
libertà di
imparare
scegliere
divertirsi



scienza - competenza - informazione - confronto - studioun progetto formativo indipendente e concreto



il Rugby... formidabile scuola di vita

Il Rugby, più di ogni altra disciplina, 
incarna i valori dello sport:

spirito di squadra, rispetto, lealtà.
Balsami per il corpo e per la mente.

Noi di AKKA, che abbiamo la fortuna di 
praticarlo, ci siamo posti l’obiettivo di 

far emergere il meglio da ogni ragazzo, 
da ogni allenatore, da ogni società 

rugbystica, creando l’ambiente ideale
per esprimere il meglio di se stessi 

attraverso un sistema di relazioni 
umane, rispettose dell’individuo, 

ordinate e disciplinate dove
propositività e collaborazione

siano spontanee. 

In AKKA crediamo nella formazione 
di qualità degli allenatori. Attraverso un 
sistema di tutoraggio in campo e in aula, 

forniremo le necessarie competenze, 
basate più sull’AUTOREVOLEZZA e meno 

sull’AUTORITÀ, utili a trasmettere ai 
giovani atleti tecnica e comportamenti 

ideali per un gioco cooperativo con 
l’attiva partecipazione di tutti. 
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agli allenatori, caratteristica peculiare del nostro 
stage: “dare formazione agli allenatori attraverso 
la pratica della formazione dei giovani” 
attingendo a piene mani dall’esperienza, dalla 
pedagogia e dalla tecnica di Villepreux. 
L’enorme domanda in questi primi anni ci rese
consapevoli delle forti potenzialità. Nel 2012 
LPM Italia diventa AKKA e con l’arrivo di Sergio
Zorzi nel 2014, prende il via anche AKKA 
FORMAZIONE con lo scopo di portare a tecnici, 
allenatori e giovani giocatori il meglio delle 
conoscenze tecniche del rugby moderno. È 
questa la sfida di AKKA! Il progetto un po’ folle
di dare a tutti i giocatori l’opportunità di 
esprimere se stessi attraverso il rugby, nelle 
migliori condizioni possibili.

Sergio Amaglio - presidente, manager per lo sviluppo

perchè AKKA
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A quella spedizione ne seguirono altre quattro 
con un numero di atleti e di allenatori partecipanti 
sempre maggiore (fino a 55, con il contributo di 
rugby Vicenza e rugby Castellana). Nacque così 
l’idea di portare lo stage in Italia. Fu sorprendente 
l’entusiasmo e la disponibilità al progetto di Pierre
Villepreux e Olivier Baragnon (Docente Università 
di Tolosa, responsabile del Rugby Universitario di 
Tolosa e attuale C.T. della federazione Portoghese). 
Trovata la sede logistica nella prestigiosa struttura 
degli Istituti Filippin ci lanciammo nell’avventura 
del primo stage in Italia fondando LPM Italia.  
Fu subito un successo! Oltre 120 ragazzi e una 
decina di allenatori italiani alla prima edizione
con uno staff Francese di primordine agli ordini di 
Pierre Villepreux entusiasta dell’organizzazione e 
della situazione logistica. Sin dalla prima edizione 
abbinammo allo stage per ragazzi, la formazione 

Quando nel 2004 con l’amico Alessandro 
Gerardi organizzammo la spedizione allo 
stage “Le Plaisir du Mouvement” di Pierre 
Villepreux a Saint-Nazaire sulla costa 
Atlantica Francese per uno sparuto numero 
di ragazzini della Under 11 della Ruggers 
Tarvisium, eravamo consapevoli di portare i 
nostri giovani rugbisti ad una fonte tecnica 
di grande importanza ma sicuramente non 
immaginavamo neppure lontanamente dove 
ci avrebbe portato quella spedizione 
per molti aspetti avventurosa.

Per i ragazzi fu un’esperienza fantastica 
e formativa ma quello che ne tornò più 
entusiasta e illuminato fu il loro allenatore 
Alessandro Gerardi: “Mi si è aperto un 
mondo, livello tecnico elevatissimo, 
formazione con tecnici delle giovanili 
di club come Stade Toulousain, 
allenatori di mezza Europa, un 
metodo di insegnamento efficace, 
un rugby entusiasmante in un clima 
di rapporti semplici conviviali e 
spontanei. Pierre Villepreux una 
persona eccezionale e disponibile, 
un rugby modernissimo”.
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Giuseppe Zanatta
Coach
Specialista:
movimento generale

Sergio Zorzi - Direttore Tecnico 

Per far giocare bene una squadra 
l’allenatore deve aiutare i giocatori a:

1. sentirsi liberi di giocare 
2. sentirsi liberi di sbagliare

ma soprattutto... 
3. sentirsi liberi di divertirsi! 

