
                                                                                                                                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 21 Luglio 2021, presso il Circolo Arci di Pieve Modolena (RE) è stata ufficializzata la 
collaborazione tecnica per la stagione sportiva 2021/2022 tra le due società S.S.D. VIRTUS LIBERTAS S.R.L. 
e VIAEMILIA 2018 A.S.D.  
 
La collaborazione riguarda la piena adesione della S.S.D. VIRTUS LIBERTAS all’ambizioso progetto tecnico sui 
giovani calciatori che in questi ultimi anni VIAEMILIA ha ideato e che sta producendo i suoi frutti.    
 
La collaborazione riguarda le categorie dell’Attività di Base: Esordienti 2009, Esordienti 2010, Pulcini 2011, 
Pulcini 2012, Primi Calci 2013. Il progetto in sé prevede una Academy d’élite in cui gli atleti della fascia d’età 
compresa tra i 2009 e i 2013, valutati come “più pronti” rispetto ai coetanei, andranno a formare “squadre 
a numero chiuso di qualità omogenea” ovvero composte da giocatori con un livello di abilità 
medio/avanzato.  
 
L’offerta tecnica dell’Academy avrà un livello qualitativo medio/alto, sia sotto il profilo soggettivo (Staff 
tecnico/dirigenziale e atleti) sia sotto il profilo organizzativo (Strutture – attrezzature – allenamenti). Dal 
punto di vista prettamente tecnico, l’attività sportiva si base essenzialmente su tre concetti base: 
▪ BENESSERE PSICO- FISICO: dare ad ogni bambino/bambina la possibilità di praticare lo sport più amato 

al mondo in un ambiente sano sotto ogni profilo, in maniera divertente ma allo stesso tempo 
professionale, preservandoli al meglio da ogni possibile delusione che potrebbe derivare dall’esclusione 
di squadre professionistiche;  

▪ QUANTITA’: maggior numero di ore di allenamento e di partite;  
▪ CONFRONTO: campionati sotto età; test match con società professionistiche; tornei con squadre di 

livello medio/alto. 
 
Parallelamente al progetto “Academy” la S.S.D. VIRTUS LIBERTAS continuerà ad offrire il proprio progetto 
tecnico di Scuola Calcio, ai tanti bambini e bambine che vorranno cimentarsi nel gioco del calcio. La 
collaborazione con VIAEMILIA consentirà il “transito”, dopo un attento processo valutativo tecnico, 
nell’Academy degli atleti ritenuti meritevoli. Le modalità con cui sarà curato il passaggio da una squadra 
saranno tali da tutelare tutti quegli aspetti sociali che sono alla base della crescita dei bambini.  
 
A breve verranno rese note tutte le informazioni necessarie per procedere alle iscrizioni alla Scuola Calcio e 
all’Academy. 


