





PRIMO EBOOK

SVILUPPI DI GIOCO IN POSSESSO NEGLI 

ESORDIENTI

Con questo nuovo contributo di aggiornamento tecnico di oggi sugli sviluppi di 
gioco in possesso palla continua l’approfondimento su questa tema tattico iniziato 
nel precedente. 

Dopo averne identificato in linea generale caratteristiche, principi, e importanza in 
chiave tattica per ogni squadra, è arrivato il momento di entrare più nel dettaglio.

Nei prossimi paragrafi tenterò di elencarti e presentarti i principali sviluppi di gioco 
in possesso. Quelli che secondo me possono essere considerati significativi per la 
categoria. In passato avevamo sostenuto infatti che obiettivo principale da 
raggiungere al termine dell’esperienza Esordienti era il “saper gestire con efficacia 
tecnica e tattica il 2 contro 2”. In linea con questa considerazione gli sviluppi di gioco 
in possesso che verranno presentarti si dovrebbero sposare perfettamente con ciò.

SVILUPPI DI GIOCO: IN PRATICA, TATTICA…

Come recita il titolo (un po’ enigmatico, e scoprirai perché), gli sviluppi di 
gioco sono, in pratica, elementi tattici. E più nello specifico, sono i mezzi attraverso 
i quali i principi di tattica individuale e collettiva si realizzano, si manifestano nel 
gioco. Appunto, vengono utilizzati (tattica, in pratica…).

Sono quindi situazioni collettive e collaborazioni tra giocatori per mettere in difficoltà 
gli avversari (la tattica per sua natura). Seguono alcuni principi e regole specifiche, 
che tu mister dovrai dare. Questo, trattandosi appunto di sviluppi di più giocatori 
insieme: tutti per un unico obiettivo comune e conosciuto. Assicurando, in questo 
modo, efficacia e funzionalità

SVILUPPI DI GIOCO IN POSSESSO

Quella che segue è una lista degli sviluppi di gioco in possesso. Di questi, come ti 
anticipato, te ne presenterò alcuni, quelli più significativi per la categoria (ci sarà poi 
tempo e spazio per approfondirne altri).



Ognuno sarà accompagnato da una breve descrizione, i requisiti tecnici, tattici, 
coordinativi, consigli metodologici. E per alcuni, anche un’esercitazione esempio per 
l’allenamento sul campo.

1. SOSTEGNO E ACCERCHIAMENTO DEL PORTATORE

Si tratta, in fase di possesso, di supportare il possessore di palla offrendo soluzioni 
e linee di passaggio. Questo dovrebbero essere varie, e in diverse posizioni e 
distanze. Soluzioni corte o lunghe, in appoggio (avanti) o sostegno (dietro).

Determinante nella gestione del possesso palla, ma più in generale in tutte le 
circostanze. Dovrebbe essere uno sviluppo base, chiave del tuo gioco e della 
preparazione tattica dei tuoi ragazzi.



Uno sviluppo di gioco che soddisfa i principi di tattica collettiva quali mobilità e 
scaglionamento. Che allo stesso tempo richiede capacità di smarcamento efficaci. Il 
tutto deve essere costruito su solide basi coordinative. In particolare, l’orientamento 
spazio-tempo, oltre che la capacità di anticipazione (e/o reazione complessa) e 
trasformazione.

Attività che permettono di sviluppare queste capacità sono situazioni in cui si 
collabora coi compagni (possesso palla) per raggiungere un obiettivo. Spesso, alcuni 
di questi hanno vincoli di spazio. Ne sono un esempio i giochi di posizione, in cui 
andare a supporto dei compagni ai lati del campo (e senza possibilità di muoversi) 
diventa vitale.

Eccoti un esempio:

https://youtu.be/7_U3TZZc7JQ

*Una progressione interessante può essere che la sponda jolly riceve solo dentro le 
porticine posizionate ai lati. Oppure, che dopo aver raggiunto entrambe le sponde di 
può segnare in una delle quattro porte.

2. SUPERIORITA’ NUMERICA

La superiorità numerica è uno di quei sviluppi di gioco in possesso che più 
rispecchia la loro natura tattica. Essere infatti in condizioni di vantaggio numerico 
rispetto agli avversari è una mezza certezza di successo in una situazione.

Si può parlare di gestione e creazione di superiorità. Nel primo caso si ha proprio 
una situazione di vantaggio numerica: 2c1, 4c2, ecc. Nel secondo, invece, sono i 
giocatori che con le loro giocate permettono ciò. Questo può dipendere da efficaci 
posizionamenti o movimenti di smarcamento a determinare un vantaggio. O la 
capacità dei giocatori in possesso di “saltare” l’avversario diretto, generando una 
superiorità (efficacia nell’1c1).

Ecco che allora questo sviluppo basa la sua esecuzione si principi tattici quali 
dribbling, smarcamenti e passaggi con tempi, spazi, e modalità corretti. Il tutto, 
supportato da basi coordinative importanti: orientamento spazio-tempo nel capire 
dove posizionarsi e come lo sono gli avversari. Ma anche equilibrio, fantasia motoria, 
anticipazione e reazione, accoppiamento di movimenti (finte) e trasformazione, tutti 
elementi utili soprattutto nell’1c1.

https://youtu.be/7_U3TZZc7JQ


Le considerazioni appena fatte aiutano a delineare esercitazioni specifiche per questo 
sviluppo di gioco. Lo saranno quindi le situazioni di gioco, dall’1c1 al 3c1, 2c1, 3c2, 
ecc. Queste, singole o in associazione, considerando la distinzione tra gestione e 
creazione.

