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INTRODUZIONE

“Chi ben comincia è a metà dell’opera”. Credo che anche tu, mister, abbia sentito o 
addirittura usato questo detto almeno una volta nella tua vita. Cominciare qualcosa con un 
buon approccio mette il tutto sui binari giusti, rendendo molto più agile e lineare il 
proseguo del lavoro da svolgere.  

Ecco, ti consiglio di fare tesoro di questa considerazione, avendola come riferimento per 
tutto il nostro percorso. 

In questo nuovo SUPER SPECIAL REPORT N.2 d’aggiornamento ti parlerò, infatti, di 

“Come impostare la nuova stagione nell’attività di base”

E sarai d’accordo con me che, a prescindere dalla categoria o dal livello, iniziare l’annata 
calcistica nel migliore dei modi, riuscendo ad incanalare le motivazioni, l’energia ed il 
coinvolgimento dei giocatori nella maniera ideale, rappresenta il miglior approccio 
possibile all’attività. 

Lo si può notare facilmente seguendo i notiziari sportivi durante il periodo estivo. 

Le squadre professionistiche passano svariate settimane a preparare la nuova stagione. 
Partono anche 50 giorni prima dell’inizio del campionato per creare i presupposti migliori, 
per avere una partenza ideale e macinare punti sin dalle prime giornate. 

Oramai tutte le squadre lo fanno in luoghi fiabeschi, immersi nella natura più 
incontaminata. 

Bellissime località di montagna si trasformano in veri e propri quartier generali dei Club, 
una seconda casa per un bel periodo che forse rappresenta quello più importante della 
stagione.

 E anche quello che fanno sul campo è la dimostrazione che vogliono ‘partire con il piede 
giusto’. 

Minuziose sessioni tattiche per mettere a punto movimenti e principi di gioco, intense 
attività aerobiche monitorate dalle più recenti tecnologie e dai massimi esperti del settore, 
per non parlare di tutte quelle strategie legate a favorire il recupero, quali alimentazione 
programmata, terapie del freddo, ecc. 

Insomma, da quel che traspare l’intenzione è quella di prepararsi al meglio, per essere ‘a 
metà dell’opera’.



�

Ora, sarebbe sciocco e fuorviante pensare che le stesse soluzioni debbano essere 
adottate per l’attività di base.

I giovani calciatori hanno sicuramente bisogno di altro per il loro inizio di stagione, per 
non parlare del fatto che la stragrande maggioranza delle società dilettantistiche non ha le 
possibilità economiche per affrontare un ritiro. 

Ciò nonostante, mister, anche il periodo iniziale della stagione di una squadretta di Pulcini 
del campionato provinciale deve garantire lo stesso livello di attenzione, preparazione e 
accortezza di un Club professionistico. 

Questo per creare le migliori condizioni affinché l’annata prenda subito la giusta piega, 
garantendo quello che è l’obiettivo numero uno per ogni mister dell’attività di base: 
assicurare la miglior esperienza calcistica possibile ai propri ragazzi. 



7 LINEE GUIDA PER IMPOSTARE AL MEGLIO  

LA NUOVA STAGIONE 

Come anticipato, l’obiettivo di questo nuovo contributo è quello di delineare alcune linee 
guida per impostare al top la stagione calcistica nell’attività di base. 

Questo periodo necessita di un’attenzione speciale, diversa da tutto il resto dell’anno. È 
qui che, infatti, si concentrano una serie di dinamiche e situazioni che, se non gestite a 
dovere, possono causare problemi che poi possono influenzare in maniera negativa 
il resto della stagione.

Penso ad esempio alla categoria Esordienti, che si appresta ad approcciarsi al 9 contro 9 
come modello di partita, e che quindi richiede un numero maggiore di tesserati. 

Oltre a ciò, un’estate per i ragazzi di quest’età può rappresentare un’eternità in termini di 
crescita staturale e fisica, con alcuni di loro irriconoscibili a pochi mesi di distanza. 
Sbagliare l’approccio iniziare può quindi precludere l’aggiunta di nuovi giocatori alla 
rosa, così come a cattive valutazioni che poi possono limitare lo sviluppo dei ragazzi 
durante l’anno.

Ma penso anche alle categorie Primi Calci o Pulcini, quelle in cui l’inizio di una nuova 
stagione prevede bambini che si avvicinano per la prima volta al calcio in generale. Con 
questi l’obiettivo può essere quello di non fallire il primo approccio, dando l’idea di aver 
trovato il giusto ambiente per la loro esperienza nello sport. Anche perchè, pensando più a 
lungo termine, mancare il reclutamento di nuovi bambini per una cattiva gestione della 
prima fase della loro avventura può avere effetti spiacevoli negli anni futuri, con squadre 
numericamente precarie. 

È per questo motivo che l’inizio di stagione richiede una serie di strategie e soluzioni ad 
hoc, pensate apposta. In particolare, ho riconosciuto sette regole (o consigli) che credo 
rappresentino l’asse portante del lavoro delle prime settimane. Quel ‘chi ben comincia’ 
che stiamo ribadendo sin dalle prime righe di questo report. 

Ogni linea guida sarà approfondita a dovere, discussa nei minimi dettagli, cercando di 
offrirti una visione della stessa a 360°: cosa fare, come farlo, perché, oltre agli immancabili 
esempi e i consigli pratici. Inoltre, per completare l’offerta, troverai la bellezza di 20 
esercitazioni nella parte finale del contributo, che proveranno a tramutare quanto 



discusso in teoria in pratica da campo, quello che alla fine ci permette di trasmettere le 
idee che abbiamo ai nostri giovani calciatori.

Non ci resta che iniziare questo nuovo percorso insieme. 

Per cui testa bassa, matita e blocco note pronto, modalità aggiornamento sull’on e…via!

1) CONOSCI IL TUO GRUPPO E L’AMBIENTE

Regola numero uno: arrivare pronti alla nuova stagione e con i ‘compiti delle vacanze’ 
fatti. Con questo voglio dirti che non c’è modo migliore di iniziare la stagione se non 
arrivando il primo giorno conoscendo già l’ambiente in cui ti troverai a lavorare ed il 
gruppo che con cui condividerai l’anno. 

Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro, sarai ovviamente facilitato se non si tratta della 
tua prima volta con quella società. Conosci già gli spazi a disposizione, le caratteristiche 
del campo e del centro di allenamento, le persone che ci lavoreranno. 

Ma, più importante, il materiale a disposizione, dove si trova, le condizioni in cui versa. 
Insomma, tutte le informazioni di natura ambientale che possono aiutarti a mettere a punto 
sessioni perfette. E questo, sin dal primissimo allenamento.
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Per quel che invece concerne il gruppo di giocatori a tua disposizione, qui la questione si 
fa leggermente più spinosa. Conoscere nei dettagli le caratteristiche dei giocatori che si 
avranno a disposizione è poco probabile, se non impossibile. 

È vero, avrai sicuramente un vantaggio dovendo continuare ad allenare lo stesso gruppo 
dell’anno precedente. Ma anche in questo caso, è esperienza comune credere che 
durante l’estate i bambini appartenenti alle annate dell’attività di base cambino tantissimo. 

In statura e peso, in personalità e atteggiamento a volte, ma anche e soprattutto in termini 
di abilità. 

C’è chi gioca moltissimo a calcio, che ha fatto camp o passato pomeriggi all’oratorio e che 
sarà migliorato senz’altro. Oppure, chi invece lo ha fatto decisamente meno, e che forse 
avrà perso qualcosa. Insomma, poche certezze dal quale ripartire. 

In più, in moltissime società dilettanti e di provincia la realtà è che i giocatori non 
vengono scelti (ed è giusto che sia così), ma si iscrivono spontaneamente perché vogliono 
iniziare a giocare, perché uno o più amici sono lì, o per altre ragioni. Questo aspetto, molto 
rilevante e comune, complica ulteriormente la possibilità di conoscere con precisione i 
bambini a disposizione.

Ci sono varie soluzioni che puoi adottare (alcune approfondite nei prossimi capitoli). Una 
di queste parte dal presupposto che le varie categorie dell’attività di base sono 
caratterizzate da alcuni fattori tipici di ogni età. 

Aspetti fisici, psicologici, cognitivi, legati per lo più alla crescita e l’evoluzione dei giovani. 
Queste indicazioni sono chiaramente frutto di studi standard, per cui ci sarà sempre 
l’eccezione che non conferma la regola. 

Però mi sento di dirti che partire da queste basi è sicuramente la scelta più azzeccata. 
Conoscere il gruppo sotto questo punto di vista può darti un enorme vantaggio in 
termini di programmazione delle attività. 

Sai quindi cosa un bimbo dei Primi Calci può fare e cosa no, cosa gli interessa e cosa no. 
Linee guida, queste, come detto di enorme utilità. 

Quanto segue è preso dalla Guida Tecnica per le Scuole di Calcio (Settore Giovanile e 
Scolastico della FIGC, 2009), e credo possa risultarti molto utile nel trovare le giuste 
informazioni per ogni categoria dell’attività di base. Fanne buon uso! 



Piccoli Amici (o Primi Calci)

“Correre dietro ad un pallone, liberare la propria esuberanza motoria, 

giocare e confrontarsi con i propri compagni senza restrizioni…il 
modello di attività da proporre dovrebbe essere concepito privilegiando 

il gioco, il confronto e la l’attività di esplorazione”

Il lavorare con i Piccoli Amici (o Primi Calci, come chiamati ora) è racchiuso in questo 
breve paragrafo. Sono bambini che hanno appena iniziato la loro avventura in un’attività 
sportiva organizzata. 

Sono molto piccoli, sia da un punto di vista dell’età che del livello di esperienza. Poi, 
hanno una grande esuberanza, ciò godono nel muoversi in maniera libera, 
incondizionata, per il gusto di farlo e non tanto seguendo ragionamenti o piani d’azione. E, 
infine, è il gioco la parola magica che smuove la loro motivazione, che gli consenta di 
confrontarsi con gli altri e di imparare cose nuove. 

Come sfruttare questa traccia? 

Cogliendone i lati più significativi (quelli appena citati) per cercare di tradurli in obiettivi, le 
tappe della tua programmazione. 

Per esempio, si è fatto spesso riferimento al concetto di confronto, e mai a quello di 
collaborazione. Questo può quindi suggerire che bisogna puntare forte sulle dinamiche di 
1 contro 1, invece che su quelle più complesse e collettive (esempio, 3 contro 3, ecc.) E, 
quindi, a tutte quelle capacità tecniche e tattiche annesse: guida, dominio, dribbling, 
giusto per citarne alcune. 

