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                                                                                             GIANCARLO CAZZATO 

                                                                                             Via Venezuela 3 

                                                                                             20151 MILANO 

                                                                                             Tel. 023082307 

                                                                                             Cellulare 333/8601315 

 

 

26 Settembre  2017 

 

Presentazione: 

 

 

Buongiorno. Sono un allenatore UEFA B disponibile, per la prossima stagione 2017/2018.  

Mi piacerebbe,visto che non sono più giovanissimo, allenare prime squadre. 

La mia idea di calcio si può riassumere in poche righe. Amo un calcio dove il giocatore è al centro 

dell’attenzione, un giocatore pensante. Il mio compito è quello di fornire i principi di gioco e un 

linguaggio comune al fine di poter raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Il gioco, il senso del gioco, è l’obiettivo che cerco di perseguire affinché, oltre al risultato, che è 

importante, si possa vedere un collettivo capace di emozionare. 

Non è solo importante vincere, ma come si vince è determinante. Nella mia filosofia di gioco il 

possesso del pallone è fondamentale. Non un possesso palla sterile, fine a se stesso, ma un possesso  

che abbia come obiettivo principale “mettere la palla dietro l’ultima linea difensiva avversaria”.  

Quindi una squadra che sviluppa un gioco propositivo e non distruttivo. 

 E’ molto più semplice “distruggere” che “costruire”. Se pensiamo solo a difendere e “ripartire” 

questo non aiuta a sviluppare una mentalità vincente e con ogni probabilità non migliora l’autostima 

dei giocatori. Sicuramente in una gara ci sono momenti dove si deve “distruggere”, ma questo deve 

servire per riprendere a costruire il gioco. 

Solo attraverso l’osservazione dei giocatori che si hanno a disposizione si può parlare di  “modulo”. 

Posso affermare che il modulo è direttamente proporzionale alle caratteristiche degli elementi che 

compongono la squadra. 

Questo in sintesi chi sono da un punto di vista strettamente calcistico, e con l’augurio di poterci 

incontrare Vi saluto cordialmente. 

 
 

 

             

          Allenatore UEFA B 

 

          Giancarlo Cazzato 
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CURRICULM VITAE 
 

 

 

 

Nome e Cognome   : Giancarlo Cazzato 

Nato a           : Milano il 23 marzo1959;  

stato civile          : Coniugato;  

Abitante          : Milano in Via Venezuela 3, 20151;  

Recapito Telefonico   :  casa 023082307; Cellulare 333/8601315  

 

 

 

 

Professione:   Analista Programmatore 
 

 

Allenatore   :   UEFA B 
 

 

Attestati: 

Diploma UEFA B 

Istruttore giovani calciatori  CONI/FIGC  

 

Ultimi Corsi  effettuati: 

Anno 2004 : Corso d’aggiornamento organizzato dalla Rivista “Il Nuovo Calcio” e ISOKINETIC 

con il patrocinio di AIAC – LOMBARDIA, AIPAC - LOMBARDIA  

e in Collaborazione con A.C. MILAN e F.C. INTERNAZIONALE 

Anno 2005 : 2° Clinic  Inter Campus Organizzato da F.C. INTERNAZIONALE 

Anno 2006 : 3° Clinic  Inter Campus Organizzato da F.C. INTERNAZIONALE 

Anno 2007 :  1° Corso di SER SPORT  Cat. Esordienti 

 
 

 

 

Esperienze come allenatore 

Società :    A.D.S. Sanfruttuoso Calcio Monza 

Campionato 2016 /2017  Esordienti 2004 (2° anno) 

Società :    A.S.D Pol. Barbaiana 

Campionato: 2015 /2016  Cat.. Allievi Prov. B 

Società :    A.S.D Passirana 

Campionato: 2014 /2015  Cat. Juniores Reg. B 

Società :    A.C. La Biglia  

Campionato:  2012/2013  Cat. Juniores Prov. 

Società :    A.C. Magenta  

Campionato:  2012/2013            Cat. Giovanissimi 99 
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Società :    A.C. MAZZO 80 (Mazzo di Rho) 

Campionato:  2011/2012  Cat. Esordienti 2000 

Campionato : 2010/2011  Cat. Giovanissimi 97 (1° class. proprio girone e 1° Finale prov.) 

Campionato : 2009/2010  Cat. Esordienti 97 

Campionato : 2008/2009  Cat. Giovanissimi 95 

Campionato : 2007/2008  Cat. Giovanissimi 94 

Campionato : 2006/2007  Cat. Esordienti 94 

Campionato : 2005/2006  Cat. Esordienti 94 

Campionato : 2004/2005  Cat. Esordienti 93(1° class. proprio girone) 

 

 

 

Società :     A.C. LA COMINA   

Campionato : 1999/2000  Cat. Juniores Provinciali 

Campionato : 2000/2001  Cat. Giovanissimi Provinciali 

Campionato : 2001/2002  Cat. Giovanissimi Provinciali 

Campionato:  2003/2004  Cat. Allievi Provinciali 

 

Società:    Nuova Mado  

Campionato:1990/1991  Allievi Provinciali 

Campionato:1991/1992  Under 18 
 

Società:    Polisportiva Monte Stella   

Campionato:1989/1990  Cat. Giovanissimi CSI 
 

. 

 

 

 

 

Categorie da allenare:    Prima squadra e se non vi sono possibilità non al di sotto della                                 

categoria Giovanissimi. 

 

 

 

 

 

 
.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto tattico  

 

Sono convinto che un giocatore deve sapersi esprimere con ogni tipo di modulo. Posso affermare 

che il modulo è direttamente proporzionale alle caratteristiche degli elementi che compongono la 

squadra. Quindi, in relazione a questo, potrei adottare il modulo 3:4:3 oppure 3:5:2 , 4:3:1:2 o 4:3:3. 

Tutto questo in linea teorica poiché, anche in relazione a come sta procedendo una gara , l’esigenza 

di modificare l’assetto tattico resta fondamentale. Non si può pensare che tutto rimanga statico, il 

giuoco del calcio è dinamico. 
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Per quanto riguarda l’aspetto mentale: 

Penso che l’aspetto mentale di ogni atleta sia molto significativo, affinché gli obiettivi siano 

raggiunti. Allenare un calciatore fisicamente, tecnicamente e tatticamente non è sufficiente se non 

operiamo anche sull’aspetto mentale. Spesso noi abbiamo un’immagine della realtà legata alle 

nostre esperienze. Quindi è essenziale far capire all’atleta che l’immagine deve cambiare. Inoltre, la 

capacità di concentrazione e l’assunzione delle responsabilità sono un altro aspetto mentale su cui 

dover lavorare.   

Ci vuole umanità affinché ogni elemento del gruppo si senta parte integrante del medesimo. 

Nessuno deve essere deriso o attaccato, se sbaglia. Anzi, l’incoraggiamento deve essere la risposta. 

La fiducia in se stessi si accresce ogni giorno se, in modo costruttivo, abbiamo la pazienza di 

attendere il progressivo sviluppo tecnico e umano del nostro compagno o allievo. E man mano che 

la fiducia cresce, l’iniziativa si svilupperà di pari passo. Assumersi la responsabilità in campo è un 

altro elemento importante che nascerà e si svilupperà se il collettivo vivrà in un ambiente sereno e 

motivante.  

 

 

 

 
          Allenatore UEFA B 

 

                G. Cazzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


