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FOTO DI GRUPPO. I vertici del Tau assieme a quelli del vivaio dell’Inter

IlTausiunisceall’Inter,
saràunascuolacalcio

LA COPPIA D’ASSI. Il presidente Andrea Bacci accanto al direttore sportivo Antonio Obbedio (foto Sernacchioli)

BomberFortesiallontana
Agiornil’arrivodiGargiulo
L’Inter non vuol far sconti e chiede alla Lucchese di pagare l’intero ingaggio
Ad inizio settimana Obbedio stringe con il Chievo e con l’Atalanta per Merelli
di Luca Tronchetti
◗ LUCCA

Dopo l’avvenuto pagamento di
stipendi e contributi per i tesserati nella settimana che verrà
mentre il dg Fabio Bettucci sarà
impegnato a sistemare la questione legata alla fideiussione
bancaria di 350mila euro da allegare alla domanda d’iscrizione (si tratta comunque di una
formalità tecnica) il direttore
sportivo Antonio Obbedio dovrà risolvere due situazioni
stringenti. La prima riguarda il
centrocampista Mario Gargiulo, 20 anni, cartellino del Chievo, l’anno scorso in prestito al
Bassano (3 presenze) dopo che

nel 2010 il ragazzo di Napoli
(cresciuto nella scuola calcio
Asd Brothers del quartiere Chiaiano) era passato ai Giovanissimi Nazionali del Brescia restando per 5 stagioni nel settore giovanile sino al debutto in prima
squadra
nella
stagione
2014-2015 con 6 gettoni di presenza prima che il Chievo Verona acquistasse dal Brescia il suo
cartellino per poi mandarlo a
giocare in Lega Pro. «Un ragazzo di grande forza fisica, qualità
atletiche, resistenza e dinamismo» dice il direttore sportivo
che vuol chiudere in fretta la
trattativa con la dirigenza veneta. La seconda situazione è legata al portiere Davide Merelli, 20

anni, 36 presenze nel Forlì in D,
cartellino dell’Atalanta. E proprio il club orobico nelle ultime
ore avrebbe chiesto qualche garanzia in più alla Lucchese.
Non per quanto riguarda gli
emolumenti da corrispondere
al giovane portiere, ma sulla
possibilità di schierare come titolare il ragazzo di Manerbio
(Brescia) che ha anche altri club
che si sono fatti avanti. Cresciuto nell’Orceana per poi passare
all’Urago Mella a 7 anni era già
nell’Atalanta. Tre anni fa per un
problema al ginocchio destro
ha rischiato di smettere. Era stato colpito da osteocondrite dissecante: ha subito due operazioni, ma alla fine è riuscito a

tornare e in D è stato tra i punti
di forza dei biancorossi romagnoli per potrebbero essere ripescati. Si complica invece il ritorno del bomber Francesco
Forte, 24 anni, alla Lucchese.
L’Inter, proprietaria del cartellino, non intende pagare parte
dell’oneroso ingaggio della
punta (sugli 80mila euro) come
del resto fece l’anno scorso con
Cremonese e Teramo. La Lucchese non può corrispondere
l’intera cifra e se la società nerazzurra non farà un passo indietro difficile che l’affare vada
in porto. Obbedio è disponibile
ad attendere al massimo 10
giorni. E intanto cerca alternative.

◗ LUCCA

Serata storica per il Tau Calcio,
che suggella il suo rapporto con
l’Inter, diventando Scuola Calcio con allenamenti programmati dai massimi esperti nerazzurri. «I rapporti tra i due club
sono iniziati già dal 2013 – è stato ribadito nei vari interventi –
possiamo dire che dopo un felice periodo di fidanzamento abbiamo voluto fare qualcosa di
più importante passando da
una succursale del vivaio
dell’Inter ad un centro di formazione permanente della società
meneghina». A presentare il
nuovo accordo, nel corso di un
incontro svoltosi a Villa Doria a
Sant’Alessio, oltre al “padrone
di casa”, Manuel Vellutini, sono
intervenuti il presidente del
Tau Calcio Pierluigi Serafini, il
suo vice Antonello Semplicioni,
il ds Dante Lucarelli, il responsabile scuola calcio Inter e società affiliate Andrea Motroni, e
lo staff tecnico dell’Inter, rappresentato da Roberto Samaden, responsabile settore giovanile, Giuliano Rusca, responsabile attività di base, e Giuseppe
Giavardi, ex calciatore di A e B
(Inter e Novara) responsabile
osservatori settore giovanile
scolastico. I centri di formazio-

ne puntano a scovare giovani
tra gli 8 e i 13 anni: ragazzi preparati da allenatori che seguono i programmi della squadra
milanese, che, a sua volta, invia
periodicamente sui campi i propri tecnici. Da quest’anno
l’emozione di crescere in un
ambiente professionistico spetterà anche ai più piccoli grazie
alla Scuola Calcio con sede nel
Centro sportivo Sandro Vignini
allo stadio Porta Elisa di Lucca.
Tutti i bambini tra i 6 e gli 8 anni
si avvicineranno al calcio sotto
la supervisione dei responsabile Inter dotati dei kit ufficiali
della squadra con la possibilità
di partecipare a varie manifestazioni di livello nazionale. Il Tau
Calcio segue e forma i ragazzi
secondo i dettami dell’Inter
mentre più del 50% dei ragazzi
dei pulcini e degli esordienti in
maglia nerazzurra provengono
dai centri di formazione e dalle
scuole calcio dei team affiliati.
Il pioniere degli enfant prodige
del Tau Calcio passati all’Inter è
il portiere Nicola Tintori (classe
2000) che ha anche difeso i pali
della Nazionale Under 16. Da
questa stagione passeranno
all’Inter Niccolò Marcellusi, difensore classe 1999 e il richiestissimo terzino sinistro Gianluca Bassano (1999).
(m.c.)
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Carrarese,attiesoldi
periscriversiallaLegaPro
La nuova società avrà come presidente Salvo Zangheri, il dg sarà Anzalone
l’allenatore Andrea Danesi. Da definire la posizione del ds Sandro Federico
A sinistra
il sindaco
Angelo
Zubbani
annuncia
la costituzione
della
Carrarese
1908;
a destra
il futuro
allenatore
Andrea
Danesi

◗ CARRARA

Carrarese sempre più vicina
all'iscrizione. Al di là della fondazione della nuova società e
del successo decisivo dell'ultima asta fallimentare, la prima
scadenza importante è stata
quella dello scorso 24 giugno.
Entro quella data la nuova Carrarese ha depositato presso la
Covisoc una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei debiti sportivi dovuti fino al mese di maggio 2016
compreso. Anche quella che si
è aperta sarà una settimana
cruciale per il futuro della società di piazza Vittorio Veneto.
Entro la giornata di oggi dovevano essere preparati gli atti
per la partecipazione alla prossima Lega Pro accompagnati
dalla tassa d'iscrizione da
50.000 euro e la fideiussione
da 350.000 euro.
Su questo fronte ormai la
macchina della nuova società
sta procedendo a pieno regime. A portare avanti tutte le
pratiche è l'avvocato Gianni
Tognoni dello studio Menchini di Massa.. In via di definizione anche l'organigramma societario che vedrà Salvo Zangari nuovo presidente della Carrarese Calcio 1908. Fabrizio
Anzalone sarà il nuovo direttore generale, mentre mister Andrea Danesi sarà l'allenatore
della prima squadra. Inoltre,
ereditato dalla precedente gestione, risulterebbe in organigramma con la formale carica
di direttore sportivo, Sandro
Federico, ancora legato alla
Carrarese con un contratto in
essere.
Nel nuovo progetto assieme
a Zangari (che si farà carico del
40% delle quote) ed agli imprenditori del lapideo (50% diviso in cinque porzioni da
10%), potrebbe rientrare an-

che Gigi Buffon che controllerebbe il restante 10% della Carrarese. Intanto ricordiamo le
prime date ufficiali della prossima stagione sportiva:: la Tim
Cup (alla quale parteciperà anche la Carrarese) inizierà il 31
luglio; la Coppa Italia di Lega

Pro partirà il 7 agosto; mentre
il campionato di Lega Pro
prenderà il via il 28 agosto.
Quali saranno le prossime scadenze? La formale domanda
di iscrizione dovrà essere depositata entro giovedì 30 giugno. Tale termine è inderoga-

bile e perentorio.
L'inosservanza di questa
scadenza sarebbe a dir poco
tragica, perché non sarebbe sanabile in un momento successivo e comporterebbe l'automatica cancellazione della società dalla terza serie naziona-

le. Entro martedì 12 luglio la
Covisoc e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi comunicheranno alle società l'esito della
loro istruttoria, inviando copia
della comunicazione per conoscenza alla Figc ed alla Lega

Calcio giovanile

IlmasseseNiccolòMarcellusièstatoingaggiatodall’Inter
◗ MASSA

Niccolò Marcellusi

A Lucca, Roberto Samaden, direttore generale del settore giovanile dell'Inter, ha ufficializzato il passaggio di Niccolò
Marcellusi classe 99 dal Tau
Calcio all'Inter. Per il giovane
giocatore massese è stato stipulato un contratto triennale
con l'accordo che nella prossima stagione il centrocampista
apuano giocherà in prestito
con la formazione della "Ber-

retti" del Prato. «E una scelta
che ci consentirà di seguire in
maniera costante il ragazzo»,
ha detto Samaden, che ha proseguito: «Niccolò è, di fatto, un
giocatore dell'Inter, ma essendo quasi un 2000 abbiamo optato per non inserirlo nella rosa della Primavera dove avrebbe dovuto confrontarsi con ragazzi molto più grandi di lui».
«Niccolò ha doti naturali per
diventare un grande calciatore, il cambio di passo, la facili-

tà di saltare gli avversari in verticale», spiega Andrea Borghini , ex collaboratore di "A Tutto Campo" ed uno degli scopritori del talento massese, che
continua: «E’ un ragazzo intelligente ed umile, doti molto
importanti nel mondo del calcio, ha scelto la soluzione Tau
Calcio per crescere e sopperire
a certe lacune ed è stato premiato". Marcellusi farà parte
della rosa dell’Inter che parteciperà al Torneo di Viareggio.

MasseseripartedaTurbaeGiacomoLazzini
Il presidentissimo scioglierà in settimana la riserva: entro il 12 luglio va fatta l’iscrizione
di Aldo Antola
◗ MASSA

Non è ufficiale ma ormai è più
che ufficioso: la Massese è già
in movimento con Giorgio
Turba alla guida. Si sta sistemando il mosaico con nuovi
programmi. Si parte con Giacomo Lazzini in panchina.
Poi, prima di tutto ringiovanimento della squadra e per far
questo resteranno sicuramente i vari Locko, Richieri, Lorenzini, Menchini, Lucaccini,
Diouf e gli altri della juniores.
Rosa integrata dai giovani di
conoscenza del mister Lazzini
più quelli che si riuscirà a trovare nel mercato per far combaciare le esigenze di avere disponibili sempre almeno due
classe 96 e due classe 98 e quattro 97.
Naturalmente ne serviranno di più per le sostituzioni ed
i ruoli. La società ha rotto gli indugi intanto perchè non si è
fatto avanti nessuno e poi perchè ormai i tempi stringono.