Pulcini 

 “La fascia d’età 8-10 anni può essere considerata un periodo d’oro per 
l’apprendimento, fecondo e caratterizzato da disponibilità motoria e 

intellettuale. Le motivazioni che caratterizzano i bambini in questa 
fascia d’età sono: trarre piacere dall’azione sportiva, muoversi 

pensando, sapersi assumere rischi calcolati e saper vivere in gruppo”



Dovendo lavorare coi Pulcini, sai quindi che hanno dagli 8 ai 10 anni. Che vivono per il 
gioco, anche quello in cui il piano tattico e strategico è sollecitato. E che iniziano a trarre 
piacere dal far parte di un gruppo, nel condividere la loro esperienza sportiva con gli 
altri.

Questa traccia rappresenta uno spunto più che sufficiente per la fase successiva, quando 
dovrai andare a definire gli obiettivi del tuo programma. Ad esempio, sapendo che la 
collaborazione con gli altri diventa un elemento importante, il 2 contro 1 può essere una 
situazione tipo da usare, con tutti gli elementi di gioco annessi: passaggio, ricezione, 
smarcamento, ecc. 

Esordienti

“Il gruppo degli Esordienti si caratterizza per ben 9 fattori motivazionali, 

tra i quali: acquisizione di status, rinforzi estrinseci, forma fisica, abilità, 
aspetti della competizione, amicizia, divertimento, esercitarsi in gruppo 

e spendere energia”

Le considerazioni appena fatte sugli Esordienti provengono da un’indagine svolta dalla 
FIGC, che ha poi sezionato i dati per categorie. 

Tra i ragazzi di 11 e 12 anni sono emersi questi fattori, i quali sarebbero quelli che li 
spingono maggiormente a giocare a calcio. 

Cos’altro sapere sugli Esordienti? Che hanno abbandonato del tutto la fase egocentrica 
della loro personalità, e sono desiderosi – anzi smaniosi – di cimentarsi in sfide in cui 
prevalga la co-operazione con altri. 

Inoltre, che in quest’età alcuni di loro iniziano a subire cambiamenti fisici importanti, 
aspetto questo che scombussola un po’ i loro riferimenti coordinativi acquisiti. Infine, il fatto 
che inizino a frequentare la scuole medie comporta una decisa maturazione dal punto di 
vista sociale. 

Combinando tutte queste informazioni, quindi, puoi delineare, come fatto per le annate 
precedenti, gli obiettivi che caratterizzeranno la tua programmazione. Per esempio, 
sapendo che divertimento ed esercitarsi in gruppo sono due aspetti molto importanti, puoi 
puntare sul miglioramento di capacità tattiche collettive (passaggi, possesso, ecc.) 
Oppure, essendo emerso che l’idea di essere ‘in forma’ gioca un ruolo chiave, puoi 



decidere di iniziare ad introdurre i primi lavori di tipo condizionale (sempre attraverso il 
gioco) per il miglioramento della resistenza organica. 

2) STABILIRE DELLE REGOLE

Regola numero 2. Con la stagione che inizia, le regole sono una di quelle cose che non 
puoi fare a meno di considerare. Primi allenamenti, bambini potenzialmente nuovi, e un 
inevitabile contesto di gruppo da gestire, con le sue dinamiche e le sue situazioni tipiche. 
Avere dei paletti che regolano e indirizzano i tuoi giocatori è molto più di una semplice 
necessità. 
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Le regole, infatti, aiutano ogni giocatore a decidere come comportarsi in ogni 
momento dell’attività. Un esempio tipico. Nel momento in cui termina un’esercitazione e 
se ne deve iniziare un’altra, il gruppo deve tornare di fronte a te per capire le nuove 
indicazioni. 

Solitamente questo spostamento richiede troppo tempo, con bambini che calciano, altri 
che bevono, ecc. 

Un caos insomma, che potrebbe essere facilmente risolto dall’avere semplici regole. 

Ad esempio, i giocatori hanno solo cinque secondi per essere davanti a te, magari in un 
punto preciso del campo (una linea, o uno spazio. Più chiaro di così...



Perché avere delle regole? I vantaggi per l’allenamento e l’apprendimento

Riconosco almeno 3 motivi per cui è importante avere delle regole durante l’allenamento. 
E questo va ben al di là del voler instaurare un regime dittatoriale. Al contrario, tutto va a 
beneficiare la qualità dell’allenamento e la crescita dei giocatori:

• Rendi l’allenamento – o comunque ogni attività – più efficiente e di qualità. Si 
riducono i tempi, come nell’esempio precedente, nei momenti di spiegazione o nelle 
transizioni tra gli esercizi. La conseguenza di ciò è che l’intensità della sessione 
rimane alta, con minori momenti morti. Oltretutto, si prevengono situazioni di cattivo 
comportamento, perché i bambini sapranno sempre cosa fare e come.

• Si instaura un clima di gruppo positivo. Avere linee guida comuni, infatti, sviluppa 
senso di appartenenza e rispetto, basi fondamentali del condividere e lavorare 
insieme, soprattutto in un gruppo appena formato. Questo, poi, viene ulteriormente 
facilitato se sono gli stessi giocatori a partecipare alla creazione delle regole. E un 
ambiente positivo per i bimbi crea le basi fondamentali per l’apprendimento. Il tuo 
obiettivo numero uno, senza dubbio. 

• Infine, si facilita la crescita dei giocatori come persone. Non dimenticare che 
potranno anche non diventare campioni, ma saranno sicuramente uomini o donne 
membri della società. E allora perché non cominciare da qui. Nel rispetto delle 
regole, nell’apprezzarle come condizioni indispensabili per vivere con gli altri. Calcio 
come scuola di vita, a maggior ragione perché siamo nell’attività di base.

Come “regolare” l’attività?

L’inizio della stagione è il momento ideale, come sostenuto, per l’inserimento delle regole. 
Impostarle sin da subito, infatti, ti aiuta a garantire i vantaggi sopra descritti. Ecco allora 
qualche consiglio su come massimizzare l’effetto di questa buona pratica:

1. Poche, ma buone. Ricordati sempre che sei nell’attività di base. Paroloni del 
Codice penale non servono, e neppure un decalogo di cinquecento “fai questo”. 
Invece, semplici indicazioni: parole chiave, o gli hashtag (tanto di moda 
ultimamente). Ad esempio: #Rispetto, #Divertimento, #Impegno. Cose semplici, ma 
di impatto e facilmente riconoscibili dai giovani giocatori.

2. Giocatori protagonisti. Ricerche affermano che se i giocatori sono coinvolti nella 
creazione di norme e regole (con i relativi premi e sanzioni), sono più disponibili ad 



accettarle. Spendi allora qualche minuto nelle prime sessioni di allenamento 
chiedendo ai ragazzi di decidere una o due regole per loro importanti nel garantire 
un’attività di qualità. Sono sicuro rimarrai stupefatto dalla loro creatività e dal loro 
impegno in questo.

3. Usa il gioco. Imparare delle regole giocando è il miglior modo possibile per 
ricordarsele a lungo. Che cosa significa, in pratica, “essere davanti al mister sulla 
linea bianca entro 5 secondi?”. Faglielo provare con un’attività, non c’è modo 
migliore! (E se vuoi qualche consiglio extra, dai un’occhiata alla sezione 
esercitazioni).

4. Effetto lungo termine. Infine, garantire un’efficacia a lungo termine delle regole 
può voler dire spendere del tempo revisionandole e ricordandole. Perché allora non 
rendere prioritario questo obiettivo durante le prime settimane (sempre giocando a 
calcio, sia chiaro). Avrai poi solo bisogno di ricordarle rapidamente durante la 
stagione.  

3) LA PRIMA IMPRESSIONE CONTA…

Regola numero 3. Lo sai, mister, quanto tempo ci vuole per farci un’idea di una persona? 
Per etichettarla ed apprezzarla o meno? Meno di 7 secondi. 

Wow! 

Praticamente appena vediamo qualcuno, abbiamo già deciso se ci piace oppure o no. 

E, secondo studi, cambiare questa opinione è estremamente lungo e complesso (fonte: 
Focus, Settembre 2017).

Che dire, le meraviglie della mente umana. 

Che però, in qualche modo, hanno a che vedere anche il tuo lavoro. 

Se la prima impressione conta così tanto, come apparire nel modo che 

realmente vogliamo agli occhi dei nostri giocatori?
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Se ci pensi bene, questo è un aspetto determinante. Un fattore indispensabile, forse 
quello che più di tutti orienta il ‘chi ben comincia’. 

Nei più piccoli, infatti, questo può tramutarsi in: “il mister è bravissimo, voglio continuare ad 
andare!”. Oppure esattamente nel contrario, perdendo l’occasione di avere un potenziale 
nuovo giocatore. 

Nei più grandicelli, invece, il giudizio può essere ancora più drastico (anche con parole 
impronunciabili in questa sede), sempre con lo stesso risultato di guadagnare o perdere 
un calciatore. Per non parlare del fatto che la prima impressione ce l’hanno anche genitori 
e famiglie, spesso vero e proprio ago della bilancia.

5 consigli per una prima impressione di successo

Come fare allora? Come vincere la battaglia della prima impressione, assicurandoti di 
impostare sin dall’inizio il rapporto sui giusti binari?

1 Dai, innanzitutto, valore alle regole. Come detto nel capitolo precedente, questo 
aspetto è decisivo nel dare l’impressione che i giocatori sono parte di un ambiente in cui ci 
si deve comportare in un certo modo. E questo è stato stabilito essere molto più produttivo 
se fatto durante le prime settimane.

2 Cerca, soprattutto nell’attività di base e con i gruppi più giovani, di instaurare un clima 
ludico. Con questo non intendo dire che ci si debba divertire e basta, ma che le attività 
siano prevalentemente giochi. Questo non solo faciliterà l’atteggiamento con cui i 



giocatori verranno al campo, ma asseconderà anche quelle che sono le loro motivazioni 
maggiori, ovvero giocare per divertirsi ed imparare. 

3 Instaura sin da subito un clima positivo. E questo, mister, ti avviso che è forse l’aspetto 
più complicato da gestire, perché legato strettamente alla tua personalità. Non ci sono 
particolari modalità o attività, bensì si tratta di atteggiamenti e comportamenti. Entusiasmo, 
pazienza, pacatezza, disponibilità, ecc. Tutte elementi che faranno percepire di essere nel 
posto giusto e con la persona giusta. 