Eccoti un esempio:

https://youtu.be/ap_ztLOn8do

Descrizione: Spazio di 30 x 20, con due porte difese da portieri. Come si vede dal 
video, 2c1 iniziale con un secondo difensore in recupero. Non appena quella 
situazione finisce, parte un 3° giocatore con la palla che velocemente si aggiunge ai 
due precedenti difensori, creando un 3c2. Obiettivo del portatore la decisione sul 
come gestire la situazione: puntare e saltare, oppure gestire coi compagni.

3. MANTENIMENTO DEL POSSESSO PALLA

Fondamentale per la tua squadra. Per essere in controllo del gioco, per creare 
opportunità, per evitare che la squadra avversaria abbia la palla. Tuttavia, mai sterile, 
ma utile ad uno scopo.

Diciamo che come sviluppi è abbastanza complesso, e che può dipendere da altri. Il 
sostegno al portatore è infatti un requisito dal quale il mantenimento del possesso non 
può prescindere.

Ci limitiamo quindi a dire che non può essere un obiettivo da raggiungere, ma una 
condizione da promuovere nei ragazzi, come loro crescita tattica.

Sono indicate tutte le esercitazioni che stimolino la gestione del pallone. Queste, in 
progressione di difficoltà (più o meno avversari), e con regole che eventualmente 
possono complicare (passaggi minimi, ecc.)

https://www.youtube.com/watch?v=ap_ztLOn8do
https://youtu.be/ap_ztLOn8do


4. PASSAGGIO A MURO O 1-2

Uno degli sviluppi di gioco in possesso che ritengo tra i più importanti per la 
categoria. Forse perché abbastanza facile da insegnare, e utile nel risolvere situazioni 
d’attacco come il 2c1 o il 2c2, tipiche del percorso Esordienti.

Si tratta di una combinazione di passaggi tra portatore e compagno, con il primo 
che serve il secondo, il quale in prima o in seconda battuta restituisce il pallone. 
Questo per superare un avversario (o magari di più).

Individualmente, gli elementi tattici rilevanti sono sicuramente il passaggio e lo 
smarcamento. Il primo, in particolare. Deve essere fatto alla distanza giusta 
dall’avversario (si deve “puntare” di solito), con la forza e la direzione giusta. Queste 
infatti devono permettere un passaggio di ritorno comodo, facilitato anche dal fatto 
che la palla è stata indirizzata verso il piede del compagno utile e abile alla giocata. 
Poi, importante anche il movimento con tempi e negli spazi giusti.

Tra le capacità coordinative le più sollecitate: ritmo, gestione spazio-tempo, 
differenziazione, combinazione movimenti, reazione, anticipazione, ecc.

Le progressioni didattiche di questo elemento partono da esercitazioni analitiche 
semplici dove le esecuzioni vengono affinate. Per poi passare a situazioni o partite 
che sollecitino lo sviluppo di gioco.

Un esempio è quello nel video riportato sotto:  
https://youtu.be/kpzQQbCDVaY

https://youtu.be/kpzQQbCDVaY


SECONDO EBOOK
TATTICA NEGLI ESORDIENTI: 9 

RISPOSTE
Tattica negli esordienti, un tema davvero caldo, eeeh?. Che non ti dovrebbe 
spaventare, Mister.

Perchè? “I tecnici italiani vincono perché sono quelli più preparati sulla tattica”. 
Siamo visti così oltre i confini nazionali. E’ di qualche tempo fa infatti il 
riconoscimento del Daily Mail (celebre tabloid britannico) verso la nostra classe di 
allenatori: “tatticamente impeccabili”.

Tattica, una parola sulla bocca di molti. Ricorrente tra gli opinionisti in tv. Naturale 
nei riferimenti pre e post partita degli allenatori. Abusata dai fedelissimi del ‘bar dello 
sport’ e spesso da molti formatori di settore giovanile.

E tu, quanto ne sai di tattica? E se ti dicessi che è un tassello fondamentale per la 
crescita dei tuoi ragazzi? Scommetto tu ne voglia sapere di più… Vediamo di farlo 
rispondendo a queste domande.

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-4971836/Inside-Coverciano-Italian-finishing-school-managers.html


1) Cos’è la tattica?

“Piano di azione che determina, controlla, e realizza obiettivi specifici” (Ceciliani, 
2002).

Stiamo parlando, innanzitutto, di un’azione, basato su una decisione. Questa 
è finalizzata ad alcuni obiettivi, ovvero generalmente il riuscire a creare 
un vantaggio per sé stessi (ad esempio un passaggio in profondità), e 
uno svantaggio per gli avversari (rubargli spazio).

 2) Perché è importante?

“Il comportamento di un giocatore ha sempre un fondamento tattico. Questo poiché 
in ogni istante c’è una decisione da prendere, che ha una valenza per il 
gioco” (Ceciliani, 2002).

