
                           
 

 

 

6 Giugno 2015 - Sportilia (FC) 

“L’allenamento del giovane portiere: dai fondamentali tecnici alle situazioni di gioco” 

 
L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio in collaborazione con APPORT, con Erreà per 
l’abbigliamento sportivo e con Trial per gli attrezzi per l’allenamento, presentano il 2° Stage 
nazionale di aggiornamento AIAC che si svolgerà a Sportilia, rivolto a tutti gli Istruttori di 
giovani portieri abilitati e non, associati AIAC e APPORT e non, aperto anche a dirigenti, 
giocatori ed appassionati di calcio. 
 
 

“Il ruolo del portiere nel calcio di oggi è sicuramente pieno di complicazioni. Oramai non è 
più sufficiente parare bene la palla, ma al portiere viene chiesto di partecipare sempre di più 
al gioco di squadra eseguendo buoni passaggi per i compagni e per fare questo deve 
possedere una ottima tecnica coi piedi. A parte l’obiettivo principale che è quello di 
difendere bene la porta, il portiere moderno deve essere anche molto forte psicologicamente 
e molto comunicativo coi suoi compagni." (Roberto Liaño, ex-portiere del Deportivo La 
Coruña) 
 
 

Mason Michelangelo - Un calciatore chiamato portiere: la proposizione e la partecipazione 
al gioco. 
 

Brivio Pierluigi – 1° clinic per l’attività di Base: coordinativa e tecnica con la palla più 
percezione dello spazio che il proprio corpo occupa con l'aiuto di 5 cerchi appesi lungo la 
superficie della porta – 2°clinic per le categorie Allievi e Primavera: tecnica di spinta laterale 
più tecnica di rialzata. 
 

Contadin Alessandro - Rapidità, equilibrio e precisione: proposte metodologiche per 
migliorare gli spostamenti in campo. 
   

 

 



PROGRAMMA 
 

Sabato 6 Giugno 2015 
  8.00 - 8.45       Registrazione e ritiro materiale didattico 

  9.00 - 11.00    1° clinic in campo Mason Michelangelo (Preparatore dei portieri professionista) 

11.15- 13.00     2° clinic in campo Contadin Alessandro (Prep. Atletico AGIL Volley Novara femm. serie A) 

13.00 - 14.00    Pranzo 

14.30 - 15.30    3° clinic in campo Brivio Pierluigi (Preparatore dei portieri Albinoleffe Lega Pro) 

15.45 - 17.00    4° clinic in aula    Mason Michelangelo (Preparatore dei portieri professionista) 

17.15 - 18.30    5° clinic in campo Brivio Pierluigi (Preparatore dei portieri Albinoleffe Lega Pro) 

INFORMAZIONI UTILI 
“SPORTILIA” si trova nel comune di Santa Sofia (FC), 
loc. Spinello (Tel. 0543 – 996133 – www.sportilia.it). 
SPORTILIA, la città dello sport, situata a 850 metri 
sull’appennino tosco-romagnolo, è un centro 
sportivo residenziale che offre un ambiente naturale 
unico, tra prati e boschi, con attrezzature per tutti gli 
sport (palazzetti con 3 campi in parquet, campi da 
calcio in erba e sintetico, centro fitness ) e con i 
seguenti servizi: camere di 1° categoria, centro 
congressi, ristorante, bar. 
Per chi viaggia in A14, uscita Cesena Nord, poi 
superstrada E45, direzione Roma, uscita per S. Piero 
in Bagno di Romagna e direzione “Passo del Carnaio” 
e Spinello (da Bologna circa 150 km). 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Lo stage avrà luogo solo se si raggiungeranno i 
30 iscritti. 
Iscrizioni a numero chiuso: max 80 posti. 
Il corso è aperto a tutti (non è vincolante essere 
allenatori abilitati o associati AIAC-APPORT). 
 

50 € Quota stage completo con pranzo 

compreso. 