4 In qualche modo legato al punto sopra, la qualità delle relazioni con i bambini è un 
ultimo aspetto da considerare. Personalmente, e sono convinto di questa cosa, non credo 
nell’approccio troppo confidenziale. Invece, credo che serietà e fermezza, specialmente 
all’inizio, siano i giusti elementi per instaurare dei rapporti di reciproco rispetto. I bambini 
devono vedere in te una figura autorevole, da rispettare appunto. Per questo dare troppa 
confidenza sin dai primi allenamenti non penso sia la soluzione ideale. 

5 Frequenta un Master sulla Comunicazione Analogica Non Verbale. La comunicazione 
non è solo verbale ma è anche NON VERBALE (suoni, gesti, tono di voce, comportamenti, 
ecc). Secondo studi scientifici si evidenzia che la comunicazione verbale influenza il nostro 
interlocutore solo per il 7% mentre per influenzare, convincere, l’altra persona dipende 
tutto dal restante 93% che a parte della comunicazione non verbale. Per cui da questi 
studi si evidenzia che le prime impressioni sono determinate principalmente dal modo in 
cui ci presentiamo e dal modo in cui diciamo le cose ai nostri ragazzi anziché dal 
contenuto logico-verbale.

La Comunicazione Analogica Non Verbale ti permette di entrare subito in empatia non 
solo con i giovani calciatori, ma anche con i genitori, dirigenti, tifosi, giornalisti. Inoltre ti 
permette di conoscere immediatamente quali emozioni sta provando chi ti sta difronte e 
cosa sta pensando. Senza contare che ti permette di poter creare un rapporto/legame 
saldo e significativo con tutto il tuo gruppo. In definitiva ti permette di poter acquisire un 
altissimo potenziale nei confronti di chi ti sta difronte, che sarà fondamentale per riuscire a 
migliorare in maniera straordinaria le tue relazioni sia in ambito sportivo che affettivo, 
sentimentale, professionale. 
https://comunicazioneanalogicastrategica.com

https://comunicazioneanalogicastrategica.com/


4) ATTIVITA’ IN VERSIONE “PILOTA AUTOMATICO”

Regola numero 4. Aggiustato il tiro sulla questione prima impressione e approccio iniziale, 
avviciniamoci ora di più all’aspetto campo. 

Perché anche la natura delle attività che proponi deve adattarsi alle necessità del 
momento. 

Pensaci. 

In questo periodo dell’anno è indispensabile analizzare la situazione, raccogliere le 
informazioni necessarie a modellare la pianificazione a breve e medio termine. 

Ma anche capire chi sono i tuoi giocatori, le loro peculiarità, i loro comportamenti e 
atteggiamenti. 

Soprattutto se questi sono nuovi e mai allenati prima. 

Certo, non si smette mai di conoscere un giovane calciatore essendo in continua crescita, 
quindi un paio di allenamenti possono non essere sufficienti. 

Tuttavia, anche tu puoi avvalerti delle tue prime impressioni per cogliere alcuni spunti.

Per forza di cose, le attività e i giochi che proponi devono essere strutturati in modo da 
assecondare queste necessità del momento. 

Esercitazioni da impostare in una modalità che potrei definire di “pilota automatico”. Non 
sei tu che le comandi in ogni loro aspetto (quando partono i giocatori, cosa fanno, quando 
cambiano, ecc.), ma sono le stesse che procedono da sole, in automatico appunto. 

A te, quindi, il ruolo di spiegare e dimostrare. 

Ai giocatori quello di eseguire, con le caratteristiche del gioco che faranno il resto, 
garantendo continuità. 
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L’esempio più immediato per capire questo approccio è il gioco del semaforo, un classico 
soprattutto nelle categorie dell’attività di base. 

Mister con in mano tre coni di diverso colore, solitamente giallo, verde e rosso. Ad ogni 
colore mostrato corrisponde un compito da eseguire con la palla. 

Così per 10 minuti, eventualmente con qualche variazione. 

Cosa noti? Che sei tu, in questo caso, a gestire l’esercizio. Eccoti invece la novità, la 
versione “pilota automatico”. Giocatori in coppie, di cui uno con la palla ed il compagno 
con i cinesini in mano. 

Sarà quest’ultimo ad indicare i colori, con l’altro che esegue. Ovviamente, con cambio dei 
ruoli e dei compiti ogni 2 minuti. 

E tu, mister? 

Supervisione, proprio quello che ti serve in questa delicata fare della stagione. 

Vantaggi e considerazioni

Questa modalità di gestione dell’esercitazione, relativamente a quanto appena detto, ti 
offre almeno tre vantaggi sostanziali:



• Libertà di osservazione, non essendo direttamente coinvolto nella gestione del 
gioco. Il che comporta possibilità di cogliere i primi spunti sulle abilità dei giocatori. 
Ma anche conoscerli meglio dal punto di vista attentivo e cognitivo (quanto ci 
mettono ad iniziare un gioco sulla base delle istruzioni fornite?), sociale (nel caso 
di attività in gruppo, come collaborano?), comportamentale (quanto sono coinvolti e 
impegnati in quello che fanno? E come?)

• Giocatori protagonisti, ricevendo una serie di responsabilità relativamente ai 
giochi proposti, che devono saper gestire. Il gioco del semaforo sopra, ad esempio, 
prevedeva che uno dei due aiutasse il compagno a giocare. Un dettaglio non da 
poco! Questo può anche supportare l’idea di clima positivo menzionata in uno dei 
capitoli sopra. Farai percepire il desiderio e la voglia di coinvolgere i giocatori, di 
renderli protagonisti. Ma anche l’aspettativa che in ogni gioco si deve dare il 
massimo in termini di impegno e voglia, con il tuo fiato sempre sul loro collo. E, 
come detto, instaurare un certo standard all’inizio avrà riflessi positivi su tutto il 
resto della stagione. 

• Facilità di intervento e supervisione. Infine, relativamente a quanto appena 
detto, il fatto che puoi chiedere di continuo il massimo ai giocatori dipende dalla 
libertà di intervento che hai a disposizione. Il gioco corre, e tu puoi osservare ed 
intervenire in ogni momento, senza correre il rischio di fermare tutti e generare 
tempi morti. Cosa che, se fossi impegnato anche a dirigere l’esercizio, non 
potrebbe essere possibile. D’altronde, hai solo due occhi! Il continuo fornire 
consigli e feedback ai ragazzi al momento giusto non solo gioverà al loro 
miglioramento, ma anche al tuo conoscerli meglio (regola numero uno, ricordi?), 
favorito dalle interazioni che si creeranno.

Per finire, alcune considerazioni relativamente a questo metodo. Innanzitutto, non è 
sufficiente spiegare un gioco e lasciare che questo faccia tutto. Il tuo contributo è sempre 
determinante, quindi sii continuamente coinvolto, attivo e vigile. 

Poi, prova a considerare la modalità pilota-automatico per le esercitazioni anche 
durante la stagione regolare, e non solo all’inizio. Se vero che tanti dei vantaggi si 
sposano perfettamente con le caratteristiche delle prime settimane dell’anno, questi sono 
molto efficaci in generale. 



5) APPROCCIO “DAL CONOSCIUTO ALLO SCONOSCIUTO”

Regola numero 5. Ne avrai sicuramente sentito parlare di questo approccio, o se vuoi 
principio dell’allenamento. Forse in un corso che hai fatto, su un libro letto, o spero in uno 
dei nostri contributi (sono quasi sicuro di averne parlato più volte). Ma, a prescindere da 
dove tu l’abbia già incontrata, la regola “dal conosciuto allo sconosciuto” dovrà 
essere uno dei comandamenti del tuo inizio di stagione. 

In breve (se, confuso, ti stessi ancora chiedendo di cosa stiamo parlando), secondo 
questo principio bisognerebbe partire, in allenamento o in un esercizio, da conoscenze 
pregresse dei giocatori per andare verso concetti sconosciuti. In altre parole, partire da 
qualcosa che già sanno fare, aggiungere piano piano nuovi elementi, arrivando ad un 
punto del tutto nuovo. Quindi, generando apprendimento.

Sono sicuro si potrebbe aprire un lungo dibattito su questa considerazione, e su quanto 
utile o obbligatorio seguire questo principio. 

Tuttavia, per quel che interessa a noi oggi, ovvero le migliori strategie per impostare l’inizio 
di stagione, perché la regola “dal conosciuto allo sconosciuto” si sposa perfettamente con 
le nostre necessità?

Il discorso da fare è di natura prevalentemente psicologica. Mettiti nei panni di bambini 
che non ti conoscono, che non hanno mai fatto un allenamento di calcio in vita loro, o che 
addirittura non sanno niente di questo sport. Ma sono lì perché un nutrito gruppo di 
amichetti lo è. 

Qual è il rischio maggiore? Che le attività che proponi siano troppo complesse o specifiche 
(concetto di sconosciuto) per questi giocatori, che ti ricordo sono bambini o giovani che 
vogliono innanzitutto divertirsi ed avere un’esperienza positiva. Con quali conseguenze? 
Demotivazione, generata da scarsa fiducia in sé stessi, dal senso di incapacità non 
riuscendo a fare o capire una cosa. 

Con un unico risultato: abbandono e percezione negativa dell’esperienza. Che per 
molte società si tramuta in perdita di potenziali iscritti, quindi soldi, quindi esistenza 
dell’attività. 

Se invece dovessi impostare i giochi considerando il problema, ovvero nuovi bambini dalle 
scarse esperienze, e quindi partendo da qualcosa di conosciuto, avresti più chance. Che 



in linguaggio da campo si traduce in scegliere le giuste esercitazioni, quelle che quasi 
sicuramente sono nelle corde dei bambini. Da lì, poi, costruire lo sconosciuto. 

Per esempio, tutti i bambini sanno giocare a giochi popolari in cui ci si debba prendere: 
acchiapparella, mago ghiaccio, sparviero, tutti contro tutti, ecc. (di molti troverai 
l’esercitazione nella collezione a fine contributo). 

Perché allora non partire da qui, per poi inserire passo passo elementi più vicini alla realtà 
del calcio? L’uso del pallone per esempio, cercando di “acchiapparlo” in vari modi che 
avvicinano all’idea di contrasto. Oppure, ancora più semplice, perché non partire da una 
partita? 

Tutti i bambini che si avvicinano al calcio ne hanno vista almeno una nella loro vita, e tu 
dovrai essere pronto ad usare queste considerazioni a tuo favore, giocando chiaramente 
sul formato (1 contro 1, ecc.) o sulle regole (passaggi, tocchi, conduzione, spazi, ecc.)
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Potrebbe poi esserci un caso limite in cui, ricominciando la stagione, ti trovi di fronte 
esattamente agli stessi giocatori che hai lasciato prima dell’estate. O, se vuoi, al 90% 
di loro. 

