


La nascita del progetto

Il progetto nasce nel 2015 con l’obiettivo di preparare i giovani 

calciatori seguendoli accuratamente nella tecnica e nella 

loro individualità: dalla resistenza alla rapidità passando dallo 

sviluppo cognitivo. Il giocatore moderno si rapporta in un gioco 

del calcio dove lo spazio e il tempo sono due concetti basilari.

Analisi, decisione e attuazione del gesto tecnico sono di 

fondamentale importanza e il tutto deve essere attuato nel minor 

tempo possibile e ovviamente con efficacia. Da qua, a distanza

di qualche anno, nasce poi la scuola calcio Pro soccer grazie 

anche allo sviluppo del centro sportivo Casamorino. 

PRO SOCCER LAB
Divertirsi giocando

La Pro soccer lab è una società sportiva dilettantistica

di Castiglione della Pescaia, con sede nel Centro sportivo “Casamorino”.

Oltre alla crescita sportiva dei bambini, organizza camp estivi

e attività individuali per giovani calciatori che vogliono migliorare tecnica e tattica.



CENTRO SPORTIVO

“CASAMORINO”
Il centro sportivo “Casamorino”, sede della Pro soccer e casa dei nostri ragazzi, si trova a Castiglione della Pescaia,

in località Casa Mora, e ha un’estensione di circa 2 ettari. L’impianto è composto da un campo di calcio a 11,

in erba naturale, intitolato a “Marco Nucci”, l’ex capitano della Castiglionese.

Accanto al campo c’è la struttura principale, in linea con le normative Coni, composta dalla segreteria, dal magazzino,

dal locale infermeria e da due spogliatoi atleti e uno spogliatoio per gli arbitri.

Area relax

C’è poi una grande area relax, immersa nel 

verde del Casamorino, adiacente al campo 

principale, con poltrone, divanetti e tavolini 

dove i genitori dei bambini e gli ospiti della 

struttura possono sostare (chiaramente nel 

rispetto delle norme anticovid) guardando gli 

allenamenti o semplicemente chiacchierando 

davanti a una tazza di caffè o di tè.

Area gioco

Il Centro sportivo è dotato anche

di un’area verde per bambini, dove

i più piccoli possono giocare, visitare

la casetta in legno, il saltarello

o guidare le speciali macchinine

messe loro a disposizione.
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Freestyle Italia 

Grazie alla collaborazione con l’associazione 

Freestyle Italia organizziamo per i nostri 

ragazzi incontri, attività e camp per imparare 

anche i primi rudimenti di calcio acrobatico. 

Affiliazione Chievo Verona 
Women

Grazie all’accordo di affiliazione siglato con il 

Chievo Verona Women, club di serie B e realtà 

molto importante del calcio femminile, la 

nostra società ha creato un vivaio per tutte le 

bambine e ragazze della provincia di Grosseto 

che voglio avvicinarsi a questo sport. 

La gabbia e il calcio a cinque

All’interno del centro sportivo è presente 

anche un campo di calcio a cinque e una 

gabbia, soccer cage, per far allenare i bambini 

nel tre contro tre.



SCUOLA ALLENATORI

Organizziamo incontri formativi con allenatori e istruttori di scuola 

calcio, su metodologia, comunicazione e tecniche di allenamento 

riguardo l’attività di base. Organizziamo anche tirocini e incontri tec-

nici sul campo con i bambini e con squadre di altre società sportive: 

questo perché il confronto per noi è la base della crescita.

SUMMER CAMP

Nasce con lo scopo di far vivere ai nostri 

ragazzi, dai 6 ai 15 anni, una settimana di calcio 

e divertimento insieme a tanti amici. Grazie 

all’affiliazione con l’Us Grosseto 1912 i ragazzi 

avranno a disposizione anche la competenza 

dei tecnici biancorossi, in un contesto verde 

come quello del centro sportivo Casamorino di 

Castiglione.

SCUOLA CALCIO

La nostra scuola calcio vuole essere ciò che per noi il calcio rappresenta: divertimento, socializzazione, educazione e 

professionalità. Attraverso questi elementi cerchiamo di far crescere i ragazzi come giocatori con un preciso programma 

tecnico. Le nostre squadre, dai più piccoli ai più grandi, giocano sul terreno del Marco Nucci, all’interno del nostro centro 

sportivo Casamorino, partecipando ad amichevoli, tornei ed eventi.



www.prosoccerlab.it

DOVE SIAMO
Centro sportivo “Casamorino”
Località Casa Mora, Castiglione della Pescaia (Gr) 58043

CONTATTACI
Michela Totti Segretaria
+39 338 338 3418

E-mail
info@prosoccerlab.it