40 € Quota scontata associati AIAC-APPORT-

Studenti in Scienze Motorie. 
La quota comprende: programma tecnico, 
materiale didattico, attestato di partecipazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

On-line compilando la scheda di iscrizione nel 
sito http://sportilia.assoallenatori.it 
specificando nome, cognome, indirizzo, recapiti  
telefonici, allenatore abilitato o no, associato 
AIAC-APPORT o no e taglia T-shirt. 
 

A mezzo fax: 051–19901507 o a mezzo mail 
sportilia@assoallenatori.it scaricando la scheda 
iscrizione nel sito www.aiacemilia.it. 
Tutte le iscrizioni dovranno essere 
accompagnate dalla ricevuta di pagamento della 
quota totale di iscrizione. 

VERSAMENTI 

A mezzo bonifico bancario: c.c. n° 
010/000000275-2 intestato AIAC Bologna c/o 
Credem agenzia Castel San Pietro Terme (BO). 
Iban: IT28 D030 3236 7500 1000 0000275  

 
Specificare nella causale del bonifico: 2° Stage 
per l’allenamento dei giovani portieri AIAC 2015 
cognome e nome dei partecipanti se per più 
persone. 

RINUNCE 

La quota di iscrizione versata in anticipo sarà 
restituita, detratta dalle spese di segreteria, solo 
in caso di rinuncia motivata entro e non oltre il 1 
giugno 2015. Qualora il corsista interrompa lo 
stage per motivi familiari o personali, non avrà 
diritto ad alcun rimborso. 

INFO LINE 

Grassi Giovanni (Presidente AIAC Bologna) 
cell. 338 - 4691853  

 
Pistone Pietro (Vice Presidente AIAC Bologna) 

cell. 335 - 1825204  
 

Ferrari Luciano (Segretario AIAC Bologna) 
cell. 339 - 5817775  

 

http://www.sportilia.it/
http://sportilia.assoallenatori.it/
mailto:sportilia@assoallenatori.it
http://www.aiacemilia.it/


I RELATORI 

MASON MICHELANGELO – nato a Pordenone il 28 marzo 1968 è allenatore abilitato UEFA B dal 1998 e iscritto 
all’albo dei preparatori Professionisti del Settore Tecnico FIGC dal 2009. Formatore nei corsi FIGC per preparatori 
dei portieri dilettanti e in stage APPORT. Coautore del libro “Libero tra i pali” assieme al Prof. Maurizio Seno edito 
da Calzetti&Mariucci”. Inizia la carriera da Preparatore dei portieri nel 1998 nel settore giovanile del Milan AC 
allenando i Giovanissimi e gli Allievi. Nel 2000 passa al Portosummaga in serie D dove allena i portieri della 1° 
squadra e coordina i portieri del settore giovanile, dove rimane sino al 2007 con il club promosso in Lega Pro dal 
2004. Nel 2008 approda all’Udinese Calcio in serie A con l’incarico di allenare i portieri della Primavera e degli 
Allievi e di coordinatore dei portieri del settore giovanile. Nel 2011 passa alla Sacilese in serie D dove oltre ad 
allenare i portieri della 1° squadra segue anche quelli del settore giovanile, mentre nel 2013 assume lo stesso 
incarico presso il Pordenone Calcio, società che milita in serie D, dove rimane sino al 2014. Portieri selezionati e da 
lui allenati sono: Sirigu (Venezia 2002) ora in Francia al PSG, Provedel (Udinese 2010) ora al Perugia e nazionale 
Under 20, Fasan (Udinese 2009) ora al Celtic Glasgow in Scozia. Altri portieri allenati sono: Scuffet e Meret (Udinese 
2009-2010).  