Quando un tuo giocatore crede di non essere coinvolto nel gioco, in realtà lo è. 
Quando lontano dalla palla se ne disinteressa, sta facendo una ‘scelta tattica’.

3) Come si esprime concretamente nel gioco?

L’azione concreta è il comportamento tattico, una risposta motoria di natura 
decisionale, individuale o collettiva, utile a risolvere un problema tipico di una fase di 
gioco (Ceciliani, 2002).

▪ Risposta motoria = azione, movimento, spostamento.
▪ Natura decisionale = che coinvolge un pensiero, la mente. Ad esempio come 

passare un pallone (alto o basso), con che tipo di parte del piede (interno o 
collo).

▪ Fase di gioco = momento della partita. Generalmente identificato come: 
possesso (quando si ha la palla), e non possesso (palla agli avversari, la fase di 
difesa).

▪ Tattica Individuale: iniziativa di un singolo giocatore. Quelle codificate e 
riconosciute sono:

Tattica collettiva: azioni di gioco coordinate a cui partecipano un gruppo o tutti i 
giocatori della squadra.
4) Si insegna la tattica nell’attività di base?



La tattica è parte integrante del gioco sin dai primi calci al pallone. E quasi 
inconsciamente e spontaneamente i bambini/ragazzi ne seguono alcuni concetti: c’è 
chi difende e chi attacca per esempio . Sarà tuo compito, mister, adattare le 
proposte, il linguaggio e il grado di complessità al gruppo che hai di fronte.

5) E più nello specifico per gli Esordienti?

La categoria apice dell’attività di base. E un’età per cui il grado di maturazione 
cognitiva (la capacità di pensare e capire il gioco) inizia ad essere importante.

I ragazzi sono predisposti e motivati a risolvere problemi legati al gioco, 
collaborare e cooperare. Per cui non solo tattica individuale, ma anche le prime 
forme collettive (le più semplici, ad esempio il 2 contro 2).

6) Tattica negli esordienti: quando in allenamento?

Le situazioni di gioco o le partite (normali o a tema) sono attività ad importante 
valenza tattica. Questo principalmente per il fatto che coinvolgono gli avversari. 
Tuttavia, sin dalla fase di avviamento, puoi far familiarizzare i tuoi giocatori con un 
concetto tattico!

 7) Quale approccio didattico a tema tattica negli 
esordienti?

Non è raro sentire allenatori che: “passa, tira, gioca, destra!”. Se sei tu, mister, a 
prendere la decisione per i tuoi giocatori, cosa imparano loro? Se ogni azioni tattica 
richiede una decisione, allora fa sì che siano i tuoi ragazzi a farlo.

Offri dei problemi, ma non la soluzione.

https://esordienticalcio.it/lattivita-di-base-nel-gioco-del-calcio/


Prepara per loro una situazione di 2 contro 1 in cui devono mantenere il possesso di 
palla. Se un giocatore non si muove per ricevere il pallone, non dargli tu la soluzione, 
ma stimolalo piuttosto a riflettere!

 8) Cosa rende un esercizio “tatticamente efficace”?

Quelli più importanti sono senza dubbio:

Le decisioni da prendere innanzitutto: trovarsi di fronte ad un problema e saperlo 
risolvere 
(il 2 contro 1 per mantenere il possesso palla per esempio).

L’obiettivo, per cui assicurare che ogni azione sia effettivamente finalizzata.

Gli spazi in cui si gioca, che idealmente devono riproporre le condizioni che si 
verificano in partita.

L’intensità, che deve essere simile a quella della partita.

9) Quali strumenti metodologici per creare e variare le 
esercitazioni?

Non tutte le situazioni sono uguali. Perciò saper ricreare una moltitudine di 
condizioni diverse aiuterà i tuoi ragazzi ad aumentare il loro bagaglio di esperienze.

Ecco qualche idea:



▪ numero di avversari (aumentano per rendere più complessa una situazione, 
viceversa se diminuiscono);

▪ spazi (grandi o piccoli);

▪ tempi (lunghi o pressione temporale);

▪ direzione di provenienza degli avversari (da dietro, di lato, da davanti, in 
diagonale);

▪ disposizione avversari (in zone specifiche, liberi di muoversi);

▪ condizioni particolari (esempio numero di passaggi, o tocchi per ciascun 
giocatore)

TATTICA NEGLI ESORDIENTI – ESERCITAZIONE 1  
2 contro 2 + jolly a 4 PORTE

▪ Numero giocatori: 5 x campo
▪ Difficoltà: facile-media
▪ Tempo: 15 minuti
▪ Obiettivo: dribbling, smarcamento, superiorità numerica
▪ Spazio: 20 x 20



▪ Materiale: palloni, casacche colorate, cinesini
Descrizione: partita a tema in cui l’obiettivo di ogni squadra è fare gol in una delle 
due porte a disposizione. Anche il jolly, giocatore che gioca sempre con la squadra in 
possesso, può segnare.

Progressioni/Varianti: gol valido solo in dribbling attraverso le porte; scambio 
obbligato con il jolly; jolly non può segnare.

TATTICA NEGLI ESORDIENTI – ESERCITAZIONE 2  
2+2 contro 2+2 possesso palla

▪ Numero giocatori: 8 x campo
▪ Difficoltà: media
▪ Tempo: 15 minuti
▪ Obiettivo: passaggio, smarcamento
▪ Spazio: 25 x 15
▪ Materiale: palloni, casacche colorate, cinesini



Descrizione: possesso palla nel quale obiettivo di entrambe le squadre è quello di 
mantenere il possesso e trasferire la palla da un lato all’altro dello spazio (1 punto).