Beh, ti dico che anche in questa occasione sfruttare il principio “dal conosciuto allo 
sconosciuto” può essere la soluzione. Come? Proponendo ad esempio esercitazioni che 
hai usato con frequenza la stagione precedente, costruendo su questa progressioni che 



portino verso qualcosa di nuovo. Ad esempio, partire dall’idea di 3 contro 1 per finalizzare, 
arrivando al 3 contro 2. La tua osservazione sarà indispensabile per capire quanto i 
ragazzi si ricordano e come impostare il lavoro delle settimane future per raggiungere il 
livello successivo. 

Infine, cosa fare se hai ereditato un gruppo del tutto nuovo, ma composta dagli 
stessi giocatori della stagione precedente? 

Se sei fortunato, il loro precedente mister ti ha informato su quanto fatto l’anno prima, 
quindi quanto detto nel paragrafo sopra può essere valido. Se invece non hai idea 
dell’apprendimento pregresso di questi ragazzi, puoi allora tornare alla regola numero uno, 
farti un’idea della categoria (Esordienti? Pulcini? ecc.) e incrociare le informazioni. Se 
primo anno Pulcini, ad esempio, potrebbero arrivare da tante esperienze di 1 contro 1 e 
meno di 2 contro 1 nei Primi Calci. 

Valuta ciò, strutturando attività che ti consentano di osservare, valutare e trarre le prime 
conclusioni.  

6) VARIETÀ DI STILI E METODI DI ALLENAMENTO

Regola numero 6. Abbiamo più volte ribadito in questo nuovo contributo d’aggiornamento 
che creare il giusto standard all’inizio della stagione è determinante per il suo proseguo. 
È in questa fase, infatti, che si lavora sulla messa a punto della programmazione, così che 
poi il lavoro possa procedere in maniera spedita, concentrandosi su altri aspetti.

Parte di questo discorso comprende anche l’utilizzo di una varietà di stili e metodi 
durante le tue esercitazioni e i tuoi allenamenti. 

Dovrai essere in grado, sin dalle prima settimane, di far assaggiare ai giocatori una serie 
diversa di proposte, stili, metodologie. Dalle partite a tema alle esercitazioni più 
analitiche, dalle attività in cui siano i giocatori a dover rispondere attivamente a quelli in cui 
sia la ripetizione delle abilità la caratteristica più importante da ricercare.

Questo tipo di approccio ‘variegato’ avrà lo scopo principale di testare l’abilità dei 
giovani calciatori, la loro confidenza e la loro familiarità nell’affrontare e interagire 
con la tua didattica. 

Utilizzare le domande, ad esempio, è oramai assodato essere un buon metodo per 
rinforzare gli apprendimenti e facilitare il pensiero creativo e analitico. Giocatori in grado di 



rispondere ai tuoi quesiti, oltre a sentirsi più coinvolti, possono consolidare quanto stanno 
imparando, il che è un obiettivo fondamentale nell’attività di base. Ma quanto sono ‘bravi’ a 
fare ciò? Quanto sono abituati? Ecco che il tuo obiettivo in questa parte di stagione sarà 
quello di acquisire queste informazioni sulla tua squadra, lavorando poi di conseguenza. 

Questo, innanzitutto nel rispetto del tuo stile di allenamento e di quello che vuoi 
impostare. 

Di nuovo, se deciderai di inserire l’utilizzo delle domande (e degli stili che prevedono 
questa pratica), dovrai abituare il tuo gruppo a fare ciò, possibilmente spendendo le prime 
sedute a trasmetterne l’importanza e le regole (per esempio, tutti provano a rispondere 
rispettando chi parla). 

Ma attenzione a rispettare anche la categoria. Forse fare troppo domande non è la 
soluzione migliori nei Primi Calci, troppo giovani per avere una capacità di pensiero 
astratto, ma lo è assolutamente negli Esordienti. 

Ma quali sono gli stili e i metodi che puoi usare nei tuoi allenamenti, e che dovrai 
regolarmente sperimentare nei primi periodi della stagione?

Analitico e globale

I metodi analitico e globale sono sicuramente due degli strumenti da considerare. 
Attraverso questi, ogni proposta assumerà caratteristiche ben precise e definite, andando 
a facilitare un certo tipo di risultato. 

Nel primo caso, quello analitico, si considera un’abilità tecnica al di fuori del suo 
contesto di gioco (come e cosa fare). Un passaggio eseguito da fermo e senza pressione 
ne è un esempio. Metodo vantaggioso nei primi momenti, perché semplice, stabile e ricco 
di ripetizioni, ma ovviamente mancante degli avversari, quindi della parte imprevedibile 
tipica della partita.

Questo è invece il caso del metodo globale, in cui un’abilità viene mantenuta nella realtà 
complessa del gioco. Questa volta, ci si esercita al passaggio giocando un possesso 
palla ad esempio. Più completo e specifico, perché inserito nel gioco, permettendo di 
scoprire dove, quando e perché eseguirlo, ma allo stesso tempo con meno possibilità di 
concentrarsi sull’esecuzione. 



Durante l’inizio della stagione, potrai aver bisogno di valutare come i giocatori 
rispondono alle due metodologie. Quanti impegno, interesse, concentrazione mettono 
nelle esercitazioni di natura analitica? Riescono a coglierne i vantaggi? E quanto, invece, 
in quelle globali? Le risposte possono aiutarti nella strutturazione delle sedute future. 
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Stili di insegnamento

Oltre alla forma, dovrai scegliere anche le modalità attraverso cui vorrai trasmettere le tue 
informazioni, gli stili di insegnamento. Per caratteristiche, applicazione e obiettivi si 
differenziano in due grandi categorie: produzione e riproduzione (da Teaching Physical 
Education, Mosston e Ashworth, 2002). 

E come per i metodi sopra, dovrai cogliere l’abilità dei tuoi giocatori nel ‘digerirli’. Vediamoli 
allora più nel dettaglio. 

Stili di riproduzione

Nella prima (di riproduzione), sarai tu mister il protagonista, incaricato di dare input e 
dettagli tecnici ai giocatori, che cercheranno a loro volta di eseguire quanto da te 
suggerito. Per esempio, facendo vedere tre tipologie di finta e aspettandoti che i ragazzi le 
riproducano. Si vanno quindi a ricercare qualità legate prevalentemente all’esecuzione e 
alla riproduzione del gesto. 



I principali stili parte di questo gruppo sono: 

• a comando. “Guida la palla da un punto A ad un punto B”. È questo l’esempio più 
immediato per comprendere questo stile, in cui sei tu a decidere cosa vuoi che i 
ragazzi facciano (guida della palla), come lo eseguano, dove (da un cono a quello 
successivo) e con che intensità (il prossimo parte quando il compagno precedente 
ha finito). Inoltre, sempre tu dovrai occuparti della dimostrazione dell’attività 
indicando con precisione quello che ti aspetti dai giocatori (pallone attaccato al 
piede, tanti tocchi), così come della fase di correzione, che sarà diretta e specifica 
(dii loro di fare qualcosa in un certo modo, richiamando il modello di riferimento). 
Questo stile è molto utile per garantire intensità e sicurezza nelle esercitazioni, 
anche se è completamente trascurato l’aspetto decisionale. 

• Della pratica. “Stile individuale e autonomo, caratterizzato da feedback 
personalizzati”. Le indicazioni per i giocatori, ora, saranno di guidare la palla, ma 
con un grado di libertà maggiore. Potranno, per esempio, “condurre liberamente in 
uno spazio delimitato”. Senza seguire una particolare direzione, velocità, ritmo, 
purché riproducano il modello di riferimento da te mostrato o spiegato (tanti tocchi 
ravvicinati). Quest’autonomia consente a te, mister, di muoverti per il gruppo 
offrendo supporto e correzioni in maniera personalizzata, quindi sulla base della 
reale prestazione del giocatore in quel momento. Questo rappresenta un beneficio 
caratteristico di questo stile, essendo tu non impegnato nella direzione dell’esercizio 
come nello stile precedente, insieme al fatto che in questa libertà i giocatori 
possono sperimentare e provare cose in linea con il loro reale livello di abilità (sia 
bravi che meno avranno l’occasione, quindi, di non trovarsi penalizzati da condizioni 
non adatte a loro). C’è comunque da considerare che, con gruppi troppo numerosi, 
questo stile non consente di fornire supporto a tutti, venendo meno questa 
caratteristica. Inoltre, servono numerose varianti per non generare noia e scarsa 
motivazione. 
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Stili di produzione

Nel secondo caso (stili di produzione), i principali attori saranno i giocatori. Viceversa, 
rispetto all’approccio precedente, toccherà a loro questa volta riuscire a trovare e 
sperimentare informazioni e idee. Saranno sempre loro a capire che una finta può essere 
utile per saltare un avversario, magari proponendone di tre diverse modalità, o che un 
passaggio sia la soluzione per riuscire ad avere successo in un gioco. Si vanno quindi a 
ricercare qualità come il saper prendere decisioni o il risolvere problemi. 
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I principali stili di insegnamento parte di questo approccio didattico sono:

• Scoperta guidata. Soluzione che si esprime come una “serie di domande logiche e 
progressive che guidano i giocatori a scoprire una certa risposta voluta”. Posto un 
obiettivo da raggiungere, quindi, dovrai aiutare i giovani calciatori nel 
raggiungimento della risposta, attraverso un percorso di domande, organizzate 



dal semplice al complesso. Per esempio, volendo migliorare la capacità di guidare il 
pallone in varie modalità, potresti iniziare con i giocatori che conducono la palla 
liberamente. “Come fare per avere la sfera sempre in controllo?”, e poi “conoscete 
una parte del piede che può essere usata per guidare la palla?”. Ogni risposta 
corrisponde a qualcosa che andrà provato nell’esercizio, con i giocatori che 
aggiungono ogni volta un tassello. Stile di insegnamento molto coinvolgente per 
via delle domande poste, stimolando pensiero e riflessione. Tuttavia, gli stessi 
quesiti devono essere ben pianificati e specifici (no troppo lunghi, difficili, e 
lontani l’uno dall’altro), altrimenti tutto il percorso didattico potrebbe rivelarsi 
inefficace. 