Ex giocatore punto di forza della 
Benetton e della Nazionale azzurra di 

rugby a 15 e Seven, è oggi senza dubbio, 
uno dei più preparati tecnici Italiani 

(Benetton Senior, Benetton U19, 
Benetton U21, Italia U18, Italia Seven, 

Mogliano Rugby, San Donà). 
Nel suo lavoro segue la metodologia 

di Pierre Villepreux di cui è amico 
e collaboratore. Ha contributo alla 
formazione tecnico/tattica di molti 

giocatori di livello internazionale: 
Sergio Parisse, Gonzalo Canale, 

Silvio Orlando, Tommaso Benvenuti, 
Simone Favaro, citandone solo alcuni.   

Uomo di grande esperienza e personalità, 
crede nel lavoro minuzioso del dettaglio, 

nella cura dei fondamentali del rugby.  
Le sue priorità sono la comprensione del 

gioco, acquisire i fondamentali, percepire 
ed anticipare le situazioni tattiche con 
proposte di esercizi-gioco situazionali. 

Specializzato negli skills, tre quarti
e movimento generale.

Roberto Foglia
Coach
Specialista:
avanti

Stefano Barba
Mental Coach
Ex giocatore nazionale 

Dalila da Lio
Psicopedagogista

Riccardo Bergamin
Video analist
Ex giocatore nazionale

Giuseppe Marchiori
Logistica e servizi

Pietro Gaddeo
Coach
Responsabile marketing

Fabio Avanzati
Fisioterapista
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AKKA Formazione 

Alessandro Gerardi
Coach
assistente direttore tecnico 
Specialista:
avanti e movimento generale.

un capitano d’eccezione
Un network di appassionati tecnici, capitanato 
dalla prestigiosa ed infaticabile direzione 
di Sergio Zorzi che, con costante sviluppo 
e aggiornamento delle competenze, 
attraverso studi, ricerche, scambi tecnici ed 
esperienze formative in ambito nazionale 
ed internazionale, elabora e concretizza la 
filosofia AKKA: Collaborare per Crescere.

“Con L’ingresso di Sergio Zorzi, che ho allenato in 
Nazionale e alla Benetton Treviso, credo che Akka ora 
abbia tutti i numeri per offrire un grande qualità agli 
allenatori dei giovani Italiani” - Pierre Villepreux 

“Per me, come 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” - Ian Mc Kinley

un team di livello
Una rosa di tecnici con grande esperienza. 
Dalla direzione organizzativa di Sergio
Amaglio, a quella tecnica di Alessandro
Gerardi e quella logistica di Giuseppe 
Marchiori, presenti sin dalla nascita 
«Francese» dell’iniziativa.
Dal prezioso apporto di Luca Pavin, 
prima giocatore ora tecnico apprezzato 
aggiuntosi con entusiasmo al gruppo 
dopo aver partecipato al secondo 
stage, ad Aristide Barraud giocatore 
di livello internazionale.

Luca Pavin
Coach 
Specialista: 
tre quarti e movimento generale

Corrado Pilat
Coach
Specialista: 
gioco al piede e linee arretrate
Ex giocatore internazionale 

Giacomo Preo
Coach
Specialista:
tre quarti e gioco al piede
Ex giocatore nazionale

Fabio Semenzato
Coach
Specialista: 
mediani di mischia
Ex giocatore nazionale 

Marco Filippucci
Coach
Specialista: 
avanti
Ex giocatore nazionale 

Silvio Orlando
Coach
Specialista: 
avanti
Ex giocatore nazionale

Aristide Barraud 
Coach
Specialista: 
mediani di apertura e gioco al piede
Giocatore



Gli stage e i ministage 
Stage di formazione tecnica di uno o più giorni 
rivolti a Tecnici e allenatori su argomenti 
specifici, con dimostrazioni Pratiche, supporti  
audio- video, consegna di materiali didattici.

I corsi di formazione tecnica 
Dal movimento generale alla tecnica 
individuale. Formazione in generale o specifica, 
periodica, mirata e continuativa nei Clubs. 
Su richiesta.

Le consulenze 
Interventi mirati nelle società per particolari 
esigenze. A spot, periodici, continuativi o 
stagionali. Su richiesta.
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la tecnica al servizio della tatticaAKKA Formazione 
AKKA FORMAZIONE nasce all’inizio del 
2014 con lo scopo di sviluppare, proporre e 
condividere competenze di massimo livello 
nell’ambito della formazione tecnica nel rugby. 
Dallo stage estivo LPM di Pierre Villepreux 
ad una proposta di formazione costante sulle 
abilità di base al servizio del gioco del rugby 
dedicata a tecnici e giocatori. Coinvolgendo 
numerosi clubs, allenatori, preparatori atletici e 
giocatori AKKA FORMAZIONE è diventata oggi 
un importante riferimento scientifico e culturale 
del mondo del rugby.
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un programma completo
Tecnici, assieme a giocatori, proporranno 
di volta in volta, nella forma più adatta a 
ciascuna società, interventi con contenuti 
specifici o di carattere generale. 
Pur privilegiando l’applicazione pratica
e la sperimentazione “sul campo” 
di argomenti puramente tecnici, 
il programma si articola anche 
attraverso temi quali la psicologia, 
la comunicazione e la pedagogia, 
essenziali anch’essi alla “buona 
formazione”.



