
               Attività calcio di base a Canale                 

 Anche quest’anno l’attività  di base della scuola calcio, sezione dell’ACS canale, ha avuto 

dei risultati molto positivi. 

 È stato confermato il trend positivo delle iscrizioni  che ci ha visto piacevolmente costretti 

ad approntare 2 gruppi di circa 15 bimbi per gruppo mettendo a loro disposizione nuovi istruttori  

dotati di grande passione,pazienza e professionalità. 

 Grazie ai numeri in continua crescita da quest’anno è partita la seconda fase del progetto che 

ha visto protagonisti i nostri bambini non solo nel gioco del calcio ma anche nel gioco del basket . 

 Infatti sono state inserite, all’interno del  programma annuale, delle lezioni di basket  che 

sono state seguite da un istruttore competente e certificato messo a disposizione dalla società Basket 

Pergine  alla quale và il nostro ringraziamento. 

 Durante le lezioni i bambini hanno potuto conoscere e sperimentare , attraverso giochi 

appositamente studiati e magistralmente eseguiti dal coach Michele Frattini , un gioco nuovo e 

diverso  da calcio . 

 L’interesse e la curiosità manifestata dai nostri piccoli per questo progetto è stata veramente 

tanta facendoci capire  che la strada intrapresa qualche anno fa è quella giusta. 

 Il nostro obiettivo in questa seconda fase è quello di far conoscere, attraverso il gioco del 

calcio ,il mondo degli altri sport;  infatti l’attività dell’anno prossimo verrà arricchita anche di 

lezioni di pallavolo . 

 

 
 

 Il nostro progetto come sezione scuola calcio prevede anche dei momenti di aggregazione e 

solidarietà come il consueto e oramai fisso appuntamento di “ Condividiamo  Lo sport “, dove 
incontriamo  i nostri grandi amici diversamente abili e condividiamo con loro giochi, momenti 

spensierati  e naturalmente una grande merenda finale. 

 “ Giochi senza barriere “ questo il tema dell’incontro di quest’anno  che ha visto i ragazzi 

dei  vari centri della zona ,affiancati dai nostri bambini e dai ragazzi della sezione ” Canale 

Giovane”, cimentarsi in giochi a percorsi studiati appositamente ,  adatti a tutte le patologie e liberi 

da barriere sia fisiche che mentali. Non poteva mancare una mega partita di basket come gioco 

conclusivo. 



 
 

 Nei progetti di sezione rientra anche l’appuntamento estivo  della festa di estate 

programmata per il mese di luglio, dove proponiamo 2 giorni di sport e di musica . 

 Tema dominante anche quest’anno sarà il Calcio Saponato. 

 Verranno organizzati vari tornei adatti ad  ogni fascia di età dando cosi  la possibilità a 

grandi e piccini di cimentarsi con uno sport dall’equilibrio precario ma sicuramente fresco e 

profumato. 

 Per concludere ricordiamo che le nostre attività vengono svolte nelle  funzionali strutture 

comunali di Canale dove da quest’anno abbiamo la possibilità di utilizzare oltre ad una magnifica 

palestra anche un meraviglioso campetto sintetico  immerso nel parco comunale. Dunque strutture 

di prim’ordine.   

 Sono aperte le iscrizioni di prova per i bambini da 5 a 7 anni i quali avranno la possibilità 

fino a metà di giugno di provare la nostra attività nei giorni di martedì , mercoledì e venerdì dalle 18 

alle 19:15 e il sabato dalle 10 alle 11:15 direttamente al campetto sintetico del parco comunale di 

Canale. 

 

 
 

Vi aspettiamo!!!!!! 

 

        Sezione Scuola Calcio ACS Canale 


