
Un bravo allenatore costruisce una rete 
di relazioni onesta e positiva con tutti i 
componenti della squadra, ne diventa 
complice, alleato! 

Un ottimo allenatore , a tutto ciò unisce 
il desiderio costante di imparare , disim-

parare ed imparare di nuovo! 

(Sergio Zorzi        D.T. Akka Formazione)

AKKA FORMAZIONE
la tecnica al servizio della tattica 

PER UN PROGETTO FORMATIVO INDIPENDENTE E CONCRETO

Dallo stage estivo LPM di Pierre Villepreux ad una proposta 
di formazione costante sulle abilità di base al servizio del gio-
co del rugby dedicata a tecnici e giocatori.
Dalla direzione organizzativa di Sergio Amaglio ed a quella 
tecnica di Alessandro Gerardi, presenti con Giuseppe Mar-
chiori sin dalla nascita «Francese» dell’iniziativa si è poi ag-
giunto l’apporto prezioso di Luca Pavin, prima giocatore ed 
ora tecnico apprezzato. 
Da Dicembre 2013 , con l’ingresso di Sergio Zorzi, ex punto di 
forza della Benetton e della Nazionale azzurra e senza dub-
bio uno dei più preparati tecnici Italiani, Akka ha sviluppato 
un progetto di formazione rivolto a i tecnici di 
tutte le categorie ed alle  Società.

Il nostro ambizioso progetto è quello di creare un network di 
tecnici e appassionati ,che condividano una filosofia del ru-
gby dove la parola chiave è : Collaborare per Crescere!



il rugby
scuola di vita

Abbiamo la fortuna di praticare uno sport come il rugby che 
viene comunemente considerato più “sano” di altri per la for-
te ispirazione a valori come la lealtà, il rispetto e l’autentico 
spirito di squadra. 
Akka attraverso i principi sopra elencati pone l’accento  su 
come  un sistema di relazioni, ordinate e rispettose delle 
persone, permette ai giovani di trovare l’ambiente ideale per 
esprimere il meglio di se stessi. Ciò è possibile solo se ciascu-
no collabora spontaneamente con un atteggiamento proposi-
tivo e non a seguito di imposizioni autoritarie.
Crede fortemente che formazione di qualità degli allenatori, 
avvenga attraverso un sistema di tutoraggio(campo e aula) 
dove gli allenatori dovranno imparare  a puntare meno sulla 
loro “autorità”, e più sulla loro “autorevolezza” acquisendo le 
competenze per  trasmettere modi di essere ed insegnamenti 
tecnici con uno spirito cooperativo, consentendo la parteci-
pazione attiva di tutti i giovani atleti.

Con L’ingresso di Sergio Zorzi, che ho allenato in 
Nazionale ed alla Benetton Treviso credo che Akka ora   
abbia tutti i numeri per offrire una grande qualità agli 

allenatori dei giovani Italiani.

Per me, come ex mediano di apertura e 
allenatore, seguire Sergio è stato molto 

interessante per la competenza e la chiarezza 
con cui ha affrontato le basi del gioco.

Pierre Villepreux

 Ian Mckinley

un compito
importante

Sono convinto che dobbiamo credere nell’importanza della 
formazione degli educatori, tenendo ben presente la delica-
tezza del ruolo educativo nei confronti di tanti ragazzi e giova-

ni che hanno grandi potenzialità da esprimere e che non dob-
biamo correre il rischio di reprimere o indirizzare in maniera 
sbagliata. Akka si avvale della consulenza di una psicopeda-
gogista (Dott.ssa Dalila Da Lio) con il fine di contribuire a dare 
la massima attenzione al coinvolgimento positivo dei nostri 
giovani rugbisti.
Investire sulla preparazione sportiva dei nostri giovani vuol 
dire anche dare un contributo rilevante alla crescita equilibra-
ta e responsabile delle future generazioni.

dicono di noi
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COSA PROPONIAMO

Sviluppo delle competenze tecnico/tattiche , curando i fattori 
chiave per acquisire al meglio le abilità di base.

Consulenza Tecnica per  un Progetto formativo di qualsiasi Club 
in Italia (Categirie seniores, giovanili e mini rugby)

Corsi di Formazione per Allenatori

Stage di alto livello con LPM di Pierre Villepreux e Akka  Forma-
zione a Paderno del Grappa(Vedi Sito)

Corsi e consulenze su dinamiche relazionali, lezioni di coaching 
per allenatori e dirigenti. (Dott.ssa Da Lio Dalila)  

la nostra

filosofia

liberta’

di scegliere 

liberta’

di divertirsi

liberta’

di imparare

www.akka-rugby.com  I  www.sergiozorzi.it  I  szorzi2@gmail.com  I  347.9311962  I  348.5233294


