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CASERTA - Porte aperte in casa Steel Buck. Domenica 24 ottobre, infatti, il club casertano di
football americano celebrerà il suo primo Open Day della stagione 21/22.Â 

  

Sul campo del Rione Vanvitelli a partire dalle ore 12 e per tutto il pomeriggio ci sarà la
possibilità di allenarsi con i ragazzi della squadra. Per un giorno, chiunque voglia provare a
giocare a football americano e cimentarsi, anche per la prima volta, con la palla ovale, lo potrà
fare basta andare sul campo con pantaloncini, maglietta e scarpette per terreno sintetico.

  

Lo staff tecnico guidato dai Coachs Gionti, Mormile e Morgillo, con il supporto dei ragazzi della
prima squadra dedicherà ampio spazio all’insegnamento dei fondamentali del football
americano: lanci, ricezioni, blocchi, placcaggi ecc. Nel corso dell’allenamento sarà possibile
indossare il casco ed il paraspalle e fare degli esercizi altamente spettacolari. Il tutto sempre
nella massima sicurezza e rispettando i protocolli anti-Covid.

  

Il football americano è uno sport che ha il grande vantaggio di essere praticabile da qualsiasi
atleta. Visti i tanti ruoli richiesti in campo, possono trovare spazio nel gioco sia atleti di piccola
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taglia sia atleti di più grandi dimensioni e massa corporea; non di secondaria importanza anche
l’agilità, l’elevazione, la velocità o la resistenza. Basta pensare che in un team occorrono circa
33 titolari per le diverse squadre: Attacco, Difesa e Special-team.Â Coloro che vogliono dar
seguito a questo primo allenamento potranno venire sul campo del Rione Vanvitelli di Caserta il
lunedì ed il venerdì dalle 19,30 alle 22,00.
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