
Decolla la Soccer School: 2mila bamb
Hanno aderito oltre 20 società. La consulenza scientifica del progetto affidata al professor Mosca

PISA

Avrà anche una validazione
scientifica ed etica da parte
dell'Università, attraverso le
strutture del prof. Franco Mo-
sca, la metodologia alla base
della Pisa Soccer School: la
grande "cantera" (settore giova-
nile calcistico) alla quale sta la-
vorando Adriano Bacconi, vol-
to noto della Domenica Sporti-
va della Rai, insieme al centro
studi di cui sono protagoniste
eccellenze cittadine di vari set-
tori (Scuola Sant'Arma, Fonda-
zione Monasterio/Cnr, facoltà
di Scienze motorie, liceo sporti-
vo Pesenti, Casa di cura San
Rossore, Felici editore).

Se il progetto complessivo in-
tende mettere al centro il bam-
bino e la sua crescita, non solo
sul campo di calcio, ma anche
sotto il profilo dell'educazione
e della salute, ora si può dire
che il suo scenario sta diventan-
do molto vasto: 2mila bambini
delle scuole calcio delle società
di Pisa e provincia. L'annuncio
è stato dato nel corso di una
presentazione pubblica nella
sala del consiglio provinciale:
19 le società che hanno già ade-
rito al progetto, a cominciare
dalle due realtà del calcio pro-
fessionistico (Pisa e Pontede-
ra); e altre sei stanno trovando
l'accordo. «Un'esperienza uni-
ca al mondo: 2mila ragazzini
che stanno sul campo usando
tutti gli stessi criteri di lavoro,
condividendo i dati (su piatta-
forma multimediale) e control-
lando così ogni aspetto riguar-
dante sia gli allenatori che i pic-
coli giocatori», ha detto Bacco-
ni seduto al tavolo principale in-
sieme al presidente della Pro-
vincia Andrea Pieroni, all'asses-
sore allo sport Salvatore Sanzo,
a rappresentanti dei Comuni di
Pisa, Cascina e Pontedera.

Oltre al Pisa e al Pontedera, le
società che hanno aderito sono:

Pisa Sc, Atletico Calci, Fornacet- enorme di energia che va edu-
te Casarosa, Bellaria Cappucci- cata allo sport e ai valori civici e
ni, La Borra Calcio (Pontedera), controllata sotto l'aspetto sani-
Nuova Aurora, La Perla (Monte- tario; per questo siamo forte-
calvoli), Porta a Piagge, Santa mente interessati».
Maria a Monte, Scintilla Pisa Aumentano anche le adesio-
Est, Le Melorie (Ponsacco), Ri- ni di altri soggetti. Mentre Bac-
nascita Ponsacco, Nuova Pri- coni è in contatto con aziende
mavera Forcoli, Gatto Verde come la Ferrero e la Piaggio per
(Calcinaia), Piccoli Azzurri (Ca- averle come sponsor, la coope-
scina), Pulcini Cascina, Spor- rativa sociale Païm fornirà spe-
ting 2000. Dovrebbero aggiun- cialisti nel campo alimentare e
gersi Giovanile Navacchio, Frec- psicologico, oltre che la struttu-
cia Azzurra, Giovanile San Mi- ra di Piaggerta a San Rossore; e
niato, Fratres Perignano, Rorna- la società Artide & Antartide
iano, Alberone. «L'obiettivo, metterà a disposizione aule per
per niente scontato, era mette- la formazione. «Se un ragazzo è
re insieme venti società - dice bravo - aggiunge Bacconi - non
Bacconi - che fitto a ieri si face- ci sarà bisogno di andare lonta-
vario la guerra per rubarsi i ra- no in altre società, ma potrà
gazzini: si abbattono barriere, continuare a formarsi nelle due
cambia il mondo. E per tutto società professionistiche
questo scendono in campo, dell'area pisana (Pisa e Ponte-
"sporcandosi le mani", le eccel- dera), che daranno vita ai due
lenze cittadine». poli di formazione gemellati

Il succo del progetto è pro- con il liceo Pesenti. L'intenzio-
prio questo: enti locali, istituzio- ne è che questi ragazzi vadano a
ni accademiche, sanitarie, im- formare i settori giovanili delle
prese e società calcistiche unite due società, approdando poi in
in un'iniziativa che, partendo prima squadra, con sede natu-
dal calcio, vuole arrivare a toc- rale nella costruenda Cittadella
care, modificandoli, i compor- dello Sport». Dal 20 giugno par-
tamenti abituali di allenatori, tiranno i corsi master per alle-
preparatori, famiglie, dirigenti natorilistruttori:daoggi ilban-
e tifosi. «In breve è stato rag- do sarà sul sito dellaPisa Soccer
giunto - dice Sanzo - un bacino School. (F l.)
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