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Presenze Reti

Campionato italiano
Serie A 260 77
Serie B 215 73
Capocannoniere Serie B 91/92 con 19 reti
Serie C 26 10
Coppa Italia 48 19
Coppa UEFA 16 10
Capocannoniere coppa UEFA 96/97 con 8 reti
Champions League 1
Campionato Svizzero
Challenge League 23 11
Coppa di Svizzera 6 3



Esordisce tra i professionisti nella Sampdoria il 14 settembre 1986, appena diciasset-
tenne, dopo essere cresciuto nelle giovanili blucerchiate. Nella stagione 1988-1989 
gioca con il Monza in Serie B, passando poi al Parma e al Brescia, dove rimane due 
stagioni vincendo con 19 gol il titolo di capocannoniere della Serie B 1991-1992. Si 
trasferisce a Bergamo nell’estate 1992 e con la maglia nerazzurra dell’Atalanta resta 
per tre stagioni.
La stagione 1994-1995 segna il suo passaggio all’Inter, dove disputa due stagioni 
memorabili segnando in Campionato 13 gol nella prima e 11 nella seconda. Realizza 
inoltre 10 gol in 16 partite nelle coppe europee, vincendo la classifica marcatori della 
Coppa UEFA nell’edizione 1996-1997 (Inter arriva seconda in Coppa Uefa) e con 3 gol in 
14 partite in Coppa Italia che gli valgono di diritto il soprannome “El segna semper lu” 
(in italiano “Segna sempre lui”). Nel dicembre 1997 però la società di Massimo Moratti 
lo cede ai “cugini” del Milan e pochi giorni dopo segna uno dei 5 gol con cui i rossoneri 
travolgono l’Inter nel derby d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, match vinto dai 
rossoneri per 5-0. L’anno successivo vince lo scudetto sotto la guida di Alberto Zac-
cheroni totalizzando 4 gol in 20 partite di campionato, tutti decisivi per la conquista del 
titolo in volata sulla Lazio.
Da qui passa al Venezia, poi nuovamente all’Atalanta, quindi Fiorentina , Ancona, Mode-
na, Lugano ed infine chiude la sua carriera nella Pro Vercelli.
Lascia un ricordo vivo del suo amore per il calcio e la sua grande disponibilità di uomo e 
atleta firmata con gol memorabili.
Da segnalare due convocazioni con la Nazionale A allenata da Arrigo Sacchi in occasio-
ne delle qualificazioni ai Mondiali USA 94. Inizia quindi la sua carriera da allenatore nel 
settore giovanile prima dell’A.S. Masseroni Marchese e poi nell’US Aldini Bariviera nelle 
categorie Giovanissimi e Allievi (società affiliate AC Milan). Nell’estate 2012 viene chia-
mato dal Varese dove inizia la sua avventura prima nella Berretti e poi nella Primavera.
Nel novembre 2014 viene contattato dalla Fiorentina che lo inserisce nel suo staff tec-
nico per allenare la prima squadra dell’FC Ascona, società affiliata alla viola, che milita 
nella 2ª lega interregionale svizzera.
Dall’estate 2015 diventa gestore e responsabile tecnico del Fiorentina Camp di Tarvisio
e successivamente del Maurizio Ganz Camp.

MAURIZIO GANZ
“El segna semper lu” (Tolmezzo, 13 ottobre 1968)





   Gioca con noi

Ci sarà 
       da divertirsi

TARVISIO (UD) FORMULA DAILY+WEEKLY 03 / 09 LUG

MARTIGNACCO (UD) FORMULA DAILY 27 GIUGNO / 1 LUGLIO

Camp aperto anche alle femmine



CORSO GENERICO DI MOVIMENTO



SCEGLI LA FORMULA ADATTA A TE

Formula Weekly
La formula Weekly prevede, oltre al pranzo e alle 
attività, il pernottamento all’interno della struttura 
partner selezionata.

Assicurazione compresa.

Tarvisio presso “Hotel Raibl”
Via IV Novembre 12, 

Tarvisio (UD)
www.hotelraibl.com  

Giornata tipo
07.30 Sveglia
08.00 / 08.30 Colazione
09.00 / 11.30 Allenamento tecnico
11.30 / 12.30 Recupero attivo
12.30 / 13.30 Pranzo

13.30 /15.30 Relax attività ludiche con tutor 
pedagogico

15.30 / 17.00 Allenamento tecnico sportivo
17.00 / 18.00 Recupero Attivo
18.00 / 19.00 Attività ludiche
19.30 / 20.30 Cena

21.00 / 22.00 Animazione serale o uscita di 
squadra

22.30 Luci spente

Formula Daily
La formula Daily, senza valigia e a due passi da 
casa, prevede solo il pranzo e le varie attività, 
ad esclusione del pernottamento.

Assicurazione compresa.

Giornata tipo
08.00 / 08.30 Arrivo partecipanti
09.00 / 11.30 Allenamento tecnico sportivo
11.30 / 12.00 Recupero attivo
12.00 / 12.30 Attività ludiche
12.30 / 14.00 Pranzo

14.00 / 15.30 Relax attività ludiche con tutor 
pedagogico

15.30 / 17.30 Allenamento tecnico sportivo
18.00 Fine della giornata

Giornata tipo Giornata tipo

Le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli anti-covid 19

Martignacco presso “Osteria Ca’ Marian
Via San Quirino
Faugnacco di Martignacco

Tel 0432 660371
www.osteriacamarian.it



TARVISIO 2021TARVISIO 2018



TARVISIO 2018





TARVISIO



MARTIGNACCO



POSTI LIMITATI



Difendi 
        la porta
con coraggio 

                 e agilitàIl preparatore dei portieri 
sarà comunque presente 
in tutte le località.

I corsi sono dedicati ai ragazzi 
dai 6 ai 16 anni e si sviluppano con  un 
programma di apprendimento motorio, 
tecnico e cognitivo, attraverso un processo 
a blocchi di insegnamento formato da livelli 
di difficoltà  crescenti, divisi in base all’età  
e alle caratteristiche dei  ragazzi.

LIVELLO 1 Preparazione preliminare
avviamento al ruolo

LIVELLO 2 Specializzazione sportiva iniziale
LIVELLO 3 Specializzazione approfondita
LIVELLO 4 Perfezionamento sportivo

Programma didattico: i corsi per portieri



POSTI LIMITATI



Alessandro Vitrani
preparatore dei portieri 
professionista con esperienza 
ventennale in tutte le 
categorie professionistiche

Vuoi provare una settimana ad allenarti come un giocatore
professionista? Allora che aspetti vieni ai nostri Camp estivi e mettiti
alla prova!

Abbigliamento super professionale, attrezzatura all’avanguardia che ti
permetteranno di allenarti come un vero professionista!
Attente analisi prima e dopo l’allenamento ti consentiranno anche di
vedere quanto e come hai eseguito le varie esercitazioni proposte.
Contestualmente saprai tramite utilizzo dei più sofisticati sistemi GPS
qual è stata la tua performance fisica!





      Kit
 allenamento

     Tutto quello 
  che serve



KIT PER GIOCATORI



info.gssportevents@gmail.com
info line: +39 335 7863079 

www.pirkerincisioni.it

CON IL PATROCINIO DI

Comune della 
Città di Tarvisio

Comune della città
di Martignacco


