1600 le sedute di allenamento nel corso dell’anno, 5.000 ore
di lavoro complessivo che permettono di costituire una base piramidale qualitativa del calcio giovanile italiano. A quest’attività si
aggiunge il lavoro svolto con bambine e bambini dai 5 ai 12 anni, anche attraverso stage itineranti sul territorio.
“Il nostro primo obiettivo – spiega il coordinatore tecnico dei Centri Federali Territoriali, Maurizio Marchesini – è la
formazione sul territorio e contribuire a non disperdere il talento. Sapere che i CFT danno una mano alle Nazionali è motivo di
soddisfazione e conferma la bontà del nostro lavoro”.
Nel dicembre 2017 al Torneo di Natale della Nazionale Under 15 uno solo degli 80 convocati proveniva dai CFT: l’apripista è stato
Daniele Montevago, attaccante classe 2003 in forza al Palermo che in questi giorni è impegnato a Coverciano nel Torneo dei Gironi
della Nazionale Under 16. Un anno dopo al Torneo di Natale i ragazzi cresciuti nei CFT sono diventati 6, che anche grazie agli
allenamenti nei Centri Federali Territoriali hanno conquistato l’attenzione di società come Milan e Juventus e la chiamata del neo
tecnico dell’Under 15 Patrizia Panico. Si tratta di Simone Condello, Rosario Marsiglia, Antonio Nisticò, Tommaso Salvador, Niccolò
Sette e Leonardo Straccio, provenienti dai CFT di Roma Ponte di Nona, Napoli Casalnuovo, Catanzaro, Treviso Istrana e Macerata
Recanati.
Numeri che assumono contorni ancora più significativi in campo femminile, basti considerare le prime convocazioni del 2019: sono
cresciute calcisticamente nei CFT 14 delle 20 ragazze convocate nella Nazionale Under 16 e hanno un passato nei Centri Federali
Territoriali 7 delle 20 convocate nell’Under 17.
“I CFT – sottolinea Marchesini – hanno avuto un impatto fantastico su dirigenti, allenatori e famiglie, instaurando una preziosa
collaborazione con le società che proseguono il lavoro impostato all’inizio della settimana. Per non parlare dei ragazzi, che sono
entusiasti di poter lavorare con tecnici federali e ricevono un’attenzione educativa e tecnico-organizzativa senza pari”.
A conferma della piena sinergia tra il Settore Giovanile e Scolastico e il Club Italia, Marchesini si sente quotidianamente con il
coordinatore delle Nazionali giovanili maschili Maurizio Viscidi e con il responsabile dell’Area Scouting della FIGC Mauro Sandreani e
lavora a stretto contatto con un team di professionisti che seguono i ragazzi a 360 gradi, curando la parte organizzativa, tecnica,
medica e formativa: 20 Responsabili Tecnici Interregionali, 50 Responsabili Organizzativi, 50 Collaboratori Organizzativi, 4
Responsabili Tecnici Interregionali, 50 Responsabili Tecnici, 200 Tecnici, 50 Preparatori Atletici, 50 Preparatori dei Portieri, 60 Medici,
60 Fisioterapisti e 65 Psicologi.
“I ragazzi da noi lavorano sempre con il pallone, nelle esercitazioni c’è una fusione degli aspetti tecnico-tattici e atletici. Valutiamo con
attenzione la capacità di apprendimento, una qualità fondamentale per un giovane calciatore”. Più difficile individuare il ‘talento’
in un’età in cui lo sviluppo fisico gioca ancora un ruolo determinante: “Un fenomeno come Kevin De Bruyne a 18 anni ancora non
era stato riconosciuto come tale e questo perché era ancora indietro dal punto di vista fisico. Il nostro compito è fare in modo
che anche i ragazzi più piccoli fisicamente possano essere seguiti nel migliore dei modi e continuare così a inseguire il loro sogno

Campionati Studenteschi 2018/2019, Giulianova sede delle fasi finali
Dal 14 al 18 maggio in campo le categorie Allievi e Allieve di Calcio a 5

