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IL PROGRAMMA COMPLETO: E DA QUEST’ANNO C’È ANCHE UN CORSO SPECIFICO PER I PORTIERI

Entella, idea innovativa tra calcio e robotica

Al mattino si gioca sul campo della Colmata; al pomeriggio, a Wylab, si studiano tecnologie
CALCIO e robotica per un alle esigenze delle famiglie soCamp unico in Italia. Nelle set- no state ideate tre formule di
timane centrali di luglio (dal- iscrizione diverse con la possil’11 al 15 e dal 18 al 22), infatti, bilità, per i bambini, di pranzail Camp della Virtus Entella (ri- re e di essere portati a Wylab o
servato ai ragazzi nati dal 2002 di partecipare solamente ai laal 2010, sul campo della Col- boratori pomeridiani. Il pacmata a Chiavari, raddoppierà chetto camp+Robot Invasion
al pomeriggio con i corsi di ro- senza pranzo e trasporto a Wy
botica, meccatronica e nuove Lab costa 180 euro; camp+Rotecnologie, organizzato nella bot Invasion inclusivo di pransede di Wylab, in via Gagliardo zo e trasport a Wy Lab costa
7. Lavoro con il pallone al mat- 200 euro; solo Robot Invasion,
tino e al pomeriggio la “Robot 100 euro. Questo per le due
Invasion”.Treorediattivitàsul settimane centrali di luglio.
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co per i portieri), mentre dalle quattro 290; sconti per doppio
14.30 alle 16.30, i bambini im- turno,perfratelliepertesserapareranno che cosa è un robot, ti Entella. In programma anche
come si programma, come il “Virtus Entella Summer
funziona e potranno osserva- Camp “di Torriglia che darà la
re,conattivitàpratiche,alcune possibilità ai partecipanti di
regole fondamentali di elet- trascorrere due settimane in
tronicaemeccatronica.Un’op- altura (700 mt), seguiti da alleportunità resa possibile dalla natori e tecnici del settore giocollaborazione con Coop&Go, vanile biancocelesti, a meno di
Sea Lab (Laboratorio dell’Uni- un’ora di macchina da Chiavaversità di Genova) e Robo- ri. Le date dal 3 al 9 luglio per la
Friends, associazione genove- prima sessione, dal 10 al 16 luse che a giugno rappresenterà glio per la seconda. Costo di
l’Italia nel torneo internazio- 390euroinpensionecompleta
nale “First Lego League”, nelle in hotel, o 180 compresivo di
Filippine. Per venire incontro solo pranzo per chi non per-

Foto di gruppo per i partecipanti a una delle scorse edizioni del Camp dell’Entella
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notterà. L’Entella, dal 16 al 23
luglio, sarà anche a Santo Stefano d’Aveto per una settimana all’insegna del calcio e di
aria buona e natura con allenamenti, partitelle, piscina,
fattoriadidattica,escursionie
mini tornei. Costo di 390 euro
in pensione completa all’Hotel Groppo Rosso, o 180 solo
pranzo per chi non pernotterà. In tutti i camp, è prevista la
presenza di tecnici qualificati
dell’Entella e la partecipazione finale di Manuel Montali,
responsabile dell’attività giovanile del club biancoceleste
di serie B. Info e iscrizioni: segreteria S.G.S. Virtus Entella,
via Gastaldi 22 a Chiavari; telefono 0185/377446, cellulare 334/8227090, email: settoregiovanile@entella.it.

INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE CON LA SAMMARGHERITESE

Veicolare cultura sportiva, la missione del Milan

Da diciotto anni viene riproposto il format vincente. «Un’esperienza totale»
VEICOLARE cultura sportiva attraverso il calcio è la
missione di Milan Junior, il
progetto che da 18 anni offre agli under 18 in tutto il
mondoattivitàpensateper
loro, all’insegna dell’amore per il calcio e della pratica sportiva sana ed educativa. Il camp rossonero, dopo le precedenti esperien-

ze a Lavagna, sbarca
ques’estate per la prima
volta a Santa Margherita
Ligure, con quartier generale il campo Broccardi.
L’appuntamento è dal 10 al
16 luglio, in collaborazione
con la Sammargheritese.
Il Milan Junior Camp è
aperti a tutti: ragazzi e ragazze (dai 6 ai 15 anni) che

avranno l’opportunità unica di vivere “un’esperienza
calcistica totale” sotto la
guida degli allenatori del
Milan e passare settimane
indimenticabili all’insegna del divertimento e dell’amicizia. Per il DayCamp
quota di 445 euro che comprende pranzo al ristorante, due allenamenti gior-

nalieri,un kit abbigliamento adidas Milan Junior
Camp, attività ludico-motorie complementari; 255
euro per il MorningCamp:
un allenamento mattutino, un kit abbigliamento
Adidas Milan Junior Camp.
Per maggiori informazioni
ed
iscrizioni:
http://
www.promosmilancamp.it.

