
CONDUZIONE DELL’ATTIVITÀ 
Affinchè lo sport diventi una vera “palestra di vita” (espressione spesso abusata e ridotta a becera 

retorica), deve essere allenante non solo dal punto di vista atletico e tecnico, ma soprattutto 

mentale e morale.  Il San Rocco F.C. promuove pertanto, nel complesso delle sue attività, lo sviluppo 

della personalità dei suoi ragazzi, attraverso modelli comportamentali ben precisi. 

 

 

1 VIDEO ANALYSIS: 
La pubblicazione on-line 

dei video, oltre a quanto 

già detto nel capitolo 

relativo al “parental 

control”, è anche un utile 

strumento di confronto, 

dati alla mano, fra 

squadra e allenatore. 

Rivedere insieme, 

attraverso slow-motion e segni grafici, gli errori commessi durante il match, aiuta il ragazzo a perfezionarsi lasciando 

da parte giustificazioni auto-assolutorie; la parola dell’allenatore è suffragata dalle immagini e potenzia la sua efficacia 

e il suo stimolo. 

 

 

2 STATISTICHE: 
La stesura di statistiche 

complete, giocatore per 

giocatore, rappresenta 

uno strumento 

complementare alle 

video analysis, attraverso 

cui il ragazzo può 

analizzare senza 

parzialità, grazie a dati oggettivi, la propria prestazione e quella di squadra, evitando di incorrere in pregiudizi. 

 

 

3 ALLENAMENTI: 
Sono condotti una volta alla settimana per garantire agli studi la giusta priorità, senza saturare totalmente il tempo 

libero dei ragazzi. Le esercitazioni vengono programmate con anticipo, modellate su quanto letto ai punti 1) e 2), con 

l’ausilio di un’attrezzatura tecnica completa (coni, ostacoli, speed ladder, palloni a rimbalzo controllato, etc.). Le 

competenze dell’allenatore, autodidatta al di là di quanto elencato nel curriculum vitae allegato, sono in continuo 

aggiornamento tramite testi e contributi video specializzati. 

 

 

4 CODICE ETICO: 
All’interno del gruppo del San Rocco F.C. sono severamente puniti eventuali comportamenti scorretti, quali proteste 

eccessive nei confronti dell’arbitro, simulazioni ed espressioni irriguardose nei confronti dei compagni di squadra o 

degli avversari, con la sostituzione immediata. 

La meritocrazia scavalca le qualità tecniche: chi si è allenato/allena con frequenza, pur se meno dotato, è stato/viene 

sempre preferito al ragazzo più capace ma meno presente durante la settimana; anche l’intensità, la voglia e la 

capacità di recepire le impostazioni date hanno contribuito/contribuiscono a creare la differenza fra due ragazzi 

entrambi presenti agli allenamenti. 

Ai genitori è stato comunicato ad inizio stagione quanto segue: “Vincere è e sarà sempre bello, certo; ma per i vostri (e 

se permettete anche miei) ragazzi sarà più importante formarsi come persone; imparare a competere con ambizione e 

personalità, ma seguendo sempre i binari del rispetto e dell’educazione. Una vittoria ottenuta senza seguire i criteri di 

meritocrazia nella redazione della formazione; senza un duro lavoro di allenamento, ovvero di perfezionamento; 

senza un comportamento adeguatamente corretto, sarà sempre meno allenante per la vita (e dovrà essere sempre 

meno soddisfacente per il ragazzo) di una sconfitta subìta seguendo i punti del nostro codice etico”. 


