
UNA RISORSA dal VALORE INESTIMABILE! 
Un club sportivo che vuole costruirsi un buon futuro non 
può non credere nel proprio sett. giovanile. 

Il calcio italiano ha fretta. In moltissimi club sportivi italiani si può notare 
una mancanza di progettualità, un’organizzazione su larga scala, un progetto 
che coinvolga tutta la struttura della società, dai primi calci alla prima 
squadra. A causa della grave crisi sanitaria legata al coronavirus, ahimè, 
vivremo una crisi economica, forse, senza precedenti. Le crisi, però, generano 
grandissime opportunità: torniamo a investire sui giovani! 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LAN SPORT MANAGEMENT 
Il Sett.Giovanile: una risorsa dal valore inestimabile per i 

club che vogliono essere protagonisti in futuro!
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FILOSOFIA 
BARCELLONA! 
Vogliamo vincere 
ma facendo vedere 
un bel calcio, un 
calcio di scuola. 

SENSO DI 
APPARTENENZA 
Lavorando con i 
piccoli è più facile 
creare senso di 
appartenenza! 

UN UNICO CLUB! 
Il Barcellona è il 
Barcellona in ogni 
singola squadra del 
settore giovanile. 
Basta divisioni!

COMPETENZE 

Nel  Sett.Giovanile 
devono essere 

compiuti la maggior 
parte degli investimenti

1
METODOLOGIE 
Definire una 

metodologia chiara e 
coerente alle diverse 

annate calcistiche.

2
DIVERTIMENTO 

I ragazzi devono poter 
sognare, divertirsi ed 

emozionarsi attraverso 
il calcio.
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Come creare un ottimo 
Sett.Giovanile? 
Idee, consigli, metodologie dalla 
“cantera” più importante e meglio 
gestita al mondo.  

Quando parliamo di importanza del settore 
giovanile non possiamo non parlare, ammirare 
la metodologia di lavoro del F.C Barcellona. Non 
sono le risorse economiche che hanno costruito 
la fortuna degli ultimi anni di questo club, ma 
sono state le idee! Pensate che nel Barcellona di 
Guardiola che nel 2008 ha vinto tutto, ben 8 
giocatori su 11 sono cresciuti nel sett. Giovanile 
del club catalano. Conoscete i segreti di questo 
fantastico risultato? No, bene ce lo racconta 
Guillermo Amor, Responsabile sportivo del 
Barcellona. Come si costruisce un settore 
giovanile? Lavorando tantissimo sulla tecnica 
di base! Inoltre è fondamentale informarsi 
anche sul comportamenti nel privato. La politica 
corretta è far crescere una squadra fin dai primi 
stadi delle giovanili per esempio dai primi calci, 
cementando il gruppo e investendo nel corso 
degli anni affinché l’annata calcistica possa 
migliorare sia in termine di atleti, sia in termini 
di formatori! Il sett. giovanile deve porre 
grandissima attenzione, in primis, sulla crescita 
umana del bambino, sia quando è al campo ma 

anche quando non è al centro sportivo perché 
comunque è parte integrante della famiglia della 
società! L’imperativo categorico in un settore 
giovanile che si rispetta è il gioco, esso deve 
essere portato avanti da tutte le diverse 
categorie, a tutti i diversi livelli! Creare una 
filosofia comune e saperla trasferire a tutti i 
collaboratori interni al club è sicuramente un 
ottimo punto di partenza per costruire un 
grande settore giovanile! Tutti coloro che 
arrivano da fuori, atleti compresi, devono 
imparare e adottare il modo di intendere il 
calcio, devono conoscere lo spirito, la filosofia 
del club. Quello del Barcellona deve essere il 
modello di riferimento, non per la scelta del 
modulo o della filosofia di gioco, ma per lo 
spirito del club. Il Barcellona è il Barcellona in 
ogni singola squadra del settore giovanile! 
Basta divisioni interne!
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