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ZAMPAGNA, UN "DURO" AL VICENZA!

Happy

New Year
from

STECOM's
People

VIA RETRONE 39 - ALTAVILLA VIC.
TEL 0444.341021 - stecomsrl@libero.it

STECOM srl

Giavenale ritrova Gasparini
un... consulente finanziario
col gusto del gol (tripletta)
PRIMO PIANO SULLA GARA CON IL VALLI

Terza categoria: aggancio tra Fimarc e San Bortolo Fiamma

L’evoluzione dei tempi, nella circostanza
concretizzatasi con l’approvazione della legge me-
andri, che con le nuove direttive impartite dal Coni
ha fatto sì che sia alla componente tecnica dei
calciatori che a quella degli allenatori fosse ricono-
sciuto un ruolo ben definito e significativo all’inter-
no della Federazione in termini di rappresentatività
nell’assemblea e nel Consiglio Federale.
Per quanto riguarda il ruolo dell’Aiac, è stato parzial-
mente ridefinito all’interno del settore tecnico, casa
madre degli allenatori, con la nuova stesura dell’art.
25 del Regolamento, che adesso prevede che anche
l’associazione allenatori possa organizzare corsi di
base che, fino ad oggi, erano stati sempre assegnati
in modo esclusivo ai Comitati Regionali della Lega
Nazionale Dilettanti.
Ne consegue che da questa stagione l’Aiac ha iniziato
ad organizzare i corsi per l’abilitazione ad allenatore
di base, i primi corsi “pilota” si sono svolti a
Pordenone, Ancona e Torino, prova brillantemente
superata grazie all’ottima organizzazione sia a livel-
lo centrale, per quanto riguarda gli aspetti burocratici
e lo spoglio delle domande, sia quello periferico dove
i gruppi regionali hanno brillantemente supportato

l’organizzazione tecnico – logistica del corso stesso.
Ricordo che il Settore Tecnico ha stabilito che per
quest’anno la gestione dei corsi sarà alternata tra
l’Aiac e la Figc regionale, per questo dobbiamo
ringraziare i Comitati della Lnd che hanno collabo-
rato nello svolgimento del nostro compito e certa-
mente non faremo mancare la nostra disponibilità
per i corsi che dovranno gestire loro.
Per quanto riguarda il Veneto, il primo corso svoltosi
a Verona è stato gestito dalla Lnd regionale, ora il
prossimo che si svolgerà a Venezia dal 14 gennaio
2008 sarà di pertinenza dell’Aiac.
La scorsa settimana si è svolto lo spoglio delle
domande a Coverciano e il giorno 7 gennaio i primi
50 candidati si sottoporranno alla prova tecnica. A
tutti i partecipanti al corso, oltre al normale mate-
riale di formazione, sarà fornito anche un kit (tuta,
borsa, pantaloncini, maglietta, ecc.) Aiac. È altret-
tanto evidente che in un futuro non molto lontano,
l’obiettivo sarà quello di gestire i corsi totalmente.
D’altronde qual è la Componente tecnica più idonea
a gestire i corsi allenatori se non l’Aiac?

Mariano Silvello

ALLENATORI DI BASE ALL' AIAC Uomo da certezze (anche ideologiche) potrebbe essere
una delle soluzioni per le tre... incertezze della squadra

Festa degli auguri per 10 squadre a Montecchio

Omar Gasparin in azione

Torneo Natalizio a S.Bortolo
Quattro pagine, tutte le foto

NOSTRI RAGAZZI
Tutte e partite che hanno chiuso l'andata
BUON ANNO: SPORTquotidiano ritornerà
in edicola con l'edizione di sabato 5 gennaioLe vecchie glorie e le giovani promesse:

la forza del Montecchio