la tecnica al servizio della tattica
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Le conferenze e i seminari 
Conferenza tecniche di altissimo livello come 
momento culminante della settimana stage 
LPM, o indipendenti da essa.
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AKKA Formazione 
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Pierre Villepreux - Direttore Tecnico LPM 

Un glorioso palmares di grande 
giocatore (nazionale Francese, Barbarians, 

Stade Toulousain, Brive – nel ‘68 fece 
scalpore la sua trasformazione di un 

piazzato da 65 mt.) e di tecnico (nazionali 
Francese, Italiana, Stade Toulousain e 

Benetton Treviso. Una carriera di docente 
Universitario messi al servizio della 

pedagogia sportiva e della formazione 
dei giovani e dei tecnici in funzione del 

rugby moderno. Punto di riferimento 
unaninemente riconosciuto nella 

scena mondiale. Ricopre negli anni vari 
incarichi (FIRA, IRB, FRR), autore di saggi, 
collabora con giornali e emittenti televisive. 

Il suo credo è il Rugby di movimento, 
frutto della libertà del giocatore di 

esprimersi nell’ambito di un sistema di 
gioco basato sul divertimento e sullo 

spettacolo. Un sistema dove il giocatore 
non sia ingabbiato in schemi rigidamente 

costituiti ma sia preparato ad operare 
scelte in base alla sua percezione della 

situazione di gioco. Un sistema frutto 
di un metodo pedagogico formativo 

applicato sin dall’età pre-adolescenziale.

Nel Rugby il giocatore
è coinvolto sul piano dell’abilità

e dell’intelligenza ma anche
sul piano emozionale e corporale,

poiché l’implicazione corporea
fa decuplicare l’aspetto mentale.

e sedute preparatorie in aula (con il supporto 
di audiovisivi) sul gioco e sui metodi di 
insegnamento ed allenamento. 
Animatori e sicurezza presenti full-time
Uno staff di animatori presente full-time 
per l’organizzazione dell’intera giornata dei 
ragazzi, fuori dal campo di gioco, per la loro 
sorveglianza, l’integrazione dei gruppi e le 
attività ludiche.
Una struttura protetta di alto livello
Lo stage si svolge nel prestigioso complesso 
degli Istituiti Filippin a Paderno del Grappa TV, 
una sruttura di alto livello che dispone di 3 
campi da gioco, 2 campi da pallavolo scoperti, 
piscina coperta, palazzetto coperto, teatro 
coperto, arena, sale conferenza.

Insegnare il rugby ai ragazzi non è insegnar
loro i gesti atletici, ma creare permanentemente
le condizioni affinché possano evolvere 
in un ambiente strutturato da regole, 
dove possano appropiarsene in funzione 
di possibilità e desideri fluttuanti.

Sta all’educatore creare le condizioni per
rendere necessario e utile introdurre delle
regole, non come esigenza pedagogica 
esterna decisa dall’adulto, 
ma come esigenza 
interna destinata
all’evoluzione
del ragazzo.
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lo Stage LPM 
Un’esperienza unica ed entusiasmante
È la versione Italiana dello Stage “LPM – Le 
Plaisir du Mouvement” che Pierre Villepreux 
tiene in Francia da 17 anni. Secondo la sua 
filosofia si basa sulla pratica quotidiana e 
sull’apprendimento del “Rugby di Movimento”. 
È dedicato ai giovani rugbisti e ai loro allenatori.
I gruppi di lavoro
I partecipanti, in base all’età, alla fisicità e alla 
tecnica individuale, vengono suddivisi in gruppi 
di lavoro, dove il gioco proposto sarà adattato 
alla capacità ed all’apprendimento 
di ogni specifico gruppo individuato.
La full-immersion degli allenatori partecipanti
Gli allenatori partecipanti allo stage, oltre ad 
assistere agli allenamenti ed a collaborare 
con lo staff tecnico, parteciperanno a lezioni 



AKKA è

far ottenere 
progressi 
tangibili

far praticare 
il gioco 
del rugby
al più 
elevato numero 
di persone
di ogni livello

alta qualità 
e rigore

convivialità
e divertimento

14 . akka company profile 2016



 

Associazione
per lo sviluppo
delle competenze
nel RUGBY

AKKA
Associazione

Sportiva
Dilettantistica

via Veneto, 4
31038 Padernello di Paese TV

tel +39.333.2523352
fax +39.0422.431612

www.akka-rugby.com
info@akka-rugby.com

blog www.sergiozorzi.it
facebook: 

AKKA Formazione
Akka Stage Pierre Villepreux
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