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Genova, 3 Giugno 2020

Oggetto: Obiettivi e programmazione del progetto Next Generation s.s. 2020.21

Gentili Presidenti,

ci tengo a scrivere questa lettera formale a tutte le società affiliate per fare il punto sul progetto Next Generation e
anticiparvi i prossimi obiettivi per la prossima stagione.

Durante questa stagione io insieme a tutto lo staff tecnico e organizzativo Next Generation siamo cresciuti molto
nel cercare di indirizzare al meglio tutto quello che mettiamo a disposizione alle società e questo è stato
interamente merito di quanto avete segnalato e suggerito in ogni occasione di confronto. Quando ho sentito
telefonicamente tutti i referenti del progetto durante il periodo di reclusione forzata ho ottenuto da tutti dei riscontri
molto lusinghieri e ulteriori spunti da valutare per migliorarci.
Credo comunque che le visite a “casa vostra” presso i centri sportivi disseminati in tutta Italia siano state più
efficaci e meglio sfruttate da parte vostra rispetto al passato. In questo aspetto lo spunto di fare viaggiare sempre
due tecnici insieme nelle mete più lontane e nei Centri Tecnici è stato decisamente apprezzato e quindi
confermato anche per la prossima stagione.

L’incontro di formazione a cadenza mensile presso il Centro Sportivo di Bogliasco è diventata nel tempo una
piacevole occasione di incontro insieme oltre alla possibilità di vedere sul campo l’applicazione di diverse
tematiche da parte dei tecnici del Settore Giovanile. Verrà confermato anche questo strumento di formazione
probabilmente integrato da una serie di meeting digitali come abbiamo necessariamente testato con successo
circa due settimane fa. Credo che l’unione di questi due strumenti possa garantire un’adeguata formazione
davvero per tutti visto le difficoltà di presenza delle società in particolar modo del Sud Italia a raggiungere
Genova per queste occasioni. Raccomando comunque anche alle società più lontane di organizzarsi per essere
presenti almeno una volta all’anno nel Centro Sportivo blucerchiato.
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Proseguiranno con certezza anche gli eventi in grado di garantire un forte coinvolgimento emozionale allo
Stadio Luigi Ferraris come il torneo dimostrativo dedicato alla leva Pulcini mentre sono allo studio ulteriori
occasioni importanti per fare respirare l’atmosfera di una società professionistica e per favorire sempre di più
l’incontro tra tutte le società e Next Generation.

In vista della prossima stagione l’aspetto tecnico del progetto continuerà a rivestire un ruolo centrale e ancora
più importante e su questo stiamo cercando di migliorarci ulteriormente nelle diverse connessioni interne tra
attività di base, scouting e staff tecnico Next Generation così da snellire le tempistiche di valutazione e i riscontri di
ragazzi meritevoli visionati durante le visite per farli presenziare ad uno o più allenamenti dimostrativi presso
Bogliasco o le sedi decentrate dell’attività di base. Contestualmente vorremmo promuovere maggiormente anche
amichevoli delle vostre leve con quelle di U.C. Sampdoria. Questi sono due aspetti a cui tengo molto per
sottolineare la vicinanza a tutte le società, visto che capiamo come siano entrambi decisamente tangibili anche da
parte dei genitori dei vostri tesserati.

A seguito di questa lettera ritengo di procedere anche formalmente ai rinnovi contrattuali con tutte le società
Next Generation che hanno un contratto in scadenza al 30 Giugno p.v. La proposta da condividere è quella di una
prosecuzione del rapporto con cadenza biennale per poter continuare a crescere insieme nel progetto e per poter
gestire al meglio l’ultimo tema di cui parlarvi ovvero il cambio di sponsor tecnico della prima squadra: dal 1
Luglio infatti Macron sarà il nuovo fornitore del materiale tecnico di U.C. Sampdoria, abbiamo costruito
insieme al nuovo partner un kit qualitativo ad un prezzo assolutamente concorrenziale, siamo certi che
sapremo insieme venire incontro a tutte le vostre esigenze.

Infatti vista la situazione e le problematiche legate al Coronavirus che hanno travolto il mondo dello sport a tutti i
livelli non riteniamo corretto in questo momento chiedervi uno sforzo “obbligato” di cambio del kit dei vostri
tesserati a partire dall’inizio di questa stagione ma sarà nostra cura inviarvi a mezzo mail il catalogo dedicato e le
modalità con cui ordinare il materiale così che possiate valutare di introdurre gradualmente e laddove possibile
nella stagione 2020/21 del materiale Macron (per esempio per i kit dei nuovi tesserati, i kit degli allenatori, palloni,
pettorine) così da acquistarlo laddove abbiate messo in previsione una spesa per l’acquisto di materiale tecnico.
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Come detto sopra ribadisco che l’obiettivo di U.C. Sampdoria sarà quello di avere tutte le società affiliate che
vestano Macron entro la fine della stagione 2021/22 anche perché dal 1 Luglio p.v. non potremo chiaramente fare
uscire immagini (video o fotografie) delle presenze dei tecnici Next Generation presso di voi o delle occasioni in
cui ogni società affiliata è presente in eventi U.C. Sampdoria allo Stadio oppure a Bogliasco.

Confido comunque che possiate capire tale esigenza visto che è rimasta invariata rispetto a quanto abbiamo
specificato ad ognuno di voi negli ultimi due anni quando era presente il vincolo contrattuale con Joma. Saremo
comunque come sempre a disposizione per valutare tutte le situazioni specifiche di ogni società cercando di capire
congiuntamente come risolvere eventuali problematiche.

Colgo l’occasione per inviare un saluto in attesa e nella speranza di vederci presto anche sui campi da gioco.

Italo Calvarese
Responsabile progetto Next Generation U.C. Sampdoria
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