



SENSEBALL


IL PALLONE CHE FA DI OGNI
CALCIATORE IL MIGLIORE !
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SENSEB ALL
S



^ĞŶƐĞĂůů͕ ğ ƵŶ ƉĂůůŽŶĞ ĚĂ ĐĂůĐŝŽ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ ĚĂ ŽŐŝdƌĂŝŶŝŶŐ͘ ͛ ŝů ŵĞƚŽĚŽ Ěŝ
ĂůůĞŶĂŵĞŶƚŽƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĂƌŝŽ͘ 
ĚŽƚƚĂƚŽĚĂůƵďĞ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶŝĚŝƚƵƚƚŽŝůŵŽŶĚŽĐŽŵĞůĂ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞďĞůŐĂ͕DŝůĂŶ͕
Z^ ŶĚĞƌůĞĐŚƚ͕ ^ DŽŶĂĐŽ Ğ & DĞƚǌ ĞĐĐ͘ ğ ĐŽŶƐŝŐůŝĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ĚĂŝ ĐĂůĐŝĂƚŽƌŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ͘ ^ĞŶƐĞĂůů ğ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ƉĞƌ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ƚĞĐŶŝĐĂ ŶĞŝ
ŐŝŽǀĂŶŝ ĐĂůĐŝĂƚŽƌŝ ĚĂŝϲĂŝ ϮϬĂŶŶŝ͘ ŝƵƚĂĂŵŝŐůŝŽƌĂƌĞůĞůŽƌŽ ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝĐĂůĐŝƐƚŝĐŚĞ͕ Ă
ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ ĂŵďŝĚĞƐƚƌŝ ;ĐĂůĐŝĂƌĞ ĐŽŶ ĞŶƚƌĂŵďŝ ŝ ƉŝĞĚŝͿ͘ ^ĞŶƐĞĂůů ŵŝŐůŝŽƌĂ ĂŶĐŚĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĂƚůĞƚĂ ƉĞƌ ŝů ƋƵĂůĞ ůĂ ǀĞůŽĐŝƚă Ğ ůĂ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶĞ ĚĞů ŐŝŽĐŽ Ěŝ ůĞ
ŐĂŵďĞ ƐŽŶŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ;ďĂƐŬĞƚ͕ ƚĞŶŶŝƐ͕ ƐĐŝ͕ ƉĂůůĂŵĂŶŽ ͘͘͘Ϳ ^ĞŶƐĞĂůů ğ ƉƌŽŐĞƚƚĂƚŽ ƐƵů
ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ďŝůĂƚĞƌĂůĞ͘ 'ƌĂǌŝĞ Ăů ĚĞƐŝŐŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ Ă ǀŝĚĞŽ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ Ğ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝ ĚŝĚĂƚƚŝĐŝ͕ ƵŶ ŐŝŽĐĂƚŽƌĞ ĂůůĞŶĂƚŽ ĐŽŶ ^ĞŶƐĞĂůů ŚĂ ƵŶĂ ŵĞĚŝĂ Ěŝ ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ƚŽĐĐŚŝĚŝƉĂůůĂŝŶƵŶĂƐƚĂŐŝŽŶĞƐƉŽƌƚŝǀĂ͘



LA PALLA DI CALCIO
PER MIGLIORARE LA
TECNICA
SenseBall è composto da una palla,
una corda ed una maniglia di latta
ergonomica, per essere usata
facilmente con entrambe le mani.
Il design della maniglia
consente anche di regolare
rapidamente la lunghezza di
la corda in base all’altezza del
giocatore.