Sarà Giulianova a ospitare la fase
conclusiva dei Campionati Studenteschi
riservata alle scuole secondarie di II grado di
tutto il territorio nazionale. Dal 14 al 18
maggio 2019, la città abruzzese, proclamata
sede della kermesse nel corso della
conferenza stampa di presentazione che ha
avuto luogo il 9.01.19 presso la sede del
MIUR alla presenza di Marco Bussetti
, Ministro dell’istruzione dell'Università e
della Ricerca, di Giancarlo Giorgetti,

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Giovanni Malagò, Presidente CONI, di Luca Pancalli, Presidente
Comitato Paralimpico e di Valentina Nicotra, Segretario Generale dell'Anci, sarà al centro di un'attività che ogni anno coinvolge migliaia
di studenti di tutta Italia e che nell'edizione 2017/2018 ha visto trionfare l'Istituto Alessandrini di Teramo nella categoria Allievi.
A scendere in campo gli alunni e le alunne rappresentanti degli istituti che avranno conquistato l'accesso alle finali nazionali, ultimo
atto di un'attività sviluppata dalla FIGC, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico a livello provinciale e regionale e che per l'edizione
2018/2019 riguarderà la disciplina del Calcio a 5. Un'iniziativa di carattere didattico-sportivo, che rientra all'interno del progetto quadro
siglato tra il MIUR e la FIGC, denominato Valori in Rete, e che solo lo scorso anno ha visto la partecipazione di 43.710

studenti e 2.732 scuole.
Come lo scorso anno la Federazione, assieme al Coordinamento di Educazione Fisica del Ministero, sarà impegnata negli
aspetti di sviluppo, in particolare per le fasi territoriali che precederanno l'atto finale di Giulianova, e per quanto attiene la
parte tecnica e organizzativa della manifestazione.
Le iscrizioni, prorogata fino al termine del mese di gennaio, si possono effettuare sul portale Valori in Rete, il sito a
disposizione degli utenti e degli addetti ai lavori per tutte le attività sviluppate dalla FIGC nel mondo scolastico.

La Nazionale Femminile incontra studenti e studentesse di Cesena

Ospiti dell'Istituto Via Anna Frank le calciatrici Marchitelli e Bonfantini

Due Azzurre e la Coppa dell'Europeo Under 21, in programma il prossimo giugno, graditi ospiti dell'Istituto Comprensivo Via Anna
Frank di Cesena. In occasione della gara che la rappresentativa femminile disputerà domani alle 18.00 contro il Galles presso lo
Stadio Dino Manuzzi, nell'ambito delle attività sviluppate dal Settore Giovanile e Scolastico, decine di studenti e studentesse
hanno avuto modo di incontrare e confrontarsi con Chiara Martinelli e Agnese Bonfantini. Le due atlete azzurre, presenti assieme al
capo delegazione Barbara Facchetti, hanno riportato la propria esperienza, sportiva e personale, rispondendo ai quesiti degli alunni
sull'impegno profuso e sui sacrifici fatti per raggiungere un grande traguardo come la maglia dell'Italia.

1.

TORNEO NAZIONALE FAIR PLAY ELITE UNDER 13

– FASE REGIONALE 1 RADUNO

La manifestazione svoltasi Sabato 12.01.2019 ha fatto registrare un buon clima di Fair Play sia nei campi da gioco sia negli spalti ; il
tifo , talvolta colorito, è stato molto corretto nei confronti dell’avversario di turno, rispondendo allo spirito della manifestazione che ha
tra gli altri obiettivi ha quello di manifestare comportamenti sportivi e leali tra i ragazzi e tra gli adulti . Alla manifestazione hanno
partecipato 180 atleti/e , 20 Dirigenti ,12 Tecnici e circa 200 genitori che hanno sostenuto sportivamente i propri figli/e per tutto il

pomeriggio senza denigrare il Club avversario di turno. Il Coordinamento Sgs Sardegna ringrazia la dirigenza dei club US Ghilarza e
GS Abbasanta e le rispettive Amministrazioni comunali unitamente alle società sportive di Norbello e Pizzinnos di Macomer per la
disponibilità mostrata .
GHILARZA Campo Comunale Walter Frau Via 16 Marzo 1978
CAMPO
CAMPO 1A
CAMPO 2A
CAMPO 1A
CAMPO 2A

