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PROGETTO ACADEMY ACD BRIANZA C.M. 

BONFANTI ROBERTO Responsabile Academy   

MISTER PARLACI DEL PROGETTO ACADEMY 

L’Academy è sorto ufficialmente nel maggio 2017 da pochi 

piccoli atleti che si è tentato di  avvicinare sin dalla tenera 

età al mondo del calcio. Oggi è già arrivato a contare oltre 

50 piccoli calciatori iscritti. In questa stagione ne fanno 

parte i bambini nati dal 2013 al 2011 con qualche 

piccolissimo talento del 2014. Il progetto che ho il piacere 

di coordinare è curato da uno staff di giovani istruttori. 

Cristina Brunello, Federico Dusi, Filippo Anghileri, Giorgio 

Pirovano, Matteo Fumagalli, Mattia Tommasini, Simone 

Saorin e Stefano Conti. 

QUALI SONO LE FINALITA’ DI QUESTO PROGETTO? 

Il progetto tecnico si basa su tre idee fondamentali.            

* In primis quella di fornire ai ragazzini il maggior numero 

 possibile di strumenti tecnici individuali per consentire loro di saper sfruttare al meglio le situazioni che il 

calcio pone. Sotto questo profilo è rilevante l'impegno nell'introdurre - accanto ai gesti più tradizionali - 

alcune abilità mutuate dal futsal sulla scia dell'avvincente tendenza del calcio latino.                             

* In secondo luogo, l'intento è quello di recuperare la logica del calcio da cortile per stimolare i bambini 

a cimentarsi in sfide arrembanti in cui si trovano a dover valutare e risolvere situazioni sempre diverse in 

cui sono liberi di esprimere il loro estro e il loro nascente talento.               

* Il terzo punto è ovviamente quello prettamente coordinativo e motorio.  Questo sviluppo che deve 

sempre andare di pari passo con l'insegnamento tecnico specificamente riferito al calcio. 

COME SI COLLEGA L’IMPEGNO E IL DIVERTIMENTO? 

Il lavoro sul campo è poi coniugato da un forte impegno umano dei 

nostri educatori che sono attentamente selezionati su questo profilo 

oltre che avere certificazioni tecniche. Già di per sè il lavoro che 

proponiamo è organizzato in maniera tale da far divertire imparando 

i nostri piccoli atleti. Inoltre vengono organizzati eventi extra 

calcistici per incentivare l’aggregazione tra bambini e famiglie. Ad 

esempio sono soventi “pizzate” di gruppo unite al gioco libero nelle 

sale divertimento. 

ESISTONO DEI CAMPIONATI DEDICATI PER QUESTA CATEGORIA? 

A livello competitivo la federazione non 

organizza campionati o 

raggruppamenti dedicati. Durante i fine 

settimana organizziamo delle partitine 

non competitive, interne e esterne, con 

un numero di giocatori ridotti. 

Considerata la crescita del gruppo di 

bambini per l’ottimo lavoro svolto sino 

ad ora, con i più grandicelli del 2011 

abbiamo iscritto al raggruppamento 

organizzato dalla federazione. 
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JUNIORES 

Avanti cosi Ragazzi…….. 

I nostri ragazzi stanno avendo un ruolo importante in questo campionato Regionale girone B dove ci vede 

primi in classifica davanti a Brugherio, già battuto in casa, e ad una accoppiata composta da Sesto 2012 

e Arcadia Dolzago squadre che incontreremo nelle prossime giornate. I ragazzi di Mister Capello fino a 

qui sono un rullo compressore, hanno realizzato bel 35 reti in 9 giornate con una media che sfiora i 4 gol 

a partita. Naturalmente non è il momento per fare proclami ma sicuramente questi risultati devono 

essere le fondamenta di un progetto importante di crescita dei nostri ragazzi e del nostro settore 

giovanile perché gran parte di loro ragazzi arrivano proprio da lì. Insomma piedi per terra e avanti cosi 

perché questa è la strada giusta. C’è da dire inoltre che 5 di questi ragazzi hanno, chi più chi meno, ha 

già esordito anche in prima squadra facendosi trovare sempre pronti e disponibili e questo è 

l’atteggiamento giusto.   

Prossimo turno sabato 10 Novembre ore 15.30 

BRIANZA CERNUSCO MERATE – CAPRINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA SQUADRA 

Oggi  scopriamo chi è …… SOLDO NICOLO’ 

1. NOME E COGNOME: 

Soldo Nicolò nato il 22/01/1991 a Merate.  

2. QUAL’E’ IL TUO RUOLO: 

Portiere 

3. LA TUA CARRIERA: 

Ho iniziato nel settore giovanile dell’Olginatese per poi rimanerci 

fino alla serie D. Successivamento sono stato in promozione al 

Veduggio e al San Zeno. Dopo San Zeno sono passato alla 

Cisanese in promozione e insieme siamo ritonati in Eccellenza. 

Passata questa piacevole esperienza sono tornato in promozione  

accettando la chiamata dell’Arcellasco per poi passare alla Pro Lissone e alla scorsa stagione alla 

Vibe Ronchese dove abbiamo raggiunto i play off. 

4. PER TE IL  BRIANZA CERNUSCO MERATE E’?: 

Il Brianza è un ottima società ed è un palcoscenico importante. 

5. QUAL’E’ L’OBIETTIVO DELLA SQUADRA PER QUESTA STAGIONE? 

Sicuramente fare il massimo, abbiamo cambiato molto ma il Brianza deve sempre guardare in alto. 

6. QUEL’E’ INVECE IL TUO OBIETTIVO PERSONALE?: 

Essere utile alla squadra sempre cercando di dare il massimo per raggiungere la vittoria. 

7. QUALI SONO I TUOI PREGI IN CAMPO: 

Penso la personalità e l’esperienza considerando che siamo una squadra con molti giovani. 

8. IN CHE COSA DEVI ANCORA MIGLIORARE: 

Voglio sempre migliorarmi ma penso che nelle uscite alte devo lavorarci perché posso fare meglio. 

9. SEI SODDISFATTO, FINORA, DELLE TUE PRESTAZIONI?: 

Si abbastanza, devo dire che grazie ai miei compagni le occasioni degli avverari sono ridotte e per 

ora penso di aver risposto bene anche se come dicevo voglio sempre migliorarmi. 

10. UNA SQUADRA PER ESSERE VINCENTE  DEVE ESSERE?: 

Deve essere un gruppo e pensare sempre positivo, mai mollare.  

11. QUAL’E’ IL TUO CALCIATORE PREFERITO O A QUELLO A CUI TI IMMEDESIMI: 

Da portiere non può che essere Gigi Buffon. 

12. FAI UNA PROMESSA AI NOSTRI TIFOSI: 

La promessa è quella di dare sempre tutto per il meglio di questa squadra e di questa società 

sperando di poterci togliere grosse soddisfazioni insieme. Naturalmente FORZA BRIANZA!!! 
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