L’allenatore Giacomo Lazzini

Fra il 4 e il 12 Luglio deve essere effettuata l'iscrizione con gli
altri adempimenti ( 16.000 euro iscrizione e 18.000 fidejussione) e poi da programmare
tutto, dalla preparazione, amichevoli, abbonamenti e completare lo staff. A tal proposito
Umberto Balloni, team mana-

Giorgio Turba

ger attuale, ha completato anche il corso tenuto a Coverciano per Collaboratore sportivo
e Amministrativo. In precedenza aveva fatto quello per la
figura del tecnico ( come il Ds
nei professionisti ma non ancora obbligatoria nei dilettanti). Il programma economico

dovrebbe subire un ulteriore
piccolo ribasso rispetto a quello dello scorso anno ma con
una campagna acquisti ad hoc
i risultati dovranno migliorare
sicuramente. Ormai è questione di ore e poi tutto dovrebbe
essere ufficializzato, forse entro domani.

Mercato. La rosa dovrebbe
essere ringiovanita. Falchini è
richiesto, doveva andare al Real Forte Querceta ma si sono
fatte vive anche Viareggio e
Cuoiopelli, Parenti ha richieste dalla romagna, in particolare Forli, San Marino e Ravenna. Da Carrara arrivano voci di

Calcio Professionistico. Entro
il termine perentorio delle ore
19 di venerdì 15 luglio le società bocciate potranno presentare ricorso contro la decisione
negativa della relativa Commissione. Entro il termine di
lunedì 18 luglio le Commissioni esprimeranno parere motivato al Consiglio Federale sui
ricorsi proposti. Nella riunione di martedì 19 luglio la decisione sulla concessione delle
Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio Federale. Le
società, alle quali sarà negata
la Licenza Nazionale, potranno fare ricorso al Collegio di
Garanzia dello Sport presso il
Coni. Attualmente sono 54 le
società che hanno diritto all'
iscrizione. Il presidente della
Lega Pro, Gabriele Gravina, sarebbe intenzionato a ripristinare format a 60 squadre (divise in 3 gironi da 20). I sei tasselli vacanti verrebbero così colmati come consuetudine attraverso la procedura del ripescaggio.
Luca Santoni

interessamenti per Aliboni e
Rosaia, che sono liberi, ma anche per Barsottini che però è
vincolato con la Massese.
Locko resterà sicuramente a
Massa, a parità di condizioni
economiche per l'impegno
preso anche se ha già rimandato richieste vantaggiose da
Correggese e addirittura Carpi. Insomma la Massese dovrebbe partire con un bel numero di giovani che sono già
in casa, bisognerà trovarne altri di valore, specialmente dalle giovanili di società professionistiche, integrare il tutto
con giocatori esperti e di valore nelle posizioni cardine: difensore centrale, almeno uno,
centrocampo e attacco ( l'Aliboni del finale di campionato
potrebbe servire in due ruoli,
difensore e centrocampista).
Naturalmente sarebbe preferibile lavorare bene subito, per
non ritrovarsi a rifare tutto di
nuovo a gennaio ( ds Russo o
Luperini?). C’è poi il valzer per
allenatori. Nel girone ligure
tante panchine ancora libere,
nel girone della Massese già sistemate Montecatini ( con
Venturi), Scandicci ( Settesoldi) Jolly Montemurlo ( Murgia)
mentre il Ponsacco è in evoluzione.
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Il Tau si unisce all’Inter, sarà una
scuola calcio
LUCCA. Serata storica per il Tau Calcio, che suggella il suo rapporto con
l’Inter, diventando Scuola Calcio con allenamenti programmati dai
massimi esperti nerazzurri. «I rapporti tra i due club...
26 giugno 2016
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LUCCA. Serata
storica per il Tau
Calcio, che suggella il
suo rapporto con
l’Inter, diventando
Scuola Calcio con
allenamenti
programmati dai
massimi esperti
nerazzurri. «I rapporti
tra i due club sono
iniziati già dal 2013 –
è stato ribadito nei
vari interventi –
possiamo dire che
dopo un felice periodo di fidanzamento abbiamo voluto fare qualcosa di più
importante passando da una succursale del vivaio dell’Inter ad un centro di
formazione permanente della società meneghina». A presentare il nuovo
accordo, nel corso di un incontro svoltosi a Villa Doria a Sant’Alessio, oltre al
“padrone di casa”, Manuel Vellutini, sono intervenuti il presidente del Tau
Calcio Pierluigi Serafini, il suo vice Antonello Semplicioni, il ds Dante Lucarelli,
il responsabile scuola calcio Inter e società affiliate Andrea Motroni, e lo staff
tecnico dell’Inter, rappresentato da Roberto Samaden, responsabile settore
giovanile, Giuliano Rusca, responsabile attività di base, e Giuseppe Giavardi,
ex calciatore di A e B (Inter e Novara) responsabile osservatori settore
giovanile scolastico. I centri di formazione puntano a scovare giovani tra gli 8 e
i 13 anni: ragazzi preparati da allenatori che seguono i programmi della
squadra milanese, che, a sua volta, invia periodicamente sui campi i propri
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tecnici. Da quest’anno l’emozione di crescere in un ambiente professionistico
spetterà anche ai più piccoli grazie alla Scuola Calcio con sede nel Centro
sportivo Sandro Vignini allo stadio Porta Elisa di Lucca. Tutti i bambini tra i 6 e
gli 8 anni si avvicineranno al calcio sotto la supervisione dei responsabile Inter
dotati dei kit ufficiali della squadra con la possibilità di partecipare a varie
manifestazioni di livello nazionale. Il Tau Calcio segue e forma i ragazzi
secondo i dettami dell’Inter mentre più del 50% dei ragazzi dei pulcini e degli
esordienti in maglia nerazzurra provengono dai centri di formazione e dalle
scuole calcio dei team affiliati. Il pioniere degli enfant
prodige del Tau Calcio passati all’Inter è il portiere Nicola Tintori (classe 2000)
che ha anche difeso i pali della Nazionale Under 16. Da questa stagione
passeranno all’Inter Niccolò Marcellusi, difensore classe 1999 e il
richiestissimo terzino sinistro Gianluca Bassano (1999). (m.c.)
26 giugno 2016
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Il massese Niccolò Marcellusi è
stato ingaggiato dall’Inter
Per il giovane giocatore è stato stipulato un contratto triennale con
l'accordo che Nella prossima stagione il centrocampista apuano
giocherà in prestito con la formazione della "Berretti" del Prato
27 giugno 2016
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A Lucca,
Roberto
Samaden,
direttore
generale del
settore
giovanile
dell'Inter, ha
ufficializzato il
passaggio di
Niccolò
Marcellusi
classe 99 dal
Tau Calcio
all'Inter. Per il giovane giocatore massese è stato stipulato un contratto
triennale con l'accordo che nella prossima stagione il centrocampista apuano
giocherà in prestito con la formazione della "Berretti" del Prato. «E una scelta
che ci consentirà di seguire in maniera costante il ragazzo», ha detto
Samaden, che ha proseguito: «Niccolò è, di fatto, un giocatore dell'Inter, ma
essendo quasi un 2000 abbiamo optato per non inserirlo nella rosa della
Primavera dove avrebbe dovuto confrontarsi con ragazzi molto più grandi di
lui». «Niccolò ha doti naturali per diventare un grande calciatore, il cambio di
passo, la facilità di saltare gli avversari in verticale», spiega Andrea Borghini ,
ex collaboratore di "A Tutto Campo" ed uno degli scopritori del
talento massese, che continua: «E’ un ragazzo intelligente ed umile, doti molto
importanti nel mondo del calcio, ha scelto la soluzione Tau Calcio per crescere
e sopperire a certe lacune ed è stato premiato". Marcellusi farà parte della
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Il Tau Calcio sempre più punto
di riferimento del calcio
giovanile a livello regionale. Lo
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certifica il rinnovo del rapporto,
per i prossimi due anni, con il
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Tau Calcio, scuola calcio,
Inter, Villa Doria,
Sant'Alessio, Manuel
Vellutini,
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presentazione della Scuola
Calcio nerazzurra, la prima
rivolta ai ragazzi dai 6 agli 8
anni. Una partnership, quella
con la società nerazzurra che
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conferma gli ottimi rapporti che
si sono creati nell’ultimo
triennio, consolidati da una
costante relazione fra la
società di Altopascio e i
responsabili del settore
giovanile milanese. Gli stessi
rapporto che, negli ultimi anni,
hanno portato giocatori del Tau
Calcio a vestire la maglia
nerazzurra. Gli ultimi in ordine
di tempo sono Gianluca
Bassano e Niccolò Marcellusi,
classe 1999, che dagli allievi
amaranto passano alla società
milanese. E che seguono le
sorti del portiere Nicola Tintori,
che è anche portiere della
nazionale under 16 e quelle di
Riccardo Benedetti, confermato
per la prossima stagione e per
il secondo anno consecutivo
alla Primavera del Genoa.
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Ad ospitare la presentazione la
splendida Villa Doria di
Sant’Alessio dove il padrone di
casa, Manuel Vellutini, titolare
della Tagetik e partner principe
del Tau Calcio Altopascio ha
aperto le porte di residenza e
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giardino a dirigenti amaranto e
dell’Inter per presentare le
novità per la prossima
stagione. Sostanzialmente
affianco al Centro di
formazione permanente
targato Inter nascerà anche a
prima Scuola Calcio Inter
rivolta ai più giovani, i bambini
dai 6 agli 8 anni. Presenti alla
passerella inaugurale anche il
presidente del Coni regionale,
Salvatore Sanzo, l'assessore
regionale Marco Remaschi e
l'assessore allo sport del
Comune di Lucca, Celestino
Marchini.
Dopo il saluto di Manuel
Vellutini è toccato quindi ai
protagonisti dell’accordo
entrare nei dettagli Il presidente
del Tau, Pierluigi Serafini,
sottolinea l’importanza del
rapporto con la società
nerazzurra. Nel vivo entra il
vicepresidente, Antonello
Semplicioni: “L’Inter – dice – è
al top per il settore giovanile e
per noi si tratta di un rapporto
importante con una società
fatta di persone serie e
preparate che ci consente di
formare i ragazzi nel migliore
dei modi. Il rapporto Tau-Inter,
evidentemente, ė una cosa che
funziona e può ancora
migliorare nel tempo. Adesso e
sempre di più ci sentiamo
l'inter in Toscana: un percorso
impegnativo, ma siamo
contenti e vogliosi di poterlo
continuare e di poterci ancora
migliorare nel tempo”.
Tocca poi al direttore sportivo
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del settore giovanile, Dante
Lucarelli, una delle figure
storiche del Tau Calcio: “Il
rapporto con l'Inter – spiega –
ci ha costretto, in senso
positivo, a guardare ai ragazzi
in età meno matura. Un
percorso alternativo rispetto a
quello del Centro di
Formazione ma non meno
importante. Noi ci sentiamo
tanto con i visionatori dell'Inter
nell’arco di tutto l’anno e
quest’anno abbiamo avuto la
fortuna di piazzare due ragazzi
a Milano di classe 1999, che
seguono il portiere Nicola
Tintori gia a Milano e portiere
della nazionale Under 16. Tutti
giocatori a cui auguro le
migliori fortune. Con loro è
nato un rapporto vero e anche
trasparente e l'importante ė
che con noi, anche se
potrebbero fare altrimenti, si
relazionano sempre da pari a
pari”.
E’ Andrea Motroni il
responsabile della Scuola
Calcio Inter e affiliate: “Parte
quest’anno – dice – la Scuola
Calcio inter ufficiale che il Tau
ha deciso di far partire nel
capoluogo, Lucca. E che viene
affiancata da un’operazione
culturale importante che
allarga la nostra presenza sul
territorio provinciale grazie al
rapporto con importanti realtà
come il Piazza al Serchio, la
Croce Verde e la neonata Valle
del Serchio. Per noi si tratta di
un grande impegno ed ė un
altro grande tassello che ci

