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OPERA NETWORK Firenze 
 

Programma di Formazione Culturale e Sportiva per giovani calciatori 
Xilingol Vocationl College 2018 

 
Relazione conclusiva 

 

PREMESSA 
A seguito del protocollo d’intesa firmato con Xilingol Vocational College – Mongolia 
Interna (Cina), Opera Network di Firenze in collaborazione con Muse, ha realizzato il 
Programma di Formazione Culturale e Sportiva per giovani calciatori con il Patrocinio del 
Comune di Firenze, del Consiglio Regionale della Toscana e del Coni – Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano – Sezione Toscana e la approvazione della DGSP del Ministero Italiano 
degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale. Il progetto ha avuto la finalità di 
formare i giovani atleti per l’attività sportiva professionale in ambito calcistico, grazie 
all’insegnamento di importanti calciatori italiani della Serie A. 
Opera Network ha avuto la funzione di Coordinamento Generale del progetto, i ragazzi hanno 
svolto l’attività calcistica giornaliera presso il Centro Sportivo della Associazione Floria di 
Firenze. 

 
Opera Network Firenze è un'associazione culturale specializzata nella ideazione e gestione 
di a progetti di alta formazione in ambito musicale, artistico, sportivo e sociale, per 
sostenere e favorire l’occupazione degli studenti nei loro ambiti professionali. E’ Centro di 
Esame per la Lingua Italiana dell’Università per Stranieri di Perugia. 

 
CALENDARIO 

 
Il progetto si è articolato in due fasi: 

- 27 dicembre 2017 - 24 marzo 2018 
- 21 agosto 2018 – 14 novembre 2018 

 
Durante l’intero progetto le due squadre femminile e maschile sono state seguite da una 
tutor cinese, che oltre ad accompagnare ed assistere gli atleti nelle loro attività quotidiane 
coordinandone l’andamento, ha svolto anche l’attività di mediazione culturale affiancata da 
due traduttori madrelingua cinese. 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
Le attività sportive: gli allenamenti quotidiani, la preparazione fisica e atletica e le partite 
si sono svolte principalmente presso L’Impianto Sportivo "Graziano Grazzini" in Viale 
Malta a Firenze. Tutti gli impianti e i diversi locali attrezzati, sono in posizione strategica 
al centro della città di Firenze, adiacente allo Stadio Artemio Franchi dove gioca e si 
allena la ACF Fiorentina. Questo ha reso l’esperienza sportiva dei ragazzi ricca di stimoli 
e formativa, accrescendo non solo l’abilità calcistica, ma anche arricchendoli dal punto di 
vista culturale, in quanto hanno avuto la possibilità di allenarsi in modo alterno con le 
giovani squadre italiane, inserendosi all’interno dei loro corsi pomeridiani. Sempre 



Opera Network 
sede operativa e corrispondenza Piazza San Pancrazio, 2 – I-50123 Firenze 

tel +39 339 8362788, email federicobardazzi@operanetwork.net 
www.operanetwork.net 

sede legale viale Eleonora Duse, 12 – I-50137 Firenze 
C.F. 94247760484 P.I. 06547220480 

 

 

presso le strutture sopraindicate si sono svolti anche i corsi teorici di tecnica e tattica 
calcistica, mentre alcune delle partite amichevoli giocate contro le giovani squadre locali 
si sono tenute presso diversi stadi situati a Firenze e in altre città della Toscana. 

 
Alla fine degli allenamenti ciascun studente è stato valutato dai tecnici istruttori che 
l’avevano seguito nel suo percorso, prendendo in considerazione non solo le pure abilità 
tecniche e fisiche dell’atleta, ma anche il suo percorso evolutivo all’interno del progetto. 

 
L’Impianto Sportivo "Graziano Grazzini" presso Viale Malta – Firenze, comprende: 

- CAMPO IN ERBA SINTETICA DI CALCIO A 11 
- CAMPO IN ERBA SINTETICA COPERTO DI CALCIO A 5 
- SPOGLIATOI 
- SEDE SPORTIVA 
- SERVIZIO BAR 
- INFERMERIA E MAGAZZINI 

La presenza di atleti cinesi con buone potenzialità e prospettive di crescita, è stata 
valorizzata integrando le esperienze svolte nei settori giovanili asiatici e completando la 
preparazione professionale grazie alla tradizione, esperienza e storia del Settore Giovanile 
Calcistico Italiano. 

