
 
 STAFF:  
 
 
Referente: Saretta Marco  
 
Allenatori U15: Marobin Riccardo, Corà Vittorio  
 
Allenatori U17: Dartora Demis, Parini Federico  
 
Allenatori U20: Frizzi Massimo, Danesin Cristian  
 
Allenatore portieri: Discarò Carlo  
 
Attività Teorica: Solmi Rossano, Stella Sergio  
 
 
PROPOSTA ORGANIZZATIVA CENTRI REGIONALI VENETO CATEGORIE U15/U17  
 
Il piano di lavoro pensato per questa stagione di attività Federale vuole ricalcare almeno negli elementi 
fondamentali quello previsto dal Progetto 2015: pertanto anziché organizzare singoli allenamenti per 
singole categorie, si è ritenuto di organizzare un lavoro collettivo per le le due categorie maggiormente 
interessate al suddetto progetto, da svolgersi con appuntamenti da una intera giornata, con la seguente 
programmazione:  
 
- ritrovo ore 9.00  
- allenamento a secco 9.30 - 10.30  
- pista dalle 11.00 alle 12.30  
- Pausa pranzo 13.00-14.00  
- seduta tattica con lezione di teoria di gioco e illustrazione delle regole di gioco  
- pista dalle 15.30 alle 17.30  
 
Nella specifica attività teorica, ci si potrà avvalere della collaborazione del Sig. Rossano Solmi e del Sig. 
Sergio  Stella, che si sono resi disponibili per tali attività.  
 
Si richiederà alle società ospitanti di organizzare il servizio di ristoro a pranzo.  
 
Un obiettivo collaterale ma non per questo secondario, sarà quello di ottenere dai partecipanti disciplina e 
spirito partecipativo, a partire dalla responsabilizzazione di ciascun atleta riguardo la propria attrezzatura, 
che deve essere sempre in ordine e quindi verificata in tempo utile prima di presentarsi alle sedute di 
allenamento, al rispetto del corretto uso della tenuta da in line, quindi la soppressione dell'uso di calzerotti 
da ghiaccio e uso per tutti dei pantaloni da in line (va da sé che non sono permesse protezioni scoperte).  
 
Per facilitare la logistica dello svolgimento delle sedute giornaliere, si è proposto di suddividere secondo il 
criterio della territorialità le società, ovvero:  



U15  
 
Gruppo 1: Asiago, Vicenza, Padova, Verona ,Legnaro  
Gruppo 2: Montorio, Montebelluna, Treviso  
 
U17  
Gruppo 1: Asiago, Vicenza, Verona, Padova, Legnaro  
Gruppo 2: Montorio, Montebelluna, Treviso;Cittadella  
 
 
Date utili:  
 
Domenica 5 giugno  
Domenica 12 giugno  
domenica 3 luglio  
domenica 10 luglio  
domenica 17 luglio  
domenica 24 luglio  
 
 
PROPOSTA ORGANIZZATIVA CENTRI REGIONALI U20  
 
Si ritiene che l'attività di questa categoria debba essere autonoma rispetto alle altre due, coinvolgendo 
atleti che ormai sono più avanti nella formazione, almeno in teoria.  
Pertanto si ritiene di organizzare singole sedute di allenamento della durata di ore 2 da affiancare ad 
incontri teorici sulla tattica di gioco e sulle regole di gioco, sempre con la collaborazione dei sigg. Solmi 
Rossano e Stella Federico.  
In corso d’opera, con i tecnici, sulla base delle risorse su cui lavorare, si svilupperanno altri eventuali 

proposte di lavoro. 


