NOVITA' CAMP 2020
La domenica (giorno di inizio del Camp) a partire dalle
ore 14:00, ogni giocatore verrà visionato da un
tecnico sul ghiaccio.
Solo dopo aver fatto un colloquio privato su lacune
viste dai tecnici o parti che l'atleta vorrà migliorare, gli
allenatori stileranno un programma personalizzato
che si svolgerà durante la settimana.
L'allenamento del mattino sarà in gran parte
individuale dedicato al programma personale e alla
tecnica del pattinaggio.
La seduta pomeridiana verrà eseguita a gruppi
sviluppando esercizi su tecnica generale e tecnica di
tiro.
Il Camp dei portieri sarà articolato come quello dei
giocatori di movimento.
L'allenamento Out-Ice del mattino riguarderà la
preparazione atletica con nozioni di riscaldamento e
defaticamento da utilizzare nella stagione invernale,
nel pomeriggio si svilupperanno le tecniche di Stick
Handling e tiro con l'aggiunta del metodo Fitlight sui
riflessi (www.fitlightitalia.it/hockey/).
IL NUMERO SARA' LIMITATO A 3 GRUPPI
COSTI E MODALITA' DI ISCRIZIONE SUL SITO
WWW.HCGLADIATORS.IT
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LUCA GIOVINAZZO

ARMIN HELFER

Coordinatore tecnico del camp, head
Coach dei Gladiators Aosta ha all'
attivo numerosi camp estivi come
capo allenatore e fa parte dello staff
della nazionale Italiana under 16.

Giocatore italiano, difensore nell'HC
Val Pusteria, squadra della Alps
Hockey League di cui è stato a lungo
capitano, e nella Nazionale italiana.
Nel Camp si occuperà in particolare
del ruolo del difensore.

CASEY ROONEY
Ha iniziato la sua carriera di hockey giocando a
White Bear Lake, Minnesota e ha continuato a
giocare per la Hill-Murray High School come
attaccante. Nel 2008, Casey ha iniziato a
lavorare con ProHybrid come istruttore di
portiere e tiratore per prospettive di portiere
d'élite.
Oggi Casey possiede un set di abilità davvero
unico che ha registrato oltre 10.000 ore di
allenamento sia per i pattinatori che per i
portieri.
Inoltre, Casey ha allenato giocatori e portiere di
tutte le età in Alaska, Seattle, Chicago, Notre
Dame, Denver, Ontario e Michigan.
www.readreacthockey.com

