
Technical Stage di calcio

Un metodo integrato come risposta alla sfida formativa del calcio globale di domani

Obiettivi
• Conoscenza del gioco e dell’atleta
• Competenze gestionali
• Competenze relazionali e comunicative
• Esplorare il calcio del futuro da protagonista
• Convincere per vincere

Staff e allenatori di tutte le categorie e livelli

Stai pensando al calcio del futuro e vuoi esserne protagonista?
Comprehensive Creative Approach

Il corso è rivolto a

18, 26 Marzo / 1, 9 Aprile 2019
VERMEZZO (MI)

18.00 / 22.30 presso ASD ACCADEMIA MILANESE



“La vittoria intesa come merito,
come esito di un approccio propositivo.
 La vittoria ottenuta in questo modo
diventa di lunga durata, diventa cultura
 vincente. ”F. Galli

Programma

Lev.1: Explore 

 
Contatti
Per ulteriori informazioni e scontistica:
ask@village.place / +39 02 87158076 Lunedi-Venerdi 9.00-18.00

Filippo Galli ha vinto 17 titoli fra cui ben 3 Champions Leagues e
2 Coppe Intercontinentali.  È stato il Direttore del Settore
Giovanile AC Milan. Ha sviluppato una metodologia innovativa nel
panorama del calcio contemporaneo, riconosciuta come un modello
unico in Europa e nel Mondo, posizionandosi tra le migliori
Academy in Europa, grazie ai risultati raggiunti negli ultimi 5 anni.
Questo metodo ha formato giocatori di successo che ora giocano
nelle squadre europee più importanti. 

Staff 
Filippo Galli, Edgardo Zanoli, Domenico Gualtieri e
Silvia Pasolini progettano e gestiscono i Technical Stage

Lunedì 18 Marzo – Comprehensive Creative Approach
L’esperienza e la storia, la metodologia, area atletica
dentro il metodo integrato, area psico/relazionale
dentro il metodo integrato

Martedì 26 Marzo – Talento e sviluppo del talento
Gioco e tattica nell’attività di base, lo sguardo sulle
componenti motorie, la scoperta relazionale

Lunedì 1 Aprile – I principi del gioco
Il gioco di possesso e di comando

Martedì 9 Aprile – Applicazione del CCA in ogni situazione
Il gioco di possesso e di comando (caso Dilettanti)

Attività sul campo ad ogni incontro:
• Tecnica applicata
• Gioco di posizione
• Situazione di gioco
• La partita

Scopri le date dei Technical Stage nel mondo su www.village.place

Costi
Il costo per il Technical Stage è € 300,00 e include tutte le attività,
un Kit di benvenuto, il materiale didattico, supporto a distanza per 6 mesi.

Il miglior elaborato finale verrà premiato con un’esperienza
formativa individuale.


