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IL NUOVO

La collana de 
Gli Indispensabili
Siamo arrivati a 10. Con il libro in uscita a metà 
dicembre sull’allenamento di bambini e ragazzi dal 
titolo “Settore giovanile. Nuovi orientamenti” scritto 
da Maurizio Giordani, si arricchisce di un nuovo titolo 
la collana calcistica curata da Editoriale Sport Italia. 
Tra i libri, venduti tutti a 16 euro, vi ricordiamo quelli 
di Mauro Franzetti su “L’allenamento funzionale su 
misura”, di Gabriele Boccolini sui “Neuroni a specchio”, 
di Isabella Croce su “Il calcio dei bambini” 
(psicologia e comunicazione) e di Italo Sannicandro 
e Giacomo Cofano sugli “Small sided-games”.

Per informazioni: www.storesportivi.it

10/ Scienza&Sport

a cura di Marco Mingardi

ABBONARSI A
IL NUOVO CALCIO
CONVIENE

newsnews

La rivista mensile, diretta sempre da Ferretto
Ferretti, è un importante strumento per tutti
coloro che allenano, giocano o fanno del calcio
una passione. In ogni numero, articoli di esperti

del settore che trattano tecnica,
tattica, allenamento, preparazione
fisica, psicologia, didattica,
alimentazione, calcio femminile,
utili per chi vuole aggiornarsi e
migliorare la propria metodologia
sul campo, con bambini, giovani e
adulti, oltre alle immancabili
interviste ad allenatori e
preparatori professionisti dalla
Serie A alla LegaPro.
Per informazioni:

www.ilnuovocalcio.it
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www.ilnuovocalcio.it 

www.storesportivi.it

Disponibile su

App Store

Disponibile per

PC & Mac

I NOSTRI ESPERTI STEFANO BONACCORSO, ISABELLA CROCE, CLAUDIO FILIPPI, FULVIO FIORIN,

GIOVANNI GALLI, VALENTINA GUADAGNO, GIOVANNI MESSINA, SERGIO ROTICIANI, ATTILIO SORBI,

STEFANO SOTTILI, M
ATTIA TOFFOLUTTI, NICHOLAS TOWNSEND, RENZO ULIVIERI, ALESSANDRO ZAULI
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2

• Sai cos’è
 il modello di gi
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Sport4therapy, 
un’occasione per tutti

Ovvero “L’esercizio come elemento terapeutico
aggiuntivo”. La diffusione di questo “paradigma” 
è l’obiettivo di Sport4therapy, iniziativa partita a
Voghera grazie a un progetto di inizialmente di
crowdfunding, nato per studiare i benefici dati dallo
sport in pazienti con malattie muscolari rare, “settore” 
in cui purtroppo non esistono linee guida. 
L’idea era proprio quella di acquistare attrezzature e
offrire delle borse di studio per approfondire tale

argomento. In seguito, si è passati a
utilizzare questo approccio vincente
anche per le malattie croniche,

consapevoli del valore dell’attività fisica per i malati. Ad
esempio, è nata una “triangolazione” tra il Centro di
Medicina dello Sport dell’Università di Pavia, sede di
Voghera, l’azienda socio-sanitaria pavese e l’Associazione
Parkinson per agire in questa direzione per le persone
malate di Parkinson. Inoltre, segnate la data del 2 marzo
2017: a Chiavari, in occasione dei Campionati Master di
Scherma, si terrà un convegno dal titolo “Nutrizione,
sport e terapia farmacologica: un approccio integrato 
per il miglioramento della salute e la qualità di vita delle
persone”. Per tutte le informazioni e per contribuire 
alla raccolta fondi: sport4therapy@gmail.com; 
facebook: sport4therapy; twitter: @Sport4Therapy

PREMIO
ICARO
ENRICO
ARCELLI 2017
Anche quest’anno la nostra rivista
propone a tutti gli studenti di
Scienze Motorie e Fisioterapia che
si laureeranno nell’anno
accademico 2015-16 di
partecipare al 7° Premio Icaro,
Enrico Arcelli. Possono prendere
parte all’iniziativa, appunto, i
laureati nei corsi di Scienze
Motorie, triennali o magistrali e di
Fisioterapia nell’anno accademico
2015-2016 (sessioni di laurea da
giugno 2016 ad aprile 2017). Sul
nostro sito www.scienzaesport.it
troverete tutte le indicazioni per
inviare la vostra tesi e le date da
ricordare, oltre al regolamento
ufficiale. Cosa si vince? Il primo
classificato, oltre alla
pubblicazione della tesi sotto
forma di articolo sulla nostra
rivista, avrà un abbonamento
digitale a Scienza&Sport, un
contributo e alcuni prodotti della
nostra casa editrice.
Riconoscimenti anche per il
secondo e il terzo in graduatoria. 

Per informazioni:
www.scienzaesport.it ^

Enrico  Arcelli
Premio

Scienza&Sport

^


	010