permette un ulteriore salto di
qualita nel discorso
dell'insegnamento. Lavorare
con i bimbi non ė facile, ci sono
delle conoscenze che non si
possono ignorare e speriamo
di raggiungere un buon
successo da replicare anche in
altri posti”. Grande assente, per
ora, nei rapporti con la società
amaranto la Lucchese,
sebbene la Scuola Calcio
nascerà proprio alle spalle
della Curva Est dello stadio. Ma
la speranza è che quest'anno
sia la volta buona per riaprire
un dialogo che potrebbe
portare giocatori importanti del
settore giovanile amaranto
anche alla Lega Pro di sponda
rossonera.
Sottolineano la grande
disponibilità sul lato sportivo e
il lato umano del Tau il
responsabole tecnico delle
attività di base dell’Inter,
Giuliano Rusca e il
responsabile degli osservatori
del settore giovanile Giuseppe
Giavardi. Chiude Roberto
Samaden, responsabile del
settore giovanile dell’Inter: “La
differenza – dice - la fanno le
persone. Oggi ufficializziamo il
rinnovo del contratto con il Tau
e ci leghiamo.per altri due anni.
Con questi arriveremo a cinque
ma sono convinto che saranno
molti di più. Qui si fa un grande
lavoro e abbiamo trovato tanto
materiale umano. Con la
dirigenza e gli allenatori c'ė
tanto di quello che ritrovo nel
nostro centro sportivo a

Milano. Ora dobbiamo
continuare con la qualità,
perché questa deve mantenersi
la nostra parola chiave. Qualità
che non vuo dire solo vincere
ma portarsi dietro questa
esperienza sportiva, di vita e di
relazioni che stiamo
costruendo anche qui”.
Il centro di formazione e la
Scuola Calcio
La partnership con l’Inter risale
al 2013, quando il Tau Calcio è
diventato Centro di formazione
della società nerazzurra. Nati
proprio da un’idea di Samaden,
i centri di formazione puntano
a scovare, e ovviamente
formare, giovani campioni tra
gli 8 e i 13 anni di età: i ragazzi
vengono preparati da allenatori
che seguono i programmi
dettati dalla squadra milanese,
che, a sua volta, invia
periodicamente sui campi i
propri tecnici.
Da quest’anno, l’emozione di
crescere in un ambiente
professionistico spetterà
anche ai più piccoli, grazie alla
Scuola Calcio con sede nel
Centro sportivo Sandro Vignini
allo stadio Porta Elisa di Lucca.
Tutti i bambini, e le bambine,
tra i 6 e gli 8 anni, si
avvicineranno al calcio sotto la
supervisione dei responsabile
Inter, dotati dei kit ufficiali della
squadra e avranno la
possibilità di partecipare a
varie manifestazioni di livello
nazionale.
Il rapporto che si è creato tra

Tau Altopascio e Inter
rappresenta un legame
concreto che unisce a doppio
filo le professionalità
altopascesi a quelle milanesi.
Da un lato, infatti, la squadra
altopascese segue e forma i
ragazzi secondo i dettami
dell’Inter; dall’altro, più del 50
per cento dei ragazzi che
formano le rose dei pulcini e
degli esordienti in maglia
nerazzurra provengono proprio
dai Centri di formazione e dalle
Scuole calcio delle squadre
affiliate.
Oggi, grazie a questo ulteriore
accordo, è diventata concreta
la possibilità di dare una
maggiore continuità nella
formazione e nella crescita dei
giovani calciatori, futuri
campioni di domani.
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Tau Calcio, nasce la Scuola Calcio Inter. Due amaranto in nerazzurro
per la prossima stagione
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Il Tau Calcio sempre più punto di riferimento del calcio giovanile a livello regionale. Lo certifica il rinnovo del
rapporto, per i prossimi due anni, con il Centro di Formazione Inter, suggellato oggi con la presentazione della
Scuola Calcio nerazzurra, la prima rivolta ai ragazzi dai 6 agli 8 anni. Una partnership, quella con la società
nerazzurra che conferma gli ottimi rapporti che si sono creati nell’ultimo triennio, consolidati da una costante
relazione fra la società di Altopascio e i responsabili del settore giovanile milanese. Gli stessi rapporto che,
negli ultimi anni, hanno portato giocatori del Tau Calcio a vestire la maglia nerazzurra. Gli ultimi in ordine di
tempo sono Gianluca Bassano e Niccolò Marcellusi, classe 1999, che dagli allievi amaranto passano alla società
milanese. E che seguono le sorti del portiere Nicola Tintori, che è anche portiere della nazionale under 16 e
quelle di Riccardo Benedetti, confermato per la prossima stagione e per il secondo anno consecutivo alla
Primavera del Genoa.
Ad ospitare la presentazione la splendida Villa Doria di Sant’Alessio dove il padrone di casa, Manuel Vellutini,
titolare della Tagetik e partner principe del Tau Calcio Altopascio ha aperto le porte di residenza e giardino a
dirigenti amaranto e dell’Inter per presentare le novità per la prossima stagione. Sostanzialmente affianco al
Centro di formazione permanente targato Inter nascerà anche a prima Scuola Calcio Inter rivolta ai più giovani,
i bambini dai 6 agli 8 anni. Presenti alla passerella inaugurale anche il presidente del Coni regionale, Salvatore
Sanzo, l’assessore regionale Marco Remaschi e l’assessore allo sport del Comune di Lucca, Celestino Marchini.
Dopo il saluto di Manuel Vellutini è toccato quindi ai protagonisti dell’accordo entrare nei dettagli Il presidente
del Tau, Pierluigi Serafini, sottolinea l’importanza del rapporto con la società nerazzurra. Nel vivo entra il
vicepresidente, Antonello Semplicioni: “L’Inter – dice – è al top per il settore giovanile e per noi si tratta di un
rapporto importante con una società fatta di persone serie e preparate che ci consente di formare i ragazzi nel
migliore dei modi. Il rapporto Tau-Inter, evidentemente, ė una cosa che funziona e può ancora migliorare nel
tempo. Adesso e sempre di più ci sentiamo l’inter in Toscana: un percorso impegnativo, ma siamo contenti e
vogliosi di poterlo continuare e di poterci ancora migliorare nel tempo”.
Tocca poi al direttore sportivo del settore giovanile, Dante Lucarelli, una delle figure storiche del Tau Calcio:
“Il rapporto con l’Inter – spiega – ci ha costretto, in senso positivo, a guardare ai ragazzi in età meno matura.
Un percorso alternativo rispetto a quello del Centro di Formazione ma non meno importante. Noi ci sentiamo
tanto con i visionatori dell’Inter nell’arco di tutto l’anno e quest’anno abbiamo avuto la fortuna di piazzare due
ragazzi a Milano di classe 1999, che seguono il portiere Nicola Tintori gia a Milano e portiere della nazionale
Under 16. Tutti giocatori a cui auguro le migliori fortune. Con loro è nato un rapporto vero e anche trasparente
e l’importante ė che con noi, anche se potrebbero fare altrimenti, si relazionano sempre da pari a pari”.
E’ Andrea Motroni il responsabile della Scuola Calcio Inter e affiliate: “Parte quest’anno – dice – la Scuola

Calcio inter ufficiale che il Tau ha deciso di far partire nel capoluogo, Lucca. E che viene affiancata da
un’operazione culturale importante che allarga la nostra presenza sul territorio provinciale grazie al rapporto
con importanti realtà come il Piazza al Serchio, la Croce Verde e la neonata Valle del Serchio. Per noi si tratta
di un grande impegno ed ė un altro grande tassello che ci permette un ulteriore salto di qualita nel discorso
dell’insegnamento. Lavorare con i bimbi non ė facile, ci sono delle conoscenze che non si possono ignorare e
speriamo di raggiungere un buon successo da replicare anche in altri posti”. Grande assente, per ora, nei
rapporti con la società amaranto la Lucchese, sebbene la Scuola Calcio nascerà proprio alle spalle della Curva
Est dello stadio. Ma la speranza è che quest’anno sia la volta buona per riaprire un dialogo che potrebbe portare
giocatori importanti del settore giovanile amaranto anche alla Lega Pro di sponda rossonera.
Sottolineano la grande disponibilità sul lato sportivo e il lato umano del Tau il responsabole tecnico delle
attività di base dell’Inter, Giuliano Rusca e il responsabile degli osservatori del settore giovanile Giuseppe
Giavardi. Chiude Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter: “La differenza – dice – la
fanno le persone. Oggi ufficializziamo il rinnovo del contratto con il Tau e ci leghiamo.per altri due anni. Con
questi arriveremo a cinque ma sono convinto che saranno molti di più. Qui si fa un grande lavoro e abbiamo
trovato tanto materiale umano. Con la dirigenza e gli allenatori c’ė tanto di quello che ritrovo nel nostro centro
sportivo a Milano. Ora dobbiamo continuare con la qualità, perché questa deve mantenersi la nostra parola
chiave. Qualità che non vuo dire solo vincere ma portarsi dietro questa esperienza sportiva, di vita e di relazioni
che stiamo costruendo anche qui”.

Il centro di formazione e la Scuola Calcio
La partnership con l’Inter risale al 2013, quando il Tau Calcio è diventato Centro di formazione della società
nerazzurra. Nati proprio da un’idea di Samaden, i centri di formazione puntano a scovare, e ovviamente
formare, giovani campioni tra gli 8 e i 13 anni di età: i ragazzi vengono preparati da allenatori che seguono i
programmi dettati dalla squadra milanese, che, a sua volta, invia periodicamente sui campi i propri tecnici.
Da quest’anno, l’emozione di crescere in un ambiente professionistico spetterà anche ai più piccoli, grazie alla
Scuola Calcio con sede nel Centro sportivo Sandro Vignini allo stadio Porta Elisa di Lucca. Tutti i bambini, e le
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LUCCA – Si rafforza il gemellaggio fra Inter e Tau Calcio. Dopo tre anni
preziosi, in cui la società altopascese è diventata centro di formazione della
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società nerazzurra, nasce la prima scuola calcio Inter rivolta ai bambini dai 6
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agli 8 anni. Un altro tassello di una partnership che sta dando grandi frutti. E lo
dimostrano i quattro talenti nati in casa amaranto che hanno già spiccato il
volo verso lidi importanti.
Il primo è stato Nicola Tintori, che oggi difende la porta della nazionale Under
16. Poi Niccolò Marcellusi, classe 1999, centrocampista di qualità che dopo un
provino andrà in pianta stabile a Milano. Gianluca Bassano, anche lui entrato
nell’orbita Inter, classe ’99. Infine Riccardo Benedetti, uno che ha grande
confidenza con il gol: dopo averne segnati 27 con il Tau, su di lui ha messo gli
occhi il Genoa che lo ha inserito a pieno titolo nella rosa della squadra
Primavera.
Il nuovo accordo è stato presentato ieri sera (24 giugno) nel corso di una
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elegante serata organizzata da Manuel Vellutini nella sua Villa Doria di
Sant’Alessio. Attorno a lui, il presidente del Tau Calcio Pierluigi Serafini il vice
Antonello Semplicioni, il direttore sportivo Dante Lucarelli e i dirigenti di
scuola calcio e settore giovanile dell’Inter, Andrea Motroni, Roberto Samaden,
Giuliano Rusca e Giuseppe Giavardi.
Da quest’anno, dunque, il privilegio di crescere in un ambiente professionistico
spetterà anche ai più piccoli, grazie alla scuola Calcio che ha sede nel centro
Sandro Vignini, proprio accanto allo stadio di Porta Elisa. I ragazzi potranno
avvicinarsi al calcio sotto la supervisione dei responsabili del settore giovanile
Inter, saranno dotati di un kit ufficiale e avranno la possibilità di partecipare a
varie manifestazioni a livello nazionale. Una grande soddisfazione per il Tau,
società nata nel 1992 dalla fusione tra la polisportiva Badia Pozzeveri e l’Us
Altopascio, e ben presto diventata vera e propria eccellenza nel calcio
giovanile in Toscana. Nel 2012 ci fu la consacrazione quando la formazione
Allievi conquistò il titolo di campione d’Italia.
Non un punto di arrivo, ma la voglia di fare sempre meglio. E l’accordo con

