
IL MILAN CITY CAMP RITORNA A PIEVE FISSIRAGA
Riparte  la  stagione dei  Milan  Junior  Camp!  La  scorsa estate  il  Milan  City
Camp aveva portato a  Pieve  Fissiraga oltre  cento  ragazzi  provenienti  dal
lodigiano e dalle provincie confinanti. Anche quest’anno si  ripeterà questa
meravigliosa esperienza per i ragazzi che vorranno partecipare. La giornata
tipo è molto intensa e le proposte sono tantissime. Saranno proposti  due
allenamenti giornalieri. Sui gesti tecnici più importanti del gioco del calcio.
L'obiettivo  di  ogni  allenamento  è  quello  di  far  crescere  le  persone  come
individui  e  mettere  tutti  i  partecipanti  nelle  condizioni  di  arricchirsi
profondamente. Ci sono infiniti metodi per evolversi e migliorarsi attraverso
l'apprendimento di nuovi strumenti, tecniche ed informazioni: noi crediamo
che il più produttivo sia quello di applicare sul campo e all'istante i concetti e
le informazioni  acquisiti. Ciò che rende unico ogni  MJC è l'apprendimento
unito al  divertimento, alla  gioia di  imparare e  di  far  emergere il  lato più
creativo e vitale in ognuno di noi.
L’evento è patrocinato dal Comune di Pieve Fissiraga, è organizzato dalla All
Soccer  in  collaborazione  con  US  Fissiraga.  L’avventura  si  baserà  su  due
turni: il 1° turno dal 10 al 14 giugno e il  2° turno dal 17 al 21 giugno. Il
primo  giorno  di  ogni  turno  inizierà  con  la  consegna  del  kit,  il  saluto  di
benvenuto ed il via alla vera attività sportiva. Lo staff tecnico rossonero MJC
formato da allenatori qualificati di assoluto valore ha portato, nei 5 giorni di
ogni corso, l’insegnamento delle nozioni del calcio attraverso gli allenamenti
dettati  dalla  linea guida  dell’Academy AC Milan, il  tutto  senza  tralasciare
divertimento,  aggregazione  e  relax.  Dopo  le  sedute  mattutine  i  ragazzi
consumeranno  i  pasti  nell’attigua  bellissima  struttura  del  centro
polifunzionale, approfittando della pausa e del  relax in attesa della seduta
pomeridiana proseguiranno giochi  e divertimento. Dopo il  ritorno al  campi
con l´allenamento dalle  15.15 alle  17.15 merenda e fine giornata. Bella,
istruttiva  e  coinvolgente  si  replicherà  l’iniziativa  del  Team  di
ASD Instradandoincampo dove i ragazzi insiene ad alcuni agenti di polizia
locale  del  sud milano si  divertiranno giocando ed imparando l'educazione
stradale  con  la  palla!  Particolare  attenzione  sarà  rivolta  all'educazione
stradale, alla sicurezza e, più in generale, ai principi di legalità che rivestono
una particolare importanza nella crescita sociale dei ragazzi.
 
Per maggiori informazioni sul Milan City Camp Lodi/Pieve Fissiraga:

Link al sito AC Milan

Link al sito All Soccer

Link al sito di ASD Instradandoincampo

Link per scaricare il modulo d’iscrizione MJC 2013 Lodi - Pieve Fissiraga

Contatti:
Segreteria U.S. Fissiraga tel: 366/1842766 da lunedì a venerdì dalle 17.00
alle 19.30
Segreteria Generale Milan Junior: Responsabile MJC 348/3747786 -
039/2181658
PER ISCRIZIONI: milanjcamp@allsoccer.it - 339/5636358
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ALLIEVI:
rinviata

GIOVANISSIMI rossi:
Edelweiss-FISSIRAGA 1-0

GIOVANISSIMI neri:
FISSIRAGA - Laudense 5-0

Esordienti 2000 rossi:
Fanfulla-FISSIRAGA 1-3 (2-4)

Esordienti 2000 neri:
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