• Problem solving (ovvero, risoluzione di un problema). Si propone un gioco, 
caratterizzato di solito da regole particolari, e si osserva come i ragazzi lo 
affrontano. L’obiettivo è quello di guidarli alla scoperta dei comportamenti ideali 
attraverso domande, consigli, riflessioni. Per esempio, “guidare la palla da una 
linea all’altra conducendo attraverso le varie forme geometriche per segnare un 
punto”. Il problema di gioco (segnare punti passando attraverso spazi) richiede una 
soluzione (avere buon controllo in aree delimitate, magari anche dovendo evitare 
alcuni difensori). Questa va discussa e trovata coinvolgendo i giocatori, come detto 
con quesiti per esempio, per poi riprovarla e verificarla nel gioco. Uno stile, come 
quello precedente, che prende i ragazzi, protagonisti del loro apprendimento, 
soprattutto perché usato in giochi tipo partite, ecc. Tuttavia, problemi troppo 
complessi per i giocatori potrebbero non consentirgli di imparare, considerazione 
che suggerisce buona pianificazione per questo tipo di interventi. 



�

7) UN APPROCCIO INCLUSIVO E INDIVIDUALIZZATO

Regola numero 7. Ultima regola, ma decisamente non per importanza, quella che 
suggerisce un approccio inclusivo e individualizzato durante le attività della prima 
parte di stagione.

Il termine inclusione, in questo specifico contesto, vuole considerare la capacità di 
coinvolgere e stimolare allo stesso modo tutti i giocatori, a prescindere dal loro 
livello di abilità. 

Perché si sa, ogni gruppo, specialmente nell’attività di base di quelle società che non 
fanno selezione, è eterogeneo per natura. Caratterizzato, quindi, da bambini bravi in 
maniera diversa. C’è chi è più avanti di altri, per esperienza o motivazione. 

Ma questo può valere anche nelle squadre di giocatori selezionati. In queste, ad esempio, 
alcuni ragazzi saranno più talentuosi nel dribbling, rispetto ad altri che magari avranno doti 
di passaggio o ricezione migliori. Insomma, l’eterogeneità è una condizione con cui avrai 
sempre a che fare!

Perché tutto ciò è ancora più importante da considerare all’inizio di stagione? Perché è 
molto comune non conoscere alcuni dei giocatori a disposizione, come descritto in alcuni 



scenari nei capitoli precedenti, in aggiunta alla condizione di eterogeneità che ti troverai di 
fronte. Ma a prescindere da ciò, tornando al discorso riguardante il rischio demotivazione, 
sarà tuo compito consentire a tutti di esprimersi al massimo delle loro potenzialità, senza 
che un’attività sia percepita come troppo facile o, ancor peggio, troppo difficile e quindi 
non divertente.

Stile inclusivo  

Per cui, tutto quello di cui hai bisogno è una serie di soluzioni e strategie che, in 
combinazione con quanto descritto nelle regole precedenti, ti consenta di assecondare i 
diversi livelli di abilità dei giocatori durante le esercitazioni. Uno stile definito appunto 
inclusivo.

Per definizione: 

“Partecipanti con vari livelli di abilità partecipano nello stesso 

compito, selezionando (o provando) il livello di difficoltà che 
più gli conviene"

L’idea è proprio quella di ideare e pianificare vari livelli di difficoltà all’interno della 
stessa attività, che i giocatori possono selezionare o provare per rendere un compito 
più o meno motivante, allenante o difficile.

Per fare un esempio pratico di questo approccio all’allenamento, te ne riporto uno davvero 
semplice che due autori americani (Mosston & Ashworth), maestri dell’argomento, hanno 
riportato nel loro libro (Teaching Physical Education, 2008):

“immagina una corda tesa a 10 cm da terra, e un gruppo di bambini che la deve saltare. 
Uno dopo l’altro la superano, chiedendo di alzarla di più. Gli stessi bimbi ci riescono 
ancora e ancora, con la corda che sale sempre più. Questo, fino a che arriva il momento in 
cui l’altezza raggiunta non permette ad alcuni di farcela, ma ad altri sì. La corda sale 
comunque, e altri bambini falliscono il salto, generando esclusione. Se invece volessimo 
garantire inclusione, la corda potrebbe essere posta in diagonale (vedi figura sotto). Ora, i 
bambini saltano la corda in un punto e, se riescono a superarla, il successivo salto verrà 
fatto nel punto leggermente più alto. Al contrario, in caso di insuccesso”. 
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Il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di ricreare le stesse condizioni dell’esempio appena 
riportato nelle tue attività. 

Lo puoi fare, in un’esercitazione sul palleggio, differenziandone l’esecuzione. Per tutti 
l’obiettivo sarà quello di eseguire tre palleggi consecutivi per ottenere un punto. 

Alcuni eseguiranno il compito lasciando che il pallone rimbalzi. Altri cercheranno di limitare 
questo piccolo aiuto (a due rimbalzi per esempio). 

Altri ancora, invece, proveranno a mettersi in gioco palleggiando senza che la palla tocchi 
terra, e magari vincendo un punto extra per averlo fatto. 

L’idea di individualizzare il lavoro adottando uno stile inclusivo è davvero utile in 
generale, ma lo è in particolar modo durante il periodo che stiamo analizzando in questo 
report, ovvero l’inizio di stagione. 

Come detto, infatti, il non conoscere tutti i giocatori a propria disposizione consiglia un tipo 
di approccio che prenda in considerazione i diversi livelli di abilità in gioco, 
specialmente nell’attività di base dove un anno di calcio in più significa tantissimo vista la 
giovane età dei protagonisti. 

Oltretutto, questo ti consente di accelerare la conoscenza dei giocatori in maniera del 
tutto personalizzata. 

Riuscirai immediatamente a cogliere punti forti e deboli dei membri della squadra, 
informazioni preziosissime in fase di messa a punto degli allenamenti del breve e medio 
periodo. 



�

Strategie operative per un approccio inclusivo

Di seguito sono riportate alcune strategie per l’individualizzazione del lavoro sul campo. 
Semplici soluzioni metodologiche, che ti saranno utili per la messa in pratica di questa 
regola. 

Modifica i parametri di un’esercitazione

Ci sono vari elementi o caratteristiche di un’esercitazione che possono essere modificati 
per far sì che la stessa assecondi le abilità dei giocatori che la stanno svolgendo. Questi 
fattori sono racchiusi nell’acronimo inglese “STEP”: Space, Task, Equipment, People (che 
tradotto in italiano è spazio, compito, materiale, giocatori):

• Spazio: un’area di gioco, la larghezza di una porta, una forma geometrica in cui 
ricevere. Aumentando o diminuendo uno spazio si cambia la difficoltà del gioco, 
e questo può essere fatto solo per alcuni dei partecipanti. Prendi, per esempio, 
un’esercitazione di 1 contro 1 in cui il gol è valido conducendo il pallone attraverso 
la porticina dell’avversario. Se uno dei due è più ‘bravo’ dell’altro, può essere 
stimolato ulteriormente riducendo la dimensione della porta del compagno. Al 
contrario, il giocatore meno abile può essere facilitato aumentando lo spazio in cui 
può segnare. La scelta riguardante il rendere un’area più o meno grande per 
complicare o semplificare cambia in base al tipo di abilità tecnica che vuoi 
allenare. Per il dribbling, rimpicciolire una porta fa sì che le condizioni diventino più 
difficili. Per il passaggio, invece, è l’esatto opposto, visto che due compagni a 
distanza più ravvicinata saranno avvantaggiati.



• Compito: quello che i giocatori devono fare per conquistare punti o raggiungere un 
obiettivo in un gioco. Questa modifica può riguardare numerosissimi aspetti, che 
dipendono prevalentemente dall’abilità tecnica che vuoi migliorare. Per il passaggio, 
per esempio, possono essere la tipologia dello stesso (alto, rasoterra, ecc.) oppure 
il numero (tre, quattro, ecc.) in una situazione o partita. Riprendi l’1 contro 1 
precedente. Un giocatore molto abile nel dribbling può essere stimolato nel cercare 
di segnare in conduzione dopo un certo numero di tocchi, regola che va a mettere a 
dura prova la sua capacità di controllare il pallone sotto pressione.

• Materiale: palloni diversi, il numero di porte da usare, la grandezza di un bersaglio 
sono varie ipotesi che puoi considerare. Nell’esempio usato fino ad ora, l’1 contro 1 
con gol in conduzione, aumentando il numero di porte a disposizione di un 
giocatore per segnare puoi rendere il gioco più semplice. Una soluzione che può 
essere facilmente inclusa per alcuni, ma non per tutti. 

• Giocatori: puoi creare, infine, condizioni di superiorità o inferiorità numerica, 
semplificando o complicando un’attività in base all’aspetto che vuoi migliorare. Nel 
gioco precedente di 1 contro 1 potresti decidere di aggiungere un terzo giocatore 
(consigliato che sia bravo) con la relativa porta ad una coppia che sta facendo 
bene. Ora, ogni volta che uno di loro avrà la palla, avrebbe due difensori da 
affrontare contemporaneamente, condizione decisamente complessa. Per facilitare, 
invece, giocare un 2 contro 1 quando in possesso.

�



Varia le modalità di proposta

Le strategie di individualizzazione del lavoro riguardano anche le modalità con cui le 
modifiche ad un’esercitazione vengono proposte ed offerte ai giocatori. 

In particolare, puoi affidarti a 3 soluzioni principali:

• Su invito: dovrai offrire una serie di alternative ai giocatori, i quali decideranno 
quale sposa meglio le loro capacità o interessi. Riprendi per un secondo 
l’esercitazione del palleggio di qualche riga fa. Saranno i giocatori a decidere se 
provare con o senza rimbalzo, dopo che avrai offerto loro le varie alternative. Molto 
stimolante per i calciatori, che hanno la possibilità di scegliere il loro gioco. 
Tuttavia, con i gruppi meno esperti potresti correre il rischio che i ragazzi non 
siano in grado di assicurarsi il livello più appropriato.

• Nel compito: modificare in prima persona l’attività dei giocatori, agendo sui 
quattro elementi STEP. Sarai in questo caso tu a farlo mister, dopo aver osservato 
l’andamento del gioco e la prestazione del gruppo. Sarai quindi tu a proporre 
l’utilizzo dei rimbalzi o meno, avendo valutato il livello di un calciatore durante 
l’esercitazione. Soluzione vantaggiosa e più precisa della precedente, visto che 
sei tu, in prima persona, a stabilire quando e come modificare. Tuttavia, il limite 
maggiore che puoi riscontare è quello che gruppi numerosi complicano la tua 
osservazione, avendo bisogno di troppo tempo. 

• Livelli: stabilito un compito di partenza, i giocatori potranno autonomamente 
complicare il proprio gioco sulla base del successo ottenuto. Ad esempio, 
nell’attività sul palleggio ogni cinque punti segnati (un punto equivaleva a tre 
palleggi consecutivi) si può procedere al livello successivo. I vari step dell’attività, 
ovviamente, saranno da te preparati e spiegati in anticipo, così che i ragazzi 
possano autonomamente procedere. Questa soluzione è ottima perché ti permette 
di guadagnare tempo (sfrutta il principio del ‘pilota-automatico) ed essere libero di 
supportare i giocatori. Attenzione alla preparazione, che deve essere molto 
accurata.