Commenti
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l’Inter, siglato nel 2013, ha dato nuova linfa ad un progetto sportivo cresciuto in
modo esponenziale, grazie a tecnici e dirigenti preparati e strutture
all’avanguardia. Basti dire che il Tau è l’unica società in Lucchesia a poter
vantare un campo a 11 in sintetico.
E in casa Tau i traguardi non finiscono mai. Nei due mesi appena trascorsi, i
ragazzi amaranto hanno collezionato un’altra storica doppietta, con gli Allievi
classe ’99 e la squadra B 2000. Entrambe, al termine di una stagione
esaltante, hanno conquistato lo scudetto dei campionati regionali. Successi
prestigiosi ma soprattutto importanti per garantire sempre maggiore continuità
nella formazione e nella crescita dei talenti di domani, di cui il calcio italiano ha
davvero un enorme bisogno.
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Tau e Inter, gemellaggio all'insegna dei giovani
venerdì, 24 giugno 2016, 20:54
di aldo grandi

E' stata una festa per lo sport, ma è stata,
soprattutto, una festa per chi ancora crede nei
suoi valori, a cominciare da quello della
correttezza per finire con la sincerità. A Villa
Doria è andata in scena la cerimonia, se così
vogliamo chiamarla, di presentazione della
nuova scuola di calcio Inter affiancata al Tau di Altopascio, una sorta di gemellaggio che
si è rinnovato per altri due anni con l'aggiunta della consapevolezza di quanto sia
importante, per i ragazzi, un percorso formativo dove, oltre al calcio e ai suoi sogni,
contano l'onestà del comportamento in campo e fuori, la sincerità, dicevamo, di non far
sognare anche quando è necessario, soprattutto per i più piccoli, restare con i piedi ben
piantati per terra.
E' stato Manuel Vellutini, padrone di casa e presidente di Tagetik, sponsor principale di
Tau Calcio, a fare gli onori di casa illustrando al pubblico e ai giornalisti gli intervenuti e le
motivazioni della serata. Dopo di lui ha preso la parola Pierluigi Serafini, presidente del
Tau Calcio che ha bevemente ringraziato tutti dopodiché ha passato la parola ad
Antonello Semplicioni, vicepresidente della società altopascese che ha speso il suo
intervento sottolineando come, la vicinanza dell'Inter e l'abitudine a confrontarsi con la
sua professionalità e con quella dei suoi tecnici, ha permesso di fare un ulteriore salto di
qualità alla società lucchese. "Avremo nuove strutture - ha detto - ma ciò che voglio
sottolineare in primis è l'importanza di una collaborazuione che ci ha fatto crescere sotto
tutti i punti di vista e allestire un vivaio con una mentalità e una organizzazione
decisamente superiori rispetto a come li avevamo intesi noi fino a questo momento. Non
solo, quindi, i ragazzi, ma anche i più piccoli, consapevoli che averci a che fare è,
paradossalmente, più difficile e aumenta le responsabilità. Un ulteriore passo in avanti
per noi, questo è il senso di questa scuola".
Bello l'intervento di Dante Lucarelli, direttore sportivo del Taqu Altopascio: "Non sono
stato un buon calciatore, infatti stavo sempre in panchina o quasi, per cui sono onorato
di trovarmi a lavorare con gente di questo spessore professionale che si pone, nei nostri
confronti e non è la regola, con semplicità e alla pari quando, spesso, nell'ambiente c'è
chi si pone alla dispari. Noi non cerchiamo di formare dei calciatori che possano, in futuro
fare questo mestiere anche perché non è facile, ma vogliamo fare in modo che i ragazzi
crescano nella consapevolezza dei valori che stanno alla base di questo sport. Ecco il
nostro messaggio. L'Inter rappresenta, per noi, una grande occasione di crescita sotto
tutti gli aspetti, in particolare soltto quello organizzativo, ma anche umano".

interSVISTA

Giornalismo

Massa e Carrara

Brevi

A.S. Lucchese

Il presidente del Coni regionaleSalvatore Sanzo oltre a ringraziare le due società per
quello che stanno facendo, ha dichiarato la disponibilità del Coni per ogni evenienza ed
esigenza. Prima ancora aveva parlato Andrea Motroni che aveva tracciato un excursus
sulle società affiliate in Lucchesia al Tau e all'Inter, lui che è il responsabile scuola calcio
Inter società affiliate. Per l'Inter hanno parlato Roberto Samaden, responsabile del settore
giovanile dell'Inter, Giuseppe Giavardi, responsabile degli osservatori del settore
giovanile scolastico nerazzurro e Giuliano Rusca, responsabile tecnico delle attività di
base dell'Inter. Una presenza robusta dei rappresentanti della società milanese a
testimonianza di quanto sia importante, anche per loro, questo legame e il rinnovo
contrattuale per due anni della collaborazione. Tutti hanno voluto mettere in risalto
quanto non sia automatico il passaggio dal Tau all'Inter e quanto, in particolare, sia
automatico, nelle'ventualità, il passaggio alla carriera di calciatore. I valori umani prima di
tutto e se non si diventerà calciatori, sarà comunque stata una bella esperienza che avrà
fatto maturare tanti giovani.
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Medicina dello Sport: grande
partecipazione al convegno
sull' "iper-uso" nello sportivo
Grande successo di partecipazione,
con centinaia di professionisti
provenienti da tutta Italia, per la
seconda edizione del convegno
nazionale polidisciplinare in Medicina
dello Sport "Overuse e Sport", che si
è svolto tra venerdi 24 e sabato 25
giugno a Palazzo Ducale a Lucca
venerdì, 24 giugno 2016, 16:14

Basket Le Mura: ufficiale
l’arrivo di Valeria Battisodo
Un altro importante colpo di mercato
in casa Basket Le Mura. Dopo
l'ingaggio di Monique Ngo Ndjock, la
Società è felice di ufficializzare
l'arrivo in biancorosso di Valeria
Battisodo, play di qualità ed
esperienza, 28 anni, e 174cm, la
scorsa stagione in forza alla Famila
Schio

giovedì, 23 giugno 2016, 19:29

Maranello Corse con
Senigagliesi-Morganti al Val di
Cecina per puntare alla vittoria
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La scuderia Maranello Corse
nuovamente presente in terra
toscana questo fine settimana al 38°
Rally Alta Val di Cecina e lo sarà con
uno degli equipaggi pretendenti alla
vittoria finale assoluta. Carlo Alberto
Senigagliesi navigato dal fido
Morganti sarà infatti al via della gara
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Ivano Fanini: "Bevilacqua, era
grande già da piccolo!"
Ivano Fanini, patron di Amore & Vita Selle SMP è al settimo cielo per la
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TAU ALTOPASCIO: NASCE LA SCUOLA CALCIO INTER
Creato Sabato, 25 Giugno 2016 11:15

È un colore amaranto sfumato nerazzurro quello che porta l'Asd Tau
Calcio Altopascio a creare, per la stagione 2016/2017, la prima Scuola
Calcio Inter rivolta ai bambini dai 6 agli 8 anni di età

La società lucchese, infatti, importante realtà calcistica del territorio soprattutto per quanto riguarda il
settore giovanile che l'ha portata a raggiungere un'elevata considerazione sia in Toscana che sul
panorama nazionale, e Campione d'Italia nel 2012 con la formazione Allievi, ha firmato un nuovo accordo
con l'Inter, dopo che, da tre anni ormai, è Centro di formazione permanente della società milanese.
A presentare il nuovo accordo, nel corso di un gradevole incontro svoltosi a Villa Doria a Sant’Alessio,
oltre al “padrone di casa”, Manuel Vellutini, sono intervenuti il presidente del Tau Calcio, Pierluigi Serafini,
il vice presidente, Antonello Semplicioni, il direttore sportivo, Dante Lucarelli, il responsabile Scuola Calcio
Inter e società affiliate, Andrea Motroni, e lo staff tecnico dell'FC Internazionale, rappresentato da Roberto
Samaden, responsabile del settore giovanile, Giuliano Rusca, responsabile tecnico delle attività di base, e
Giuseppe Giavardi, responsabile degli osservatori del settore giovanile scolastico.

Una grande soddisfazione, quindi, per la squadra di Altopascio, che era già
stata scelta per diventare vera e propria succursale della squadra meneghina e
che da oggi compie un importante passo in avanti.
CENTRO DI FORMAZIONE E SCUOLA CALCIO
La partnership con l’Inter risale al 2013, quando il Tau Calcio è diventato Centro di formazione della
società nerazzurra. Nati proprio da un’idea di Samaden, i centri di formazione puntano a scovare, e
ovviamente formare, giovani campioni tra gli 8 e i 13 anni di età: i ragazzi vengono preparati da allenatori
che seguono i programmi dettati dalla squadra milanese, che, a sua volta, invia periodicamente sui campi
i propri tecnici.
Da quest’anno, l’emozione di crescere in un ambiente professionistico spetterà anche ai più piccoli, grazie
alla Scuola Calcio con sede nel Centro sportivo Sandro Vignini allo stadio Porta Elisa di Lucca. Tutti i
bambini, e le bambine, tra i 6 e gli 8 anni, si avvicineranno al calcio sotto la supervisione dei responsabile
Inter, dotati dei kit ufficiali della squadra e avranno la possibilità di partecipare a varie manifestazioni di
livello nazionale.
Il rapporto che si è creato tra Tau Altopascio e Inter rappresenta un legame concreto che unisce a doppio
filo le professionalità altopascesi a quelle milanesi. Da un lato, infatti, la squadra altopascese segue e
forma i ragazzi secondo i dettami dell’Inter; dall’altro, più del 50 per cento dei ragazzi che formano le
rose dei pulcini e degli esordienti in maglia nerazzurra provengono proprio dai Centri di formazione e dalle
Scuole calcio delle squadre affiliate.
Oggi, grazie a questo ulteriore accordo, è diventata concreta la possibilità di dare una maggiore continuità
nella formazione e nella crescita dei giovani calciatori, futuri campioni di domani.
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[Altopascio] In arrivo la scuola
calcio per i bimbi da 6 a 8 anni
grazie a Tau calcio e Inter
Published on 25 giugno 2016 — in Altopascio Montecarlo — by La Redazione
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[Altopascio] Tamponamento a catena
sull’A11, code in direzione mare
[Altopascio] La nuova sindaca, Sara
D’Ambrosio, ha deciso: niente Miss Italia
al Luglio altopascese
[Altopascio] In arrivo la scuola calcio per i
bimbi da 6 a 8 anni grazie a Tau calcio e
Inter
[Altopascio] A tutta birra con il
Bavierafest Altopascio 2016 dal 1 al 17
luglio 2016
[Altopascio] Menesini, Sindaco di
Capannori, scarica la D’Ambrosio «il suo
non è un esempio da seguire»
[Altopascio] Ritrovata donna scomparsa
[Altopascio] Simone Marconi (Lega Nord)
sferra il primo attacco alla neo sindaca
Sara D’Ambrosio