BRIVIO PIERLUIGI - nato a Milano il 21 maggio 1969 è è allenatore abilitato UEFA B e iscritto all’albo dei 
preparatori Professionisti del Settore Tecnico FIGC. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta Bergamasca, dove fa la 
sua prima stagione da professionista nel 1988. Nel 1989-90 gioca 20 partite in serie C2 nel Palazzolo, dove l’anno 
successivo ottiene la promozione in C1 e dove rimane sino al 1994. Acquistato dal Vicenza in serie B nella 
stagione 1994-95, vede tutta la stagione dalla panchina e debutta contro il Cesena, nella partita che sancisce la 
promozione in sSerie A della squadra berica. Dopo l'addio di Sterchele e l'arrivo di Mondini, vive un'altra stagione in 
panchina, giocando le ultime due partite di campionato raggiungendo la salvezza. La stagione successiva è 
nuovamente portiere di riserva in campionato (3 le sue presenze), ma gioca titolare in Coppa Italia, vincendola 
dopo la doppia finale contro il Napoli. Guidolin lo promuove titolare in campionato dove gioca 32 incontri, giocando 
anche la Coppa delle Coppe del 1997-1998, conclusasi in semifinale di fronte al Chelsea. Dopo la fine dell'era 
Guidolin, prima Colomba e poi Reja gli confermano il posto da titolare; la stagione termina con la retrocessione. 
In serie B la squadra vicentina resta un anno, la stagione 1999-2000, con la vittoria del campionato e la promozione 
in serie A. Dopo sei anni e 105 presenze nei vari campionati, lascia il Vicenza e resta in serie B con il Venezia, dove 
conquista una nuova promozione in serie A alternandosi con Generoso Rossi, segnando anche un gol, su calcio di 
rigore, nell'ultima giornata di campionato. La stagione successiva termina con una retrocessione in serie B, con 3 
presenze da titolare. Acquistato dal Genoa nell'estate del 2002, è titolare della formazione ligure, e la squadra 
viene retrocessa sul campo in serie C1. Trasferitosi al Napoli, gioca appena 5 partite, in qualità di secondo 
di Emanuele Manitta. La stagione 2004-05 la gioca con il Pescara. Dall'estate 2005 al giugno 2007 ha militato 
nel Mantova, dove ha trovato come allenatore l'ex compagno di squadra Domenico Di Carlo. Nella prima stagione 
ha fatto da secondo di Mirko Bellodi, giocando 10 partite in campionato e nei play-off promozione contro 
il Cesena ed il Torino. Diviene poi portiere titolare della formazione virgiliana nella stagione 2006-2007, disputando 
39 incontri. Nella sessione estiva del calciomercato 2007 si è trasferito al Monza e, dopo un campionato da titolare 
in C1 viene acquistato dal neopromosso Pergocrema nell'estate 2008 dove termina la carriera nel 2010. Nel 
luglio 2010, dopo essersi ritirato dal calcio giocato, viene ingaggiato quale preparatore dei portieri dal Portogruaro. 
Il 29 novembre 2010 viene esonerato assieme al resto dello staff di Fabio Viviani. Dal 17 luglio 2011 diviene il 
preparatore dei portieri della prima squadra del Calcio Monza. Il 9 luglio 2014 firma un contratto con l'AlbinoLeffe, 
con l'incarico di preparatore dei portieri della prima squadra e di coordinatore degli allenatori dei portieri del 
settore giovanile. 

