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Il sodalizio che unisce la prestigiosa USD Fissiraga Scuola Calcio Milan e la nostra
associazione ci vede impegnati in sinergia con lo staff tecnico del Fissiraga nell’individuazione e
il trattamento dei casi di dislessia nel calcio.

Siamo pionieri nella formazione degli educatori/allenatori nel calcio operando a stretto contatto
del US Fissiraga che è uno dei primi settori giovnili della provincia di Lodi. L’importanza di
questa collaborazione si misura negli incontri in atto.

La dislessia come non era mai stata trattata prima, la dislessia in relazione allo sport e al calcio
in particolare. Crediamo sia un caso unico in Italia. Questo problema spesso sottovalutato e
trattato unicamente a livello scolastico può trovare applicazione anche nel calcio con
accorgimenti semplici ma fondamentali.

USD Fissiraga è la prima Scuola Calcio a farsi carico di questo problema, così con i
responsabili dell’ADDL è in atto una collaborazione stabile per affrontare insieme le difficoltà di
ogni bambino, così come a scuola oggi anche sul campo di gioco.
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U.S.D. Fissiraga è un’Associazione Sportiva Dilettantistica fondata nell’anno 1980 per la volontà
di un gruppo di persone che condividono la passione per lo sport, in particolare per lo sviluppo
del settore giovanile e i valori educativi collegati ad esso. L’Unione Sportiva Fissiraga è nata per
assecondare la fortissima richiesta per far praticare sport ai giovani di Pieve Fissiraga. Oggi
questa richiesta si è totalmente aperta e valica, in taluni casi, i confini del lodigiano.

U.S.D. FISSIRAGA svolge attività calcistica occupandosi unicamente di calcio giovanile.

U.S.D. FISSIRAGA è uno dei dodici “Centri Tecnici ufficiali A.C. Milan” sul territorio nazionale.

“Scuola di Calcio qualificata” della Federazione Italiana Giuoco Calcio è partner ufficiale di
Scuola Calcio Milan Italia.
- Dal mese di Aprile 2010 U.S. Fissiraga U.S.D. ha acquisito la qualificazione di “Scuola
Calcio Milan” diventando così la prima Scuola Calcio Milan della provincia di Lodi e partner
ufficiale A.C. Milan.
- Dall'anno 2011 U.S. Fissiraga U.S.D. ha acquisito, da parte della Federazione Italiana
Gioco Calcio, la qualificazione di "Scuola di Calcio Riconosciuta".
- Dalla stagione sportiva 2013-2014 U.S.D. Fissiraga ha acquisito, da parte della
Federazione Italiana Gioco Calcio, la qualificazione di "Scuola di Calcio Qualificata".
- Da Marzo 2014 coll'abora con ADDL Lodi per la formazione degli allenatori per il
trattamento dei bambini dislessici nel gioco del clcio.
- Dal mese di Giugno 2014 A.C. Milan ha scelto Fissiraga U.S.D. come “Centro Tecnico
Milan”. Il progetto “Centri Tecnici Milan” ha come obiettivo quello di riprodurre la metodologia di
lavoro e la filosofia Milan presso società accuratamente selezionate e dall’alta qualità
tecnico-organizzativa-strutturale per aiutare a crescere quei giovani prospetti, di età compresa
tra gli 8 e i 13 anni, che dimostrano d’avere delle qualità ma che non sono ancora pronti a
entrare a far parte del settore giovanile del Milan per motivi logistici o scolastici. Lo sviluppo di
questo progetto passa dall’aggiornamento costante dei dirigenti e degli allenatori delle Società
affiliate per garantire una costante uniformità della metodologia di allenamento con quella svolta
dal Settore Giovanile rossonero presso il C.S. Vismara di Milano. Per ogni società selezionata
viene individuata una squadra denominata “Elite” che prende parte al suo campionato di
categoria con le divise del Milan. Tali squadre hanno tutte le attenzioni del caso e, allenatori del
settore giovanile rossonero presenzieranno presso le strutture del Centro Tecnico per assistere
agli allenamenti e verificare, sul campo, la bontà del lavoro svolto. Infine, oltre agli allenatori, il
Milan invia, con cadenza settimanale, un proprio osservatore di zona che assiste agli
allenamenti e alle partite di tutte le squadre del Centro Tecnico Milan per valutare i continui
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miglioramenti dei giovani. La struttura del Centro Sportivo Comunale di Pieve Fissiraga è
pertanto uno dei 12 impianti italiani ad avere questo privilegio

U.S.D. FISSIRAGA

Scuola di Calcio qualificata FIGC - Partner ufficiale Scuola Calcio Milan Italia

Piazza Roma,5 Pieve Fissiraga (Lodi)

Tel: 366.1842766 Email: e-mail info@usfissiraga.net

www.usfissiraga.net&nbsp;
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