20 ESERCITAZIONI PER UN INIZIO DI STAGIONE EFFICACE

Per concludere in bellezza, troverai di seguito una raccolta di 20 esercitazioni 
particolarmente indicate per il tuo inizio di stagione. 

Tutte richiamano, come pronosticabile, le informazioni contenute in questo report. Starà a 
te, mister, capire quando e dove inserirle, e come usarle nella maniera più efficiente 
possibile durante le tue sessioni di allenamento. 

Per ogni esercitazione troverai un diagramma che ti suggerisce come la stessa attività 
dovrebbe apparire in campo. 

Sotto, tutte le informazioni per la sua preparazione: dal numero di giocatori, al tempo a 
disposizione, ecc. Per quanto riguarda il numero di partecipanti, in particolare, ho 
sempre cercato di indicare quello minimo. Con più giocatori, non devi fare altro che 
aggiungere un altro campo, oppure aumentare i componenti del gioco, facendo sempre 
attenzione ad assicurare la massima partecipazione: no code o file di attesa chilometriche, 
ma anche giochi in cui i ragazzi siano spesso coinvolti attivamente. 

Nella casella sotto troverai la descrizione del gioco, con le regole principali per il suo 
svolgimento. Per ognuna, avrai anche a disposizione alcune proposte di varianti, 
progressioni e regressioni. Questo per cambiare il gioco, rendendolo diverso, più facile o 
complesso. Ricordati: queste sono solo opzioni in più, non per forza dovrai usarle, ma solo 
se necessario. 

Poi, ti ho lasciato un mio personale commento nell’ultima casella utile per evidenziare i 
principali aspetti dell’attività. Questo si rifarà sempre ad uno o più concetti trattati nelle 
pagine precedenti, così che le informazioni teoriche discusse e approfondite trovino 
sempre un risvolto pratico, facilitandone così la comprensione. 

Per ultimo, una considerazione sulle esercitazioni. Probabilmente troverai attività o giochi 
che già conosci, o che hai addirittura usato. Il che è possibile. D’altronde, seppur esistono 
migliaia di esercizi, questi si differenziano per pochi dettagli. Per cui ti consiglio di non 
focalizzarti troppo sulla proposta in sé, che può essere più o meno ‘originale’, quando più 
sulla sua funzionalità e sulla capacità di inserirsi nel contesto di riferimento. Cerca di 
coglierne il valore per quello che è il tuo obiettivo, ovvero partire la stagione nel migliore 
dei modi!



Esercitazione 1 – Regole…palla al piede

Numero giocatori: 8+          Difficoltà: facile            Tempo: 10 minuti 

Obiettivo: saper riconoscere e utilizzare le regole fondamentali durante l’allenamento 

Spazio: 20x20       Materiale: cinesini, palloni, casacche

Descrizione: i giocatori sono tutti in possesso di un pallone, che guidano nello spazio delimitato 

di 20x20 e cercando di starci all’interno. Devono prestare attenzione ai segnali del mister, 

associati ad alcune regole. Ad esempio, un fischio equivale a fermi sul posto, pallone sotto il 

piede. Oppure, tre fischi equivalgono a tutti i giocatori di fronte al mister, palla ferma.

Progressioni/Regressioni/Variazioni: cambiare eventualmente le modalità di guida della palla; 

aggiungere altre regole per complicare quelle già esistenti, ad esempio inserendo dei difensori che 

cercano di rubare palla per guidarla fuori dallo spazio e che, al fischio del mister, devono in 5 

secondi trovare un nuovo compagno a cui affidare il ruolo di difensore. 

Commento: esempio di attività prevalentemente calcistica associata alla scoperta delle regole. 

Fondamentale questo passaggio all’inizio della stagione, utile come sostenuto a creare quel giusto 

standard comportamentale che può contribuire positivamente alla qualità della sessione. E farlo 

giocando è sinonimo di successo. 

 



Esercitazione 2 – Prato fiorito

Numero giocatori: 8+          Difficoltà: facile/media           Tempo: 10/15 minuti  

Obiettivo: saper condurre il pallone in varie direzioni mantenendone il controllo 

Spazio: 20x20       Materiale: cinesini, palloni, casacche

Descrizione: lo spazio di gioco è cosparso di cinesini di vario colore. Ogni giocatore ha a 

disposizione un pallone, che guida mantenendolo sotto controllo. Un punto viene segnato ogni 

volta che viene toccato un cinesino con la palla, e il punto successivo può essere segnato solo 

toccandone uno diverso. Tuttavia, non tutti i cinesini devono essere usati. I giocatori possono 

infatti scegliere quali considerare per il loro gioco, scegliendo determinati colori. Ad esempio, 

solo quelli rossi. Oppure, tutti i colori. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: complicare il gioco chiedendo l’utilizzo di almeno due 

colori; i giocatori si mettono in coppie e si sfidano in degli 1c1, in cui per segnare si segue la 

stessa regola del gioco (tocca il cinesino, continua dopo ogni punto con un cinesino diverso).

Commento: le caratteristiche ricercate in questa esercitazione sono sostanzialmente due: 

semplicità e inclusione. L’attività è semplice e immediata all’inizio, e diventa più complessa piano 

piano che le progressioni sono introdotte. Inoltre, sono i giocatori ad aggiustare la difficoltà, in 

base al numero di colori usati. Ah, senza contare che il gioco è rigorosamente impostato in 

modalità ‘pilota automatico’, dandoti la possibilità mister di osservare e supportare. 

 



Esercitazione 3 – Mago ghiaccio con palla

Numero giocatori: 10 +         Difficoltà: facile        Tempo: 10/15 minuti 

Obiettivo: saper mantenere il pallone sotto controllo e lontano da un difensore 

Spazio: 20x20     Materiale: palloni, cinesini, casacche

Descrizione: il gioco prevede tutti i giocatori in possesso di palla ad eccezione di due di loro 

(maghi). Obiettivo di quest’ultimi quello di correre per lo spazio con una pettorina in mano e 

cercare di tirarla per colpire il pallone dei giocatori in possesso. Se questo accade, questi devono 

bloccarsi sul posto, palla in mezzo alle gambe leggermente divaricate, in attesa di un compagno 

che li possa liberare dandogli un ‘cinque’. Se tutti i giocatori in possesso sono presi, il gioco viene 

vinto dai maghi. Infine, cambio dei maghi ogni 2 minuti.

Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare il numero dei maghi; solo alcuni giocatori 

deputati (salvatori) possono liberare i compagni presi; obiettivo dei maghi diventa cercare di 

toccare la palla dei giocatori in possesso per prenderli. 

Commento: esercitazione utile a spiegare il concetto di ‘dal conosciuto allo sconosciuto’. Si tratta 

infatti di un gioco tradizionale conosciuto da tutti i bambini, che facilmente lo riconosceranno e 

saranno pronti a giocarlo. Vengono poi aggiunte nuove regole, rendendo l’attività più complessa, 

il che implica apprendimento. E ancora una volta, il gioco è in modalità ‘pilota automatico’, 

permettendoti di supervisionarlo da fuori, con i bambini protagonisti. 

 



Esercitazione 4 – Tocchi in combinazione

Numero giocatori: 8+           Difficoltà: facile/media           Tempo: 10/15 minuti 

Obiettivo: saper controllare il pallone in varie condizioni, anche in combinazione tra loro 

Spazio: 20x20       Materiale: palloni, cinesini

Descrizione: tutti i giocatori sono in possesso palla, e si esercitano a mantenere il pallone sotto 

controllo. Lo dovranno fare seguendo particolari combinazioni che, se completate, attribuiranno 

un punto. Ad esempio, dieci tocchi consecutivi + tre palleggi con rimbalzo + una finta a piacere. 

Le combinazioni vanno ovviamente ripetute di continuo. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: introduzione di livelli di gioco, che consistono 

semplicemente nell’aumentare di una ripetizione dopo il completamente di una combinazione 

(esempio: undici tocchi + quattro palleggi, ecc.); oppure, modificare i compiti tecnici. 

Commento: esercitazione tecnica molto semplice, ma allo stesso tempo molto efficace e 

caratterizzata da alcuni aspetti interessanti per il tema in oggetto. I giocatori sperimentano, 

innanzitutto, il metodo analitico ed un’esercitazione puramente tecnica, in cui verranno 

incoraggiati a concentrarsi sull’esecuzione del loro compito. Poi, l’introduzione dei livelli 

garantisce individualizzazione del compito, in maniera del tutto automatica visto che è il gioco 

che suggerisce ciò, assecondando i vari livelli di abilità tipici del gruppo. Infine, il fatto che tu sia 

libero di supervisionare ti permette di conoscere meglio i tuoi giocatori dal punto di vista tecnico, 

raccogliendo informazioni utili per la pianificazione nel tempo.  

 



Esercitazione 5 – Partite 1 contro 1 miste

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: facile/media/difficile          Tempo: 10/15 minuti 

Obiettivo: saper battere un avversario diretto utilizzando varie tecniche e strategie 

Spazio: mini campi di 10x6       Materiale: palloni, cinesini, casacche

Descrizione: partite 1 contro 1 giocate in spazi di 10x6. Obiettivo del giocatore palla al piede 

quello di segnare nella porta avversaria. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: variazione del compito (conduzione invece che tiro per 

segnare); modificare le dimensioni delle porte, aumentando per facilitare l’attaccante o viceversa 

diminuendo; aggiungere una porta per facilitare il compito in possesso. 

Commento: semplicissime partite di 1 contro 1, gioco molto amato dai bambini nell’attività di 

base. Per di più, queste si prestano molto bene per l’inizio di stagione, quando nuovi bambini 

tendono a voler giocare con gli amici che conoscono. C’è poi l’aspetto legato 

all’individualizzazione del gioco, con te mister deputato a modificare le caratteristiche del gioco 

(vedi le varianti proposte) per mantenere la sfida sempre bilanciata e allenante. 

 



Esercitazione 6 – Sparviero a tre

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: facile/media           Tempo: 10/15 minuti 

Obiettivo: sapersi muovere nello spazio per ricevere 

Spazio: 25x15       Materiale: palloni, cinesini, casacche

Descrizione: i giocatori si dividono in attaccanti (in gruppi di tre) e difensori. I primi si sistemano 

sulla linea di fondo campo, mentre i secondi nel centro. Obiettivo degli attaccanti quello di 

portare la palla da una parte all’altra, passandosela con le mani tra i tre componenti del gruppo. 