Progressioni/Varianti: numero di passaggi richiesto prima di segnare (es. 3); tocchi 
limitati.

TATTICA NEGLI ESORDIENTI – ESERCITAZIONE 3  
Ricerca la profondità

▪ Numero giocatori: 12+
▪ Difficoltà: media
▪ Tempo: 15 minuti
▪ Obiettivo: passaggio, smarcamento
▪ Spazio: 50 x 30 (15 metri aree in fronte alle porte)
▪ Materiale: palloni, porte, casacche colorate, cinesini

Descrizione: partita a tema nella quale l’obiettivo è quello di segnare una rete dopo 
aver ricevuto una palla in profondità.

Progressioni/Varianti: gol di prima; passaggio in profondità a uno/due tocchi.



TATTICA NEGLI ESORDIENTI – ESERCITAZIONE 4  
2 Vs 1 e 2 Vs 2

https://youtu.be/srsuvGYK2mU

TERZO EBOOK
TATTICA COLLETTIVA E POSSESSO 

PALLA NEGLI ESORDIENTI
In questo terzo nuovo contributo di aggiornamento tecnico, il tema portante è tattica 

collettiva e possesso palla. Stiamo affrontando, da qualche articolo, elementi e mezzi 
necessari al miglioramento di quest’importante aspetto del gioco. Il focus è sempre 
stato (fino ad ora) su aspetti prevalentemente individuali. D’altronde è questo il tema 
portante della formazione giovanile a quest’età: quella che punta alla costruzione 
di basi necessarie e fondamenta solide.

Tuttavia, non possiamo certamente negare che parlare di possesso palla vuol dire 
anche parlare della dimensione collettiva. Che coinvolge quindi un sistema, 
composto da individui, strategie e azioni. E se parliamo di questo, non possiamo non 
citare i principi tattici collettivi

https://youtu.be/srsuvGYK2mU


TATTICA COLLETTIVA E POSSESSO PALLA: DALLA 
DEFINIZIONE UN ASSIST INTERESSANTE  

Definizione: “Azione coordinata, di due o più giocatori, intesa ad ottenere uno scopo predeterminato”

Riflettici. La definizione di tattica collettiva è, se vuoi, utilizzabile per il possesso 
palla. D’altra parte anche in quel caso sono coinvolti almeno due giocatori, che 
tentano di mantenere il pallone per riuscire a fare qualcosa importante per quel 
momento del gioco (scopo). Quasi a dire che il possesso è tattica collettiva.

Non lo è tecnicamente, ma si compone di una serie di principi che ne regolano 
efficacia, sviluppi, e svolgimenti. Ecco i 5 principi di tattica collettiva :

▪ Scaglionamento

▪ Verticalizzazione o Profondità

▪ Ampiezza

▪ Mobilità

▪ Imprevedibilità

TATTICA COLLETTIVA E POSSESSO PALLA NEGLI 
ESORDIENTI?

Che tu sia del partito ‘la tecnica prima e unica cosa’, o di quello ‘si gioca sempre in 
undici’, devi per un secondo cercare di allontanarti dal tuo credo e riflettere in 
maniera costruttiva. Parliamo di possesso, una dinamica del gioco collettiva (che ti 
ricordo può anche coinvolgere due giocatori). Inevitabile, anche se coi giovani, un 
approccio che coinvolga questo genere di elementi.

Quanto spesso proporrai questi temi, e quanto in là da un punto di vista della 
complessità, dipenderà poi dal gruppo con il quale lavori. Solo tu puoi sapere cosa i 
tuoi giocatori possono essere in grado di fare.



TATTICA COLLETTIVA E POSSESSO PALLA: DALLA 
TEORIA ALLA PRATICA…

Cercherò ora di darti qualche informazione per ognuno dei principi citati poco sopra. 
Una breve definizione, un’idea concreta di come questi elementi si inseriscono nel 
contesto ‘tattica collettiva e possesso palla’, e per finire una proposta da applicare sul 
campo.

IMPORTANTE 
Considera l’occupazione omogenea, razionale, ed efficace dello spazio. Suggerisce, 
in particolare, che un giocatore non debba idealmente mai trovarsi sulla stessa linea 
del possessore, sia orizzontale che verticale. Si parla infatti di soluzione triangolare 
o a rombo, quella dislocazione ideale nello spazio che offre varie soluzioni di 
passaggio (3, o addirittura 4) su linee diverse.

ESERCITAZIONE 1  
SCAGLIONAMENTO IN ATTACCO

https://youtu.be/lMgqWpTNNNY
▪ Numero giocatori: 10+

▪ Difficoltà: media

▪ Tempo: 15/20 minuti

▪ Obiettivo: scaglionamento, possesso palla

▪ Spazio: 35 x 20

▪ Materiale: palloni, conetti

https://youtu.be/lMgqWpTNNNY


Descrizione: Una proposta interessante per allenare questo elemento è quella in cui 
in uno spazio di gioco si affrontano due squadre.  
Queste sono coadiuvate da alcuni giocatori target( uno per due per squadra) che 
giocano sul fondo.  
Lo scopo delle due squadre è mantenere il possesso palla, cercando di raggiungere e 
sfruttare i giocatori target.  
La logica interna del gioco vuole che nel momento in cui questi prendono palla, non 
potendo avanzare, debbano essere coadiuvati dai giocatori interni allo spazio per la 
continuità del gioco. Questi devono offrire delle soluzioni di passaggio dislocandosi 
su linee diverse (né in verticali con la sponda, né orizzontali tra loro), appunto 
‘scaglionati’. 



