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presenta: 
 
 

Marco Mirisola 
 
 
 

“ Il meso ciclo di una squadra di 

calcio professionista  
categoria esordienti regionali !” 

 
 

La gestione della tattica individuale  
e  

della tattica collettiva 
 in   

4 settimane 
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Ciao a tutti, 
 
il miglioramento in assoluto delle abilità tecniche 
individuali di ogni singolo giocatore deve essere 
l’obiettivo di un allenatore che allena la categoria degli 
esordienti. 
 
Ai primi posti la cura del particolare, l’affinamento del 
gesto tecnico, le correzioni sistematiche e solo in seguito 
l’inserimento di un avversario che trasforma la tecnica 
analitica in situazionale (come un’azione di gioco in una 
partita ufficiale). 
 
Questo passaggio però deve avvenire solo quando i 
giocatori hanno la completa padronanza del gesto 
fondamentale. 
 
I fondamentali della tattica individuale difensiva: 
 

• Presa di posizione 

Salve a tutti e 
benvenuto/a 
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• Marcamento 
• Intercettamento 
• Contrasto 
• Difesa della porta 

 
 
 
 
e i fondamentali della tattica individuale offensiva: 
 

• Smarcamento 
• Controllo e difesa della palla 
• Passaggio 
• Finta e dribbling 
• Tiro in porta 
 

devono essere allenati tutto l’anno, mentre in questa 
categoria per quanto riguarda la tattica collettiva 
occorre insegnare solo alcune nozioni sul gioco tra cui 
l’ampiezza e la profondità. 
 
Il tuo Obiettivo da raggiungere nell’anno calcistico? 
 
Il miglioramento in assoluto delle qualità di ogni gesto 
tecnico del singolo giocatore. 
 
In pratica devi mettere, come obiettivo da centrare, al 
primo posto il  miglioramento del singolo giocatore 
rispetto a quello del gruppo. 
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Quale  Metodo di lavoro devo applicare? 
 
Il 70% del lavoro della seduta di allenamento deve 
essere rivolto al singolo gesto tecnico: prima non 
finalizzato e poi riferito al fondamentale successivo.   
 
 
 
 
 
Esempio: 
 

• guido la palla per poi tirare in porta (due gesti 
tecnici) 

• stoppo la palla per poi effettuare il passaggio  
 

Solo più avanti devi lavorare sulla tattica individuale, 
finta e dribbling, presa di posizione, smarcamento e 
marcamento e via dicendo fino ad arrivare a lavorare 
pochissimo l’organizzazione in campo. 
 
Come si deve suddividere il lavoro?  
 
Puoi dividere il mese in 4 unità di lavoro rappresentate 
dalle 4 settimane. 
 
In ognuna devi prevedere lo sviluppo dei gesti tecnici 
fondamentali: guida della palla, calciare, ecc. (scarica la 
scheda tecnica: www.ancheiopossoallenare.com/contenuti/?page_id=78 ) 
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Qualsiasi esercitazione tu proporrai devi sempre tenere 
a mente i 7 principi fondamentali dell’allenamento e in 
questo caso quello della progressione e della 
gradualità. 
 
Devi proporre delle esercitazioni che consolidano 
l’abilità tecnica e solo quando hai raggiunto 
quest’obiettivo… 
 …devi inserire gradualmente all’interno delle  tue 
esercitazioni un difensore prima in modo passivo, poi 
semi attivo e infine quando queste esercitazioni le fanno 
bene devi passare alle esercitazioni simili a quelle di 
campionato. (dal facile al difficile) 
 
Esempio: 
Se un giocatore non è in grado di guidare la palla allora 
non è produttivo allenarlo sul dribbling contro un 
avversario. 
 
Questo principio fondamentale (progressione e 
gradualità ) dell’allenamento oltre ad utilizzarlo nel 
periodo di preparazione, devi metterlo in pratica anche 
all’interno delle sedute settimanali che farai svolgere 
nell’arco dell’anno. 
 
Quale potrebbe essere la carenza tecnica più evidente in 
questa categoria ad inizio stagione? 
 
La ricezione!  
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Chiaramente finalizzata al gesto tecnico successivo. I 
giovani devono capire che c’è un piede portante e uno 
che riceve.  
 
Il primo ha il compito di sostenere il corpo, avendo ben 
presente che una gamba ben piegata offre maggior 
equilibrio di una tesa, mentre la seconda deve essere in 
grado di ammortizzare l’arrivo della palla. 
 
Anche le braccia sono importanti, per offrire stabilità al 
corpo:quindi devi parlare molto con i tuoi giocatori.  
 
Per far capire a loro la giusta posizione che devono 
ottenere puoi far fare quest’esercizio: 
 
Fai fare il gesto tecnico normale, poi fai mettere le mani 
dietro la schiena o sopra la testa ai tuoi giocatori, poi 
fagli fare il gesto tecnico e fatti raccontare da loro la 
differenza. 
 
Per quanto riguarda l’allenamento coordinativo? 
 
 Una volta la  settimana direi che va più che bene. 
 
