
   
  

  
 
 
                 
 
 
 

 
 

18-19-20 Maggio 2012 - Sportilia (FC) 
“La formazione tecnica, tattica e mentale del giovane calciatore” 

 
 
L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio e la Federazione Italiana Gioco Calcio S.G.S. in 
collaborazione con Education Research Department Isokinetic ed Erreà, presentano il XI Stage 
nazionale di aggiornamento AIAC-FIGC che si svolgerà a Sportilia, rivolto a tutti gli Istruttori di 
settore giovanile abilitati e non, associati AIAC e non, aperto anche a dirigenti, giocatori ed 
appassionati di calcio. 

 
“Non c’è niente di più difficile, di più pericoloso o di più incerto che assumere la 
responsabilità di un nuovo ordine di cose, perché l’innovatore ha per nemici tutti coloro 
che si trovano bene nella situazione precedente e blandi sostenitori in tutti coloro che 
potrebbero fare bene nella nuova. Questa resistenza deriva…in parte dalla paura degli 
uomini che non credono prontamente nelle cose nuove fino a quando non ne divengono 
esperti.” (Niccolò Macchiavelli) 
 
 

Renzo Ulivieri: L’allenamento della tattica di difesa nell’età evolutiva: progressione didattica 
per costruire l’organizzazione difensiva dei reparti e di tutta la squadra.  
 
 

Stefano Bonaccorso: Le attività per allenare le capacità tattico-cognitive nei giovani calciatori 
e le competenze dell’istruttore di settore giovanile. 
 
 

Lucia Castelli: I giochi sviluppano le capacità tattiche e l’autonomia dei giovani calciatori e i 
criteri per il loro avviamento all’agonismo sportivo. 
 
 

Massimo De Paoli: Un metodo fondato sul linguaggio: confronto tra metodi di allenamento 
tradizionali e moderni - analitico e situazionale - il gioco libero e le regole. Analogie e differenze 
analizzate in aula e in campo. 

                
 

      
 



 
 

PROGRAMMA 
Venerdi 18 Maggio 2012 
Ore 11.00 - 15.15 Ritrovo a Sportilia, registrazione, sistemazione e ritiro materiale didattico. 
Ore 15.30 - 16.00  Saluti del Delegato del Comitato FIGC sgs Emilia-Romagna Prof. Luca Cavazzuti, dei Presidenti 

AIAC Emilia Daniele Bortolotti e AIAC Romagna  Massimo Buratti, del Presidente Nazionale 
AIAC Renzo Ulivieri.  

Ore 16.00 - 19.00 1° incontro (Renzo Ulivieri  Allenatore professionista Uefa Pro e direttore corsi Settore Tecnico)  
Ore 19.30 - 20.30  Cena 
Ore 21.00 - 22.00            2° incontro (Renzo Ulivieri Allenatore professionista Uefa Pro e direttore corsi Settore Tecnico)  
Ore 22.00 - 23.00          3° incontro (Lucia Castelli Pedagogista attività di base Atalanta B. C.) 
Sabato 19 Maggio 2012 
Ore   8.00 - 8.45  Colazione 
Ore   9.00 - 12.00            4° incontro (Stefano Bonaccorso  Responsabile attività di base Atalanta B. C.- Lucia Castelli            
                                    Pedagogista attività di base Atalanta B. C.) 
Ore 12.30 - 14.00             Pranzo 
Ore 15.00 – 17.00           5° incontro (Stefano Bonaccorso  Responsabile attività di base Atalanta B. C.) 
Ore 17.00 - 19.00 6° incontro (Massimo De Paoli Allenatore prof. Uefa A e coordinatore Punti Brescia Calcio) 
Ore 19.30 - 20.30  Cena 
Ore 21.00 - 22.00            7° incontro (Stefano Bonaccorso  Rresponsabile attività di base Atalanta B. C.) 
Ore 22.00 - 23.00            8° incontro (Massimo De Paoli Allenatore prof. Uefa A e coordinatore Punti Brescia Calcio) 
Domenica 20 Maggio 2012 
Ore   8.00 - 8.45  Colazione 
Ore   9.00 - 12.00            9° incontro (Massimo De Paoli Allenatore prof. Uefa A e coordinatore Punti Brescia Calcio) 
Ore 12.00 - 12.15            Chiusura corso, distribuzione attestati e saluti 
Ore 12.30 Pranzo 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 
“SPORTILIA” si trova nel comune di Santa Sofia (FC), loc. 
Spinello (Tel. 0543 – 996133 – www.sportilia.it). 
SPORTILIA, la città dello sport, situata a 850 metri 
sull’appennino tosco-romagnolo, è un centro sportivo 
residenziale che offre un ambiente naturale unico, tra prati e 
boschi, con attrezzature per tutti gli sport (palazzetti con 3 
campi in parquet, campi da calcio in erba e sintetico, centro 
fitness ) e con i seguenti servizi: camere di 1° categoria, 
centro congressi, ristorante, bar. 
Per chi viaggia in A14, uscita Cesena Nord, poi superstrada 
E45, direzione Roma, uscita per S. Piero in Bagno di 
Romagna e direzione “Passo del Carnaio” e Spinello (da 
Bologna circa 150 km). 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
Lo stage avrà luogo solo se si raggiungeranno i 50 iscritti. 
Iscrizioni a numero chiuso: max 200 posti. 
Il corso è aperto a tutti (non è vincolante essere 
allenatori abilitati o associati AIAC). 
 

