
 

 

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO

Campo sportivo “Dino Besso
Lunedì 

Ore 14.00 –  Ritrovo presso centro sportivo e 
 
RELATORI 

 
Prof.Lovecchio Carmelo 
� L’allenamento delle capacità fisiche del portiere 
secco e applicate alla tecnica
 
 

Prof.Lovecchio Carmelo  
Diplomato ISEF, Laurea in Scienz
sportive, diploma FIGC-UEFA  
 

 Autore del libro 
L’allenamento 
capacità coordinative 
per il giovane portiere di
calcio” in collaborazione 
con Rossano Berti
Preparatore 
professionista ex 
Livorno 

 
  
 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
Per informazioni e iscrizioni: aiapeventi
nome e cognome al 3479284668
 

L'organizzazione declina ogni responsabilità

APPROFONDIMENTO PER ALLENATORI DI PORTIERI DI CALCIO 

Besso ” - Via Alighieri - S. Nicolo'a Tordino Di Teramo
Lunedì 22 SETTEMBRE 2014 

PROGRAMMA 

Ritrovo presso centro sportivo e registrazione partecipanti

Prof.Lovecchio Carmelo  
’allenamento delle capacità fisiche del portiere 

secco e applicate alla tecnica  - Lezione sul campo

Diplomato ISEF, Laurea in Scienz e Motorie, Laurea in Scienze e T ecniche delle attività 
 

utore del libro “ 
’allenamento delle 

capacità coordinative 
per il giovane portiere di 

” in collaborazione 
Rossano Berti – 

reparatore dei portieri 
professionista ex Siena - 

Autore del libro 
L’allenamento del portiere 
di calcio dal settore 
giovanile alla prima 
squadra
co
Ochotorena 
dei portieri della Nazionale 
Spagnola

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA
aiapeventi @libero.it  oppure chiama o invia un sms con il tuo 

3479284668. Durante la manifestazione è vietato effettuare riprese filmate

L'organizzazione declina ogni responsabilità  per danni alle persone e/o alle cose, prima, durant e e dopo la 
manifestazione  

 
 
 

 

 

DI PORTIERI DI CALCIO  

S. Nicolo'a Tordino Di Teramo  

registrazione partecipanti  

’allenamento delle capacità fisiche del portiere – esercitazioni a 
Lezione sul campo  

ecniche delle attività 

utore del libro “ 
’allenamento del portiere 

di calcio dal settore 
giovanile alla prima 
squadra” in collaborazione 
con Josè Manuel 
Ochotorena – Preparatore 
dei portieri della Nazionale 
Spagnola 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA  
oppure chiama o invia un sms con il tuo 

vietato effettuare riprese filmate  

per danni alle persone e/o alle cose, prima, durant e e dopo la 