ESERCITAZIONE 2  
VERTICALIZZAZIONE O PROFONDITA’



Lo scopo primario è guadagnare spazio in avanti e arrivare in porta. Come già 
anticipato, il possesso è un mezzo attraverso il quale si raggiunge questo scopo. 
Sicuramente con più pazienza e calma rispetto ad un attacco diretto. Ma l’obiettivo è 
pur sempre avanzare per segnare: possesso finalizzato e mai fine a sé stesso.

▪ Numero giocatori: 8+

▪ Difficoltà: media

▪ Tempo: 15/20 minuti

▪ Obiettivo: profondità, possesso palla

▪ Spazio: 35 x 20

▪ Materiale: palloni, conetti
Descrizione: Dividi un spazio di gioco in tre parti. Due squadre (composte da un 
numero di giocatori che vuoi , anche 2 contro 2) mantengono il possesso nella 
porzione centrale. Il loro obiettivo è servire un compagno in attesa del pallone 
all’interno del settore finale (che dovrà essere sostituito dopo ogni punto). Questo può 
avvenire dopo una serie di passaggi (esempio 5). Oppure, il giocatore da raggiungere 
deve ricevere all’interno di uno spazio più piccolo.

ESERCITAZIONE 3  
AMPIEZZA

Sfruttare tutto il fronte del campo, in modo da aprire la difesa avversaria e 
avere più spazi in cui colpire. Anche nel possesso palla, giocatori troppo vicini tra 
loro facilitano il compito degli avversari. Questi avranno più possibilità di recupero e 
difesa vista la densità di uomini pronti ad intervenire. Oltre a concedere meno tempo 
e spazio ai possessori nelle loro decisioni. Viceversa con più spazio.

Da un punto di vista metodologico puoi suggerire ai tuoi giocatori di ‘stare larghi’. 
Spazi che cambiano continuamente aiutano i tuoi giocatori ad applicare in maniera 
‘plastica’ questo elemento.



▪ Numero giocatori: 10+

▪ Difficoltà: media

▪ Tempo: 15/20 minuti

▪ Obiettivo: ampiezza, possesso palla

▪ Spazio: 35 x 20

▪ Materiale: palloni, conetti, porticine
Descrizione: Una proposta interessante, invece, può essere quella per cui due squadre 
cercano di mantenere il possesso palla, con il supporto di due giocatori sponde 
laterali. Queste sponde giocano a un tocco. Obiettivo è quello di sfruttarle per segnare 
in una delle due porticine poste sulla linea di fondo (punti bonus se viene sfruttata 
l’ampiezza).

ESERCITAZIONE 4  
MOBILITA’

L’essere sempre dinamici, mai statici. Il creare movimento in attacco, azione che 
tende a disorientare gli avversari, a disequilibrare la loro organizzazione difensiva. Ed 
è questo, se vuoi, il fine del possesso palla. Mantenere la sfera, muovendo la difesa 
avversaria fino a trovare gli spiragli giusti per colpire. Ma allo stesso tempo, la 



mobilità è quella condizione che assicura un possesso palla efficace, che garantisce 
soluzioni e continuità al possessore.

Oltre quindi al ‘cosa fare’ (ovvero muoversi, e quali soluzioni possibili), sarà molto 
importante il dove farlo, il quando, e il rapporto reciproco tra giocatori (come nella 
sovrapposizione per esempio). Il principio del ‘gioco e mi muovo’ non passa mai di 
moda. Un’idea per la tua esercitazione potrebbe invece essere la seguente.

▪ Numero giocatori: 10+

▪ Difficoltà: media/difficile

▪ Tempo: 15/20 minuti

▪ Obiettivo: mobilità, possesso palla

▪ Spazio: 25 x 25

▪ Materiale: palloni, conetti
Descrizione: Uno spazio di gioco suddiviso in tanti quadrati (griglia). Un gruppo di 

attaccanti mantiene il possesso (affrontato da alcuni difensori in inferiorità numerica). 
Dopo aver giocato il pallone, il giocatore si muove a ricevere in un nuovo settore. 

Dopo un primo approccio generale, puoi optare per un possesso direzionato (gol nelle 
porticine o passaggio ad un giocatore di riferimento). Questo per dare ancor più l’idea 

del ‘faccio muovere la difesa per colpire’.



IMPREVEDIBILITA’

Qualcosa che la difesa non si aspetta. Che non può prevedere. Non essere ripetitivi e 
scontati, modificando le soluzioni tattiche.

