
Il	2017	porta	al	BOCA	una	grande	novità:	Bocanews!		

La	nostra	nuovissima	newsletter	con	la	quale	cercheremo	di	
condividere	con	genitori	e	sostenitori	le	nostre	metodologie	di	
allenamento	con	le	Pillole	di	Alessio,	di	presentare	ad	ogni	
numero	una	delle	nostre	squadre	e	di	tenere	informati	su	tutto	il	
mondo	BOCA.	

Abbiamo	la	grande	speranza	che	sia	un'iniziativa	gradita	a	tutti	e	
che	possa	far	entrare	in	modo	simpatico	la	vita	della	nostra	
società	nelle	vostre	case.	

Forza	BOCA
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I	2004	sono	ragazzi	cresciuti	calcisticamente	quasi	tutti	nel	B.O.CA,	arrivati	con	la	nascita	della	società,	erano	
pieni	di	belle	speranze	con	tanta	voglia	di	divertirsi,	c’era	chi	un	po'	più	capace	e	chi	meno,	ma	questo	è	sempre	
contato	poco.		

Per	loro	è	l'ultimo	anno,	poi	la	loro	avventura	al	B.O.CA	Finirà.		

Alcuni	 ragazzi	 sono	andati	via	e	qualcun	altro	è	arrivato,	ma	 lo	 spirito	del	gruppo	non	ne	ha	risentito,	anzi,	
sembra	quasi	essersi	 rafforzato.	 I	 ragazzi	vogliono	sempre	stare	 insieme,	arrivano	molto	 tempo	prima	degli	
allenamenti	e	la	doccia	Finale	dura	un’eternità.	

Il	 campionato	 prosegue	 bene,	 si	 stanno	 togliendo	 qualche	 piccola	 soddisfazione,	 con	 tratti	 di	 bel	 gioco	 e	
qualche	bel	risultato.	Questo	grazie	anche	ad	un	girone	abbordabile	e	non	proibitivo	come	invece	è	stato	quello	
dello	scorso	anno.	

La	 squadra	 è	 guidata,	 per	 il	 secondo	 anno	 consecutivo,	 da	Mister	 Francesco	Anzalone,	 dal	 veterano	 Stefano	
Guercilena	che	segue	i	ragazzi	dal	loro	arrivo	in	società	e	da	altri	accompagnatori	che	non	mancano	mai	e	sono	
sempre	utilissimi	e	graditi.	

I	Mister	hanno	creato	un	gruppo	molto	afFiatato	dove	regna	soprattutto	il	rispetto	reciproco,	tant'è	che	anche	i	
ragazzi	meno	pronti	si	sentono	parte	integrante	del	gruppo	e	mai	messi	da	parte.	Loro	ripagano	mettendo	in	
campo	tutto	quello	che	hanno	perché	come	il	B.O.CA	insegna:	"mola	mia",	si	dà	quello	che	si	ha...	Fino	all'ultimo	
secondo.		

Lello

Da	sinistra	in	alto:		
Mister	Stefano	Guercilena,	Riccardo	Comes,	Antonio	Anzalone,	Mark	Albergoni,	Andrea	Ceresoli,	
Samuel	Doko,	Simone	Falanga,	Mister	Francesco	Anzalone		
Da	sinistra	in	basso:	
Gabriel	Gallucci,	Luca	Quarti,	Giuseppe	Gargiulo,	Gabriele	Baroni,	Luca	Guercilena,	Simone	Santus	
Assenti:	Michele	Vadalà,	Ababacar	Tounkara	e	Mr.	Matteo	Rota.

La rosa

Le nostre squadre 
Esordienti FIGC a 9 – Classe 2004
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Il calcio a misura dei 
ragazzi

Si	 sa	 che	 ogni	 cambiamento	 richiede	 un	
periodo	iniziale	di	fatica	o	disagio,	ma	poi	con	
il	 tempo,	 se	 la	 semina	 sarà	 buona,	 si	 potrà	
raccogliere	frutto	buono.		

E’	per	questo	che	l’insegnamento	del	calcio	di	
base	 ai	 ragazzi	 dovrà	 essere,	 per	 la	 sua	
indiscutibile	 importanza,	 un	 argomento	
studiato	 e	 coordinato,	 indipendentemente	
dalla	formazione	e	dall’opinione	personale	di	
ciascun	 tecnico.	 Per	 far	 sì	 che	 i	 risultati	
ottenuti	 nella	 scuola	 calcio	 siano	 ogni	 volta	
migliori,	 sarebbe	 opportuno	 utilizzare	 una	
metodologia	 universalmente	 applicata	 a	
l ivello	 nazionale	 attraverso	 le	 quali	
qualunque	 giovane	 calciatore,	 formatore	 o	
dirigente	possa	orientarsi.	

