
Club Allenatori Italiani

<<Formiamo e Ispiriamo Allenatori di oggi e del futuro>> 
 

Tutti i diritti riservati Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in 
alcuna forma, elettronica o meccanica senza l’autorizzazione scritta dell’autore Note legali Le 

strategie riportate in questo manuale sono il frutto di anni di studi, quindi non è garantito il 
raggiungimento dei medesimi risultati. L’autore si riserva il diritto di aggiornare o modificarne il 

contenuto, in base a nuove condizioni. Questo documento ha solo ed esclusivamente scopo 
informativo, e l’autore non si assume nessuna responsabilità dell’uso improprio di queste 

informazioni  



UN MODELLO DI LAVORO VINCENTE PER L’ATTIVITA’ DI BASE:  

(ARSENAL FC)

INDICE

Introduzione  
6 settimane di lavoro con l’Arsenal FC

Il Modello Metodologico: 4 principi

1 Ricorda di Pianificare l’apprendimento;

2 Ricorda che i giocatori sono diversi tra loro;

3 Ricorda che i giocatori hanno bisogno di tanto tempo ed opportunità per 

esercitarsi;

4 Ricorda che le tecniche devono essere prima applicate per diventare abilità

4 Stili di insegnamento a supporto

7 Esercitazioni

2 Sedute complete di allenamento



Ciao caro Istruttore di calcio, 
 
con questo contributo di aggiornamento UNICO nel suo genere che non 
troverai da nessun’altra parte, avrai la possibilità di impossessarti di un 
“MODELLO DI LAVORO VINCENTE”; quello utilizzato dai centri di 
formazione dell’Arsenal FC, uno dei Club più prestigiosi d’Inghilterra, 
d’Europa e forse del mondo.

Resta qui con me, perchè le informazioni che troverai nei prossimi paragrafi 
sono di rarità assoluta. 

Ma prima, vorrei partire con un mio ricordo, dal quale ho preso spunto per 
sviluppare e realizzare questo SUPER SPECIAL REPORT N.4 di 
approfondimento: 

“Per costruire atleti competitivi o squadre di successo bisogna ispirarsi 
ai “migliori” e ai modelli di gioco o allenamento che questi usano”

La frase appena riportata, la utilizzò un mio docente ai tempi dell’università. 

Un messaggio che è stato senza dubbio efficace, visto che me lo ricordo a 
ancora oggi a distanza di molti anni.  

E dopo un periodo fatto di tante esperienze nel settore giovanile, più o meno 
positive, posso dire che ancora oggi condivido quella frase.  

Ma come non farlo?  
Chiunque, più o meno inconsciamente, “ruba” dai migliori.  

Si dice che Picasso amava ripetere:
 

 I buoni artisti copiano, i grandi artisti rubano  
( re-inventano).  

E noi non ci siamo mai vergognati di rubare grandi idee  

Anche Steve Jobs, ad esempio, ha pronunciato questa frase a proposito della 
straordinaria innovazione portata ad Apple nel mondo dell’informatica. 
ll suo “furto” era la versione embrionale, sviluppata dalla Xerox, 
dell‘interfaccia grafica che poi è stata adottata da tutti i personal computer. 

Ti faccio un esempio. Ai tempi d’oro del Barcellona di Guardiola, tutti gli 
addetti ai lavori rimasero affascinati da un modello di gioco incredibile, il 



famoso tiki taka.  

Fitte ed infinite reti di passaggi, con gli avversari storditi e impotenti e mai in 
possesso palla. Oltretutto, uno stile interpretato da giocatori incredibili, 
cresciuti sotto un percorso di formazione poi diventato anch’esso famoso, la 
Cantera. 

In molti, come detto, ne rimasero incantati, tanto da provare a replicare quel 
modello vincente, sia professionisti che dilettanti. 

Ricerca del possesso palla, utilizzo in allenamento dei giochi posizione, 
ristrutturazione dei vivai con sistemi di gioco simili.
Insomma, tutti erano pazzi del fenomeno Barça. 

�

Un esempio, quello appena riportato, che però va ad avvalorare il nostro 
concetto di riferimento.  

Quando un modello vincente viene portato alla ribalta, in tanti cercano di 
ispirarsi. Proprio perché è vincente.  

Ma con quali rischi?  

Che l’idea di “ispirazione” si trasformi in “scopiazzamento” (non saprei come 
definirlo diversamente). 
Ci sono ragioni precise per cui il Barcelona utilizzava quel tanto ammirato 
possesso palla, collegato ad una fase di non possesso e transizioni logiche, 



che è parte di un progetto di gioco più ampio.  

Ma anche interpretato da giocatori funzionali a quel sistema, cresciuti con in 
testa (e nei piedi) certi principi. 

Rifiutarsi o mancare di cogliere questi aspetti rende, come accennato, il voler 
prendere spunto in un poco redditizio ‘fare tanto perché lo fanno altri’, 
senza alcun risultato.  

Anzi, con il rischio concreto che quello che si vuole proporre dia 
l’impressione di essere senza senso e, ancor peggio, lontanissimo dalle 
possibilità dei giocatori. 

Questo, soprattutto nell’attività di base, diventa deleterio. 
Perché questa premessa?  

Perché in questo contributo di aggiornamento ESCLUSIVO E UNICO, 
avrai la possibilità di leggere di un modello di lavoro “VINCENTE”, 

quello utilizzato dai centri di formazione dell’Arsenal FC.  

