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Foto ricordo di tutti partecipanti con i quattro tecnici e con 
il direttore tecnico della società, Traore.

In primo piano Ciro De Simone, il direttore del “campus”, 
in una fase  di servizio, molto importante. Il pranzo 
infatti,rappresenta un momento in cui si scherza, si ride, si 
discute sulle attività svolte.

Momento di relax, gioioso, in attesa del pranzo. Lo 
sforzo del mattino ha generato tanto appetito, che sarà 
soddisfatto dall’ottimo menù della ditta SA.MA.

FINALMENTE SIAMO PARTITI
Dopo tanti rinvii e molte perplessità, 

FINALMENTE SIAMO PARTITI, E NE È VALSA LA PENA!

E’ stata una esperienza faticosa, ma gratificante grazie ai consensi positivi dei genitori degli atleti e degli stessi atleti. Siamo altresì 
orgogliosi per il giudizio di eccellenza per l’organizzazione, espresso dallo staff tecnico. Tutto è stato possibile grazie all’impegno di 
tutta la società ed in particolare alla squadra operativa formata dal sottoscritto, da Patrizia Bottoni, Matteo D’Ascia Youssouf Traore e 
l’insostituibile Aboubacar Traore. Ma la ricompensa maggiore è stata quella di leggere sul viso degli atleti, alla fine della giornata, si la 
fatica, ma soprattutto la gioia per essersi divertiti alla grande.

Ciro De Simone
Direttore del “Campus”
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Via Maria Majocchi Plattis, 44
44100 Ferrara (Italy)
Tel. +39.0532.746047
Fax +39.0532.746048
Web: www.2mdsistemi.com
e-mail: info@2mdsistemi.com

Ciro De Simone, Patrizia Bottoni e 
Matteo D’Ascia, gli addetti al servizio 
mensa.

Una fase di una delle tante partitelle che 
si sono svolte durante il “campus”.

 E’ il momento in cui si sta preparando 
una nuova fase dell’allenamento: chi 
ascolta con partecipazione e chi sta 
ancora pensando alla fase appena 
conclusa. 
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Sede e Stabilimento: Via V. Veneziani, 62/64
Stabilimento 2: Via V. Veneziani, 93/95
44124 Ferrara – FE
Tel: +39 0532 909276 – Fax: +39 0532 906231
e-mail: info@vassallibakering.com
Web: www.vassallibakering.com

Il tecnico Huerta insegna la 
tecnica a due atleti, molto 
attenti nell’apprendere.

I tecnici del “campus”: da 
sinistra Huerta, Turchetta, 
il nostro direttore Traore, 
Borneo e Piolanti.

Alejandro Salvador Huerta, 
l’allenatore  spagnolo, direttore 
tecnico del “campus”.

CURRICULUM ALLENATORI

ALEJANDRO SALVADOR HUERTA
Alejandro Salvador Huerta è nato  nel 1992 a Valencia (Spagna). Dal 2011 al 2015 ha partecipato ai diversi corsi UEFA fino al conseguimento 
del patentino di allenatore professionistico. Inoltre nel 2015 ha conseguito la laurea in “Scienze delle attività fisiche  e dello sport”. Ha 
iniziato molto presto la carriera di allenatore: già a diciotto anni era allenatore del settore giovanile dell’U.D. Benicalap. Ha avuto 
esperienze in Ecuador, in Inghilterra e nella stagione 2017/18 ha diretto l’Accademia del Barcellona in Algeria. Dal 2020 è il preparatore 
atletico della prima squadra del Guayaquil Sport Club, militante nella serie B spagnola. Dal 2018 dirige i Clinics della Fundacion del Real 
Madrid, che si svolgono in Austria, Germania e Italia.
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Via degli Orti, 22
40064 Ozzano dell’Emilia BO
Tel. 388 920 6222

Matteo Ferrigno:
il volto esprime lo sforzo necessario per 
superare l’avversario.

Sofia Becciu premiata al termine del 
“Campus” dal direttore Huerta.

