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CAP 1 
Seduta di Allenamento: come Prepararla, i 5 step 
Fondamentali 
Ciao Mister metti in silenzioso il tuo cellulare, prenditi qualche minuto perchè oggi parliamo di come 
preparare una seduta di allenamento.  

Dopo il lavoro, esci dall’ufficio, dal negozio, o dalla ditta e poi dritto al campo, a volte senza neanche passare 
da casa. Alcuni arrivano al campo con la sacca dei palloni in spalla e in mano qualche conetto.  
 
Poi arrivano i ragazzi, tutti fuori sul campo con i palloni che sfilano da tutte le parti. Inizia l’allenamento, 2 
file, passaggio a coppie, varie esercitazioni per migliorare la coordinazione e la tecnica, poi tiri in porta per 
farli divertire e, per finire, partitella a tutto campo.  

Se, leggendo queste righe, ritrovi un po’ quella che consideri la tua routine tipica... ecco, questo è lo 
SPECIAL REPORT che fa per te.  

Se sei un istruttore ambizioso, come qualsiasi sfida quotidiana della vita, per essere vincente ed efficace 
hai bisogno di un piano.  

Dimmi: hai mai fatto un lungo viaggio senza fare un check dell’auto? 

Sei mai andato in una nuova località senza un itinerario?

Probabilmente se sei quello delle prime righe sì, e scommetto che qualche inconveniente l’hai dovuto 
affrontare. 

Al contrario, hai bisogno di essere preparato. Anche (e lasciami dire soprattutto) perché hai a che 
fare con persone, che dal tuo modo di fare posso trarre benefici! 

Sperando di aver smosso un po’ del tuo senso di responsabilità, quello che ti propongo di seguito è una 
guida step by step di tutto quello che devi fare 
per pianificare efficacemente la tua sessione di allenamento coi tuoi giovani calciatori. 
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1 Step: Obiettivi della seduta di allenamento 

Le domande che ti devi porre come primo passo sono 2: 

1) Cosa voglio che imparino i miei giocatori alla fine della seduta di allenamento? 

2) Cosa voglio che siano in grado di fare ? 

La risposta a questi quesiti è generalmente associata ad un elemento parte del gioco che vuoi che i 
tuoi ragazzi migliorino. 

Facciamo insieme un esempio: il tiro in porta! Scelto quello che sarà il tuo obiettivo, non è finita qui, 
perché devi scegliere ora una serie di elementi (associati al tiro in porta) che vuoi siano parte del tuo 
allenamento. 

Non basta infatti considerare solo ‘il tiro in porta’ in generale, ma credo tu voglia approfondire, 
rendendo la tua sessione davvero efficace! 

Ecco allora qualche idea: vuoi che i tuoi giocatori sappiano calciare in tanti modi diversi: collo, interno, 
esterno del piede? O magari al volo? Vuoi che lo sappiano fare dopo un passaggio di un compagno? 
Oppure dopo aver dribblato un difensore? 

Facendoti queste domande, sei in grado di definire come vuoi che la tua sessioni aiuti i tuoi giocatori a 
migliorare! 
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2 Step: Struttura dell’allenamento 

Detto degli obiettivi che devi avere in mente, devi ora cercare di dare una struttura al tuo allenamento. 
Per struttura intendo proprio la divisione dei vari momenti per la tua seduta. 

Un esempio molto diffuso è quello che considera 3 momenti:  
una fase iniziale, 
una fase centrale, 
e una fase finale. 

L’inizio è generalmente e più comunemente definito riscaldamento o momento preparatorio, proprio 
perché i giocatori si preparano ad affrontare le fasi successive dell’allenamento. 

La fase centrale è dove il tuo obiettivo deve essere maggiormente e intensamente allenato (visto 
che i giocatori sono belli “caldi” e pronti) attraverso una serie di esercitazioni specifiche sul tuo 
obiettivo (non dimenticarlo mai!). 

Infine (non a caso) la fase finale, dove piano piano ci si avvia alla fine della sessione, momento 
caratterizzato solitamente dalla partita. 

Ognuna di queste fasi ha una durata che devi considerare. Se la tua seduta di allenamento è di 
un’ora e mezza, puoi suddividere in questo modo:  
15-20 minuti per la fase iniziale, 
45-50 minuti per la fase centrale, 
25-30 minuti per la fase finale. 

Un utile diagramma riassuntivo puoi trovarlo qui a 
fianco 

Poi logicamente per la durata e l’intensità devi anche 
considerate le condizioni climatiche e le situazioni contingenti 
in cui ti trovi in quel periodo.Come puoi notare, la fase 
centrale è quella più intensa, nella quale puoi lavorare 
maggiormente sul tuo obiettivo. 

Inizio e fine hanno un andamento invece graduale (ad 
aumentare o a calare di intensità).  



3 Step: Obiettivo dell’allenamento

“Scelti i tre ‘contenitori’ del tuo allenamento, devi ora decidere come riempirli!”  

Le esercitazioni sono lo strumento che ti permette di fare ciò. 

L’obiettivo del tuo allenamento deve chiaramente ‘vedersi’ nel tuo esercizio: in altre parole, se l’obiettivo 
scelto è il tiro in porta, i tuoi ragazzi devono tirare in porta durante l’attività se vuoi allenare questo 
elemento del gioco. 

Devi poi pensare a quanti giocatori hai a disposizione per la tua esercitazione, allo spazio in cui potrai 
lavorare, ed a durata e tempi che gli vuoi attribuire. 

Infine logistica (quindi dove tu ti posizioni, e il movimento dei giocatori affinché siano sicuri e non ci siano 
troppe perdite di tempo), e il materiale che intendi usare.

4 Step: Schema della seduta di allenamento
Le migliori sessioni di allenamento sono senza dubbio quelle in cui le perdite di tempo sono ridotte 
al minimo. Prova ora a pensare: quanto tempo ‘perdi’ per mettere sul campo nuovo materiale per 
delimitare nuovi spazi tra un esercizio e l’altro? 

Un trucco che può tornarti utile è disegnare il tuo template, il tuo schema di allenamento in anticipo. 
Immagina gli spazi, e lo svolgimento dei tuoi esercizi. Hai modo di ‘incastrare’ gli esercizi in spazi che 
riesci a riutilizzare nel corso del tuo allenamento? 

Proviamo a farlo insieme: prendi un foglio di carta e disegna un campo da calcio, dove 
ipoteticamente i tuoi ragazzi giocheranno la partita finale (sì, partiamo dalla fase finale per poi andare 
verso quella iniziale!) 

Dividi il campo in due metà campo: se ci pensi hai ora 3 spazi a disposizione: due metà campo, e 
il campo intero per la partita. 

Se la prima metà campo la usi per la fase iniziale, la seconda per quella centrale, il campo intero per 
l’ultima fase, hai già 

praticamente preparato tutto l’allenamento, assicurandoti un bel risparmio di tempo! 
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5 Step: Materiale per la seduta di allenamento 
Per ogni esercitazione del tuo allenamento avrai bisogno del materiale. 

Fai una bella lista (sì, come quella della spesa) di quello che ti serve: es. 10 conetti, 6 pettorine di 
un colore, 15 palloni. 

In questo modo, appena arrivato al campo di allenamento, potrai recuperare il tuo occorrente, senza 
che a metà sessione ti rendi conto che manca qualcosa di cui avevi bisogno. 

Se consideri lo schema precedente, puoi già posizionare questo materiale dove stabilito. 

I tuoi ragazzi, in ogni momento, avranno già preparato il loro spazio di lavoro... un bel risparmio di 
tempo ed efficacia quasi assicurata! 
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