RAGINI MARCO Allenatore Professionista Licenza U.E.F.A. PRO
Nato il 30/11/1967 a Repubblica di San Marino (R.S.M.)
Nazionalità: Sammarinese ( Repubblica diSan Marino)
Attualmente vivo a San Marino.
Parlo Italiano e Inglese. Capisco lo Spagnolo ed il Francese.

www.marcoragini.com
(ci sono I miei video, articoli su di me, ecc..).
Linkedin: marcoragini
Facebook: Marco Ragini

-------- ESPERIENE

PROFESSIONALI-------

2017 International Tournament Viareggio Cup - Garden City Panthers (Nigeria)
2016 AC Ujana (Campionato EPFKIN) Repubblica Democratica del Congo
2015 1 Liga (Slovacchia) Dolny Kubin
2015 1 Liga Promotion (Svizzera) FC Locarno
2014 A-Lyga (Lituania) F.K. Dainava
2008/2011 Super League (Svizzera) A. C. Bellinzona
2002/2011 Nazionale di San Marino (Qualificazioni alla Coppa del Mondo e Campionato Europeo)
2007/2008 Challenge League (Svizzera) F. C. Chiasso
2001 - 2004 - 2008 Partecipazione Coppa U.E.F.A. / Europa League
2006/2007 Campionato Italiano LEGA PRO - San Marino Calcio
2005/2006 Tecnico F. C. Modena (Campionato Italiano di Serie B)
2005/2011 Capo dei tecnici e Organizzazione Scuola Calcio
2003/2004 Campionato Italiano LEGA PRO - San Marino Calcio
2001/2003 Campionato Italiano Serie D - Riccione Calcio
2000/2002 Nazionale U. 21 di San Marino
1998/2000 Nazionale U. 19 e U. 17 di San Marino

------------- DIPLOMI E QUALIFICAZIONI---------2012 Abilitazione U.E.F.A. PRO c/o Settore Tecnico di Coverciano
2011 Abilitazione U.E.F.A. A c/o Settore Tecnico di Coverciano
2010 Abilitazione Prep. Portieri Pro c/o Settore Tecnico di Coverciano
2008 Abilitazione Prep. Portieri Professionista c/o A. S. F. Couvet (Svizzera)
2000 Abilitazione U.E.F.A. B F.I.G.C. c/o Settore Tecnico Emilia Romagna
1999 Abilitazione Settore Giovanile c/o Settore Tecnico Emilia Romagna
1999 Attestato Preparazione Atletica c/o Settore Tecnico Emilia Romagna
-- Docente corsi per Abilitazione U.E.F.A. B
-------------- LA MIA FILOSOFIA DI CALCIO ------------------Mi piace essere aperto a tutte le possibilità, ma è il loro feeling dell'intuizione che mi fa scegliere. Il
mio obbiettivo è quello di focalizzarmi sulle capacità, le potenzialità e margine di migliorare la mia
squadra nel tempo più breve possibile, lavorando all'unisono con le mete prefissate dalla Dirigenza.
Come gestione dei giocatori preferisco una rosa non ampia ( Massimo 22 calciatori). il giusto
equilibrio tra giocatori giovani e quelli esperti, provando ad essere in grado di valorizzare giocatori
giovani per gli interessi del club. Cercare di Non annoiare mai i giocatori, devo sempre essere un
allenatore e una persona “vera”! Considero la comunicazione tra me, la direzione del club e i
giocatori una parte chiave per essere in grado di lavorare insieme. La mia filosofia del gioco è
quella di avere un concetto fisso di riconquista della palla e poi di imporre il mio gioco, con veloce
verticalizzazione, con personalità e basato sulle caratteristiche dei miei giocatori. Anche la forma
della mia squadra ... deve essere adattata alle caratteristiche dei miei giocatori ed io non devo
“proseguire a testa bassa” con quello che mi attrae ... ma tutto deve essere in accordo con le
caratteristiche tecniche, tattiche e fisiche dei miei giocatori. Tatticamente non penso di conquistare
gli spazi, ma focalizzarmi immediatamente nel conquistare la palla. Andare e contrastare per la
palla, cambiare la “densità”, portare in attacco ogni posizione per la superiorità numerica (quindi i
difensori sono attivi), senza esitazione, se si lascia lo spazio indietro non particolarmente protetto.
In questo caso, un centrocampista, che sarà senza problemi nella sua mente, coprirà la zona
scoperta mentre due o tre giocatori andranno ad attaccare l’area della palla per riprenderne il
possesso. I passaggi più veloci possibili nella partita. Sono molto esigente e meticoloso nella
preparazione della partita. Fondamentale e molto importante per me è mostrare ai giocatori della
mia squadra video analisi. Il credo è quello di difendere la palla sempre e senza paura, agire e mai
reagire, attaccare di più soffocando ogni possibilità di ragionare all’avversario per non lasciargli
l’iniziativa. Tutto è il risultato di un lavoro ad alta intensità e mentalità attiva dove il ritmo veloce e
costante causa difficoltà per l’avversario. Non ho mai modificato la mia filosofia di calcio ... ma la
versabilità di un allenatore a secondo delle situazioni, può modellare e preservare anche qualche
variante al credo di un allenatore.......e per il bene della squadra, può capitare di preservare una
possibile eccezione.
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