ESERCITARSI CON SENSEBALL: BENEFICI E MIGLIORAMENTI

      хDŝŐůŝŽƌĂůΖŽƌŽůŽŐŝŽŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĐĞƌǀĞůůŽ͗ůĂĐŚŝĂǀĞƉĞƌƵŶŽƐƚŝůĞĚŝǀŝƚĂƉŝƶƐĂŶŽ
                             ĞĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŵŝŐůŝŽƌĞ͘
   хWĞƌĨĞƚƚĂƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶĞĂŵďŝĚĞƐƚƌĂ;ŐŝŽĐĂĞŶƚƌĂŵďŝŝƉŝĞĚŝͿ
   хDŝŐůŝŽƌĞĐŽŶƚƌŽůůŽĞĐŽŶƚƌŽůůŽĚĞůƉĂůůŽŶĞŐƌĂǌŝĞĂůůĂƌŝƉĞƚŝǌŝŽŶĞ;ŵŝĞůŝŶĂͿ
   хWƌĞĐŝƐŝŽŶĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞŶĞůůĂŐƵŝĚĂĞŶĞůƚŽĐĐĂƌĞůĂƉĂůůĂ
   хDŝŐůŝŽƌĞƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĞĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ
   хDĂŐŐŝŽƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ;ůĞŝŶĨůƵĞŶǌĞĚĞůƌŝƚŵŽ
 ĂďŝůŝƚăĐŽŐŶŝƚŝǀĞͿ
   хDŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽĞĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝŐƌƵƉƉŽ;ƚĞĂŵďƵŝůĚŝŶŐͿ
   х^ǀŝůƵƉƉŽĚĞůůΖĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂƵƚŽŶŽŵŽĞĂƵƚŽƌĞŐŽůĂƚŽ
   хƵŵĞŶƚĂůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚăĂŝƐĞŐŶĂůŝĂĐƵƐƚŝĐŝ;ƐŽŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ĂƐĐŽůƚŽĚĞůƐƵŽŶŽ
    ƚŽĐĐŽĚĞůƉĂůůŽŶĞͿ
   хDŽĚĞůůĂƌĞůĞƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽƌƌĞƚƚĞĚĞůĐŽƌƉŽƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞƉĞƌŝůĐĂůĐŝŽ
   хWƌĞǀŝĞŶĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝƉƌŽďůĞŵŝƉŽƐƚƵƌĂůŝ;ŵĞŶŽůĞƐŝŽŶŝĐƌŽŶŝĐŚĞͿ
   хůůĞŶĂůΖĂďŝůŝƚăĐŝŶĞƐƚĞƚŝĐĂĚĞůŐŝŽĐĂƚŽƌĞ;ŵŝůŝŽŶŝĚŝƚŽĐĐŚŝĚŝƉĂůůĂͿ
   х/ŵŽĚĞůůŝĞůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚŝƌĞĐƵƉĞƌŽĂŝƵƚĂŶŽŝůĐĞƌǀĞůůŽĂŝŵƉĂƌĂƌĞŵĞŐůŝŽ
 ĞƉŝƶǀĞůŽĐĞ
   хDŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚŝŽŐŶŝŐĞƐƚŽĞŵŽǀŝŵĞŶƚŽŐƌĂǌŝĞĂůůĂƐƵĂŵŝŐůŝŽƌĞǀŝƐƵĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
;ĂǀĞƌĞƵŶĂĐŚŝĂƌĂŝŵŵĂŐŝŶĞĚĞůŵŽǀŝŵĞŶƚŽŶĞůĐĞƌǀĞůůŽƉƌŝŵĂĚŝĂƉƉůŝĐĂƌůŽͿ

REFERENZE DA
PROFESSIONISTI





ACMILAN-CRISTIANBROCCHI,
EX ALLENATORE PRIMAVERA ACMILAN

Il successo e la qualità del gioco del nostro team sono in gran parte i
risultati del metodo CogiTraining-SenseBall, quello di Michel Bruyninckx
che mi ha insegnato e che applico con il mio gruppo




SSCNAPOLI -DRIESMERTENS


Con Michel Bruyninckx, tutti i giocatori hanno ricevuto una palla da
calcio composta all'estremità da una corda con una maniglia, dovevi tenere
il manico, e colpire la palla in modo permanente con entrambi piedi.
Sono sicuro di aver sviluppato la padronanza di entrambi i piedi grazie

a questi

esercizi.



R.S.C.ANDERLECHT-DIRKGYSELINCKX
COORDINATORE TECNICO DEL SETTORE GIOVANILE
Il motivo più importante per cui RSC Anderlecht usa SenseBall è che vogliamo
crescere giocatori ambidestri. I nostri ragazzi amano senseBall e i loro
miglioramenti ottenuti sono visibili nei risultati ottenuti sul campo.




FCMETZ-BERTRANDANTOINE
RESPONSABILE DELLA PRE-FORMAZIONE 


hƚŝůŝǌǌŽSenseBall soprattutto con i ragazzi di 13-14 anni che hanno avuto una
crescita rapida e dirompente e hanno difficoltà in termini di coordinamento che
la SenseBall può correggere. Lavoriamo anche sulle posture, la parte superiore
del corpo, l'uso del piede sbagliato. Nella fascia 7-12 anni, è un aiuto per il
coordinamento e abilità motorie. Con i più grandi usiamo SenseBall per la
sincronizzazione. Per me, dovrebbe essere parte integrante del materiale di
insegnamento.

SENSEBALL è adottato anche da squadre giovanili di Club quali:
FC Nantes, LOSC Lille, Monaco, KRC Genk, SV Zulte Waregem,
RCSC Charleroi, Willem II, Sporting Kansas City, APOEL Nicosia oltre ad un
gran numero di squadre di calcio e accademie dilettantistiche in tutto il mondo.

CARLO FEROLDI - EX SUPERVISORE DELLE
OLTRE 300 SCUOLE CALCIO AC PARMA SPA NEL MONDO –
“BRAND,
PR
AMBASSADOR,
REPRESENTATIVE
E
TESTIMONIAL SENSEBALL PER L’ ITALIA E LA SVIZZERA
(CANTON TICINO) “
Si devono allenare entrambi i piedi insegnando ad avere più fiducia in se stessi,
ad essere più creativi per vincere le emozioni negative. Solo così la tecnica
può migliorare, Avere la consapevolezza delle proprie capacità, fa parte della
nostra vera natura fin da piccoli. Semplicemente per aiutare e farle emergere è
necessario apprendere metodologie adeguate, insegnarle facendole praticare
con costanza, con idee nuove e con l’aiuto di strumenti didattici di supporto utili
allo scopo come è SenseBall.

.

Ogni kit SenseBall include






Il pallone di allenamento
SenseBall








Un codice per accedere ai programmi di formazione
online







Un programma didattico completo








50video di esercizi









Una app mobile








2videoconferenze
con MichelBruyninckx
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