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Successo per il secondo camp estivo della Nettuno 
105 partecipanti e la visita di nomi importanti del calcio 
 
 
Anche quest’anno la Società S.S.D. Nettuno Calcio ha organizzato il Camp estivo, giunto alla sua seconda edizione e 
svoltosi a fine giugno. Ben 105 i piccoli campioni partecipanti, provenienti da Alghero, Sassari, Porto Torres, Villanova 
e Tissi, che per una settimana, nelle strutture sportive S.S.D. Nettuno e nel campo in erba di Maristella, si sono divertiti 
ad allenarsi con un’importante staff tecnico. Lo staff tecnico era formato da Alessandro Merella, Massimo Demartis, 
Nicola Bezzu, Rossella Soriga, Bruno Putzu e Paolo Mella, ma erano presenti anche dei grandi esponenti di società 
professionistiche a livello nazionale quali Paolo Baio (ex responsabile Vicenza Calcio), Eleuterio Falconieri 
(responsabile dell’attività di base dell’ FBC Treviso Calcio) e infine Diego Bistrò (preparatore atletico dell’attività di 
base del Vicenza Calcio). Quest’anno è stato inserito uno stage per gli allenatori tenuto, appunto, dagli esponenti 
nazionali; durante il corso gli allenatori hanno potuto apprendere nuove tecniche e migliorare così i loro metodi di 
insegnamento per poi trasmetterli ai loro giovani atleti. L’obiettivo del camp non era solo l’insegnamento dell’attività di 
coordinamento e attività di base tecnico- tattico di gioco, ma soprattutto trasmettere ai piccoli partecipanti quanto sia 
importante il divertimento, il lavoro di squadra, l’unione e l’amicizia. Inoltre grazie alla presenza di queste personalità, 
sono stati individuati cinque o sei atleti che a breve avranno la possibilità di poter sostenere dei provini a livello 
professionistico. Durante la settimana come premio ai giovani atleti sono state fatte varie sorprese, la presenza di 
Federico Peluso (difensore dell’Atalanta) e Antonello Cuccureddu (ex giocatore di serie A e della nazionale, nonché 
allenatore professionista) e anche Sebastiano Pinna (ex giocatore professionista, nonché allenatore della A.C. Porto 
Torres), che hanno partecipato con entusiasmo al camp.  
 
 

 

 


