
L’Associazione Italiana Allenatori di Calcio di Reggio Emilia 

e la Federazione Italiana Giuoco Calcio di Reggio Emilia 
 

organizzano un incontro di aggiornamento per allenatori di calcio 

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE 2012 dalle ore 20.00 alle ore 23.00 
c/o il CENTRO SPORTIVO “BONACINI” in VIA DELLA CANALINA, 21/A a REGGIO EMILIA (RE) 

 








Con una squadra mai allenata, i relatori rivisiteranno dal punto di vista del linguaggio alcune esercitazioni degli allenatori di 
REGGIANA, PROGETTO INTESA, FALK e REGGIO CALCIO, fissando gli obiettivi per una programmazione a lungo termine. 

 

IL CLINIC È GRATUITO E APERTO A TUTTI. AI PARTECIPANTI SARÀ INVIATO IL MATERIALE DIDATTICO. 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

  

 
 

   

DDDOOOCCCEEENNNTTTIII:::  

MASSIMO DE PAOLI 
Ha allenato per 25 anni nel S.G. del Brescia (dai giovanissimi alla primavera), da cui 
molti giocatori hanno raggiunto i massimi livelli, fra i quali Pirlo, Diana, Bonazzoli, 

Baronio, Bonera, Guana, Agliardi e Tassi. Ha allenato per 5 anni i giovanissimi nazionali 
dell’Inter, con i quali ha vinto il titolo di Campione d’Italia nel 2006 e allenato tra gli 
altri Destro, Santon e Obi. Referente e coordinatore degli allenatori del S.G. del Brescia. 

Responsabile e formatore dei Punti Brescia. Allenatore professionista, Architetto e 
Docente all’Università di Brescia. Autore di numerosi articoli pubblicati dalla rivista Il 
Nuovo Calcio, dei libri “Calcio: lo spazio e il tempo nelle situazioni di gioco” (vincitore 

del premio CONI nel 2004) e “I gesti tecnici e il pensiero tattico…” . 

ROBERTO VALMORI 
Ha lavorato in tutte le categorie del S.G. (dai pulcini agli allievi) 
in società dilettantistiche e professionistiche. Esperienza nella 

scuola primaria (D.D. Fiorano Modenese) come coordinatore ed 
educatore motorio e sportivo nei progetti scuola. 

Ha pubblicato sulla rivista Il Nuovo Calcio “Le esercitazioni 
elaborate da Roberto Valmori” nella rubrica “Dall’esercitazione 
efficace alla programmazione efficiente” di Massimo De Paoli e 
Andrea Cristi. Ha partecipato come relatore a convegni e corsi di 

formazione sul calcio a livello nazionale e internazionale. 
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