Altopascio – Si rafforza il gemellaggio fra Inter e
Tau Calcio. Dopo tre anni preziosi, in cui la società
altopascese è diventata centro di formazione della
società nerazzurra, nasce la prima scuola calcio
Inter rivolta ai bambini dai 6 agli 8 anni. Un altro
tassello di una partnership che sta dando grandi
frutti. E lo dimostrano i quattro talenti nati in casa
amaranto che hanno già spiccato il volo verso lidi
importanti.
Il primo è stato Nicola Tintori, che oggi difende la
porta della nazionale Under 16. Poi Niccolò
Marcellusi, classe 1999, centrocampista di qualità
che dopo un provino andrà in pianta stabile a
Milano. Gianluca Bassano, anche lui entrato nell’orbita Inter, classe ’99. Infine Riccardo
Benedetti, uno che ha grande confidenza con il gol: dopo averne segnati 27 con il Tau, su
di lui ha messo gli occhi il Genoa che lo ha inserito a pieno titolo nella rosa della squadra
Primavera.
Il nuovo accordo è stato presentato ieri sera (24 giugno) nel corso di una elegante serata

Montecarlo si tuffa nel Medioevo
ricordando il fondatore Carlo IV il 25 e 26
giugno
Nessuno ci ha pensato, la D’Ambrosio è la
prima donna sindaco di tutta la Piana
eletta dai cittadini
[Altopascio] D’Ambrosio collabora:
«Profughi? Vediamo»

P O L L S

Chi sceglierai tra i due rimasti il
19 giugno? CHIUSO
Donna (53%, 552 Votes)
Uomo (47%, 482 Votes)
Total Voters: 1.034

organizzata da Manuel Vellutini nella sua Villa Doria di Sant’Alessio. Attorno a lui, il
presidente del Tau Calcio Pierluigi Serafini il vice Antonello Semplicioni, il direttore
sportivo Dante Lucarelli e i dirigenti di scuola calcio e settore giovanile dell’Inter, Andrea
Motroni, Roberto Samaden, Giuliano Rusca e Giuseppe Giavardi.
Da quest’anno, dunque, il privilegio di crescere in un ambiente professionistico spetterà
anche ai più piccoli, grazie alla scuola Calcio che ha sede nel centro Sandro Vignini,
proprio accanto allo stadio di Porta Elisa. I ragazzi potranno avvicinarsi al calcio sotto la
supervisione dei responsabili del settore giovanile Inter, saranno dotati di un kit ufficiale
e avranno la possibilità di partecipare a varie manifestazioni a livello nazionale. Una
grande soddisfazione per il Tau, società nata nel 1992 dalla fusione tra la polisportiva
Badia Pozzeveri e l’Us Altopascio, e ben presto diventata vera e propria eccellenza nel
calcio giovanile in Toscana. Nel 2012 ci fu la consacrazione quando la formazione Allievi
conquistò il titolo di campione d’Italia.
Non un punto di arrivo, ma la voglia di fare sempre meglio. E l’accordo con l’Inter, siglato
nel 2013, ha dato nuova linfa ad un progetto sportivo cresciuto in modo esponenziale,
grazie a tecnici e dirigenti preparati e strutture all’avanguardia. Basti dire che il Tau è
l’unica società in Lucchesia a poter vantare un campo a 11 in sintetico.
E in casa Tau i traguardi non finiscono mai. Nei due mesi appena trascorsi, i ragazzi
amaranto hanno collezionato un’altra storica doppietta, con gli Allievi classe ’99 e la
squadra B 2000. Entrambe, al termine di una stagione esaltante, hanno conquistato lo
scudetto dei campionati regionali. Successi prestigiosi ma soprattutto importanti per
garantire sempre maggiore continuità nella formazione e nella crescita dei talenti di
domani, di cui il calcio italiano ha davvero un enorme bisogno.
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Tau-Inter: firmato l’accordo per la scuola calcio
25 giugno 2016 14:39

Sport

Calcio

Il Tau e l’Inter firmano l’accordo per la scuola calcio

È un colore amaranto sfumato nerazzurro quello che porta l’Asd Tau Calcio Altopascio a creare, per la stagione 2016/2017, la prima Scuola Calcio Inter
rivolta ai bambini dai 6 agli 8 anni di età.
La società lucchese, infatti, importante realtà calcistica del territorio soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile che l’ha portata a raggiungere
un’elevata considerazione sia in Toscana che sul panorama nazionale, e Campione d’Italia nel 2012 con la formazione Allievi, ha firmato un nuovo accordo
con l’Inter, dopo che, da tre anni ormai, è Centro di formazione permanente della società milanese.
A presentare il nuovo accordo, nel corso di un gradevole incontro svoltosi a Villa Doria a Sant’Alessio, oltre al “padrone di casa”, Manuel Vellutini, sono
intervenuti il presidente del Tau Calcio, Pierluigi Serafini, il vice presidente, Antonello Semplicioni, il direttore sportivo, Dante Lucarelli, il responsabile
Scuola Calcio Inter e società affiliate, Andrea Motroni, e lo staff tecnico dell’FC Internazionale, rappresentato da Roberto Samaden, responsabile del
settore giovanile, Giuliano Rusca, responsabile tecnico delle attività di base, e Giuseppe Giavardi, responsabile degli osservatori del settore giovanile
scolastico.
Una grande soddisfazione, quindi, per la squadra di Altopascio, che era già stata scelta per diventare vera e propria succursale della squadra meneghina e
che da oggi compie un importante passo in avanti.
CENTRO DI FORMAZIONE E SCUOLA CALCIO
La partnership con l’Inter risale al 2013, quando il Tau Calcio è diventato Centro di formazione della società nerazzurra. Nati proprio da un’idea di
Samaden, i centri di formazione puntano a scovare, e ovviamente formare, giovani campioni tra gli 8 e i 13 anni di età: i ragazzi vengono preparati da
allenatori che seguono i programmi dettati dalla squadra milanese, che, a sua volta, invia periodicamente sui campi i propri tecnici.
Da quest’anno, l’emozione di crescere in un ambiente professionistico spetterà anche ai più piccoli, grazie alla Scuola Calcio con sede nel Centro sportivo

Sandro Vignini allo stadio Porta Elisa di Lucca.
Tutti i bambini, e le bambine, tra i 6 e gli 8 anni, si avvicineranno al calcio sotto la supervisione dei responsabile Inter, dotati dei kit ufficiali della squadra e
avranno la possibilità di partecipare a varie manifestazioni di livello nazionale.
Il rapporto che si è creato tra Tau Altopascio e Inter rappresenta un legame concreto che unisce a doppio filo le professionalità altopascesi a quelle
milanesi.
Da un lato, infatti, la squadra altopascese segue e forma i ragazzi secondo i dettami dell’Inter; dall’altro, più del 50 per cento dei ragazzi che formano le
rose dei pulcini e degli esordienti in maglia nerazzurra provengono proprio dai Centri di formazione e dalle Scuole calcio delle squadre affiliate.
Oggi, grazie a questo ulteriore accordo, è diventata concreta la possibilità di dare una maggiore continuità nella formazione e nella crescita dei giovani
calciatori, futuri campioni di domani.
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Il TAU cede all'INTER i due Allievi 1999
BASSANO e MARCELLUSI
Saranno però dati in prestito alla Berretti del Prato e valutati dal club
meneghino durante la prossima stagione
X

Più di 300 aspiranti campioni tesserati, oltre 40 tecnici qualificati e istruttori di base, due campi per il calcio
a 11, tre campi di calcio a 7 e due da calcio a 5, 20 trofei guadagnati tra il 2009 e il 2016: sono numeri
importanti quelli che ha registrato, e sta registrando tutt’ora, l’Asd Tau Calcio.
Nata nel 1992 dalla fusione tra la polisportiva Badia Pozzeveri, operante nel settore giovanile, e l’Us
Altopascio, iscritta nel campionato di promozione, il Tau Calcio ha ereditato più di 80 anni di storia del
calcio altopascese: un forte legame con il territorio e una visione d'insieme che ha permesso alla società
di puntare sulla crescita, sull'innovazione unita alla qualità ricercata ai massimi livelli. Una struttura
dinamica e in continua evoluzione, quindi, che mira a sviluppare e qualificare l’attività del settore
giovanile, dalla Scuola calcio fino all’agonismo dei Giovanissimi e degli Allievi. Una società destinata al
successo che già dalla fine degli anni Novanta ha collezionato vittorie e premi, con il primo grande
riconoscimento nel 2008, grazie alla vittoria del trofeo regionale da parte degli Allievi, e la consacrazione
nel 2012, quando gli Allievi del Tau Altopascio sono diventati campioni d'Italia.
Il percorso di crescita non passa inosservato e nel 2013 Tau e Inter firmano il primo accordo: la squadra
amaranto diventa Centro di Formazione del FC Internazionale, sfruttandone il know how e le metodologie
di allenamento per formare piccoli campioni di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Fiducia che si riconferma
nel 2016 con la nascita della Scuola calcio firmata sempre dalla squadra milanese: anche i più piccoli, i
cosiddetti “piccoli amici” (età 6-8), possono iniziare un percorso di crescita in un ambiente professionistico
e protetto.
L’ASD TAU CALCIO SUL TERRITORIO
Il Tau non è solo Altopascio. Tanti infatti gli accordi che si sono concretizzati con altre realtà del territorio
provinciale, così da esportare le competenze della squadra altopascese anche a Lucca e a Viareggio. I
giovani calciatori in amaranto hanno a loro disposizione non solo lo stadio di Altopascio, ma anche
l’impianto sportivo di Badia Pozzeveri e il rinnovato centro sportivo Sandro Vignini di Lucca, dedicato alla
scuola calcio per i più piccoli. Tra gli accordi di collaborazione rientrano anche il rapporto con Virtus
Piazza al Serchio per l'Alta Garfagnana e con l'As Valledelserchio (nata dalla fusione dei settori giovanili
di Ghivizzano Borgo a Mozzano, Fornaci, Barga e Gallicano) per la Mediavalle. Da segnalare, infine, la
presenza d'oltre monte, consacrata dal legame con la Croce Verde Viareggio: per i prossimi tre anni, fino
al 2019, il Tau metterà a disposizione della squadra viareggina la propria esperienza per quanto riguarda
la formazione di tecnici e responsabili, rendendo così più fluido lo scambio tra allenatori e giocatori.
I SUCCESSI
Non si ferma l’ascesa della squadra di Altopascio. Nei due mesi appena trascorsi, il Tau si è reso
protagonista di una doppietta storica: sia gli Allievi, classe 1999, che gli Allievi B, classe 2000, hanno vinto
lo scudetto dei campionati regionali. Successo che si estende anche ai Pulcini A del 2005, che hanno
rappresentato la Toscana nella festa finale “Sei bravo a…Scuola di Calcio”, organizzata dalla FIGC e
tenutasi lo scorso 11 e 12 giugno a Coverciano. Senza dimenticare la vittoria incassata nel 2003 per il
Gran Galà degli Esordienti, organizzato da Toscana Gol. Una lunga serie di vittorie che consacra il Tau
Calcio al primo posto della classifica delle squadre toscane stilata da CalcioPiù.
I PROSPETTI PIU' INTERESSANTI
Nicola Tintori - 2000
È stato il primo tesserato dell'Asd Tau Calcio Altopascio ad essere trasferito nel settore giovanile dell'FC
Internazionale. Nicola, nato a Montecatini il 25 febbraio 2000, in nerazzurro dalla stagione sportiva
2014/2015, è oggi portiere della nazionale Under 16. La storia di Nicola rappresenta una delle migliori
testimonianze del valore del Centro di formazione di Altopascio, nel quale Tintori è cresciuto, seguito
direttamente dal preparatore dei portieri del Tau Calcio, Stefano Gaddini.