200 € per il corso completo 
180 € corso completo per gli associati AIAC 

La quota comprende: 2 giorni in pensione completa  
compreso acqua e vino, programma tecnico, materiale 
didattico, attestato di partecipazione e DVD dello stage. 
 
Quote extra:  
50 € (per associati AIAC 35 € per la sola giornata del 
sabato con 1 pranzo compreso. 
170 euro (per gli associati AIAC 150 €) per il sabato e la 
domenica compreso i DVD dello stage. 
55 € (mezza pensione senza corso) 
45 € (pernottamento e colazione senza corso) 
 

 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
On-line compilando la scheda nel sito www.aiacbo.it 
specificando nome, cognome, indirizzo, recapiti  telefonici, 
allenatore abilitato o no, associato AIAC o no e taglia T-
shirt. 
A mezzo fax: 051–19901507 specificando nome, cognome, 
indirizzo, recapiti  telefonici, allenatore abilitato o no, 
associato AIAC o no e taglia T-shirt. 
 
Tutte le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla 
ricevuta di pagamento di 100 euro (anticipo quota stage). 
Il saldo della quota di partecipazione sarà pagato al 
momento della registrazione, venerdì 18 maggio 2012. 

 
VERSAMENTI 

A mezzo bonifico bancario: c.c. n° 1503415 intestato AIAC 
Emilia gruppo Provinciale Bologna c/o Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna agenzia 10 
Iban:  IT81G0538702414000001503415 
Specificare nella causale del bonifico: 11° Stage AIAC-FIGC 
2012 cognome e nome dei partecipanti se per più persone. 
 

RINUNCE 
La quota di anticipo versata sarà restituita, detratta dalle 
spese di segreteria, solo in caso di rinuncia motivata entro e 
non oltre il 10 maggio 2012. Qualora il corsista interrompa 
lo stage per motivi familiari o personali, non avrà diritto ad 
alcun rimborso. 

INFO LINE 
Grassi Giovanni (Presidente AIAC Bologna) 

 051 - 6951200 cell. 338 - 4691853  
 

Ferrari Luciano (Segretario AIAC Bologna) 
 051 - 6340178 cell. 339 - 5817775  

 

http://www.sportilia.it/
http://www.aiacbo.it/


 
18-19-20 Maggio 2012 - Sportilia (FC) 

“La formazione tecnica, tattica e mentale del giovane calciatore” 
 
 
1° Sessione    VENERDÌ 18 MAGGIO 2012  
AULA-CAMPO APERTURA LAVORI – TATTICA DI SQUADRA PER LA DIFESA 
 
Ore 15.30 – 16.00 Apertura lavori e saluti del Delegato del Comitato FIGC sgs Emilia-Romagna Prof. Luca Cavazzuti, 

del Presidente AIAC Emilia Daniele Bortolotti e AIAC Romagna  Massimo Buratti, del Presidente 
Nazionale AIAC Renzo Ulivieri.   