Nel mantenimento del possesso palla questo può verificarsi in varie situazioni. Una è 
sicuramente la soluzione di passaggio. Fornirne solo una rende la giocata prevedibile, 
quindi cerca di incoraggiare più giocatori a ricevere la palla (sempre e comunque in 
maniera equilibrata e razionale). In termini di finalizzazione del possesso palla, 
invece, puoi giocare sul fatto che ci siano sempre più obiettivi da raggiungere. Più 
porte ad esempio, o più lati da attaccare. Questo fornisce più soluzioni ai tuoi 
giocatori, che verranno abituati a scegliere tra diverse opzioni. Creatività come arma 
e requisito per essere imprevedibili.

QUARTO EBOOK

DIFESA E CONTROLLO DELLA PALLA: 
FONDAMENTALI DELLA TATTICA 
INDIVIDUALE POSSESSO PALLA

“Non buttarla”, “tienila”, “difendila” sono espressioni che sono sicuro utilizzi anche 
tu la domenica coi tuoi ragazzi, e che si rifanno sostanzialmente alla difesa della 
palla. Avere giocatori che riescono a tenere la palla con personalità in ogni situazione 
(anche la più complicata) è qualcosa di davvero prezioso.

https://esordienticalcio.it/difesa-della-palla-esordienti/
https://esordienticalcio.it/difesa-della-palla-esordienti/
https://esordienticalcio.it/difesa-della-palla-esordienti/


LA DIFESA DELLA PALLA: PRINCIPIO TATTICO 
INDIVIDUALE IN POSSESSO PALLA

“Abilità tattica individuale che si concretizza nel saper dominare la palla, 
proteggerla, mantenerne il possesso in presenza di uno o più avversari” (Bonaccorso, 
2008).

Già dalla definizione puoi coglierne aspetti importanti. In chiave didattica, può 
facilitarti pensare alla difesa e copertura palla come il ‘dominio applicato alle 
situazioni di gioco’. Avere quindi grande familiarità con la palla, riuscire a 
controllarla anche in presenza di avversari. I prerequisiti necessari sono quindi il 
dominio palla, ma anche il saper ricevere ha la sua grossa fetta di importanza.

1) Cosa e Perchè

Pensa al ‘cosa può essere’ questa capacità durante il gioco. E, di conseguenza, ‘per 
quale ragione si verifica’. Un attaccante che protegge la palla, per esempio, per: 
giocarla ad un compagno in sostegno, far salire la squadra, costruirsi un tiro. Oppure 
un difensore, che la difende per: lasciarla uscire, proteggere l’uscita del portiere, 
liberare da una zona pericolosa, ecc.

https://esordienticalcio.it/dominio-della-palla/


2) Come

Conoscere i principi che regolano il ‘come eseguire’ possono darti una grande mano. 
Sono infatti quegli aspetti da valutare e, eventualmente, correggere. Una buona 
percentuale di efficacia dipende da loro.

▪ Uso del corpo come ‘scudo’ (in inglese lo stesso principio è definito 
‘shielding’)

▪ Scelta del piede con cui controllare la palla, generalmente quello lontano dal 
difendente (così da poter usare il lato opposto per proteggere.

▪ Controllo lontano dal difensore. Riuscire infatti a ricevere, dando con il 
primo tocco una direzione che lasci la palla ‘coperta e difesa’ rappresenta un 
requisito determinante.

 3) Dove

Come ipotizzato sopra, questo principio si può verificare in tutte le zone del campo. 
E ogni giocatore ne può giovare. Una considerazione importante per le tue situazioni 
di gioco.

4) Quando

La tempistica di applicazione gioca anche un ruolo fondamentale. Deve infatti 
avvenire prima della ricezione (con un posizionamento del corpo che favorisca la 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/shielding


corretta protezione della palla). E ovviamente anche dopo la ricezione stessa, che 
come detto deve essere orientata alla copertura.

LA DIFESA DELLA PALLA – METODOLOGIA

▪ Innanzitutto, usa ogni fase del tuo allenamento per allenare questo principio 
tattico: dall’avviamento alla fase centrale, per non parlare delle situazioni e 
delle partite

▪ Considera gli elementi sopra elencati per strutturare le tue esercitazioni. La 
sezione ‘cosa e perché’, ad esempio, può darti spunti importanti per questo. 
Sapere infatti che un giocatore può proteggere la palla per poi darla ad un 
compagno in supporto può suggerirti una situazione di 2 contro 1 in cui una 
palla è passata da A al compagno B (quest’ultimo marcato da C). Scopo di B è 
difenderla, in attesa dell’arrivo di A, che può essere servito per concludere a 
rete.

▪ Utilizza invece i concetti e le nozioni della sezione ‘come’ per intervenire e 
correggere l’esecuzione tecnica dei tuoi giocatori. Questo soprattutto nelle 
esercitazioni tecniche (dove il focus è proprio su quello). Ma anche nelle 
situazioni di gioco, quando ritieni che il ‘come’ sia stata la causa 
dell’insuccesso del tuo giocatore.

▪ Detto che i prerequisiti tecnici di questo principio tattico sono dominio e 
ricezione, puoi considerare questi elementi per strutturare una progressione 
didattica che parta da qui, per poi evolvere verso il principio tattico.

▪ Spazio e Tempo sono due elementi fondamentali del calcio. Ma anche utili 
strumenti metodologici per le tue esercitazioni. Puoi infatti ‘giocare’ su questi 



due parametri per complicare, semplificare, o modificare le tue attività. Pensa 
ad esempio al 2 contro 1 precedente. Se il compagno A dovesse partire da 20 
metri più lontano (spazio che aumenta), il tempo che il giocatore B dovrebbe 
difendere la palla sarebbe maggiore (situazione più complessa).

