
Comunicato del 31/05/2011 - Incontri per preparatori dei portieri

SCUOLA PORTIERI CORTIULA GRENDENE

  

Conclusi gli incontri serali con grande successo: decine gli iscritti

  

L’invito degli organizzatori ai camp estivi e alla prossima stagione

  

Quattro incontri serali per quattro momenti di approfondimento per allenatori, preparatori e
addetti ai lavori: l’A.s.d. Scuola Portieri Cortiula Grendene di Tricesimo ha concluso l’altra sera il
‘poker’ di appuntamenti che ha coinvolto diverse decine di auditori. Si tratta di un’attività
formativa importante – collaterale a quella squisitamente sportiva che impegna la Scuola
Portieri nei mesi di campionato – a cui Leonardo Cortiula e Daniele Grendene tengono
particolarmente: ‘Sono state serate molto interessanti, con la partecipazione di professionisti di
alto livello e di grande esperienza. Un piccolo appunto però va fatto. Occasioni di questo tipo
andrebbero prese al volo da molti addetti ai lavori in più. Spesso quando si tratta di
approfondire le nozioni della propria professione dilaga la pigrizia.’ In verità l’iniziativa ha
registrato comunque un risultato eccellente: i partecipanti ai corsi hanno potuto approfittare dei
‘trucchi del mestiere’ di colleghi e di allenatori e tutte le serate sono andate ben oltre l’orario
previsto, vista la grande curiosità degli iscritti e la disponibilità dei professionisti. Hanno
condotto gli incontri: Adriano Bonaiuti, Fabio Munzone, Carlo Romio, Daniele Grendene.

      

Ricordiamo che l'A.s.d. Scuola Portieri Cortiula Grendene propone, da settembre a maggio,
allenamenti specifici per portieri per ragazzi e ragazze di tutte le età. Gli allenamenti
riprenderanno per gli adulti a metà agosto circa e mentre per i piccoli gli allenamenti inizieranno
con il primo lunedì di settembre. Per non rimanere a lungo senza calcio, l’A.s.d. Scuola
Portieri Cortiula Grendene
sarà presente ai camp che si svolgeranno a Tricesimo 
dal 20 al 24 giugno
con  i Maestri del calcio (De Agostini, Cinello) e dal 
27  giugno al 01 luglio
a Cormòns. Per ulteriori informazioni potete scrivere a info@scuolaportiericortiulagrendene.it
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