Il	modello	 proposto	 (e	 adottato	 al	 B.O.CA.)	 è	
stato	 progettato,	 sperimentato,	 valutato	 e	
ridisegnato	 dopo	 una	 profonda	 analisi	 delle	
attuali	 tendenze	 nel	 processo	 insegnamento-
apprendimento	 nel	 calcio.	 L’apprendimento	
per	 “prove	 ed	 errori”	 dove	 l’intelligenza	 del	
giovane	 consiste	 nella	 capacità	 di	 adattarsi	
all’ambiente.	 Da	 qui	 la	 necessità	 di	 non	 dare	
troppe	precisazioni	o	spiegazioni	sul	gesto	da	
imparare,	 per	 permettere	 a	 ciascuno	 di	
risolvere	 da	 solo	 il	 problema	 proposto.	 E’	
chiaro	che	questa	concezione	è	molto	diversa	
da	 quella	 tradizionale	 di	 apprendimento	
calcistico	utilizzata	Fino	ad	ora.	

Utopia?	No	voglia	di	cambiare	e	fare	qualcosa	
di	diverso….	

Tratto	da	“IL	CALCIO	A	MISURA	DEI	RAGAZZI”	
di	Horst	Wein		

-	Edizioni	Mediterranee	-	

(testo	adottato	dalla	Real	Fedraciòn	Espanola	de	Fùtbol)	

In	 natura	 ogni	 cosa	 ha	 il	 suo	 periodo	 di	
gestazione;	lentamente	la	notte	si	trasforma	in	
un	 nuovo	 giorno,	 una	 stagione	 si	 sussegue	
all’altra,	 senza	 bruschi	 cambiamenti,	 con	 una	
progressione	inarrestabile.	Le	piante	crescono	
dal	 seme	 e	 ogni	 essere	 umano	 (così	 anche	 il	
g i o c a t o r e	 d i	 c a l c i o )	 d e ve	 p a s s a r e	
obbligatoriamente	 attraverso	 alcune	 fasi	 di	
formazione	 Fino	 al	 raggiungimento,	 con	 il	
tempo,	della	maturità.	Tutto	è	programmato	in	
un	ordine	naturale,	senza	fretta.	La	natura	non	
fa	 salti.	 Solo	 noi,	 in	 quanto	 esseri	 umani,	
giocatori	o	dirigenti	sportivi,	siamo	impazienti	
e	 frettolosi	 perché,	 spesso,	 la	 nostra	 mente	
corre	 più	 velocemente	 di	 quanto	non	 corra	 la	
nostra	vita.	

L’allenamento	 di	 un	 giovane	 calciatore	 o	 la	
programmazione	della	sua	formazione	che	non	
ne	 rispetti	 l’ordine	 naturale	 o	 l’evoluzione	
psico-Fisica,	 purtroppo	 sono	 un	 fenomeno	
frequente	nel	nostro	sport,	dove	in	genere,	c’è	
una	tendenza	a	resistere	al	cambiamento.	

Le pillole di Alessio

“Non esiste in un campo di calcio una forza più grande di quella del cervello”
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Alcune informazioni di carattere generale:

Vi aspettiamo per il 

prossimo numero!!

Dalla segreteria…

Apriamo	questa	prima	edizione	complimentandoci	con	i	Misters	

Sergio	Angeloni	e	Riccardo	Poletti	per	aver	conseguito	la	laurea	
in	Scienze	Motorie.	

A	loro	i	nostri	migliori	auguri	di	una	grande	carriera.

- Abbiamo	realizzato	la	berretta/scaldacollo	in	pile	con	ricamo	“B.O.CA.	
BOLTIERE”	che	potete	trovare	in	segreteria.	

- La	scorsa	settimana	abbiamo	aderito	all’iniziativa	dell’	IPER	“FACCIAMO	
SQUADRA”,	una	raccolta	punti	per	vincere	attrezzature	sportive,	le	apposite	
scatole	per	la	raccolta	delle	cartoline	le	trovate	presso	il	bar	dell’oratorio	e	
presso	la	scuola	dell’infanzia.	

- Rivolgetevi	alla	Segreteria	per	abbigliamento/oggetti	smarriti	dai	vostri	
ragazzi,	li	conserveremo	per	30	gg	dopodiché	li	doneremo	alla	Caritas.	

- per	qualsiasi	necessità	o	chiarimento	la	Segreteria	è	aperta	:	

	 Martedì	e	Mercoledì	dalle	18,15	alle	19,15	

	 Tel.	346	5279002	

	 e-mail	:	segreteria.boca@gmail.com	
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