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CODICE ETICO SCUOLA PORTIERI 

 
IDENTITÀ 

 
La Scuola Portieri nasce da un’intesa tra 

 
SAGA Goalkeeper Michael Agazzi 

 

e 
 

Portierbook 
 

 
Le conoscenze di un allenatore professionista competente e studioso, unite 
all’esperienza e alle qualità di un portiere che ha giocato ad altissimi livelli, a 
disposizione di un progetto unico. 
 
La Scuola Portieri è fondata sulla libera partecipazione di portieri di ogni età, che 
hanno voglia di crescere, migliorarsi e divertirsi! 
 
La finalità è presentare una proposta formativa professionale che non sia solo 
tecnica e sportiva, ma anche umana ed educativa. 
 

PRINCIPI 
 

La Scuola Portieri si basa sui seguenti principi: 
 

• Corresponsabilità e confronto; 
• divertimento e senso dell’umorismo; 
• talento e gioco; 
• libertà di esprimersi; 
• sacrificio e rispetto; 
• coraggio e fiducia. 

 
Si potrà vivere seguendo tali principi solamente attraverso l’ascolto e la 
condivisione. 
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MISSION 

 
Il nostro obiettivo è la formazione del portiere come essere pensante, capace di 
leggere il gioco, fare scelte ed essere fortemente appassionato al ruolo. 
 
La creazione del metodo è riconoscibile tramite i principi ed è continuamente 
rimodulata all’evoluzione del portiere. 

 
 

TEAM 
 
Il portiere è al centro del processo. La sua storia, la sua vita ed dei suoi sogni. 
Al fine di favorire l’evoluzione di ognuno la scuola mette in campo un team di 
professionisti: 
 

• Michael Agazzi portiere professionista (Cagliari, Chievo Verona, Milan..) 
• Dario Caglioni allenatore con Master preparatore dei portieri PRO 
• Matteo Moranda (Atalanta, Milan)  

 
 

METODOLOGIA 
 

Il ruolo del portiere vive una REALTÀ COMPLESSA. Oltre alla tecnica (presa, tuffo, 
respinta...) occorre la capacità di vivere la SITUAZIONE DI GIOCO e la 
consapevolezza di trasformare un ERRORE IN UN MOMENTO DI CRESCITA. 
 
Nel processo di apprendimento l’allenatore e il portiere si impegnano a creare 
una RELAZIONE di fiducia e una METODOLOGIA chiara e riconoscibile. 
 
Il portiere necessita di sviluppare un’identità molto forte ed allo stesso tempo di 
vivere il gruppo. 
 
Si riconosce la necessità di osservare ed interpretare “CASO PER CASO” e quindi 
lavorare insieme sulle fatiche, migliorarsi sempre ed esaltare talenti. 
 

 
Il portiere si impegna a chiudere lo specchio della porta per non prendere goal… 

La nostra Scuola apre spazi, tempi, 

possibilità di crescita e miglioramento evolutivo 

per i piccoli e grandi numeri uno! 