CONTADIN ALESSANDRO – nasce in Veneto e si forma dal 2003 al 2007 presso il S.U.I.S.M (Scienze Motorie, 
Sports and Exercise) di Torino e si diploma Preparatore Fisico presso la FIPAV. Dopo un'esperienza nel mondo del 
volley nel 2008- 2009 a Chieri, dall'agosto 2010 al maggio 2011 è Preparatore Atletico presso il Verona Volley di 
Serie A2 Femminile. Dall'agosto 2011 al maggio 2012 è poi Preparatore Atletico presso il Chieri Volley 76, sia della 
squadra femminile di Serie B1 che di quella maschile che milita in A1. Nella successiva stagione agonistica 
è Responsabile della Preparazione Atletica nelle qualità di Strength and conditioning coach della Giaguari Torino 
American Football. Per lui anche una lunga collaborazione con la Germania di Giovanni Guidetti, oltre a 
un’esperienza con la nazionale croata nell’estate 2011. Dal maggio 2010 è inoltre Responsabile dell'individuare 
nuove opportunità di sviluppo commerciale con nuovi attrezzi tecnologici per l'utilizzo sportivo, come CEO e 
sviluppatore presso Bz Hi-Tech, e da dicembre dello stesso anno è CEO e Responsabile del Portale 
http://www.preparazionefisicaeducation.com, sito dedicato interamente alla preparazione fisica, specializzato nel 
Volley, nel Football Americano e nel Tennis. Attualmente, dall'agosto 2013, è il Peparatore Atletico dell'Agil IGOR 
Volley Novara femminile, oltre che Technical Manager presso FluiTraining ®. 
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ERREÀ SPORT SPA è dal 1988 azienda leader nella produzione di abbigliamento tecnico-sportivo con consolidata 
specializzazione nel mondo del calcio, della pallavolo, della pallacanestro e del rugby e con una diffusione in 
costante aumento tra le società sportive di tutto il mondo e a tutti i livelli agonistici. 
Presso il nucleo operativo di San Polo di Torrile, in provincia di Parma, si sviluppano tutte le fasi di lavorazione del 
prodotto e in questo percorso completo risiede il vero punto di forza dell’azienda: la gestione dell’intera filiera 
produttiva, dalla ricerca delle materie prime alla progettazione dell’aspetto grafico, dalla produzione dei prototipi 
fino alla consegna rapida e capillare dei capi finiti. 
Questo aspetto consente, inoltre, di effettuare un controllo accurato e scrupoloso sulla provenienza delle materie 
prime e garantisce l’assoluta sicurezza dei prodotti. 
La ricerca tecnologica applicata ai capi d’abbigliamento Erreà e lo studio di tessuti altamente tecnici e 
all’avanguardia come i rivoluzionari filati recentemente introdotti che impiegano le nanotecnologie, unita a un 
design moderno e accattivante, rendono i prodotti Erreà unici e innovativi. 
L’unione di qualità e servizio hanno portato Erreà a diventare sponsor tecnico ufficiale dei più importanti e 
conosciuti club sportivi italiani e internazionali, partner prestigioso e punto di riferimento nel tempo per 
professionalità ed esperienza. 
Numerosi sono, infatti, i teams dei massimi campionati professionistici in Italia e all’estero che vestono il marchio 
Erreà. 
Erreà Sport rappresenta in Europa la prima e unica azienda nel settore team wear a essere certificata Oeko-Tex, 
l’istituto internazionale che da più di 15 anni rappresenta un’autorità a livello mondiale per la ricerca e test nel 
campo dell’ecologia tessile. Questa certificazione ottenuta nel 2007 garantisce che tutti prodotti Erreà, come 
previsto dall’Oeko Tex Standard 100, durante l’utilizzo non rilasciano quelle sostanze nocive e cancerogene spesso 
impiegate da molti produttori di tessuto per il fissaggio dei coloranti, garantendone così l’assoluto rispetto per il 
corpo e per la salute. 
 
 
 

                         
 

Trial srl nasce nel 1984 e da allora è leader nella progettazione e produzione di attrezzature sportive, didattiche, 
attrezzi ausiliari per la riabilitazione e l’attività motoria e sportiva. Garantisce palloni e pedane instabili 
completamente atossici (senza ftalati né lattice, né metalli pesanti) nel rispetto delle direttive internazionali 
(soddisfa le più restrittive disposizioni imposte dagli Stati Uniti – rif. CPSIA). 
Eccellenza italiana che esporta in tutto il mondo la sua unica tecnologia di compound a 3 strati. 
 
Trial si impegna in una continua ricerca e sperimentazione con Università, Federazioni ed Enti specifici, in stretta 
collaborazione con Pallandia srl, azienda italiana specializzata in prodotti etici e sicuri nel settore della puericultura 
e didattica. Pallandia si propone di creare un punto di incontro tra la scuola primaria e lo sport ed incentivare, 
tramite il gioco, la socializzazione e il movimento – rif. www.pallandia.com. 
 
Trial è “green factory” in quanto autoproduce l’energia necessaria al suo fabbisogno. È un’azienda certificata 
ISO9000 (Sistema di Gestione per la Qualità) e ISO14000 (Sistema di Gestione per l’Ambiente). 
 

 

http://www.pallandia.com/