▪ Altre variabili su cui andare ad agire per creare/variare le tue esercitazioni 
sono (per citarne alcuni): traiettoria di arrivo del pallone (alto, basso, quindi 
controllo diverso); distanza di provenienza; distanza dall’obiettivo; numero di 
compagni/avversari; area di campo e obiettivo; e sicuramente la tua creatività!

DIFESA DELLA PALLA – L’ANGOLO DELLE PROPOSTE

Eccoti un’idea che puoi mettere in pratica, e usare come spunto e riferimento per le 
tue future esercitazioni!

DIFESA DELLA PALLA ESERCITAZIONE 1  
DRIBBLA NEI QUATTRO ANGOLI

▪ Numero giocatori: 6+
▪ Difficoltà: facile – media
▪ Tempo: 10/15 minuti
▪ Obiettivo: difesa della palla
▪ Spazio: 20 x 10 (adattabile a numero giocatori)
▪ Materiale: cinesini, palloni, casacche colorate



Descrizione: 1c1 con obiettivo quello di segnare in dribbling/conduzione all’interno 
una delle quattro porte, poste sui quattro lati dello spazio. Cambio ruoli a fine 
situazione.

Progressione: meno porte a disposizione per segnare (esempio 2 per squadra); 
giocare 2 contro 2.

DIFESA DELLA PALLA ESERCITAZIONE 2  
LE SQUADRE BUTTAFUORI

▪ Numero giocatori: 6+
▪ Difficoltà: facile – media
▪ Tempo: 10/15 minuti
▪ Obiettivo: difesa della palla
▪ Spazio: 20 x 20 (adattabile a numero giocatori)
▪ Materiale: cinesini, palloni, casacche colorate

Descrizione: Giocatori, ognuno con un pallone, divisi in squadre (ad esempio da 4 
componenti l’una). Questi guidano il loro pallone in un quadrato. Al segnale, questi 
avranno la possibilità (sempre in controllo di palla), di calciare il pallone degli 
avversari fuori dal quadrato, guadagnando un punto. I giocatori, il cui pallone è stato 
calciato fuori, lo recuperano e rientrano in campo. Al termine del tempo 
(generalmente non più di 3 minuti, visto che il gioco è molto intenso) si calcolano i 
punti.

Progressione: gioco non a squadre, ma tutti con un pallone che giocano contro tutti; 
consentire qualche giocatore senza palla, aumentando la difficoltà.



QUINTO EBOOK
TECNICA APPLICATA O TATTICA 

INDIVIDUALE?
Tattica individuale e tecnica applicata sono la stessa cosa? Vediamo in questo 
articolo.  
Allenare un gruppo di ragazzi o un gruppo di allenatori penso segua più o meno gli 
stessi principi. Uno di questi è sicuramente quello della progressione didattica: dal 
facile al difficile.  
Nel tentativo coerente di seguire questa logica, abbiamo deciso di procedere 
dalla tecnica di base (prima) alla tattica (tattica individuale) nella pubblicazione dei 
nostri articoli.

Nel preparare i primi pezzi sulla tattica, mi sono imbattuto in questi due 
termini: tattica individuale e tecnica applicata. Letture, manuali, appunti di 
università: ovunque.

Se spesso questi erano trattati allo stesso modo, messi sullo stesso piano, quasi usati 
come sinonimi, altre volte venivano fatte delle precisazioni .

Quindi: tattica individuale o tattica applicata sono la stessa cosa, o due cose 
diverse?  
Sono due modi di intendere lo stesso concetto, o c’è qualcosa di più?

Vediamo di capirci di più, perché è spesso dalle interpretazioni un po’ superficiali che 
si commettono degli errori (che non puoi permetterti, mister)!

https://esordienticalcio.it/progressione-didattica-nel-calcio-consigli-per-lo-sviluppo/
https://esordienticalcio.it/la-tecnica-di-base-problema-o-necessita/


Tecnica applicata: ma dove?
“Tutti i movimenti e accorgimenti per mezzo dei quali la prestazione è più utile ed economica”  

 (Ferrari, 2010).

Tratta direttamente da uno dei manuali di Coverciano (università del calcio italiano), 
a primo impatto questa definizione dice ben poco. Perché se mi dovessi soffermare 
direttamente alla “tecnica applicata” la prima cosa che mi verrebbe in mente è (non 
so se condividi): la tecnica di base applicata alle situazioni di gioco. 
Considerazione assolutamente lecita e motivata, perché si basa su due concetti 
fondamentali:

1) La tecnica non è mai fine a sé stessa. Saper guidare o ricevere la palla senza un 
fine ultimo legato al gioco è inutile. L’esempio del freestyler torna sempre: magico 
con il pallone, ma saprebbe fare lo stesso in un campo pieno di avversari?

http://amzn.to/2EZCzj8


2) Ogni elemento tecnico è, al contrario, sempre finalizzato. Guidare per, ricevere 
per, calciare per… sono tutte espressioni che danno un’idea di eseguire un gesto 
tecnico in funzione di una decisione, di una dinamica, di una situazione.  