Ore 16.00 – 19.00         L’allenamento per la tattica di difesa nell’età evolutiva - 1° parte (Renzo Ulivieri) 
 
2° Sessione 
AULA         TATTICA DI SQUADRA PER LA  DIFESA E FORMAZIONE   
 
Ore 21.00 - 22.00       L’allenamento per la tattica di difesa nell’età evolutiva - 2° parte  (Renzo Ulivieri) 
Ore 22.00 - 23.00       I criteri per l’avviamento all’agonismo dei giovani calciatori (Lucia Castelli) 
 
 
3° Sessione   SABATO 19 MAGGIO 2012 
CAMPO       METODOLOGIA PER ALLENARE LA TECNICA E LA TATTICA INDIVIDUALE 
 
Ore  9.00 - 10.30       Giochi per sviluppare le capacità tattiche e l’autonomia dei giovani calciatori (Lucia Castelli) 
Ore  10.30 - 12.00      Le attività per allenare le capacità tattico-cognitive nei giovani calciatori (Stefano Bonaccorso) 
 
  
4° Sessione 
CAMPO          METODOLOGIA PER ALLENARE LA TECNICA E LA TATTICA INDIVIDUALE 
 
Ore 15.00 - 17.00      Le competenze dell’istruttore di settore giovanile - 1° parte (Stefano Bonaccorso) 
Ore 17.00 - 19.00      Un metodo fondato sul linguaggio: confronto tra metodi di allenamento tradizionali e moderni - analitico  
                                e situazionale - il gioco libero e le regole - 1° parte (Massimo De Paoli) 
5° Sessione 
AULA     FORMAZIONE E METODOLOGIA PER ALLENARE LA TECNICA E LA TATTICA INDIVIDUALE 
 
Ore 21.00 - 22.00      Le competenze dell’istruttore di settore giovanile - 2° parte (Stefano Bonaccorso) 
Ore 22.00 - 23.00      Un metodo fondato sul linguaggio: confronto tra metodi di allenamento tradizionali e moderni - analitico  
                                e situazionale - il gioco libero e le regole - 2° parte (Massimo De Paoli) 
 
 
6° Sessione   DOMENICA 20 MAGGIO 2012 
CAMPO     METODOLOGIA PER ALLENARE LA TATTICA INDIVIDUALE E DI SQUADRA  
 
Ore  9.00 - 12.00      Un metodo fondato sul linguaggio: confronto tra metodi di allenamento tradizionali e moderni - analitico  
                               e situazionale - il gioco libero e le regole - 3° parte (Massimo De Paoli) 
Ore  12.00 - 12.15    Chiusura corso, distribuzione attestati e saluti 
 



I RELATORI 

RENZO ULIVIERI – Nato a San Miniato, il 2 febbraio 1941 è laureato all’ISEF. A soli 22 anni ha conseguito il patentino di 
allenatore, ed a 24 anni ha esordito nel Cuoiopelli come allenatore nella stessa squadra dove aveva giocato come centromediano. 
Nella stagione 1967-68 ha allenato il San Miniato, dal 1968 al 1971 invece ha allenato la Primavera del Prato e nella la stagione 
seguente è stato alla guida del Fucecchio. Nel 1972, arriva il salto di qualità con la chiamata dell’Empoli in C1.  Dopo l’esperienza 
sulla panchina empolese, entra a parte dello staff tecnico delle giovanili della Fiorentina, per poi l’anno successivo sedere sulla 
panchina della Ternana in serie B. Dopo un buon campionato con il Vicenza, sempre in B, nel campionato 1980-81 fa il suo esordio 
in serie A sulla panchina del Perugina, mentre nella stagione 1981-82 siede sulla panchina della Sampdoria ottenendo subito la  
promozione in A. Allena poi il Cagliari, il Modena, il Vicenza dove ottiene la promozione dalla C1 alla B. Nel 1994 siede sulla 
panchina del Bologna in serie C ed in soli due anni riconquista la serie A. Nel 1998 viene chiamato alla guida del Napoli in serie B, 
mentre nel 1999 subentra a Cagliari. Nella stagione 2000/2001, dopo le dimissioni a sorpresa di Arrigo Sacchi viene chiamato dal 
Parma che porta ai preliminari di Champions League. Nel febbraio 2004 viene ingaggiato dal Padova in C1, mentre  nell’estate 
successiva torna a Bologna dove rimane sino al 2007.  Conclude una straordinaria carriera subentrando  nel 2007 alla Reggina in 
serie A. Ulivieri è attualmente Presidente dell'AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), dove nel 2005 ha preso il posto di 
Azeglio Vicini, nominato Presidente onorario e dal 2010 ricopre anche la carica di direttore dei corsi per allenatori del Settore Tecnico 
FIGC. 