Emerso nella scuola calcio del Gs Montecatini Murialdo, nell'aprile 2012 era stato notato dai tecnici
dell'Inter: la decisione poi di realizzare il Centro di formazione Inter con la società Tau Calcio ha permesso
al ragazzo di essere accompagnato nel suo percorso dai tecnici nerazzurri e da quelli della società
amaranto. Stage a Milano, tornei e sedute specifiche hanno fatto il resto, fino alla stagione 2013/2014
quando Nicola è diventato importante protagonista nella squadra Giovanissimi Regionali Elite del Tau
Calcio.
Niccolò Marcellusi – 1999
Cresciuto nella Massese, nel 2015 ha lasciato la squadra bianconera per disputare il Campionato Elite
Allievi Regionali con il Tau Calcio, nonostante avesse ricevuto alcune offerte per giocare il campionato
Allievi Nazionale Professionisti. Niccolò Marcellusi, nato il 15 dicembre 1999, centrocampista di qualità, è
anche lui passato dal Centro di formazione di Altopascio, che gli ha permesso di essere notato dagli
osservatori dell'Inter e andare in prova a Milano.
Non più di un mese fa, i dirigenti neroazzurri hanno fatto sapere al Tau Calcio di volere in società
Marcellusi, a conferma del valore e della qualità del Centro di formazione di Altopascio.
Gianluca Bassano - 1999
Nell'orbita dell'Inter è rientrato anche Gianluca Bassano, 5 gennaio 1999, da alcune stagioni difensore del
Tau Calcio, con cui ha vinto la “Coppa Cerbai” nella categoria Giovanissimi B. Anche lui, come Marcellusi,
è stato accompagnato al Centro sportivo “Facchetti”, dove si allenano e giocano le giovanili nerazzurre.
Qui è stato visionato dallo staff tecnico dell'Inter e l'interesse per questo ragazzo è stato manifestato sia
dall'FC Internazionale che da altri club nazionali di grande prestigio.
Riccardo Benedetti – 1998
Tra i giovani calciatori lanciati dal Tau Calcio rientra a pieno titolo Riccardo Benedetti, classe 1998,
spezzino di nascita e lucchese d'adozione, attaccante approdato nel 2014 al Genoa. Ha cominciato nella
Fortis Lucchese; da lì il passaggio al Tau Calcio, dove, nel secondo anno, ha segnato ben 27 gol nel
campionato Giovanissimi Regionali Elite. Poco dopo è stato chiamato a Genova per alcuni provini e, a
fine stagione, è arrivata l'offerta ufficiale: dal 2015 è nella rosa del Genoa Primavera.

SEGUIRA' INTERVISTA-VIDEO A MARCELLUSI e BASSANO e un'altra a
BENEDETTI... SEMPRE SU TOSCANAGOL
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TAU ALTOPASCIO: presentata la nuova
SCUOLA CALCIO INTER
Dopo il Centro di Formazione ora anche i più piccoli si alleneranno secondo
le metodologie del club neroazzurro
È un colore amaranto sfumato
nerazzurro quello che porta l'Asd
Tau Calcio Altopascio a creare,
per la stagione 2016/2017, la
prima Scuola Calcio Inter rivolta
ai bambini dai 6 agli 8 anni di età.
La società lucchese, infatti,
importante realtà calcistica del
territorio soprattutto per quanto
riguarda il settore giovanile che
l'ha portata a raggiungere
un'elevata considerazione sia in
Toscana che sul panorama
nazionale, e Campione d'Italia nel
2012 con la formazione Allievi, ha
firmato un nuovo accordo con
l'Inter, dopo che, da tre anni
ormai, è Centro di formazione
permanente della società
milanese.
A presentare il nuovo accordo, nel corso di un gradevole incontro svoltosi a Villa Doria a Sant’Alessio,
oltre al “padrone di casa”, Manuel Vellutini, sono intervenuti il presidente del Tau Calcio, Pierluigi Serafini,
il vice presidente, Antonello Semplicioni, il direttore sportivo, Dante Lucarelli, il responsabile Scuola Calcio
Inter e società affiliate, Andrea Motroni, e lo staff tecnico dell'FC Internazionale, rappresentato da Roberto
Samaden, responsabile del settore giovanile, Giuliano Rusca, responsabile tecnico delle attività di base, e
Giuseppe Giavardi, responsabile degli osservatori del settore giovanile scolastico.
Una grande soddisfazione, quindi, per la squadra di Altopascio, che era già stata scelta per diventare vera
e propria succursale della squadra meneghina e che da oggi compie un importante passo in avanti.
CENTRO DI FORMAZIONE E SCUOLA CALCIO
La partnership con l’Inter risale al 2013, quando il Tau Calcio è diventato Centro di formazione della
società nerazzurra. Nati proprio da un’idea di Samaden, i centri di formazione puntano a scovare, e
ovviamente formare, giovani campioni tra gli 8 e i 13 anni di età: i ragazzi vengono preparati da allenatori
che seguono i programmi dettati dalla squadra milanese, che, a sua volta, invia periodicamente sui campi
i propri tecnici.

Da quest’anno, l’emozione di crescere in un ambiente professionistico spetterà anche ai più piccoli, grazie
alla Scuola Calcio con sede nel Centro sportivo Sandro Vignini allo stadio Porta Elisa di Lucca. Tutti i
bambini, e le bambine, tra i 6 e gli 8 anni, si avvicineranno al calcio sotto la supervisione dei responsabile
Inter, dotati dei kit ufficiali della squadra e avranno la possibilità di partecipare a varie manifestazioni di
livello nazionale.
Il rapporto che si è creato tra Tau Altopascio e Inter rappresenta un legame concreto che unisce a doppio
filo le professionalità altopascesi a quelle milanesi. Da un lato, infatti, la squadra altopascese segue e
forma i ragazzi secondo i dettami dell’Inter; dall’altro, più del 50 per cento dei ragazzi che formano le rose
dei pulcini e degli esordienti in maglia nerazzurra provengono proprio dai Centri di formazione e dalle
Scuole calcio delle squadre affiliate.

Oggi, grazie a questo ulteriore accordo, è diventata concreta la possibilità di dare una maggiore continuità
nella formazione e nella crescita dei giovani calciatori, futuri campioni di domani.
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oberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, ha ufficializzato il passaggio di Niccolò Marcellusi, classe ’99, dal Tau
R
Calcio all’Inter. Per Marcellusi contratto triennale con l’accordo che nella prossima stagione il centrocampista apuano giocherà in prestito
con la formazione della “Berretti” del Prato.



«E una scelta che ci consentirà di seguire in maniera costante il ragazzo», ha detto Samaden, che ha proseguito: «Niccolò è, di fatto, un giocatore
dell’Inter, ma essendo quasi un 2000 abbiamo optato per non inserirlo nella rosa della Primavera dove avrebbe dovuto confrontarsi con ragazzi molto
più grandi di lui».

«Niccolò ha doti naturali per diventare un grande calciatore, il cambio di passo, la facilità di saltare gli avversari in verticale», spiega Andrea Borghini ,
ex collaboratore di “A Tutto Campo” ed uno degli scopritori di Marcellusi: «E’ un ragazzo intelligente ed umile, doti molto importanti nel mondo
del calcio, ha scelto la soluzione Tau Calcio per crescere e sopperire a certe lacune ed è stato premiato”. Marcellusi farà parte della rosa dell’Inter
che parteciperà al Torneo di Viareggio, si legge su Il Tirreno.
Daniele Mari
 @danmari83  Email
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L’Inter rinnova il rapporto con una scuola calcio di Lucca

L’Inter rinnova il rapporto con una scuola calcio
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Il sito “Lucca in diretta” annuncia il rinnovo dell’accordo fra l’Inter e il Tau Calcio, centro
di formazione per il settore giovanile nerazzurro dal 2013. Nella giornata di venerdì si è
anche svolto un evento per certificare il proseguimento della collaborazione.
PROLUNGAMENTO – “Il Tau Calcio sempre più punto di riferimento del calcio giovanile a livello
regionale. Lo certifica il rinnovo del rapporto, per i prossimi due anni, con il Centro di Formazione
Inter, suggellato oggi con la presentazione della scuola calcio nerazzurra, la prima rivolta ai ragazzi
dai sei agli otto anni. Una partnership, quella con la società nerazzurra che conferma gli ottimi
rapporti che si sono creati nell’ultimo triennio, consolidati da una costante relazione fra la società di
Altopascio e i responsabili del settore giovanile milanese. Gli stessi rapporto che, negli ultimi anni,
hanno portato giocatori del Tau Calcio a vestire la maglia nerazzurra. Gli ultimi in ordine di tempo
sono Gianluca Bassano e Niccolò Marcellusi, classe 1999, che dagli allievi amaranto passano
alla società milanese. La partnership con l’Inter risale al 2013, quando il Tau Calcio è diventato
Centro di formazione della società nerazzurra. Nati da un’idea di Roberto Samaden, i centri di
formazione puntano a scovare, e ovviamente formare, giovani campioni tra gli otto e i tredici anni di
età: i ragazzi vengono preparati da allenatori che seguono i programmi dettati dalla squadra
milanese, che, a sua volta, invia periodicamente sui campi i propri tecnici. Da quest’anno,
l’emozione di crescere in un ambiente professionistico spetterà anche ai più piccoli, grazie alla
scuola calcio con sede nel Centro sportivo Sandro Vignini allo stadio Porta Elisa di Lucca. Tutti i
bambini, e le bambine, tra i sei e gli otto anni, si avvicineranno al calcio sotto la supervisione dei
responsabile Inter, dotati dei kit ufficiali della squadra e avranno la possibilità di partecipare a varie
manifestazioni di livello nazionale. Il rapporto che si è creato tra Tau Altopascio e Inter rappresenta
un legame concreto che unisce a doppio filo le professionalità altopascesi a quelle milanesi. Da un
lato, infatti, la squadra altopascese segue e forma i ragazzi secondo i dettami dell’Inter; dall’altro,
più del 50% dei ragazzi che formano le rose dei pulcini e degli esordienti in maglia nerazzurra
provengono proprio dai Centri di formazione e dalle Scuole calcio delle squadre affiliate”.
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Altopascio. che sarà una scuola calcio Inter per i prossimi tre anni,
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2013. Ieri sera nella bellissima cornice di Villa Doria a Lucca la serata di
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celebrazione dell’evento, che vedrà la città toscana epicentro da cui
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potranno nascere le stelle nerazzurre del domani. All’evento era presente
il Presidente del Tau Calcio, Pierluigi Serafini, il vice presidente, Antonello
Semplicioni, il direttore sportivo, Dante Lucarelli, il responsabile Scuola
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Rinnovata la partnership fra Inter e
Tau per le scuole calcio in Toscana:
presente anche Samaden
26.06.2016 04:30 di Gianluca Scudieri
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È un colore amaranto sfumato nerazzurro quello che porta l'Asd Tau
Calcio Altopascio a creare, per la stagione 2016/2017, la prima
Scuola Calcio Inter rivolta ai bambini dai 6 agli 8 anni di età. La
società lucchese, infatti, importante realtà calcistica del territorio
soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile che l'ha portata a
raggiungere un'elevata considerazione sia in Toscana che sul
panorama nazionale, e Campione d'Italia nel 2012 con la formazione
Allievi, ha firmato un nuovo accordo con l'Inter, dopo che, da tre anni
ormai, è Centro di formazione permanente della società milanese.
A presentare il nuovo accordo, nel corso di un gradevole incontro
svoltosi a Villa Doria a Sant’Alessio, oltre al “padrone di casa”,
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel Vellutini, sono intervenuti il presidente del Tau Calcio,

