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IL TIRRENO SABATO 22 SETTEMBRE 2012

Unprogettochelegatuttoilterritorio
L’atto di avvio è stata la costituzione del Centro studi con istituzioni, università e ricerca. Il ruolo del liceo sportivo Pesenti
◗ PISA

Nel nuovo stadio di Pontedera
giunge a compimento la prima
fase del percorso della Pisa Soccer School. Un cammino cominciato dal capoluogo e che ha
coinvolto più realte delle territorio. Ecco, in sintesi, date e luoghi della Pss.
5 aprile (Pisa, sala stampa di
Palazzo Gambacorti): costituzione del Centro studi. Partecipano Comune e Provincia di Pisa, Società della Salute, Scuola
Superiore Sant’Anna, Fondazione Monasterio/Cnr, facoltà di
Scienze Motorie, Liceo Scientifico Sportivo di Cascina, Casa di
Cura di San Rossore, Felici Editore.
16 aprile (Cascina, auditorium del Liceo “Pesenti”: presentazione della Pss alle società
sportive dilettantistiche. La Pisa
Soccer School scende in campo
in un luogo simbolo: uno dei
punti chiave del progetto è infatti il gemellaggio tra scuola e
sport. Intervegono in video conferenza Andrea Pirlo (giocatore
Juventus), Aldo Dolcetti (allenatore Primavera Milan), Massimo De Paoli (direttore della
Scuola).
29 maggio (Ippodromo di
San Rossore): presentazione
della Pss alle famiglie. Un grande happening per presentare il
metodo alle famiglie. La giornata vede la partecipazione dei
bambini delle scuole calcio affi-

lotteria allo stadio di pontedera

Diplomi ai corsisti e medaglie ai bimbi. Diretta su 50 Canale (ore 21)
La premiazione delle “Olimpiadi
dei Bimbi”, programmata tra le
21 e le 22 (diretta tv su 50
Canale), sarà all’inglese,
direttamente sulla tribuna dello
stadio Mannucci. L’ospite
d’onore Roberto Baggio,
presidente del Settore Tecnico,
consegnerà le medaglie ricordo,
realizzate dai F.lli Staccioli, a
tutti i bambini che prenderanno
parte alle Olimpiadi. Inoltre il

Il nuovo impianto di Pontedera

liate. Intervengono tra gli altri
Mircea Lucescu (allenatore
Shakhtar Donetsk), Diego Fabbrini (giocatore Udinese), Marco Malvaldi (scrittore), prof. Mosca (chirurgo).

20 giugno-22 luglio (Pisa, Santa Croce in Fossabanda): primo
ciclo del corso base Pss. Inizia
un innovativo percorso formativo che vede impegnati circa 40
corsisti invitati dalle Asd affilia-

In palio le maglie di Pirlo e Destro

presidente della Provincia di
Pisa Andrea Pieroni consegnerà
insieme a Carlo Battini,
presidente dellìAc Pisa 1909, ed
a Matteo Pantani, presidente
dell’Us Città di Pontedera, i
diplomi ai corsisti della Pisa
Soccer School. Durante il
protocollo di premiazione è
prevista anche la donazione alla
Pss di un defibrillatore da parte
della cooperativa sociale Paim.

te o indipendenti. Le prove pratiche si svolgono all’impianto
sportivo di San Giuliano.
29 agosto-10 settembre (Sterpaia, Parco di San Rossore): secondo ciclo del corso base. Grazie all’ospitalità di Arte e Antartide docenti e corsisti concludono il loro percorso di studi in
uno dei luoghi più belli della Toscana. Le ultime settimane sono caratterizzate da lezioni molto innovative legate all'utilizzo
del video e degli strumenti informatico nel calcio.
22 settembre (Pontedera- stadio comunale): “Olimpiadi dei
Bimbi”. La presenza di tanti
bambini vuole sottolineare
quanto il progetto sia già entrato nel tessuto sociale e sportivo
del territorio.
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■ ■ Lotteria allo stadio di Pontedera per aggiudicarsi le maglie au-

tografate di Andrea Pirlo e Mattia Destro, ex allievi del prof. De Paoli. E poi le magliette di Mingazzini (Pisa), Raimondi (Pontedera),
di vari club italiani ed esteri (offerte da Errea) e le t-shirt della Pss.