 
Infine gli istruttori, quali: Luca Saudati, un ex giocatore di AC Milan, Flavio Giampieretti e 
Andrea Signorini, tra i più esperti e qualificati istruttori giovanili a livello nazionale e 
internazionale, sono stati in grado di sviluppare le abilità tecniche e fisiche dei ragazzi 
portandoli più vicini al raggiungimento dei livelli di eccellenza. 

 
Gli atleti insieme ai loro allenatori, durante i periodi della loro permanenza a Firenze, 
hanno anche avuto la possibilità di vedere tutte le partite di ACF Fiorentina giocate in casa 
contro altre squadre della Serie A nazionali ed internazionali quali: Milan, Inter, Juventus, 
ecc. 

 
programma: 

! 5 allenamenti settimanali mattutini, 2 ore ciascuno; 
! allenamenti pomeridiani (alcuni atleti cinesi alternati ogni giorno) per allenarsi 

insieme alle squadre italiane; 
! allenamenti pomeridiani specifici per i portieri; 
! partite amichevoli contro le squadre iscritte ai Campionati Giovanili della FIGC - 

Federazione Italiana Gioco Calcio; 
! corso di lingua e cultura italiana 
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ATTIVITÀ CULTURALI 
 
Corso di Lingua e Cultura Italiana 

 
Il Corso di Lingua italiana previsto dal programma ed appositamente studiato per i 

ragazzi di Xilingol, che includeva un modulo didattico specifico sul linguaggio tecnico 
sportivo e calcistico, è stato tenuto da insegnanti specializzati di Opera Network, Claudia 
Bacherini e Manuela Mollica si è svolto nelle aule adibite allo scopo presso la Sede di Opera 
Network in Piazza San Pancrazio, 2 nel centro storico di Firenze in aule attrezzate. 
Al termine del Corso i ragazzi hanno effettuato un test, gli esiti dei quali insieme alle 
valutazioni sportive sono andati a formare la media della valutazione finale assegnata a 
ciascun studente a fine programma. 

Come integrazione al programma sportivo e culturale del progetto, nel curriculum dei 
ragazzi sono state inserite anche alcune lezioni sulla storia e sviluppo del calcio nazionale 
ed internazionale tenute da Andrea Bruno Savelli. 

Eventi e visite 
 
Durante tutto l’anno, con circa due uscite al mese, sono state organizzate diverse attività 
aggiuntive quali: 

 
! visione guidata di partite dei Campionati di Calcio di Serie A della Fiorentina 
! visita a Pisa 
! visita al Centro Tecnico Federale della FIGC di Coverciano dove si svolgoni i radunie 

gli allenamenti della Nazionale di Calcio Italiana; 
! visita ristorante Fashion Food Baller: il ristorante delle Star del Calcio Italiano e 

Internazionale; 
 
*per vedere nel dettaglio i calendari delle attività settimanali come anche le singole valutazioni e i test 
effettuati dagli studenti si vedano gli allegati 

 
 

Evento Finale del Programma 
 
Il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani ha invitato Opera 
Network e tutti gli studenti nel Auditorium Spadolini per la Cerimonia di Consegna dei 
Diplomi e dei Premi di Eccellenza. Sono intervenuti anche per il Comune di Firenze 
l’Assessore allo Sport Andrea Vannucci e Alberto Di Chiara in rappresentanza dei calciatori 
della Nazionale Italiana. 

 
L’evento è stato ripreso dal Centro Stampa della Regione Toscana ed è stato pubblicato nei 
quotidiani di Firenze. 
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Conclusioni 
 
Grazie ai metodi di insegnamento improntati allo sviluppo equilibrato della persona, 
dell’atleta, del ragazzo e non solo alla ricerca della performance come uno scopo in sé, 
i risultati del Programma sono stati di grande successo, infatti tutti i ragazzi hanno 
riscontrato un grandissimo miglioramento, acquisendo significative capacità tecnico tattiche 
e atletiche. 

 
Inseriti in un ambiente formativo sereno e al contempo di grande professionalità, i giovani 
hanno avuto la possibilità di “imparare il calcio”, crescere insieme e avviarsi ad una sicura 
carriera calcistica professionale. 

 
Il Programma grazie al suo importante valore formativo professionale ed educativo ha 
destato l’interesse dei Media con diversi servizi su testate giornalistiche e televisive, inclusa 
la RAI – Radiotelevisione Italiana, che ha realizzato un servizio con interviste agli studenti. 
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