Pierluigi Serafini, il vice presidente, Antonello Semplicioni, il direttore sportivo, Dante Lucarelli, il responsabile Scuola
Calcio Inter e società affiliate, Andrea Motroni, e lo staff tecnico dell'FC Internazionale, rappresentato da Roberto
Samaden, responsabile del settore giovanile, Giuliano Rusca, responsabile tecnico delle attività di base, e Giuseppe
Giavardi, responsabile degli osservatori del settore giovanile scolastico.
Inter, il punto sulle cessioni
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Una grande soddisfazione, quindi, per la squadra di Altopascio, che era già stata scelta per diventare vera e
propria succursale della squadra meneghina e che da oggi compie un importante passo in avanti.
La partnership con l’Inter risale al 2013, quando il Tau Calcio è diventato Centro di formazione della società nerazzurra.
Nati proprio da un’idea di Samaden, i centri di formazione puntano a scovare, e ovviamente formare, giovani campioni tra
gli 8 e i 13 anni di età: i ragazzi vengono preparati da allenatori che seguono i programmi dettati dalla squadra milanese,
che, a sua volta, invia periodicamente sui campi i propri tecnici.
Da quest’anno, l’emozione di crescere in un ambiente professionistico spetterà anche ai più piccoli, grazie alla Scuola
Calcio con sede nel Centro sportivo Sandro Vignini allo stadio Porta Elisa di Lucca. Tutti i bambini, e le bambine, tra i 6 e
gli 8 anni, si avvicineranno al calcio sotto la supervisione dei responsabile Inter, dotati dei kit ufficiali della squadra e
avranno la possibilità di partecipare a varie manifestazioni di livello nazionale.
Il rapporto che si è creato tra Tau Altopascio e Inter rappresenta un legame concreto che unisce a doppio filo le
professionalità altopascesi a quelle milanesi. Da un lato, infatti, la squadra altopascese segue e forma i ragazzi secondo i
dettami dell’Inter; dall’altro, più del 50 per cento dei ragazzi che formano le rose dei pulcini e degli esordienti in maglia
nerazzurra provengono proprio dai Centri di formazione e dalle Scuole calcio delle squadre affiliate.
Oggi, grazie a questo ulteriore accordo, è diventata concreta la possibilità di dare una maggiore continuità nella
formazione e nella crescita dei giovani calciatori, futuri campioni di domani.

Suggeriti per voi
Messi inconsolabile,
decisione clamorosa:
Nazionale addio. "...

2 di 3

Perisic è il "Man of the Sky Sports Match" anche per la
Ibra-United, visite
UEFA
mediche fissate

27/06/16 15:10

Utenti iscritti:

ENTRA

COME FUNZIONA

EVENTI & VIDEO

7 . 0 1 4

SCHEDINA

BLOG

SCOUTING

Sei già registrato? Accedi

Cerca squadra o persona...

Il blog di CalcioScout
Notizie, aggiornamenti e curiosità dal mondo del calcio

Tutti gli articoli

News

Interviste

Calciomercato

Curiosità

Amarcord

Angolo tecnico

CalcioScout

Il meglio del blog

Sei un dilettante o un professionista del mondo del
calcio?

Registrati gratuitamente nel nuovo social network dedicato ai protagonisti del calcio e
connettiti con compagni, allenatori, dirigenti, tecnici e preparatori atletici, contattali e
scopri nuovi talenti grazie alla funzione di Scouting, segui i loro aggiornamenti e
quelli delle tue società preferite.
Amministra gratuitamente le informazioni e news della tua società, rilascia
comunicati e condividi foto e video.
ISCRIVITI ORA

TAU ALTOPASCIO: NASCE LA SCUOLA CALCIO
INTER
Dopo il Centro di Formazione, anche i più piccoli
si alleneranno con i programmi nerazzurri
È un colore amaranto sfumato nerazzurro
quello che porta l'Asd Tau Calcio Altopascio a
creare, per la stagione 2016/2017, la prima
Scuola Calcio Inter rivolta ai bambini dai 6 agli
8 anni di età. La società lucchese, infatti,
importante realtà calcistica del territorio
soprattutto per quanto riguarda il settore
giovanile che l'ha portata a raggiungere
un'elevata considerazione sia in Toscana che sul panorama nazionale, e Campione d'Italia nel 2012
con la formazione Allievi, ha firmato un nuovo accordo con l'Inter, dopo che, da tre anni ormai, è
Centro di formazione permanente della società milanese.
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A presentare il nuovo accordo, nel corso di un gradevole incontro svoltosi a Villa Doria a
Sant’Alessio, oltre al “padrone di casa”, Manuel Vellutini, sono intervenuti il presidente del Tau
Calcio, Pierluigi Serafini, il vice presidente, Antonello Semplicioni, il direttore sportivo, Dante
Lucarelli, il responsabile Scuola Calcio Inter e società affiliate, Andrea Motroni, e lo staff tecnico
dell'FC Internazionale, rappresentato da Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile,
Giuliano Rusca, responsabile tecnico delle attività di base, e Giuseppe Giavardi, responsabile degli
osservatori del settore giovanile scolastico.
Una grande soddisfazione, quindi, per la squadra di Altopascio, che era già stata scelta per diventare
vera e propria succursale della squadra meneghina e che da oggi compie un importante passo in
avanti.
Dal blog di CalcioScout
CENTRO DI FORMAZIONE E SCUOLA CALCIO
La partnership con l’Inter risale al 2013, quando il Tau Calcio è diventato Centro di formazione della
società nerazzurra. Nati proprio da un’idea di Samaden, i centri di formazione puntano a scovare, e
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ovviamente formare, giovani campioni tra gli 8 e i 13 anni di età: i ragazzi vengono preparati da
allenatori che seguono i programmi dettati dalla squadra milanese, che, a sua volta, invia
periodicamente sui campi i propri tecnici.
Da quest’anno, l’emozione di crescere in un ambiente professionistico spetterà anche ai più piccoli,
grazie alla Scuola Calcio con sede nel Centro sportivo Sandro Vignini allo stadio Porta Elisa di Lucca.
Tutti i bambini, e le bambine, tra i 6 e gli 8 anni, si avvicineranno al calcio sotto la supervisione dei
responsabile Inter, dotati dei kit ufficiali della squadra e avranno la possibilità di partecipare a varie
manifestazioni di livello nazionale.
Il rapporto che si è creato tra Tau Altopascio e Inter rappresenta un legame concreto che unisce a
doppio filo le professionalità altopascesi a quelle milanesi. Da un lato, infatti, la squadra altopascese
segue e forma i ragazzi secondo i dettami dell’Inter; dall’altro, più del 50 per cento dei ragazzi che
formano le rose dei pulcini e degli esordienti in maglia nerazzurra provengono proprio dai Centri di
formazione e dalle Scuole calcio delle squadre affiliate.
Oggi, grazie a questo ulteriore accordo, è diventata concreta la possibilità di dare una maggiore
continuità nella formazione e nella crescita dei giovani calciatori, futuri campioni di domani.
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I CAMPIONI DEL TAU CALCIO ALTOPASCIO
Nicola Tintori - 2000
È stato il primo tesserato dell'Asd Tau Calcio Altopascio ad essere trasferito nel settore giovanile
dell'FC Internazionale. Nicola, nato a Montecatini il 25 febbraio 2000, in nerazzurro dalla stagione
sportiva 2014/2015, è oggi portiere della nazionale Under 16. La storia di Nicola rappresenta una
delle migliori testimonianze del valore del Centro di formazione di Altopascio, nel quale Tintori è
cresciuto, seguito direttamente dal preparatore dei portieri del Tau Calcio, Stefano Gaddini.
Emerso nella scuola calcio del Gs Montecatini Murialdo, nell'aprile 2012 era stato notato dai tecnici
dell'Inter: la decisione poi di realizzare il Centro di formazione Inter con la società Tau Calcio ha
permesso al ragazzo di essere accompagnato nel suo percorso dai tecnici nerazzurri e da quelli della
società amaranto. Stage a Milano, tornei e sedute specifiche hanno fatto il resto, fino alla stagione
2013/2014 quando Nicola è diventato importante protagonista nella squadra Giovanissimi Regionali
Elite del Tau Calcio.
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Niccolò Marcellusi – 1999
Cresciuto nella Massese, nel 2015 ha lasciato la squadra bianconera per disputare il Campionato
Elite Allievi Regionali con il Tau Calcio, nonostante avesse ricevuto alcune offerte per giocare il
campionato Allievi Nazionale Professionisti. Niccolò Marcellusi, nato il 15 dicembre 1999,
centrocampista di qualità, è anche lui passato dal Centro di formazione di Altopascio, che gli ha
permesso di essere notato dagli osservatori dell'Inter e andare in prova a Milano.
Non più di un mese fa, i dirigenti neroazzurri hanno fatto sapere al Tau Calcio di volere in società
Marcellusi, a conferma del valore e della qualità del Centro di formazione di Altopascio.
Gianluca Bassano - 1999
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Nell'orbita dell'Inter è rientrato anche Gianluca Bassano, 5 gennaio 1999, da alcune stagioni
difensore del Tau Calcio, con cui ha vinto la “Coppa Cerbai” nella categoria Giovanissimi B. Anche lui,
come Marcellusi, è stato accompagnato al Centro sportivo “Facchetti”, dove si allenano e giocano le
giovanili nerazzurre. Qui è stato visionato dallo staff tecnico dell'Inter e l'interesse per questo
ragazzo è stato manifestato sia dall'FC Internazionale che da altri club nazionali di grande prestigio.
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Riccardo Benedetti – 1998
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Tra i giovani calciatori lanciati dal Tau Calcio rientra a pieno titolo Riccardo Benedetti, classe 1998,
spezzino di nascita e lucchese d'adozione, attaccante approdato nel 2014 al Genoa. Ha cominciato
nella Fortis Lucchese; da lì il passaggio al Tau Calcio, dove, nel secondo anno, ha segnato ben 27 gol
nel campionato Giovanissimi Regionali Elite. Poco dopo è stato chiamato a Genova per alcuni provini
e, a fine stagione, è arrivata l'offerta ufficiale: dal 2015 è nella rosa del Genoa Primavera.