ORARIO
Ore 16.00 – 17.00
Ore 16.00 – 17.00
Ore 17.45 – 18.45
Ore 17.45 – 18.45

CLUB
CAGLIARI CALCIO SPA
SASSARI LATTE DOLCE
C.S. GIGI RIVA
POL. PURI E FORTI

(Erba naturale)

CLUB
ARZACHENA C.S. CALCIO
C.S. GIGI RIVA
ASD POLISPORT
ARZACHENA C.S. CALCIO

DIRIG. ARBITRO
PURI E FORTI
POLISPORT
ARZACHENA
GIGI RIVA

ABBASANTA Campo Comunale Antongiulio Cabras Viale Gramsci (Erba sintetica)
CAMPO
CAMPO 1B
CAMPO 2B
CAMPO 1B
CAMPO 2B

ORARIO
Ore 16.00 – 17.00
Ore 16.00 – 17.00
Ore 17.45 – 18.45
Ore 17.45 – 18.45

CLUB
ATLETICO CAGLIARI
POL. PURI E FORTI
CAGLIARI CALCIO SRL
OLBIA CALCIO 1905

CLUB
OLBIA CALCIO 1905
ASD ALGHERO
SASSARI LATTE DOLCE
POL. FERRINI

DIRIG. ARBITRO
ALGHERO
OLBIA
ATLETICO CA
LATTE DOLCE

GHILARZA Campo Comunale Walter Frau Via 16 Marzo 1978 (Terra battuta)
CAMPO

ORARIO

CLUB

CLUB

CAMPO 1C

Ore 16.00 – 17.00

POL. FERRINI

ASD POLISPORT NUORO

CAMPO 1C

Ore 17.45 – 18.45

ASD ALGHERO

ATLETICO CAGLIARI

2.

DIRIG. ARBITRO
CAGLIARI
FERRINI

SECONDO RADUNO FASE REGIONALE TORNEO FAIR PLAY ELITE

Si comunica che Domenica 10.02.2019 dalle ore 9.00 alle 12,00 , presso il centro sportivo “Tino Carta” loc. Sa Rodia Oristano
si svolgerà il secondo raduno della Fase Regionale del Torneo a margine

3. CAMPIONATO

NAZIONALE FEMMINILE UNDER 17 FASE REGIONALE

In relazione al Campionato a margine , iniziato Mercoledì 16.01.2019 con la gara ACF ORISTANO – SASSARI TORRES , si porta a
conoscenza che la gara CAGLIARI – SASSARI TORRES , in programma Sabato 19.01.2019 , con l’accordo tra le società è stata
rinviata a Domenica 10.02.2019 ore 15.00 . Si informa inoltre che Mercoledì 30.01.2019 alle ore 17.00 è in programma presso il
campo Tharros la 3° giornata ACF ORISTANO – CAGLIARI .

4.

ATTIVITA’ DI BASE – ATT. SCOLASTICA – ATT. FEMMINILE

- ATTIVITA’ CALCIO A5

RIUNIONE TECNICA

Si comunica che Sabato 02 Febbraio 2019 alle ore 10.00 ad Oristano presso la Club House di Sa Rodia si terrà una riunione
tecnico – programmatica delle 4 aree di competenza , sono pertanto convocati i referenti degli ambiti sopra indicati , ovvero Andrea
Mastio (Base) ,Toni Rodriguez ( Scolastica) , Mario Obinu ( Femminile), Diego Podda ( Calcio a5) .

5.

ATTIVITA’ DI BASE

4.1 RIUNIONE TECNICA
Si comunica che Sabato 02 Febbraio 2019 alle ore 15.00 ad Oristano presso la Club House di Sa Rodia si terrà una riunione
tecnico – programmatica dei referenti territoriali dell’ Attività di Base ed i segretari att.base , sono pertanto convocati i seguenti
collaboratori : Andrea Mastio , Samuele Deiana , Alberto Cappai , Stefano Mura ,Fabrizio D’elia, Franco Mereu, Paolo Uccheddu,
Ciro Gallo, Simone Di Franco, Gavino Scano, Maura Fiori, Mimmo Petroccia , Gianni Mureddu.

