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LO STAGE

La "Seba Frey Academy" nasce dall’esigenza sempre più grande nel calcio di una prepara-
zione specifica ad hoc per il giovane portiere. Sia le società di calcio che soprattutto i 
ragazzi in questi anni di attività hanno dimostrato una grande richiesta di figure di riferi-
mento in merito a questo ruolo molto importante all’interno della squadra di calcio e carico 
di responsabilità già a livello di settore giovanile.

La "Seba Frey Academy" o�re ai ragazzi la possibilità di apprendere quelle nozioni tecni-
che, quanto mai necessarie in un ruolo così particolare, che vengono tradizionalmente 
trascurate sia dalle scuole calcio che dalle squadre agonistiche.
 
L’esperienza maturata in 20 anni di calcio professionistico, dall’ideatore Sébastien Frey, 
che ha goduto di ottima considerazione nell'arco della propria carriera, al punto da essere 
considerato tra i migliori portieri della propria generazione (446 incontri disputati, è terzo 
tra i giocatori stranieri più presenti in Serie A, alle spalle di Javier Zanetti (615) e dell'oriun-
do José Altafini (459)), unita alla capacità e alla grossa umanità dei preparatori-istruttori 
presenti alla "Seba Frey Academy" ne fanno l’ambiente ideale per poter “formare” un giova-
ne portiere con le necessarie capacità tecnico-tattiche oltre che quelle doti caratteriali 
peculiari del ruolo.

La scuola di perfezionamento calcistico dei futuri numeri 1 "Seba Frey Academy" è la 
scuola portieri che permette di crescere e valorizzare i giovani aspiranti numeri 1, attra-
verso il metodo di insegnamento "Seba Frey Academy". A di�erenza di altre scuole che 
puntano ad un aspetto agonistico e di selezione, noi mettiamo al primo posto il valore 
umano dei ragazzi rispettando le varie fasi sensibili di crescita. Il metodo prevede 30 ore 
di apprendimento a di�coltà crescente, che servono a raggiungere l'obiettivo finale: 
migliorare la prestazione dei vostri figli, facendo crescere in loro personalità e autostima. 
Fai crescere tuo figlio con un sano spirito competitivo e insieme faremo uscire il suo talen-
to senza l'ansia da prestazione.

Stage settimanale per giovani portieri, un appuntamento di sicuro approfondimento 
tecnico per il miglioramento dei gesti tecnici fondamentali caratteristici del ruolo con 
professionisti del settore. il camp, aperto a tutti i partecipanti di qualsiasi livello e prove-
nienza. si vuole dare la possibilità a tutti i portieri, alle prime armi e non, di passare una 
settimana di divertimento e apprendimento tecnico "full immersion" assieme a portieri 
coetanei e sotto la direzione di allenatori professionisti e di grande esperienza sul campo.
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IL CORSO
 
l Camp prevede lo sviluppo di tutti i fondamentali del portiere nell’arco degli allenamenti 
previsti. Durante la settimana; saranno infatti trattati i seguenti temi tecnici:
 

• POSIZIONAMENTO E SPOSTAMENTI IN PORTA

• PRESA DELLA PALLA CON E SENZA TUFFO

• PRESA DELLA PALLA ALTA

• DEVIAZIONE CON IL TUFFO

• DEVIAZIONE ALTA COI PUGNI

• USCITA UNO CONTRO UNO NUOVE TECNICHE

• RESPINTA COI PIEDI

• TECNICA DEL RINVIO CON LE MANI E COI PIEDI
 
I ragazzi saranno divisi in gruppi di massimo 6 portieri per fascia omogenea d’età. Attenzio-
ne e cura particolare verranno prestate alle capacità coordinative e alla preparazione atle-
tica attraverso circuiti mirati al miglioramento del bagaglio coordinativo - motorio del 
singolo giovane portiere. Inoltre grande importanza sarà rivolta alle esercitazioni con la 
preacrobatica importantissima per i giovani portieri. Potranno partecipare al Camp i 
portieri nati dal 2013 al 2006 (7-14 anni).
 

LA GIORNATA TIPO

09.00 > Arrivo agli impianti sportivi
09.30 > Inizio allenamento mattutino - tecnica analitica
11.30 > Termine allenamento
12.00 > Pranzo
12.30 > PS4 Gaming Break | Bandai Namco 
14.30 > Allenamento pomeridiano - tecnica in situazione
17.00 > Termine allenamento

PERIODO DI SVOLGIMENTO
dal lunedì al venerdì

LOCATIONS
Per la stagione estiva 2020 la Seba Frey Academy avrà sede presso 3 impianti sportivi: 
dal 22 al 26 giugno 2020, Michelin Sport Club CUNEO (Italia)
dal 29 giugno al 3 luglio 2020, Centro Sportivo "Don Vittorio" FIRENZE (Italia)
dal 6 al 9 luglio 2020, Stade de Saint-Jean / Beaulieu CAP FERRAT (Francia)
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GLI ISTRUTTORI
> Sébastien Frey: Coordinatore e istruttore scuola Portieri
> 3 allenatori / istruttori specifici per portieri
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione settimanale è fissata
in 400,00€ ed è comprensiva di:

• CORSO DI ISTRUZIONE TECNICA

• KIT DI ABBIGLIAMENTO E GUANTI

• PRANZO OGNI GIORNO

• ACQUA E TE FREDDO

• SALI MINERALI “BIO”

• DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Saranno previste particolari scontistiche per gruppi di portieri provenienti dalla stessa 
società (gruppi di 2-4-6-8 portieri).
 

ISCRIZIONI 
mail: info@sebafreyacademy.com

Modalità d’iscrizione 
Per e�ettuare l’iscrizione:
Compilare la pre-registrazione on line, stampare la scheda di iscrizione e dopo averla 
debitamente compilata, firmata e scannerizzata, inviala alla seguente email info@seba-
freyacademy.com, insieme alla ricevuta del bonifico pari all’importo della quota di iscri-
zione al Clinic. Il bonifico deve essere e�ettuato presso il conto corrente intestato alla 
Seba Frey Academy con iBAN dedicato con causale ”Stage estivo Giovani Portieri 2020“. 
Entro pochi giorni dal ricevimento della mail riceverete conferma dell’iscrizione via 
e-mail. Per motivi di segreteria non verranno prese in considerazione le pre-registrazioni 
alle quali non faranno seguito la mail e ricevuta del bonifico.

La "Seba Frey Academy" accomuna tutti i nostri ideali e gli obiettivi del nostro lavoro sul 
campo, principalmente: 
Passione verso il mondo del calcio, professionalita’ nell’attivita’ sportiva che svolgiamo, 
insegnamento dei principi tecnico-tattici del gioco del calcio con metodi moderni, 
trasmissione dei valori sportivi e di educazione ai giovani atleti, impegno per innovare 
questo sport...
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