Davide Zanzi in azione, mentre sta riflettendo per 
fare l’assist decisivo al compagno.

E’ stata una esperienza bella e unica, impegnativa, ma ne è valsa la pena. Lo staff tecnico mi ha insegnato molte cose nuove. E’ stato per 
me un privilegio aver potuto partecipare a questo “Campus”.
Matteo Ferrigno

Il “Campus”  fatto con l’ACLI S. Luca S. Giorgio in stretta collaborazione con il Real Madrid, credo che sia stato il campo in cui mi sono 
divertito di più. Pur essendo stato molto impegnativo è stato il più bello perché c’era un sacco di gente gentile; gli istruttori mi hanno 
insegnato delle cose che prima non conoscevo e che non avrei mai pensato di imparare. Avere istruttori professionisti di una grande 
squadra è stata una emozione unica.
Davide Zanzi  

A fine agosto ho vissuto un’esperienza indimenticabile: sono stata cinque giorni con i tecnici del Real Madrid. In totale erano quattro: 
un spagnolo e tre italiani. Con loro abbiamo usato tante cose tecnologiche, ma anche attrezzature normali. Nell’ultimo giorno al 
pomeriggio ci hanno consegnato, come ricordo, un pallone e un attestato di partecipazione. E’ stata una esperienza bellissima e unica: 
spero tanto che possa essere ripetuta.
Sofia Becciu

RICORDI... PIACEVOLI
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FORNIRE COMPETENZA ALLE INDUSTRIE

Il gruppo degli allievi davanti alla porta con lo stendardo 
del Real Madrid.

 I quattro tecnici si complimentano con Alla Aleks di soli 
sette anni, giudicato il migliore allievo del “campus”, dal 
punto di vista prettamente tecnico.

Emma Minarelli, premiata per il suo comportamento 
esemplare nei vari momenti della giornata.

Il “Campus” con il Real Madrid per me è stata una esperienza bellissima. Mi è piaciuto tantissimo indossare la divisa con il logo della 
squadra spagnola. Mi sono trovato molto bene con gli altri compagni e con gli allenatori. Gli esercizi che mi sono piaciuti di più sono stati 
la corsa con il pallone, la sfida uno contro uno, i tiri in porta e come ultimo i diversi tornei fatti. Ringrazio tutti per avermi dato questa 
possibilità, che spero di poter ripetere.
Alla Aleks 

NON SOLO TECNICA... MA ANCHE PREMI
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Via Bologna, 782
44124 San Martino - Ferrara
Tel. 0532.978022
Fax 0532.971192
tumiatisrl@virgilio.it

Massimo Borneo osserva con attenzione il contrasto fra 
due atleti. Sullo sfondo il tecnico Federico Turchetta.

Un dribbling ubriacante e via...
verso la porta avversaria. 

Un gruppetto di mini atleti, fotografati davanti alla porta, 
insieme ai tecnici  Borneo e Traore.

MASSIMO BORNEO
Massimo Borneo  è nato 48 anni fa a Chirico Raparo in provincia di Potenza. Dopo aver  militato nelle giovanili delle squadre locali, ha 
fatto il salto giocando in serie C2 con il Potenza Calcio nelle stagioni 1987/88 e 1989/90. Nella stagione successiva ha giocato  in serie D 
con il Moliterno  e successivamente, ancora in serie D, con il Villa D’Agn. Terminata l’attività come calciatore, è rimasto sempre nel mondo 
del calcio intraprendendo la carriera di allenatore. Per nove anni ha allenato la squadra Juniores del F.C. Francavilla,  partecipante al 
campionato nazionale. Nel dicembre del 2017 è stato nominato selezionatore della rappresentativa giovanile Giovanissimi del Comitato 
regionale della Basilicata. Ha collaborato con l’U.S. Lecce Accademy. 
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Il Tecnico Claudio Piolanti, già vice allenatore di Walter 
Novellino e Stefano Pioli, guarda con attenzione i movimenti 
degli atleti.