4.2. ATTIVITA’ DI BASE – INIZIO FASE PRIMAVERILE
Si comunica che il 9-10 Febbraio 2019 in ogni Delegazione avranno inizio le attività delle categorie Esordienti, Pulcini , Primi
Calci e Piccoli Amici . Si precisa inoltre che i regolamenti dei rispettivi Tornei e/o Raduni saranno emanati dal SGS per il tramite dei
responsabili attività di base sgs. I calendari prima di essere emessi dovranno essere condivisi con il SGS ovvero con i referenti
territoriali a suo tempo indicati.

4.3

FESTE REGIONALE SCUOLE CALCIO CATEGORIA PULCINI ED ESORDIENTI

A seguito della condivisione dello staff tecnico dell’attività di base si comunica che le feste finali dei Tornei in questione si
svolgeranno come di seguito indicato
Domenica 19 Maggio 2019 si svolgerà la fase regionale del Grassroots Festival ex Sei Bravo a Scuola di Calcio
Domenica 26 Maggio 2019 si svolgerà la fase regionale del Fair Play Esordienti
Le location degli eventi verranno individuate e comunicate al più presto.

5. ATTIVITÀ DI SVILUPPO UNDER 15 FEMMINILE 2 RADUNO (CLUB GALLURA E SASSARESE )
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Mauro Marras comunica che Giovedì 07.02.2019 alle ore 15.00
a Tempio Pausania , presso campo sportivo “Nino Manconi” in Via Antonello Muzzetto, si svolgerà il secondo raduno dell’attività di
cui a margine . Le convocazioni che si allegheranno Sabato 26.01.19 al presente CU saranno indicate dal R.T. Giorgio Mascia
e dal delegato del Calcio Femminile SGS e Team Manager Prof. Mario Obinu. Ogni atleta dovrà portare con se la Certificazione di
idoneità sportiva agonistica, documento personale e copia della tesserino federale .

6. CENTRO TERRITORIALE FEDERALE ORISTANO – SANTA GIUSTA
Si comunica che Lunedì 28 Gennaio 2019 si svolgerà la 16a seduta di allenamento del CFT di Oristano . E’ gradita la
presenza dei Tecnici e dei Dirigenti del Territorio per assistere alla seduta di allenamento
Sabato 19 Gennaio 2019 presso il Centro Civico di Santa Giusta (Piazza Othoca) si è tenuto dalle ore 9,30 alle ore 12.30 il secondo
Workshop tecnico dal Titolo
“ IL PROFILO DI PRESTAZIONE : Sinergia tra area tecnica e area psicologica “ .
Il Seminario di alto interesse Tecnico e Pedagogico è stato condotto dallo Staff del CFT di Oristano . Ha introdotto l’evento il
Coordinatore Regionale S.G.S. Mauro Marras a cui hanno seguito gli interventi del R.T. Vincenzo Fadda e della Psicologa
Gianna Manca . All’incontro hanno partecipato circa 25 tecnici dei Club dell’oristanese che si sono esercitati in un interessante
laboratorio esperienziale.

7.

INCONTRI INFORMATIVI DELLE ASPIRANTI SCUOLE CALCIO E SCUOLE CALCIO ELITE

Le Società , “ POL. DORGALESE” “ S.C. SIGMA CAGLIARI” “ U.S. ORISTANESE” “ ASD ALGHERO CALCIO” “ ASD LANUSEI”
“ G.S. TERTENIA” “ ASD ORIONE 96” “ FANUM OROSEI” nell'ambito dei programmi di informazione di cui al C.U. S.G.S. n. 2 del
12.07.2018, organizzano i seminari secondo il programma che viene allegato al presente C.U.
PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 25/01/2019
Il Coordinatore Regionale
Mauro Marras

