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COMUNICATO STAMPA DEL 18.1.2017

Diego Giustozzi a febbraio in Italia
Sedi e modalità di iscrizione ai tre clinic

Il commissario tecnico dell’Argentina campione del mondo Diego Giustozzi sarà presto in Italia per tre
clinic a titolo totalmente gratuito. Un appuntamento voluto dal nuovo presidente della Divisione Calcio
a cinque, Andrea Montemurro, con la collaborazione ed in condivisione con il Settore Tecnico della
FIGC, con l’AIAC e con il supporto e la collaborazione del Comitato Regionale Veneto, come anticipo
di una serie di incontri che vedranno coinvolto in primis il Responsabile Regionale Veneto per l’Attività
di calcio a cinque Daniele Bargellini che, a richiesta, visiterà le Società dipendenti nelle loro sedi per
partecipare a serate-incontro con allenatori e addetti ai lavori, al fine di condividere attività e progetti atti
a creare un ambiente di apprendimento e crescita sportiva per il Futsal Veneto.

ACCREDITO AI CLINIC
I clinic si svolgeranno Domenica 5 Febbraio 2017 a Dosson di Casier (Veneto), l’8 Febbraio a Napoli (in
occasione della Final Four di Winter Cup) e il 12 Febbraio a Pescara. L’iscrizione andrà richiesta tramite
il form sulla pagina Facebook ufficiale “Diego Giustozzi – Clinic in Italia” o inviando una mail a
calcio5@figc.it , indicando nome, cognome, società di appartenenza e luogo del clinic. Gli orari saranno
comunicati successivamente.
Gli incontri – riservati a società e tecnici – si divideranno in due parti: una teorica (“Sistema di gioco
difensivo e offensivo della Nazionale argentina”) e una pratica (“Come arrivare a un sistema di gioco
difensivo e offensivo”).
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