Polisportiva Monticellese A.S.D.

UNIONE CALCIO MONTICELLO BARZANÒ
Carissimo Iscritto,
Le scuole sono oramai terminate e le vacanze si avvicinano; ma prima di salutarci per il meritato riposo
estivo desideriamo aggiornarti in merito alle grandi novità che riguardano la Sezione Calcio della Nostra
Polisportiva.
Quest’anno, oltre alla Scuola Calcio dei Nostri Piccoli Campioni abbiamo giocato due campionati con le
categorie FIGC. Esordienti e Giovanissimi classificandoci, rispettivamente, nelle prime posizioni e al Settimo
posto dei rispettivi campionati provinciali.
La Sezione Calcio della nostra Polisportiva è, per la nostra realtà, un progetto molto ambizioso: sono molte
le Società più o meno blasonate che ci circondano sul territorio e purtroppo molte di queste realtà sono
strutturate per costruire squadre estremamente competitive a scapito, a volte, di chi come noi desidera
come obbiettivo favorire la crescita sportiva e umana dei propri ragazzi prediligendo questa ai meri risultati:
Lo sport è sacrificio e disciplina e da questo non ci si può sottrarre.
Come Polisportiva siamo profondamente convinti che il Calcio, così come tutte le altre discipline sportive,
possa essere un valido strumento per contrastare alcune criticità per i ragazzi: ostacola la sedentarietà
creando occasioni e motivazioni ad utilizzare il proprio corpo e aiuta a sviluppare l’organismo; appaga la
necessità di aggregazione e evita ai ragazzi di entrare in senso patologico in “universi virtuali” e contesti
artificiali.
Ma, soprattutto, lo sport aiuta a divenire più resilienti.
Il nostro tentativo è quello di far fare ai ragazzi esperienze proprie, gestire sia successi che sconfitte,
rendendoli consapevoli dei propri comportamenti di fronte a sfide e avversità utilizzando metodi atti ad
arricchirli tecnicamente, fisicamente e psicologicamente al fine di migliorare la loro naturale resistenza allo
stress.
Il nostro sport è il credere e perseverare nel lavoro quotidiano atto alla creazione del giocatore autodisciplinato.
Lo sport è sacrificio è disciplina, lo sport è esprimersi sul campo al meglio delle proprie capacità per
contribuire alla vita di squadra, lo sport è il rispetto per sé stessi e per gli altri, lo sport è il riconoscimento
dei ruoli e momento di condivisione.
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Siamo dunque orgogliosi di annunciarvi che per permettere ai nostri ragazzi di proseguire il loro cammino
sportivo oltre alle categorie da noi seguite abbiamo stretto un sodalizio di collaborazione con la Società
Polisportiva Barzanò che per statuto e azioni sposa perfettamente la nostra visione dello sport.
Per la prossima stagione sportiva il progetto prevede quindi le seguenti categorie:
-

Scuola Calcio dedicata a bambini e bambine annate 2012 al 2015
Categoria Pulcini dedicata a bambini e bambine annate 2010 e 2011
Categoria Esordienti dedicata a ragazzi e ragazze annate 2007 e 2008
Categoria Giovanissimi ragazzi e ragazze annate 2005 e 2006 (Squadra iscritta al campionato
provinciale come Polisportiva Monticellese progetto Unione Calcio Monticello Barzanò)
Categoria Allievi ragazzi annate 2003 e 2004 (Squadra iscritta al campionato provinciale come
Polisportiva Barzanò progetto Unione Calcio Monticello Barzanò)

Come indicato le squadre categorie Giovanissimi e Allievi sono composte dai ragazzi delle due Società per il
progetto Unione Calcio Monticello Barzanò.
Il progetto non si limita alla sola condivisione dei ragazzi per le due categorie ma tutto lo staff tecnico,
Allenatori, Dirigenti e accompagnatori saranno comuni nel migliore spirito di collaborazione nell’interesse
dei ragazzi perché abbiano possibilità di procedere nel loro cammino sportivo.
Una ulteriore novità consiste nella disponibilità di un “kit di abbigliamento sportivo” che prevede oltre alle
divise di gioco ufficiali i seguenti capi:
-

1 Borsone sportivo *
1 Giubbino antipioggia “k-way”
2 maglie di allenamento
1 pantaloncini da allenamento
2 paia di calzettoni da allenamento
1 maglia di riscaldamento pre-gara
1 tuta di allenamento
1 tuta di rappresentanza *
1 polo di rappresentanza *
1 giaccone invernale *

(*) materiale in comodato d’uso gratuito
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Tutte le novità di questo ambizioso progetto comporteranno per tutti maggiori impegni che affronteremo
con grande entusiasmo certi del nostro successo.
A tutti voi chiediamo lo stesso entusiasmo nell’accompagnare e sostenere i vostri figli nel loro cammino
sportivo.
Rimaniamo come sempre a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordialità,
Polisportiva Monticellese A.S.D.
Il Direttivo.
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