Fase terminale del “campus”: è la foto ricordo davanti alla 
porta con il manifesto del Real Madrid.

Fase terminale del “campus”: è la foto ricordo davanti alla 
porta con il manifesto del Real Madrid.

CLAUDIO PIOLANTI
Claudio Piolanti, nato in provincia di Ravenna, il 15/4/1961, ha alle spalle una lunga e significativa carriera di allenatore, iniziata nel 1990 
nel Real Ravenna. Dal 1993 al 1997 la sua attività è proseguita nel Ravenna Calcio, in quel periodo militante in serie B con Giuseppe 
Marotta direttore generale. Alle dipendenze di Walter Novellino dal 1997 al 1999 è stato a Venezia in serie B ed A e poi ha seguito, sempre 
come allenatore in seconda, Novellino a Napoli (1999/2000), Piacenza (2000-2002 – militante in serie B ed A), Sampdoria (2002-2007), 
Torino (2007-2009). Dopo la lunga parentesi con Novellino, nelle stagioni 2011-2014 è stato il secondo di Pioli dapprima al Bologna e poi 
alla Lazio (2014/2015). Dopo tanto peregrinare, dal 2015 ha assunto la direzione generale del settore giovanile del Punta Marina. Infine, 
da diversi anni, collabora con la Fundacion  Real Madrid Clinics.

Via Felice Gioelli 25. 44122 Ferrara
Tel. 0532/773934
Fax 0532/773927
P.Iva e C.F. 02042460382
E-mail: info@bullvitestense.it
www.bullvitestense.it
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PORTA ROBERTO
DITTA IDRAULICA
Via Della Pace, 18
45030 OCCHIOBELLO (RO)
Tel. 0425.757252

Turchetta e Traore  a colloquio.

Turchetta e Traore con i loro allievi.

Uno scatto poderoso, ma l’avversario rincorre e non si dà 
per vinto.

FEDERICO TURCHETTA
Federico Turchetta, nato a Varese il 24/06/1988,  ha giocato fino a 19 anni nelle giovanili del Cesena; poi, due gravi operazioni al 
ginocchio, lo hanno costretto ad abbandonare l’attività di calciatore  per avviarsi alla carriera di allenatore. Dopo una serie di esperienze 
nei settori giovanili di alcune società dilettantistiche, una tappa fondamentale è stata la chiamata a dirigere l’attività Under 10 e 15 nel 
Kuwait per conto del Milan. Nella stagione sportiva 2020/21 sta guidando la squadra Under 17 del SudTirol, squadra militante in serie C. 
Nei periodi estivi ha collaborato con diverse società professionistiche nella organizzazione di Campus estivi. Da tre anni collabora con 
successo con la Fundacion  Real Madrid Clinics. Grazie a questa collaborazione ha partecipato al Campus dell’ACLI S. Luca S. Giorgio.

10



E’ il momento finale del “campus”: 
gli atleti sono schierati, mentre il 
direttore del campo, Huerta, ringrazia 
tutti gli atleti e le famiglie per la fattiva 
partecipazione e la società per il grosso 
sostegno dato alla buona riuscita della 
settimana.

I quattro gruppi schierati in attesa del 
“rompete le righe”.

Il direttore del “campus”, Huerta, 
consegna al presidente Corallini il 
pallone come ricordo della piacevole 
esperienza.

Via Mazzini, 1
44049 Vigarano Mainarda (FE)
Tel. 327.9938865
edilgimmy.vigarano@gmail.com
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S O S T I E N I
I NOSTRI PROGETTI

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI ED I NOSTRI VALORI
DONA IL TUO 5x1000 A

USD ACLI SAN LUCA SAN GIORGIO
CF: 93027230387
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16° EDIZIONE 2021
Campo Estivo per Bambini/e e Ragazzi/e dai 5 ai 14 anni

Via del Campo, 61 - Ferrara

Siamo in attesa delle Note Organizzative