Sarà quindi guidare per guadagnare spazio in avanti, oppure per superare un 
avversario. 

Per quanto riguarda il calciare invece: per segnare una rete, per trasmettere il pallone 
ad un compagno, per liberare la palla da una zona pericolosa. Si dovrebbe parlare 
quindi di abilità tecnica, e non di tecnica e basta, proprio perché non ci sofferma alla 
sola esecuzione del gesto, ma si ricerca anche una finalizzazione negli interessi del 
gioco.

Il problema del non possesso

Parlare di tecnica applicata come tecnica in situazione sembra essere la soluzione più 
giusta. D’altra parte prova a pensarci: lo smarcamento non è altro che un ricevere 
evitando gli avversari, oppure il tirare in porta un modo di applicare il gesto del 
calciare. Tutto giusto.

Ma se dovessi invece considerare la fase di non possesso? Quella quando la tua 
squadra non ha la palla?



Parlare di tecnica in situazione inizia a non starci più tanto bene. Se ripensi infatti 
ai gesti tecnici fondamentali, in un modo o nell’altro tutti consideravano 
la presenza del pallone.

Persino il contrasto diretto è una ricerca della conquista del pallone. La fase di non 
possesso invece, non prevede per quel momento del gioco quella possibilità. Ora il 
problema terminologico (e sicuramente poi, di conseguenza, anche metodologico sul 
campo) è abbastanza evidente: come risolverlo?

Tattica Individuale, un po’ di chiarezza
“La capacità di ogni singolo giocatore di saper stare in campo”;  

“cosa, come, quando e dove agire in modo individuale nelle due fasi di gioco”

Pulite, chiare, concise. Non serve aggiungere altro per avere un’idea chiara di cosa si 
vuole parlare. 

Il saper stare in campo come singolo individuo, sia quando si ha la palla, che 
quando non ce la si ha a disposizione. E soprattutto quel riferimento agli elementi 
“cosa, come, quando e dove” ti dovrebbero aiutare a capire come tutto sia in stretta e 
complessa relazione con il gioco. 

Non basta quindi saper eseguire un’abilità, ma è determinante anche saper scegliere 
la più efficace, nel giusto spazio e coi giusti tempi di esecuzione.



Quali conseguenze per le tue proposte sul campo?

Torno a precisarti che quanto fatto fino ad ora è un ragionamento. Utile a mio modo 
di vedere (spero tu condivida), perché ti dà una più chiara idea di come districarti tra i 
vari termini e metodologie.  
Con quali conseguenze dirette sul tuo lavoro in campo?

▪ Tecnica applicata ha un riferimento molto più diretto e immediato verso il 
concetto di “tecnica applicata in situazione”. Usa questa filosofia per 
proporre attività sulla tecnica che puntino all’esecuzione (importante, 
soprattutto se crei tante modalità e condizioni diversificate). Tuttavia, cerca 
anche di focalizzare le tue proposte su concetti legati al gioco: guidare per 
(conquistare spazio? Saltare un avversario?), calciare per (segnare una rete? 
Passare ad un compagno?), ecc.

▪ Tattica individuale ha invece più immediatezza nei confronti dei di tutti quei 
comportamenti tattici del singolo giocatore nel contesto partita. E questo 
considera non solo la fase di possesso, ma anche quella di non possesso.

▪ Nel proporre le tue attività sulla tattica individuale cerca sempre di considerare 
gli elementi “cosa, come, dove, quando” riferiti ad ogni principio. Solo così 
avrai la possibilità di approfondire in maniera efficace ogni argomento coi tuoi 
ragazzi!



A SCUOLA DI CALCIO: ATTIVITA’ DI BASE

clicca qui per scoprire tutti gli  
 SPECIAL REPORT

La differenza tra gli SPECIAL REPOR che proponiamo noi del Club Allenatori Italiani e gli ebook 
che propongono gli altri è abissale.  

 
I nostri sono approfonditi, tutti specifici e adatti a chi allena nell' attività di base, per cui non devi 
fare nessuna modifica, non devi adattare nulla, tuttalpiù puoi prendere spunto per creare nuove 

situazioni, nuove idee, nuove esercitazioni partendo da quello che ti proponiamo.  

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


 
Sono sintetici e facili da applicare il giorno dopo sul campo e questo significa risultati quasi 

immediati per gli istruttori che non devono fare del lavoro aggiunto per andarsi a cercare l'essenza, 
ne elaborare una sintesi personale su informazioni enciclopediche che non ha il tempo di leggere e 

che in definitiva ti portano a procrastinare.  
 

Gli Special Report e i Super Special Report fanno questo.  
 

Condividono passo dopo passo. 
 

Chiariscono concetti, Risolvono problemi e dissolvono dubbi, Forniscono esempi e errori da 
evitare, esercitazioni già pronte all'uso e consigli extra che gli altri non fanno e non danno. Inoltre 
sono scritti da istruttori di calcio specializzati che allenano questa categoria quest'anno e non da 

giornalisti o personaggi vari.  
 

Il 99% degli ebook invece che trovi la fuori sono superficiali, parlano di più argomenti e lo fanno in 
maniera generalizzata e magari sono scritti da allenatori che non centrano nulla con la categoria che 

alleni perchè allenano altre categorie.


