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SABATO 26 SETTEMBRE 2015
LA GIOIA DI ALLENARE

Ore 10.00: Presentazione del programma, 
a cura di Fabio, Sandra e Nino.
Ore 10.30 Bruno Boero...“Amarcord”

SALUTI
-Cos'è la Crocetta
-I capostipiti: 
DON PIETRO ROTA E VALENTINO BALLIN.
-Le “leggende che camminano”
-I contatti con il mondo Usa
-La continuità nel tempo: dalla terra battuta al 
“Palaballin”
-La tradizione Usa, nel dopoguerra, anni 60 e 70, oggi, 
domani.
-Stare in mezzo ai giovani… è un dono: 
loro “sono l' anticipo del nostro futuro”.

A ) chi è un coach e cosa significa
B ) ruolo formativo del coach
C)  aspetti motivazionali del coach
D ) aspetti motivazionali del giovane giocatore
E ) rapporti con le famiglie e con i genitori in un settore
giovanile.
Pausa

Ore 11,15  : “Il Sillabasket”
come nasce il libro
come è strutturato
gli obiettivi
la fasce di apprendimento
i programmi di lavoro
la seconda edizione
le definizioni

Ore 12.00  Domande e risposte
Esemplificazioni didattiche sul campo 

PAUSA PRANZO

Ore 15.00  Presentazione del camp Chantaloba 2015 e del lavoro
del coach Usa Marcus Kirkland

Ore 16.15  Lavoro del Coordinatore Tecnico
Regionale, Nino Ferraro, con ragazzi della
categoria U14.

Ore 18.00 Discussione su modelli, obiettivi e contenuti.
Ore 19.00 visione dei film motivazionale : “ Il circo delle farfalle”.
Segue discussione dei coaches presenti.

Ore 19.20 – 21.00  Gara Under 18: 
Pgs Don Bosco Crocetta- Universal Modena 2010. 
Contemporaneo scouting dei giocatori in campo, mediante schede apposite, distribuite 
durante il riscaldamento degli atleti.

Fotografie ufficiali della manifestazione.



DOMENICA 27 SETTEMBRE 

Ore 09.00   Presentazione di Daniele Fraboni (All.
Nazionale e istruttore minibasket) che lavorerà con
bimbi sino ai nati nel 2005:
Modelli, contenuti,  confronto, con interventi sul campo

Ore 10.30 -11.10 Discussione del lavoro svolto.

Ore 11.15 Bruno Boero: “Formazione e metodo” ovvero
“la cassetta degli attrezzi”
“Il Sillabasket” o altro.

Ore 13.00   Fotografie  
Saluti ed arrivederci alla prossima edizione 2016

Ore 14.00   Pranzo 

I pranzi di sabato+domenica e la cena di domenica si faranno nella pizzeria 39 di 
Corso Turati 39 a prezzo convenzionato. Vi preghiamo di segnalare  a Sandra Romano 
(3407681954) entro il giovedì le persone da prenotare. 