Tuttavia, la regola del gioco vuole che il giocatore in possesso di palla non possa muoversi. I 

difensori, invece, cercano di intercettare i passaggi degli avversari obbligandoli, in caso di 

successo, a tornare indietro e a non poter guadagnare il punto. Cambio difensori ogni 90 secondi. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: utilizzo dei piedi per gli attaccanti; indicare un numero di 

passaggi minimo da usare prima di poter segnare il punto. 

Commento: gioco tradizionale dello sparviero, e per questo ideale per questo periodo della 

stagione in cui lo sfruttamento di attività ben note facilita. Interessante cogliere da questo gioco 

informazioni legate alla capacità dei giocatori di collaborare: muoversi, ricevere, passare. 

 



Esercitazione 7 – Semaforo nel traffico

Numero giocatori: 8+           Difficoltà: facile           Tempo: 10/15 minuti  

Obiettivo: saper guidare la palla secondo varie velocità 

Spazio: 20x20       Materiale: palloni, cinesini (tre colori minimo)

Descrizione: lo spazio di gioco prevede alcuni cinesini colorati (rosso, giallo e verde) sparsi, 

come mostrato in immagine. I giocatori sono in coppie: uno con la palla, l’altro con tre cinesini in 

mano (stessi colori di quelli al suolo, ognuno dei quali associato ad un tipo di velocità diverso: 

rosso = stop, giallo = piano, verde = veloce). Ad ogni colore mostrato dal compagno con i cinesini 

in mano, il possessore di palla deve eseguire la velocità associata, cercando di condurre vicino a 

tutti i cinesini di quel colore. Il gioco prosegue con il compagno che indica continuamente nuovi 

colori. Dopo 90 secondi, cambio dei ruoli. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: modificare i compiti associati ai vari colori; obbligare il 

compagno coi cinesini a modificare la sua posizione dopo ogni colore mostrato. 

Commento: ripreso l’esempio di esercitazione fatto nei paragrafi del report. Tipicamente 

controllata dal mister, questa attività è qui riportata in versione “pilota automatico”. Non sei tu a 

dirigere il gioco, bensì i giocatori, responsabilizzati e resi protagonisti. Il tuo ruolo, così, può 

essere quello di gestione delle individualità durante l’esercizio, dando consigli e istruzioni su 

come migliorare, e osservando attentamente la prestazione dei tuoi. Decisamente utile durante le 

prime settimane di attività. 

 



Esercitazione 8 – Acchiappa a squadre

Numero giocatori: 12+         Difficoltà: media            Tempo: 10/15 minuti 

Obiettivo: saper gestire l’1c1 in fase di non possesso (pressione e temporeggiamento) 

Spazio: 20x20        Materiale: cinesini, casacche (vari colori)

Descrizione: i giocatori sono divisi in squadre (tre da quattro componenti per esempio, avendone 

dodici a disposizione). Ogni squadra, contraddistinta da un colore diverso, si sistema la pettorina 

corrispondente nei pantaloncini (tipo ‘coda’). Obiettivo del gioco quello di rubare la casacca degli 

avversari indicati. Ogni squadra, infatti, giocherà contro solo una delle tre presenti. Ad esempio, 

rossi rubano a blu, blu rubano a gialli, gialli rubano a rossi. Dopo che una casacca è stata rubata, il 

giocatore che ci è riuscito la lascia a terra (l’avversario a cui è stata sottratta la riprende e se la 

rinfila per riprendere il gioco), guadagnando un punto per la sua squadra.  

Progressioni/Regressioni/Variazioni: cambio delle squadre avversarie (modifica delle 

combinazioni, ad esempio blu rubano a rossi questa volta). 

Commento: esercitazione prevalentemente motorio-coordinativa, che però contiene chiari 

riferimenti ai fattori tecnici e tattici del gioco (in particolare, quelli di non possesso). 

L’impostazione del gioco è molto classica (gioco tipo acchiapparella), il che ne facilita 

l’approccio. Tutti, infatti, possono facilmente comprendere cosa fare, aspetto determinante 

durante le prime settimane di lavoro, e soprattutto coi nuovi arrivati. 

 



Esercitazione 9 – Partite in superiorità

Numero giocatori: 10+          Difficoltà: facile/media           Tempo: 15/20 minuti 

Obiettivo: saper gestire efficacemente le situazioni di superiorità numerica in possesso  

Spazio: 15x10 (mini campetti)     Materiale: cinesini, palloni, casacche

Descrizione: i giocatori sono divisi in gruppi di cinque, ognuno sistemato in uno dei campetti di 

15x10 preparati. Si giocano delle partitelle classiche giocate in disparità numerica (3 contro 2). 

Ruotare i giocatori nelle squadre ogni 4 minuti. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: modificare la composizione numerica delle squadre (2 

contro 1 semplificando ad esempio); modificare il compito per la squadra in superiorità (ad 

esempio, condurre nella porta avversaria invece che calciare); introdurre ruolo del jolly, giocatore 

sempre in supporto della squadra in possesso. 

Commento: attività caratterizzata da disparità numerica, il che crea condizioni per cui si sfrutti 

questa situazione a favore, collaborando per la ricerca dello spazio. Molto utile, per acquisire 

un’idea sul livello del gruppo in relazione a questo principio di gioco. Un aspetto organizzativo 

importante riguarda la decisione di non utilizzare la regola dei ‘jolly’ sin da subito. Questa non è 

da tutti conosciuta, soprattutto nei gruppi più giovani dell’attività di base. È perciò consigliabile 

lasciare che il gioco inizi con disparità fisse, rendendole poi variabili con l’aggiunta di questa 

regola.  

 



Esercitazione 10 – Gioco delle ombre

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: facile          Tempo: 10 minuti 

Obiettivo: saper mantenere il controllo di palla in conduzione, esplorando varie tecniche 

Spazio: 20x20       Materiale: palloni, cinesini

Descrizione: i giocatori, ognuno con un pallone, sono organizzati in coppie. Il loro obiettivo è 

muoversi insieme in giro per lo spazio, cercando di mantenere il controllo di palla. Dei due, il 

primo giocatore sarà la guida, mentre il secondo l’ombra. La guida rimane davanti, mentre il 

compagno cerca di seguirlo. Dopo un minuto, cambio dei ruoli.

Progressioni/Regressioni/Variazioni: inserimento progressivo e graduale di elementi tecnici 

attraverso domande che permettano di scoprire, e di conseguenza sperimentare, le varie 

possibilità. Ad esempio: come può essere il tocco di palla? (risposte: lungo o corto); quante 

superfici del piede abbiamo a disposizione per condurre il pallone; ecc.; i giocatori provano tutte 

gli elementi scoperti. 

Commento: esercitazione prevalentemente tecnica dall’impostazione semplice, e strutturata sullo 

stile della scoperta guidata. Domande, quindi, che coinvolgono i giocatori nella scoperta di nuovi 

elementi o tecniche. Come descritto nei capitoli precedenti, variare gli stili didattici durante le 

prime settimane è importante per abituare il gruppo ai tuoi metodi. E questo è un esempio palese 

di applicazione di questa regola.

 



Esercitazione 11 – Scambio di quadrato

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: facile          Tempo: 10/15 minuti 

Obiettivo: saper mantenere il controllo di palla in conduzione, esplorando varie tecniche 

Spazio: 20x20       Materiale: palloni, cinesini

Descrizione: l’area di gioco (20x20) è caratterizzata da quattro quadrati di 5x5 sistemati nei 

quattro angoli dello spazio (vedi immagine). Ogni giocatore è in possesso di palla, e parte da uno 

dei quadrati. Obiettivo è quello di toccare il pallone cinque volte, per poi condurre il pallone verso 

un altro quadrato. Se questo viene eseguito senza errori (guida fuori dallo spazio o incidente 

contro un compagno), il giocatore guadagna un punto. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: percorso guidato alla scoperta di varie tecniche di 

conduzione. Ad esempio, quali superfici del piede possono essere usate per condurre palla: suola, 

interno, ecc. con i giocatori che useranno quanto indicato per la conduzione tra i quadrati; oppure, 

incoraggiare i giocatori a cercare sempre i quadrati con meno compagni; utilizzo (e scoperta) di 

varie velocità di conduzione. 

Commento: come per l’esercitazione 10 della pagina precedente, anche in questa lo scopo è 

quello di abituare i giocatori ad uno stile didattico, quello della scoperta guidata, che richiede il 

loro coinvolgimento. L’attività in sé, poi, è di natura tecnica. 

 



Esercitazione 12 – 3 contro 1 nel doppio quadrato

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: media        Tempo: 10/15 minuti 

Obiettivo: saper gestire lo spazio di gioco per ricevere 

Spazio: 16x8       Materiale: palloni, cinesini, casacche

Descrizione: lo spazio di gioco è organizzato con un’area formata da due quadrati di 8x8 (16x8 in 
totale). I giocatori si sistemano in gruppi da quattro, di cui tre attaccanti (due in un quadrato per 
iniziare, e uno nell’altro) ed un difensore. Obiettivo dei primi quello di mantenere il possesso di 
palla, cercando di trasmettere la palla da uno spazio all’altro. Tuttavia, ciò è possibile solo 
effettuando almeno un passaggio in un quadrato prima di poter raggiungere l’altro. Questo 
implica che, a turno, uno degli attaccanti dell’area in cui ce ne sono due debba muoversi per 
aiutare il compagno. Il ruolo del difensore è invece quello di intercettare i passaggi degli 
avversari, guadagnando un punto se riesce a guidare la palla fuori dallo spazio. Dopo 2 minuti, 
cambio del difensore. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare il numero di passaggi per ogni area prima del 

cambio di quadrato; ridurre il numero di tocchi a disposizione per ogni attaccante; semplificare, 

chiedendo al difensore di muoversi solo sulla linea di metà spazio. 

Commento: esercitazione abbastanza complessa (Pulcini ok, molto bene Esordienti) incentrata 

sull’uso del problem solving, stile didattico descritto nei paragrafi del report. Il problema di gioco 

strutturato (muoversi nello spazio per ricevere) deve essere risolto dai giocatori giocando. Oltre 

alle valutazioni di natura tecnica (ricezione e passaggio), in questo caso sono possibili anche 

quelle di natura tattica e cognitiva. 

