
CLUB ALLENATORI ITALIANI 
N.3 Esercitazioni estratte dallo SPECIAL REPORT N.11 

Obiettivo del SUPER SPECIAL REPORT N.11 è quello di portarti alla scoperta 
dell’attività di base in Inghilterra. Lo farò attraverso un’analisi delle strategie di 
allenamento, della filosofia, dei principi e della struttura del sistema. 

Nella speranza (credo sia giusto farlo presente) che questo passi come un tentativo di 
condivisione di un modello vincente, dal quale rubare e prendere spunto, senza la 
presunzione di sostenere “loro sono meglio di noi”. 

ACQUISTA ORA SPECIAL REPORT

https://www.cluballenatoriitaliani.com/special-report-11-english/


Esercitazione 1 – Cat and mouse

Numero giocatori: 2+,  
Difficoltà: facile-media,  
Tempo: 10/15 minuti,  
Obiettivo: saper cambiare direzione in conduzione di palla,  
Spazio: quadrati di 5x5  
Materiale: palloni, cinesini
Descrizione: due giocatori preparano un quadrato di 5x5 (approssimativi), e si sistemano sugli 
angoli opposti diagonalmente. Entrambi sono in possesso di palla. Uno dei due è il gatto (cat), 
l’altro il topo (mouse). Obiettivo del primo quello di toccare il secondo per vincere il gioco e 
cambiare ruolo. Il secondo, invece, cercherà di scappare. Regole del gioco: si gioca sempre sul 
perimetro dello spazio; non si può entrare nel quadrato; dopo 30 secondi in cui il gatto non riesce 
ad acchiappare il compagno, il topo vince il punto e si cambia di ruolo.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: giocatori senza palla (variante coordinativa); solo il gatto 
con la palla (molto difficile), oppure solo il topo (difficile per l’attaccante); modificare dimensioni 
e/o forme dello spazio.
Commento: gioco che rispecchia in pieno la filosofia e i principi del coaching inglese. Un’attività 
globale (quindi un gioco) divertente, coinvolgente, con tanti tocchi sulla palla, e in cui si dà libertà 
ai giocatori di essere protagonisti del loro allenamento (sono loro, ad esempio, a decidere quanto 
grande sarà lo spazio di gioco, con il coach pronto ad aiutarli).
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Esercitazione 2 – Skill corridor

Numero giocatori: 6+ 
Difficoltà: facile/media  
Tempo: 10/15 minuti 
Obiettivo: saper condurre il pallone con varie tecniche  
Spazio: 15x15 (tre canali di 5x15)  
Materiale: palloni, cinesini
Descrizione: lo spazio di gioco è preparato come in immagine, con tre canali larghi 5m e lunghi 
15m. I giocatori, ognuno in possesso di palla, la guidano in quello centrale da una parte all’altra, 
per poi decidere quale imboccare (destra o sinistra) per tornare indietro. Il primo focus tecnico sarà 
sul mantenimento del controllo di palla nello spazio designato.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: per ogni canale, variare la tecnica di conduzione 
(guida tocchi zig-zag centrale, guida tocchi ravvicinati sinistra, guida tocchi lunghi destra); 
introdurre altre tecniche; introduzione difensori da superare per ogni canale.
Commento: technical practice vera e propria (quindi analitica), con la possibilità di essere 
trasformata in una globale (avversari). In questo caso, l’obiettivo di 70% di tempo speso sul 
pallone è ampiamente raggiunto, con i giocatori sempre in movimento.
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Esercitazione 3 – Robin hood

Numero giocatori: 8+, Difficoltà: facile/media,  
Tempo: 10/15 minuti  
Obiettivo: saper mantenere il controllo di palla considerando varie velocità, spazi, distanze, 
Spazio: 20x20,  
Materiale: palloni, cinesini, casacche colorate
Descrizione: quattro squadre (minimo due giocatori), organizzate in quattro posizioni diverse. Il 
primo giocatore di ogni fila parte senza palla e corre verso il centro, ne recupera una e torna alla 
propria posizione, dando il cambio al compagno che eseguirà lo stesso. Al termine dei palloni al 
centro, ogni squadra ha la facoltà di rubare i palloni delle altre squadre, sempre con lo stesso 
criterio (un pallone per volta, un giocatore a turno). Al termine del tempo, vince la squadra che ha 
più palloni.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: modificare tempo di gioco; aggiungere percorsi ad ostacoli 
per raggiungere un pallone/portarlo indietro (esempio slalom).
Commento: esercitazioni di natura analitica inserita in un gioco divertente e competitivo, aspetto 
che i giocatori devono saper gestire. Precauzione, in questo caso, quella di non avere troppi 
giocatori in fila in attesa del proprio turno. Piuttosto, tante squadre formate da massimo 2/3 
giocatori.
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SHOP CALCIO

https://www.cluballenatoriitaliani.com/report-box-offert-full/

