Corigliano, Spezia e Sporting Club insieme per il summer – camp 2014

Nuovo esito positivo per il summer-camp 2014 nato e indetto
dalla sinergia tra Sporting Club Corigliano e Spezia
calcio. Il meeting estivo 2014, per giovani calciatori, anche in
questa tornata ha visto una partecipazione nutrita di giovani.
Stage svolto dal 30 giugno al 5 luglio e diretto dal
responsabile dell’area tecnica del club spezzino mister
Massimiliano Mazzei, coadiuvato dal tecnico Michele
Mangani, entrambi professionisti in scienze motorie e con
diploma di B Uefa. In supporto agli allenatori liguri, lo staﬀ
tecnico – dirigenziale del presidente Massimo Fino, mister
I ragazzi che hanno partecipato al camp- summer bianco verdi compresi, per un cospicuo numero di
2014
partecipanti provenienti da diversi comprensori della
provincia a cui sono stati donati anche i vari attestati di
adesione. Corso suddiviso per fasce d’età con metodologie
d’insegnamento sperimentale e ﬁnalizzato alla crescita
motoria e tecnica attraverso varie lezioni, tra aspetti tattici
e tecnici nei moduli di gioco. Più speciﬁco il programma
proposto per i giovani portieri con metodi di lavoro eﬃcaci.
Compartecipazione tra La Spezia e Sporting Club Corigliano che si rinnova dopo il passaggio, dello scorso anno, del
giovane talento Vincenzo Manfredi, classe ’99, che anche il prossimo anno vestirà la maglia juniores
bianconera della società spezzina. E sempre dei giovani dalle belle speranze, partiti dallo jonio lo scorso anno,
arriva la notizia che anche Domenico Bongiorno è stato riconfermato ma nella società delle giovanili del
Genoa. Non sono da escludere, invece, anche per questa annata nuovi giocatori in erba pronti ad ingaggi di altre
società dei professionisti tra lega- pro, B e A senza dimenticare anche l’attenzione di club di serie D. Durante il
summer-camp dello Spezia, inoltre, diversi i momenti extra- calcistici vissuti tra nutella- party, cocomerata e
piscina al camping Due Elle. Indice dei vari tornei svolti a cavallo tra maggio e giugno dal verso positivo per i
biancoverdi, che si sono distinti in molte occasioni. Nuove iniziative sono già in cantiere in casa Sporting tra torneo
estivi di tennis, beach- soccer e altri appuntamenti.
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