Venti studenti dei corsi di laurea in Scienze motorie e Fisoterapia sui campi della Viareggio Cup
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Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, è stata rinnovata la collaborazione tra
l’Università di Pisa e il Centro Giovani Calciatori, la società che organizza la 69a edizione del
torneo di calcio giovanile della Viareggio Cup, in programma dal 13 al 29 marzo su diversi
campi della Toscana e de La Spezia. Grazie a quest'accordo, un gruppo di circa venti studenti
dei corsi di laurea di Scienze motorie e Fisioterapia avranno la possibilità di svolgere tirocini
formativi durante il torneo, che rappresenta uno dei principali appuntamenti di calcio giovanile a
livello mondiale.
Gli studenti potranno così approfondire l'analisi degli aspetti legati alle competenze manageriali
dello sport ed entrare in contatto con le squadre che prendono parte alla manifestazione, per
studiarne sia i metodi di allenamento che le tecniche di gestione pre e post gara.
In tutte le iniziative legate alla Viareggio Cup, inoltre, sarà presente il logo "Sport and Anatomy",
che caratterizza i master in Teorie e tecniche della preparazione atletica nel calcio, in
Fisioterapia sportiva e in Idrokinesiterapia dell'Università di Pisa, diretti dal professor Marco
Gesi, prorettore dell’Ateneo per i rapporti con gli enti del territorio, con delega alle attività
sportive.
Infine, giovedì 23 marzo, in uno dei giorni di riposo del torneo, al liceo sportivo "Carlo Piaggia"
di Viareggio si terrà il convegno dal titolo "I mestieri dello sport", che vedrà la partecipazione di
docenti ed esperti dell'Università di Pisa e di altri atenei italiani, oltre a quella di importanti
rappresentanti del mondo sportivo. Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Abodi, dirigente
sportivo e recente candidato alla presidenza della FIGC.
"Il tirocinio nell'ambito della Viareggio Cup - ha commentato il professor Fabio Galetta,
presidente dei corsi di laurea in Scienze motorie - costituisce indubbiamente una grande
esperienza formativa, che vedrà coinvolti giovani rappresentanti del nostro Ateneo
nell'organizzazione sportiva del torneo giovanile di calcio più importante al mondo. Un banco di
prova importante, che vedrà i nostri studenti confrontarsi da vicino con società sportive
professionistiche e giovani promesse, sviluppando ulteriormente conoscenze e professionalità."
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