STEFANO BONACCORSO – Laureato in scienze motorie. Allenatore professionista di calcio presso il settore giovanile 
dell’Atalanta B. C., dove ricopre l’incarico di responsabile dell’attività di base. Scrive articoli su riviste sportive ed è autore di 
pubblicazioni sull’attività calcistica giovanile. Conduce corsi di aggiornamento per tecnici ed insegnanti di educazione fisica. Docente 
formatore FIGC. È docente di giochi sportivi di squadra presso la Facoltà di Scienze Motorie all’Università degli Studi di Milano. 
Membro della Commissione Nazionale attività di base del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
 
LUCIA CASTELLI – Insegnante di educazione fisica e laureata in Pedagogia. Collabora come consulente  
Psicopedagogista con Società sportive ed Enti Pubblici e in particolare da 12 anni con l'Atalanta B.C. Dirige corsi di formazione e 
aggiornamento per insegnanti, allenatori e genitori, anche come docente formatore della FIGC, della FISI, della FIPAV, del CONI e 
altre federazioni e del Collegio Regionale della Lombardia maestri di sci. Docente esperto della Scuola dello Sport del CONI 
Lombardia. Conduce laboratori didattici alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università Bicocca di Milano. Autrice di 
varie pubblicazione e testi di carattere sportivo e pedagogico. 
 
MASSIMO DE PAOLI – Allenatore professionista di 2° categoria, già assistente nella facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università Cattolica di Milano (corso di tecnica e tattica dei giochi di squadra - calcio- prof. M. Bonfanti).  
Ha allenato per 20 anni nel settore giovanile del Brescia nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Primavera, da cui molti giocatori poi 
hanno raggiunto i massimi livelli, fra i quali Pirlo, Diana, Bonazzoli, Baronio, Bonera, Guana e Agliardi.  
Ha allenato per 5 anni i giovanissimi nazionali dell’Inter, con i quali ha vinto il titolo di campione d’Italia nel 2006.  
Da quest'anno ricopre un ruolo dirigenziale nei quadri del Brescia Calcio in qualità di responsabile della formazione delle società 
Punti Brescia. Autore di numerosi articoli sulla tecnica calcistica pubblicati dalla rivista “Il Nuovo Calcio”, dei libri “Calcio: lo spazio e il 
tempo nelle situazioni di gioco” (vincitore del premio CONI nel 2004 - sezione letteratura sportiva) e “I gesti tecnici e il pensiero 
tattico…” 
 
 
 
 
ERREÀ SPORT SPA è dal 1988 azienda leader nella produzione di abbigliamento tecnico-sportivo con consolidata 
specializzazione nel mondo del calcio, della pallavolo, della pallacanestro e del rugby e con una diffusione in costante aumento tra le 
società sportive di tutto il mondo e a tutti i livelli agonistici. 
Presso il nucleo operativo di San Polo di Torrile, in provincia di Parma, si sviluppano tutte le fasi di lavorazione del prodotto e in 
questo percorso completo risiede il vero punto di forza dell’azienda: la gestione dell’intera filiera produttiva, dalla ricerca delle 
materie prime alla progettazione dell’aspetto grafico, dalla produzione dei prototipi fino alla consegna rapida e capillare dei capi finiti. 
Questo aspetto consente, inoltre, di effettuare un controllo accurato e scrupoloso sulla provenienza delle materie prime e garantisce 
l’assoluta sicurezza dei prodotti. 
La ricerca tecnologica applicata ai capi d’abbigliamento Erreà e lo studio di tessuti altamente tecnici e all’avanguardia come i 
rivoluzionari filati recentemente introdotti che impiegano le nanotecnologie, unita a un design moderno e accattivante, rendono i 
prodotti Erreà unici e innovativi. 
L’unione di qualità e servizio hanno portato Erreà a diventare sponsor tecnico ufficiale dei più importanti e conosciuti club sportivi 
italiani e internazionali, partner prestigioso e punto di riferimento nel tempo per professionalità ed esperienza. 
Numerosi sono, infatti, i teams dei massimi campionati professionistici in Italia e all’estero che vestono il marchio Erreà. 
Erreà Sport rappresenta in Europa la prima e unica azienda nel settore team wear a essere certificata Oeko-Tex, l’istituto 
internazionale che da più di 15 anni rappresenta un’autorità a livello mondiale per la ricerca e test nel campo dell’ecologia tessile. 
Questa certificazione ottenuta nel 2007 garantisce che tutti prodotti Erreà, come previsto dall’Oeko Tex Standard 100, durante 
l’utilizzo non rilasciano quelle sostanze nocive e cancerogene spesso impiegate da molti produttori di tessuto per il fissaggio dei 
coloranti, garantendone così l’assoluto rispetto per il corpo e per la salute. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Italiana_Allenatori_Calcio
http://it.wikipedia.org/wiki/Azeglio_Vicini
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