
 
 

 

 

• La nostra scuola calcio è un posto che accoglie bambini e 
bambine di tutte le età, con l’obiettivo di coinvolgerli e farli 
divertire tutti in egual misura 

Il nostro obiettivo è che i bambini si divertano, imparino ad amare lo sport e sviluppino al massimo 

le proprie potenzialità. Non ci interessa vincere i tornei giovanili. Ci interessa la vittoria solo nella 

misura in cui aiuta i ragazzi ad avere una sana autostima e a constatare che il gioco di squadra 

produce risultati. 

• Lo sport è al centro del progetto educativo dei bambini. La 
scuola calcio supporta genitori e istituzioni nel fornire ai bambini 
valori e riferimenti per diventare buoni cittadini e poter sviluppare 
responsabilità ed autostima 

Lo sport ci insegna a non cercare scuse né scorciatoie: solo se “lavoriamo duro”, allenandoci con 

passione, otteniamo risultati. In campo impariamo il valore del rispetto: verso le regole, le strutture, 

l’arbitro, i compagni, gli avversari. Grazie alla sana competizione coltiviamo la resilienza: accettiamo 

la sconfitta (complimentandoci con gli avversari) trasformando la frustrazione in motivazione a 

migliorarci.  

Il gioco di squadra, inoltre, ci insegna l’importanza della socialità e della solidarietà.  

• Tramite un ambiente sereno e affidabile, e per mezzo di istruttori 
qualificati, forniamo un’educazione motoria ai bambini ed 
insegnamo loro il calcio ed il calcio a 5 

A partire dalla categoria Pulcini (10 anni), infatti, alleniamo i piccoli atleti in entrambe le discipline. Il 

futsal – oltre a costituire uno sport divertente ed alla portata di tutti, il più praticato in Italia – è utilizzato 

nei paesi calcisticamente più avanzati, Brasile e Spagna in testa, come attività propedeutica al calcio. 

Il calcio rimane infatti la prima scelta per giovani e giovanissimi che sognano di imitare le gesta dei 

Messi o dei Ronaldo… 

Per questo svolgiamo un allenamento settimanale di calcio e partecipiamo sia al campionato di calcio 

che a quello di calcio a 5. 

• Vogliamo dare a bambine e ragazze le stesse opportunità di 
divertimento dei maschietti. Per questo abbiamo dei corsi 
dedicati a loro 

Il Terrapieno e la Mediterranea sono orgogliosi della propria scuola calcio femminile, una delle 

pochissime realtà di questo genere in città. Sebbene le piccole atlete possano sempre partecipare 

anche agli allenamenti dei maschietti, riteniamo fondamentale che esistano dei gruppi 

esclusivamente femminili, nei quali possano divertirsi ed imparare in un ambiente sereno. Perché, 

diciamocelo: a volte i maschi sono duri da sopportare…  


