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BORRELLI Luigi 
Nato a Praia a Mare (cs) il 17.01.1964 

Allenatore Uefa B 
Allenatore Portieri Professionisti e Settore Giovanile 
Dal 2018 Allenatore Portieri Under 18 LND –Cr Calabria.- 

 
 

Motivi della candidatura 
                              Da 15 anni all’interno dell’Associazione ed attualmente Responsabile Zona Sud 
dell’Apport per Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, l’unico motivo che mi spinge a candidarmi, oltre al 
lusinghiero invito del Presidente, è la voglia di dare un ulteriore concreto e forte contributo alla crescita 
della nostra “imprescindibile” figura (sia tra i dilettanti che tra i professionisti).Tanto è stato fatto, 
soprattutto al Sud dove fino a quando non si è mossa l’Apport era una figura marginale, non considerata, 
un posto ricoperto o da ex portieri che non facevano altro che allenare come si erano allenati loro, senza 
cognizione ed una preparazione adeguata. Oggi, grazie all’Apport, tutte le precitate Regioni hanno 
Allenatori dei Portieri dilettanti e professionisti con una preparazione adeguata al ruolo e tanto ancora si 
può fare. Ho sempre creduto nelle persone, nel gruppo, nelle loro potenzialità, professionalità e , 
probabilmente, proprio per questo oggi molti pensano che a Sud si è riusciti a creare, tra mille difficoltà, 
un movimento, pur consapevole che ancora c’è tanto da fare con l’aiuto di tutti … Da solo non si raggiunge 
nessun obiettivo ed oggi con l’attuale situazione, probabilmente, tante cose andranno riviste ed altre, 
necessariamente dovranno essere puntualizzate e, spinte, per essere, finalmente, attuate in pieno… Questi 
sono i motivi che mi hanno spinto ad accettare l’invito a candidarmi.  
                             Per carattere (forse alcune volte troppo forte), in genere, non mi piace fare la comparsa, 
ma neanche ergermi a protagonista, mi piacerebbe essere un  “co-protagonista”,  pronto a spingere, 
anche in salita, senza mai mollare, per arrivare insieme a tutti e per merito di tutti alla vetta, all’obiettivo.  
 
 
 
 
 

 

Obiettivi per Apport - Proposte Operative 
- Intervento presso gli organi competenti per l’applicazione in toto, prima dell’inizio della nuova 

stagione, di quanto previsto dal Regolamento del Settore Tecnico in merito all’obbligatorietà della 
figura, con la necessaria contrattualizzazione della figura (sia per dilettanti che Professionisti) 
com’è stato fatto in tempi brevi per i Preparatori Atletici, indicando fasce di rimborso per i 
dilettanti a seconda delle categorie (D, eccellenza, Promozione etc…); 

- Trovare una nuova formula per gli stage Apport 
- Per favorire e promuovere la formazione, data la probabile situazione di crisi che si aprirà 

inevitabilmente, organizzare anche per il Sud, anche in versione ridotta, una due giorni di incontri 
di formazione in campo ed in aula, lasciando sempre ApportGarda come l’evento Internazionale  
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