STORIA ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO
Più di 300 aspiranti campioni tesserati, oltre 40 tecnici qualificati e istruttori di base, due campi per il
calcio a 11, tre campi di calcio a 7 e due da calcio a 5, 20 trofei guadagnati tra il 2009 e il 2016: sono
numeri importanti quelli che ha registrato, e sta registrando tutt’ora, l’Asd Tau Calcio.
Nata nel 1992 dalla fusione tra la polisportiva Badia Pozzeveri, operante nel settore giovanile, e l’Us
Altopascio, iscritta nel campionato di promozione, il Tau Calcio ha ereditato più di 80 anni di storia
del calcio altopascese: un forte legame con il territorio e una visione d'insieme che ha permesso alla
società di puntare sulla crescita, sull'innovazione unita alla qualità ricercata ai massimi livelli. Una
struttura dinamica e in continua evoluzione, quindi, che mira a sviluppare e qualificare l’attività del
settore giovanile, dalla Scuola calcio fino all’agonismo dei Giovanissimi e degli Allievi. Una società
destinata al successo che già dalla fine degli anni Novanta ha collezionato vittorie e premi, con il
primo grande riconoscimento nel 2008, grazie alla vittoria del trofeo regionale da parte degli Allievi,
e la consacrazione nel 2012, quando gli Allievi del Tau Altopascio sono diventati campioni d'Italia.
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Il percorso di crescita non passa inosservato e nel 2013 Tau e Inter firmano il primo accordo: la
squadra amaranto diventa Centro di Formazione del FC Internazionale, sfruttandone il know how e
le metodologie di allenamento per formare piccoli campioni di età compresa tra gli 8 e i 13 anni.
Fiducia che si riconferma nel 2016 con la nascita della Scuola calcio firmata sempre dalla squadra
milanese: anche i più piccoli, i cosiddetti “piccoli amici” (età 6-8), possono iniziare un percorso di
crescita in un ambiente professionistico e protetto.

L’ASD TAU CALCIO SUL TERRITORIO
Il Tau non è solo Altopascio. Tanti infatti gli accordi che si sono concretizzati con altre realtà del
territorio provinciale, così da esportare le competenze della squadra altopascese anche a Lucca e a
Viareggio. I giovani calciatori in amaranto hanno a loro disposizione non solo lo stadio di Altopascio,
ma anche l’impianto sportivo di Badia Pozzeveri e il rinnovato centro sportivo Sandro Vignini di
Lucca, dedicato alla scuola calcio per i più piccoli. Tra gli accordi di collaborazione rientrano anche il
rapporto con Virtus Piazza al Serchio per l'Alta Garfagnana e con l'As Valledelserchio (nata dalla
fusione dei settori giovanili di Ghivizzano Borgo a Mozzano, Fornaci, Barga e Gallicano) per la
Mediavalle. Da segnalare, infine, la presenza d'oltre monte, consacrata dal legame con la Croce
Verde Viareggio: per i prossimi tre anni, fino al 2019, il Tau metterà a disposizione della squadra
viareggina la propria esperienza per quanto riguarda la formazione di tecnici e responsabili,
rendendo così più fluido lo scambio tra allenatori e giocatori.

I SUCCESSI
Non si ferma l’ascesa della squadra di Altopascio. Nei due mesi appena trascorsi, il Tau si è reso
protagonista di una doppietta storica: sia gli Allievi, classe 1999, che gli Allievi B, classe 2000, hanno
vinto lo scudetto dei campionati regionali. Successo che si estende anche ai Pulcini A del 2005, che
hanno rappresentato la Toscana nella festa finale “Sei bravo a…Scuola di Calcio”, organizzata dalla
FIGC e tenutasi lo scorso 11 e 12 giugno a Coverciano. Senza dimenticare la vittoria incassata nel
2003 per il Gran Galà degli Esordienti, organizzato da Toscana Gol. Una lunga serie di vittorie che
consacra il Tau Calcio al primo posto della classifica delle squadre toscane stilata da CalcioPiù.
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L'EVENTO

Tau, nasce la scuola calcio dell'Inter
sabato, 25 giugno 2016, 15:01

È un colore amaranto sfumato nerazzurro quello
che porta l'Asd Tau Calcio Altopascio a creare,
per la stagione 2016/2017, la prima Scuola
Calcio Inter rivolta ai bambini dai 6 agli 8 anni di
età. La società lucchese, infatti, importante
realtà calcistica del territorio soprattutto per
quanto riguarda il settore giovanile che l'ha portata a raggiungere un'elevata
considerazione sia in Toscana che sul panorama nazionale, e Campione d'Italia nel 2012
con la formazione Allievi, ha firmato un nuovo accordo con l'Inter, dopo che, da tre anni
ormai, è Centro di formazione permanente della società milanese.
A presentare il nuovo accordo, nel corso di un gradevole incontro svoltosi a Villa Doria a
Sant’Alessio, oltre al “padrone di casa”, Manuel Vellutini, sono intervenuti il presidente
del Tau Calcio, Pierluigi Serafini, il vice presidente, Antonello Semplicioni, il direttore
sportivo, Dante Lucarelli, il responsabile Scuola Calcio Inter e società affiliate, Andrea
Motroni, e lo staff tecnico dell'FC Internazionale, rappresentato da Roberto Samaden,
responsabile del settore giovanile, Giuliano Rusca, responsabile tecnico delle attività di
base, e Giuseppe Giavardi, responsabile degli osservatori del settore giovanile
scolastico.
Una grande soddisfazione, quindi, per la squadra di Altopascio, che era già stata scelta
per diventare vera e propria succursale della squadra meneghina e che da oggi compie
un importante passo in avanti.
La partnership con l’Inter risale al 2013, quando il Tau Calcio è diventato Centro di
formazione della società nerazzurra. Nati proprio da un’idea di Samaden, i centri di
formazione puntano a scovare, e ovviamente formare, giovani campioni tra gli 8 e i 13
anni di età: i ragazzi vengono preparati da allenatori che seguono i programmi dettati
dalla squadra milanese, che, a sua volta, invia periodicamente sui campi i propri tecnici.
Da quest’anno, l’emozione di crescere in un ambiente professionistico spetterà anche ai
più piccoli, grazie alla Scuola Calcio con sede nel Centro sportivo Sandro Vignini allo
stadio Porta Elisa di Lucca. Tutti i bambini, e le bambine, tra i 6 e gli 8 anni, si
avvicineranno al calcio sotto la supervisione dei responsabile Inter, dotati dei kit ufficiali
della squadra e avranno la possibilità di partecipare a varie manifestazioni di livello
nazionale.
Il rapporto che si è creato tra Tau Altopascio e Inter rappresenta un legame concreto che
unisce a doppio filo le professionalità altopascesi a quelle milanesi. Da un lato, infatti, la
squadra altopascese segue e forma i ragazzi secondo i dettami dell’Inter; dall’altro, più
del 50 per cento dei ragazzi che formano le rose dei pulcini e degli esordienti in maglia
nerazzurra provengono proprio dai Centri di formazione e dalle Scuole calcio delle
squadre affiliate.
Oggi, grazie a questo ulteriore accordo, è diventata concreta la possibilità di dare una
maggiore continuità nella formazione e nella crescita dei giovani calciatori, futuri
campioni di domani.
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Ancora una giornata di festa e
solidarietà con l'associazione
"Amici di Stefano"
Come ogni anno, a giugno
l'associazione ONLUS "Il Sorriso di
Stefano" ha organizzato presso i
laghetti "Isola Bassa" di Lammari e il
campo sportivo di Lammari una
giornata dedicata al trofeo "Insieme
per un sorriso" con l'evento "Giochi
senza frontiere"
giovedì, 26 maggio 2016, 18:18

La Checchi Calcio riparte da
Carraia
La Checchi Calcio, del nostro
collaboratore Diego Checchi, è
diventata a tutti gli effetti titolare della
concessione per 25 anni dell'impianto
di Carraia
venerdì, 20 maggio 2016, 16:09

L'Oscar del Talento torna al
Porta Elisa
Domenica di grande calcio allo stadio
Porta Elisa con il tradizionale
appuntamento di fine stagione
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Il Tau si unisce all’Inter, sarà una
scuola calcio
LUCCA. Serata storica per il Tau Calcio, che suggella il suo rapporto con
l’Inter, diventando Scuola Calcio con allenamenti programmati dai
massimi esperti nerazzurri. «I rapporti tra i due club...
26 giugno 2016
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LUCCA. Serata
storica per il Tau
Calcio, che suggella il
suo rapporto con
l’Inter, diventando
Scuola Calcio con
allenamenti
programmati dai
massimi esperti
nerazzurri. «I rapporti
tra i due club sono
iniziati già dal 2013 –
è stato ribadito nei
vari interventi –
possiamo dire che
dopo un felice periodo di fidanzamento abbiamo voluto fare qualcosa di più
importante passando da una succursale del vivaio dell’Inter ad un centro di
formazione permanente della società meneghina». A presentare il nuovo
accordo, nel corso di un incontro svoltosi a Villa Doria a Sant’Alessio, oltre al
“padrone di casa”, Manuel Vellutini, sono intervenuti il presidente del Tau
Calcio Pierluigi Serafini, il suo vice Antonello Semplicioni, il ds Dante Lucarelli,
il responsabile scuola calcio Inter e società affiliate Andrea Motroni, e lo staff
tecnico dell’Inter, rappresentato da Roberto Samaden, responsabile settore
giovanile, Giuliano Rusca, responsabile attività di base, e Giuseppe Giavardi,
ex calciatore di A e B (Inter e Novara) responsabile osservatori settore
giovanile scolastico. I centri di formazione puntano a scovare giovani tra gli 8 e
i 13 anni: ragazzi preparati da allenatori che seguono i programmi della
squadra milanese, che, a sua volta, invia periodicamente sui campi i propri

Licenziata per un panino, il quartiere sostiene
Daniela Gori
Incidente sulla Fi-Pi-Li, muoiono due sorelline

Inaugurato il ponte sospeso sul lago di Vagli

Torre del Lago, i rom rispondono
all'ultimatum: Restia…
da Taboola

DAL WEB

Promosso

Ecco il gioco impazientemente atteso da milioni
Stormfall: gioco gratuito online

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio - I dettagli della
versione per i C…
Quattroruote

da Taboola

tecnici. Da quest’anno l’emozione di crescere in un ambiente professionistico
spetterà anche ai più piccoli grazie alla Scuola Calcio con sede nel Centro
sportivo Sandro Vignini allo stadio Porta Elisa di Lucca. Tutti i bambini tra i 6 e
gli 8 anni si avvicineranno al calcio sotto la supervisione dei responsabile Inter
dotati dei kit ufficiali della squadra con la possibilità di partecipare a varie
manifestazioni di livello nazionale. Il Tau Calcio segue e forma i ragazzi
secondo i dettami dell’Inter mentre più del 50% dei ragazzi dei pulcini e degli
esordienti in maglia nerazzurra provengono dai centri di formazione e dalle
scuole calcio dei team affiliati. Il pioniere degli enfant
prodige del Tau Calcio passati all’Inter è il portiere Nicola Tintori (classe 2000)
che ha anche difeso i pali della Nazionale Under 16. Da questa stagione
passeranno all’Inter Niccolò Marcellusi, difensore classe 1999 e il
richiestissimo terzino sinistro Gianluca Bassano (1999). (m.c.)
26 giugno 2016
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