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Allievi
La programmazione annuale allievi / Giuseppe Carella,
Calzetti-Mariucci, c2007
Un modello di preparazione atletica precampionato per
allievi : 20+5 sedute / Roberto Benni, Fabio Cavargini,
Calzetti-Mariucci, c2005

Parare : il ruolo del portiere di calcio nel 3. millennio... : cosa c'è dietro un ruolo dalle emozioni forti /
Angelo Avello
Libreria dello sport, 2003
Didattica e gioco per il portiere nella scuola calcio /
Claudio Del Ciello, Roberto Patacchiola,
Calzetti-Mariucci, 2007 1 DVD
Il portiere : preparazione fisica, tecnica, tattica / Cina
Bonizzoni, Società stampa sportiva, 2000
Il portiere / Francisco Garcia Ocaña
Calzetti & Mariucci, c2002

Metodologia, tattica,
esercitazioni e giochi,
preparazione
atletica…

Manuale di base per l'allenatore dei dilettanti : elementi di
allenamento sportivo applicati al gioco del calcio
Liso Savino, Calzetti-Mariucci,2005
Allenare i dilettanti / Maurizio Seno, Christian Bourrel
Calzetti Mariucci, 2007

Juniores
Programmazione annuale dell'allenamento per juniores,
prima squadra / Patrice Marseillo
Calzetti-Mariucci, 2005

Programmazione annuale dell'allenamento per eccellenza,
promozione, prima e seconda categoria / Danilo Velini
Calzetti-Mariucci, 2006

LA BIBLIOTECA
dell’allenatore

Programma di formazione per il giovane portiere di
calcio / coordinamento tecnico di Stefano d'Ottavio
Società stampa sportiva, 1992

Dilettanti

Un modello di preparazione atletica precampionato per
juniores e prima squadra : 24+5 sedute
Marseillou Patrice, Calzetti-Mariucci, 2005
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Scuola calcio e pulcini
Gioco e ritmo esecutivo per insegnare nella scuola calcio : 71 unità
didattiche / Alessandro Bubba Calzetti-Mariucci, 2005

Scaffale 796.33407

L’età d'oro per l'apprendimento del calcio : teoria ed esercitazioni
didattiche per la scuola calcio 6-12 anni / Michele Carrera
Calzetti-Mariucci, 2004

Tecnica, tattica, esercitazioni
e giochi

Allenare la coordinazione nella scuola calcio / Paolo Morlino

Preparazione atletica
La preparazione fisico-atletica del calciatore : allenamento
aerobico e anaerobico nel calcio / Jens Bangsbo
Calzetti-Mariucci, 2006
L'allenamento della velocità nel calciatore / Ivan Carminati
Alleg. 1 videocassetta
Calzetti-Mariucci, 2003
La modulazione del carico nella preparazione del calciatore :
teoria, percorsi pratici, aggiornamenti di ricerca sul campo /
Roberto Sassi
Calzetti-Mariucci, c2004

Metodologia
Capire e praticare il calcio : far sapere per saper fare / Joseph
Mercier
Calzetti Mariucci, 2007
Ritorno alla prassi : teoria e metodo :
nuove proposte metodologiche per l'allenamento del calciatore / Walter Bragagnolo
Calzetti-Mariucci, 2002
Nella valigia dell'allenatore : allenamento, organizzazione e
comunicazione efficace per il moderno allenatore di calcio /
Roberto Alessio
Calzetti-Mariucci, 2007
Dentro il gioco : comportamenti e gestualità : nuove proposte
metodologiche per l'allenamento del calciatore / Walter Bragagnolo
Calzetti-Mariucci, stampa 2004
Allenare oggi : le quattro regole d'oro / Riccardo Capanna
Calzetti Mariucci, 2007

Programmazione annuale dell'allenamento per la scuola calcio /
Patrice Marseillou
Calzetti-Mariucci, 2002

Tecnica e didattica delle abilità del gioco del calcio / Enzo Molinas
Società stampa sportiva, 2002
L'attacco alla palla : tecnica e tattica per il portiere moderno / Claudio
Filippi
Calzetti-Mariucci, 2006 - Alleg. 1 DVD
Calcio : 360 esercizi e giochi per tutti : dai primi calci agli adulti / Cyril
Vanlerberghera
Calzetti Mariucci, 2007

Calzetti-Mariucci, 2000- Alleg. 3 videocassette

A scuola di ….. calcio : metodologia globale-analitico-globale e
didattica per la scuola calcio /Gianluca Ripani
Sovera, 2003

Programmazione annuale dell'allenamento per i pulcini /Patrice
Marseillou
Calzetti-Mariucci, stampa 2002

Esordienti

320 esercitazioni per il contropiede : esercizi tecnici per lo sviluppo di
un veloce rilancio di gioco d'attacco / Del Freo Alessandro
Calzetti-Mariucci, 2004

Un modello di preparazione atletico-motoria per esordienti : preparazione precampionato : esordienti 12-13 anni / Domenico Gualtieri
Calzetti-Mariucci, 2005

Calcio : 160 esercizi e giochi per l'allenamento tattico / Claude Doucet
Calzetti Mariucci, 2007

Programmazione annuale dell'allenamento per gli esordienti / Patrice Marseillou
Calzetti-Mariucci, 2002

Calcio : 250 esercizi e giochi per il perfezionamento tattico / Claude
Doucet
Calzetti Mariucci, 2007
200 giochi a tema per la tattica di squadra : l'allenamento calcistico
attraverso le differenti zone del campo / Michel Dumont
Calzetti Mariucci, 2004
L'eserciziario del calcio di Mauro Viviani : 86 facili esercitazioni per far
giocare a memoria la propria squadra / Mauro Viviani
Calzetti-Mariucci, 2006

La modulazione dei carichi tecnici per esordienti : 41 proposte di
seduta allenante per 14 unità didattiche / Mirko Mazzantini
Calzetti-Mariucci, c2006

Giovanissimi
Un modello di preparazione atletico-motoria per giovanissimi :
preparazione precampionato : giovanissimi 14-15 anni / Domenico
Gualtieri, Calzetti-Mariucci, c2005
Programmazione annuale dell'allenamento per giovanissimi / Domenico Gualtieri, Calzetti-Mariucci, 2006

Settore giovanile
Il calcio giovanile : manuale tecnico-educativo per allenatori e giovani
calciatori / a cura di Lorenzo Zacchetti
UNICOPLI, 2002
La prestazione del giovane calciatore : dall'avviamento alla prima
specializzazione / Stefano D'Ottavio
Società stampa sportiva, 2000

Calcio : allenare il settore giovanile : la programmazione dell'allenamento tecnico e tattico per le fasce d'età dai dieci ai quindici anni /
Stefano Bonaccorso
Correre, 2002