Puoi effettuare esercitazioni che abbiano come 
strumento la funicella per allenare la tecnica degli 
appoggi, per la coordinazione dinamica generale e il 
senso del ritmo, naturalmente abbinati all’allenamento 
con andature sugli ostacoli bassi. 
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Per quanto riguarda l’aspetto condizionale? 
 
Puoi proporre una volta la  settimana esercizi di rapidità 
e reattività finalizzati al lavoro coordinativo. 
 
Devi più controllare, per esempio, come corrono e come 
superano un ostacolo, non l’altezza di questo. 
 
Evita come la peste i lavori a secco per la resistenza, 
migliorala piuttosto con le mini partite. 
 

Quale potrebbe essere il sistema di gioco 
ideale? 
 
Il 4-3-2-1. Di solito i triangoli di possesso e i movimenti 
per dare ampiezza e profondità al gioco sono più facili 
da interpretare per i ragazzi, rispetto al 4-4-2. 
 
Inoltre gli esterni difensivi possono attaccare 
liberamente senza scambiarsi con gli esterni alti. 
 
Hanno in pratica una corsia libera e imparano a 
proporsi in avanti. 
 
A centrocampo, inoltre, non sei in inferiorità numerica 
perché il trequartista in fase di non possesso va a fare 
l’ultimo o il penultimo uomo di centrocampo dalla parte 
opposta rispetto alla palla. 
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Come si raggiunge un minimo 
d’organizzazione tattica? 
 
Nella tua programmazione puoi alternare ogni 
settimana un lavoro sull’ampiezza e uno sulla 
profondità, inserendo dei giochi a tema. 
 
Puoi partire per costruire la squadra proponendo delle 
esercitazioni che prevedano il possesso palla, secondo il 
concetto d’appoggio e sostegno. 
 
Mentre per la fase difensiva devi lavorare 
principalmente solo a livello individuale:  
 

• 1>1 
• Presa di posizione 
• Contrasto 
• Intercettamento 
• Marcamento 
• Difesa della porta 

 
Per poi arrivare a far eseguire delle esercitazioni 
d’inferiorità numerica o di parità. 
 
In questa categoria sono importanti i miglioramenti del 
singolo giocatore:  
 

• come si posiziona il difensore,  
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• come contrasta,  
• se da l’invito sul lato giusto,  
• come intercetta,  
• come valuta l’anticipo. 

 
Se il reparto difensivo scala male non deve interessarti 
più di tanto. 
 
Per l’attaccante è lo stesso, devi curare la posizione, la 
finta proponendo esercizi su esercizi per poi arrivare 
gradatamente allo smarcamento. 
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Prima settimana 

Tattica individuale 
 

Fase offensiva 
• Esercizi per la Finta e il dribbling 
• Esercizi per il Tiro in porta 

 
Fase difensiva 

• Esercizi per la Presa di posizione 
• Esercizi per la Difesa della porta 
 

 

Tattica collettiva 
 

Profondità: 
• Esercizi per la Ricerca del passaggio in avanti per 
l’attaccante 

• Esercizi per la Ricerca del dribbling per concludere 
a rete 

• Esercizi per lo Sviluppo del concetto d’appoggio 
• Esercizi per Guardare in avanti per trovare 
soluzioni in profondità 
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Seconda settimana 

Tattica individuale 
 

Fase offensiva 
• Esercizi per la Finta e il dribbling 
• Esercizi per la Trasmissione del passaggio 
• Esercizi per il Tiro in porta 

 
Fase difensiva 

• Esercizi per la Presa di posizione 
• Esercizi per l’Intercettamento 
• Esercizi per la Difesa della porta 

 

Tattica collettiva 
 

Ampiezza: 
• Esercizi per lo Sviluppo del gioco nelle fasce laterali 
• Esercizi per Ricercare più soluzioni in fascia 
laterale per il cross: uno due, dribbling e 
cross,smarcamento in appoggio al compagno in 
possesso di palla 
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Terza settimana  

Tattica individuale 
 

 

Fase offensiva 
• Esercizi per il Controllo e difesa della palla 
• Esercizi per la Trasmissione del passaggio 
• Esercizi per lo Smarcamento 

 
Fase difensiva 

• Esercizi per il Marcamento 
• Esercizi per l’Intercettamento 
• Esercizi per la Presa di posizione 

 

Tattica collettiva 
 

Profondità: 
• Esercizi per la Ricerca del passaggio in avanti per 
l’attaccante 

• Esercizi per la Ricerca del dribbling per concludere 
a rete 

• Esercizi per lo Sviluppo del concetto d’appoggio 
• Esercizi per Guardare in avanti per trovare 
soluzioni in profondità 
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Quarta settimana 

Tattica individuale 
 

Fase offensiva 
• Esercizi per il Tiro in porta 
• Esercizi per lo Smarcamento 

 
Fase difensiva 

• Esercizi per il Marcamento 
• Esercizi per il Contrasto aereo 
• Esercizi per la Presa di posizione 

 

Tattica collettiva 
 

Ampiezza: 
• Esercizi per lo Sviluppo del gioco in fascia laterale 
• Esercizi per la Ricerca della superiorità numerica 
per creare l’opportunità di più soluzioni al 
portatore di palla con sovrapposizioni e cross 

 
 

 