 



Esercitazione 13 – 2 contro 2 con porte sparse

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: media          Tempo: 15/20 minuti 

Obiettivo: saper ricercare lo spazio utile a ricevere (e attaccare) 

Spazio: 20x20       Materiale: palloni, cinesini, casacche

Descrizione: l’area di gioco (quadrato di 20x20) prevede quattro porticine di direzione e 

dimensione diverse sistemate nei pressi dei lati dello spazio (vedi immagine). Si gioca una 

partitella 2 contro 2 in cui i giocatori possono segnare in ognuna delle porte. Regole del gioco 

sono: rete valida solo in conduzione, dopo ogni gol segnato la palla viene lasciata agli avversari, 

che però non possono segnare nella porta appena usata. Inoltre, un passaggio è richiesto tra i due 

compagni prima di poter segnare. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare numero di passaggi necessari a poter fare gol; 

limitare uso delle porte ai giocatori (ad esempio, solo due per squadra).

Commento: partita a tema che si associa a quanto stabilito per l’esercitazione precedente circa 

l’uso di vari stili didattici. Inoltre, soffermandoci sul format scelto per il gioco (2 contro 2), questo 

si sposa perfettamente con l’inizio di stagione, essendo semplice e allo stesso tempo permettendo 

di giocare con un amico a scelta (dinamica importante nelle categorie più giovani dell’attività di 

base). 

 



Esercitazione 14 – Attacca il castello

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: media          Tempo: 10/15 minuti 

Obiettivo: saper passare la palla per trovare spazio per attaccare 

Spazio: 20x20 (quadrato centrale di 6x6)       Materiale: palloni, cinesini, casacche

Descrizione: lo spazio di gioco viene organizzato come in immagine: un quadrato grande di 

20x20, al cui interno è sistemato un altro quadrato di 6x6. Il gruppo viene diviso in attaccanti e 

difensori (due per cominciare). Gli attaccanti hanno a disposizione tre palloni, e il loro obiettivo è 

quello di condurli attraverso il quadrato piccolo per segnare un punto. I difensori proveranno a 

ostacolare gli attaccanti, posizionandosi sul perimetro del quadrato piccolo e muovendosi 

lateralmente (destra e sinistra) lungo questo. Dopo che un attaccante segna un punto, la palla in 

suo possesso deve essere passata almeno una volta prima di poter segnare ancora. Infine, se un 

difensore guadagna palla, cerca di guidarla fuori dal quadrato, rubando tutti i punti guadagnati 

dagli attaccanti fino a quel momento. Dopo 3 minuti, cambio dei difensori. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare o diminuire il numero dei palloni; aumentare o 

diminuire il numero dei difensori; aumentare raggio di azione dei difensori (liberi, ad esempio, di 

muoversi ovunque vogliono); per semplificare la comprensione dell’esercizio, all’inizio avere 

tutti gli attaccanti in possesso palla. 

 



Esercitazione 15 – Oltre la porta

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: media         Tempo: 15/20 minuti 

Obiettivo: saper passare il pallone con precisione per mantenerne il possesso 

Spazio: 25x25       Materiale: palloni, cinesini, casacche

Descrizione: due squadre si affrontano in una partita a tema nella quale l’obiettivo è quello di 

passare il pallone attraverso una delle porticine sparse per lo spazio, e farlo arrivare con 

precisione ad un compagno. Dopo ogni punto segnato, la stessa squadra mantiene il possesso. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare o ridurre la dimensione delle porte per 

semplificare o complicare la sfida; complicare il compito, associando un tipo di passaggio diverso 

al colore di una porticina (ad esempio, rosso = interno / giallo = passaggio aereo); modificare la 

composizione numerica delle squadre (superiorità/inferiorità numerica).

Commento: partita a tema passaggio, caratterizzata dallo stile didattico del problem solving, che 

può facilmente essere il culmine di un percorso in allenamento che parta da semplici passaggi in 

coppie attraverso le porticine, fino ad arrivare a questa proposta. 

 



Esercitazione 16 – Senza portiere

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: facile-media           Tempo: 10/15 minuti 

Obiettivo: saper dimostrare le basi generali del comportamento difensivo 

Spazio: 25x15       Materiale: palloni, cinesini, casacche, coni

Descrizione: partita a tema nella quale entrambe le squadre giocano senza portiere. I giocatori di 

movimento possono difendere la propria porta, ma senza l’utilizzo delle mani. Qualora questo 

avvenisse, la squadra in attacco può beneficiare di un calcio di rigore, tirato da 5 metri di distanza 

e senza alcun giocatore avversario in porta. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare o diminuire la dimensione delle porte per 

complicare o semplificare il gioco; aggiungere un’area di 5m (come mostrato nell’immagine dai 

cinesini blu a lato del campo) inaccessibile ai difensori e in cui solo gli attaccanti possono entrare 

palla al piede. 

Commento: partitella classica giocata senza l’uso dei portieri. Una situazione potenzialmente 

comune durante le prime settimane della stagione e con le categorie più giovani, dove il portiere 

fisso è un lusso per pochi. Perché allora non cogliere l’occasione per sfruttare questa condizione 

come un vantaggio. L’uso della regola del gioco, infatti, incentiva ad un comportamento difensivo 

inevitabilmente attento per non subire troppi gol. Un aspetto da cui, mister, puoi ricavare preziose 

informazioni per la pianificazione del lavoro sulla fase di non possesso. 

!



Esercitazione 17 – Ampiezza e profondità

Numero giocatori: 8+       Difficoltà: media          Tempo: 15/20 minuti 

Obiettivo: saper occupare in maniera uniforme lo spazio di gioco 

Spazio: 25x15       Materiale: palloni, cinesini, casacche, porte

Descrizione: partita a tema nella quale lo spazio di gioco è diviso in alcune zone (vedi 

immagine). Obiettivo delle due squadre è quello di segnare nella porta avversaria. Tuttavia, il gol 

non è da convalidare se, al momento della rete, tutti i giocatori della squadra si trovano nella 

stessa zona. Il gioco, in questo caso, riprende con un calcio di punizione dall’area in cui questi si 

trovano. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: modificare dimensione e forma delle zone di gioco; 

complicare, facendo perdere il possesso del pallone se tutti i giocatori sono nella stessa zona; 

modificare la regola sul numero dei giocatori per area, considerandone più di una nello stesso 

momento (ad esempio, almeno tre aree su quattro sempre occupate).  

Commento: partita a tema il cui obiettivo è quello di valutare la capacità dei giocatori di 

utilizzare lo spazio di gioco. La regola del gioco suggerisce e guida in questo, anche se per le 

categorie più giovani dell’attività di base questo può non bastare risultando molto difficile. È per 

questo che il gioco è proposto nella versione più semplice possibile. Le progressioni offerte, 

invece, possono andare a complicare maggiormente per le annate superiori, in cui è richiesta una 

gestione spazio-tempo diversa e più esperta. 

 



Esercitazione 18 – Meta a chiusura graduale

Numero giocatori: 8+         Difficoltà: facile/media         Tempo: 15/20 minuti 

Obiettivo: saper condurre il pallone in uno spazio sfruttando varie tecniche 

Spazio: 25x15 (aree di meta di 5m)       Materiale: palloni, cinesini, casacche

Descrizione: due squadre si sfidano in questa partita a tema nella quale l’obiettivo di gioco è 

quello di condurre il pallone all’interno dell’area di meta avversaria, uno spazio di 5m delimitato 

nei pressi della linea di fondo. Dopo ogni gol, l’area di meta della squadra che l’ha subito viene 

rimpicciolita di un paio di metri. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: complicare il gioco diminuendo le dimensioni dell’area di 

meta (più stretta, fino a giocare con una linea su cui stoppare il pallone per segnare). 

Commento: esempio di partita a tema in cui balza all’occhio la regola di gioco della ‘meta a 

chiusura graduale’. Dopo ogni rete, infatti, segnare diventa più complesso per la squadra che ci è 

riuscita. E questo automaticamente, in quanto legato al gioco. Questa soluzione si sposa 

perfettamente con le incertezze delle prime settimane legate al livello di abilità dei giocatori. La 

regola, infatti, cerca di mantenere la sfida sempre bilanciata, garantendo un livello di 

competizione alto ed equilibrato.  

 



Esercitazione 19 – Lavoro di squadra

Numero giocatori: 8+        Difficoltà: media          Tempo: 15/20 minuti 

Obiettivo: saper muoversi nello spazio per ricevere palla 

Spazio: 25x15       Materiale: palloni, cinesini, casacche, porte

Descrizione: partita a tema nella quale la regola del gioco prevede che un numero di giocatori 

stabilito riceva palla nella stessa fase di possesso per poter segnare una rete. Ad esempio, tre 

passaggi consecutivi con altrettanti ricevitori diversi e poi gol. A decidere il numero saranno gli 

stessi giocatori, tenendo in considerazione che più alto è, e maggiori saranno i punti da poter 

guadagnare (3 giocatori = 3 reti). Cambio squadre ogni 7 minuti. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare o diminuire il numero di giocatori; obbligare le 

squadre a rispettare un minimo di ricevitori (non meno di tre per esempio). 

Commento: stesso tentativo dell’esercizio precedente, ovvero quello di garantire un livello di 

sfida equilibrato, non sempre facile quando non si è a conoscenza del livello dei giocatori. In 

questo caso, però, sono gli stessi giovani calciatori a decidere come e quanto rendere il proprio 

gioco facile o difficile. Una collaborazione indotta che può beneficiare le dinamiche di gruppo, 

stimolando ai primi rapporti tra giocatori che faranno parte della stessa squadra durante la 

stagione. Non una priorità, questa, con i più piccoli, mentre diventa già più importante nelle 

categorie quali Pulcini e, soprattutto, Esordienti. 

 



Esercitazione 20 – Gioco multiruolo

Numero giocatori: 8+        Difficoltà: facile           Tempo: 15/20 minuti 

Obiettivo: sapersi adattare al meglio in base al ruolo assegnato 

Spazio: 30x20       Materiale: palloni, cinesini, casacche, palloni

Descrizione: si gioca una partita normale in cui, ogni 5 minuti, il gioco viene interrotto ed ai 

giocatori viene assegnato un ruolo diverso in campo. Per cui, ad esempio, chi era in porta va a 

fare il difensore.

Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare o diminuire la specificità delle richieste (ad 

esempio, difensori centrali e/o laterali, ecc.); modificare in corsa anche i sistemi di gioco. 

Commento: non c’è maniera migliore per conoscere i propri giocatori che quella di fargli giocare 

una partita e alternarli nei vari ruoli in campo. Un modo, questo, che non vuole essere usato per 

decidere in maniera definitiva dove ognuno giocherà durante la stagione. Bensì una soluzione che 

ti consente di osservare e valutare punti di forza e punti deboli di ogni giovane, considerando che 

tutti dovrebbero provare tutto in un percorso di crescita e apprendimento che voglia definirsi tale.
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