Uno dei Club più prestigiosi d’Inghilterra, d’Europa e forse del mondo.  Un 
lavoro fatto da professionisti, certo, ma che non voglio rimanga nella tua 
testa:  

“lo lo faccio perché tanto lo fanno all’Arsenal!”  

Invece, il messaggio che voglio ti arrivi è:  

“Prendi spunto da questo MODELLO, (che in Italia NESSUNO 
CONOSCE) trovando quello che più ti interessa e che reputi appropriato 

per il tuo contesto di lavoro in cui operi”.  

Per cui ora passa alla modalità “apprendimento e curiosità”, perché le 
informazioni che troverai nei prossimi paragrafi sono di rarità assoluta.  
Principi di lavoro, tecniche, metodologie, stili e, come sempre, esercitazioni. 
Per cui…

Let’s get started!



6 SETTIMANE DI LAVORO CON L’ARSENAL FC
 
Come accennato, quello che leggerai da qui a poco è praticamente 
introvabile. 
Si tratta infatti di un contributo che parla della esperienza personale di un 
allenatore, che collabora con noi del (Club Allenatori Italiani) e che per 
ovvi motivi non possiamo fare il nome, all’interno dell’attività giovanile dei 
Gunners. 
In particolare, un ciclo di lavoro di 6 settimane con gli U7, U8 e U9, categorie 
paragonabili ai nostri Primi Calci e Pulcini. 
Ma non ti preoccupare se lavori con gli esordienti, perché saranno 
contenute informazioni facilmente adattabili (trattandosi di PRINCIPI di 
lavoro). 
Per cui ora giriamo la palla al nostro istruttore di calcio “Stefano”…

L’Arsenal in the Community
Un modello vincente tiene sempre in considerazione il contesto al quale 
questo viene applicato. Per cui, prima di addentrarci nei dettagli più tecnici, è 
importante capire l’ambiente nel quale tutto ciò si materializza.
L’attività giovanile nella quale lavoro è chiamata “Arsenal in the 
Community”. 
Si tratta di progetti legati al calcio che coinvolgono i giovani del territorio al 
quale l’Arsenal Football Club appartiene, in particolare il Nord di Londra. 
Attività di vario genere, che coinvolgono bambini e bambine di varia 
provenienza, cultura e abilità.
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Il gruppo al quale io farò riferimento è quello parte del progetto:  

“Football Plus” 

un programma di formazione che va dai 6/7 ai 13/14 anni (in cui io lavoro con 
le categorie sopra accennate) e che prevede la più classica delle strutture per 
l’attività: 

2 allenamenti a settimana più un partita nel weekend 

I giocatori che ne fanno parte sono solitamente “invitati”. 
Non quindi bimbi selezionati, ma che hanno preso parte ad un’altra attività 

parte del progetto: 
“Arsenal in the Community”:  

(un camp durante le vacanze, ma anche altre sessioni di allenamento tra le 
decine solitamente organizzate settimanalmente dal Club) 

Da queste viene offerta l’opportunità di entrare a far parte di  
“Arsenal Football Plus”.  

Non solo un traguardo, ma per alcuni un trampolino di lancio visto che ai più 
bravi è a volte offerta la possibilità di entrare nell’Academy, il settore 
giovanile dell’Arsenal FC. 

IL MODELLO METODOLOGICO  
“ARSENAL IN THE COMMUNITY” 

Detto ciò, è ora giunto il momento di addentrarci nel modello metodologico 
vero e proprio, la base portante di qualsiasi allenamento Arsenal in the 
Community (comprese le sei settimane che verranno utilizzate come 
riferimento). 
Attenzione non stiamo parlando di un certo modello che applicano gli 
istruttori di calcio antiquati: “diamogli il pallone e famolì divertì”

Questo modello prevede quattro i principi che riporto qui sotto: 

1. Pianifica l’apprendimento;
2. I giocatori sono diversi tra loro;
3. I giocatori hanno bisogno di tanto tempo ed opportunità per esercitarsi;
4. Le tecniche devono essere applicate per diventare abilità;
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Entreremo nel merito di ognuno dei punti sopra citati con riferimenti teorici e, 
ovviamente, pratici.  

Ma prima di fare ciò, è giusto non lasciarsi ammaliare solo dal nome, Arsenal.  
 
Non è per questo che un modello può essere reputato vincente, né tanto 
meno il fatto che sia stato anche il sottoscritto a contribuire a crearlo. 
 
Invece, sono alcune delle sue caratteristiche che ne suggeriscono le 
denominazioni “vincente” e “riutilizzabile”:  

1. Versatilità, ovvero la possibilità di essere usato in tanti contesti. Cosa 
che accade già in quel di Londra, visto che i quattro principi sono usati 
da più attività e progetti, quindi contesti e ambienti diversi per abilità dei 
giocatori, ecc. E nulla toglie che possa essere usato oggi con la tua 
squadra… 

2. Trasversalità, andando ad abbracciare più di un’area di sviluppo del 
giocatore. Non solo tecnica (comunque presente e prevalente), ma 
anche la persona nella complessità delle varie dimensioni che la 
compongono: fisica, psicologica, sociale, ecc... Un obiettivo che, credo, 
riguardi da vicino anche te.   

3. Libertà, essendo basato su principi di lavoro. Non è quindi vincolante, 
obbligando a fare sempre e solo in un certo modo. Invece, assicura 
possibilità di muoversi entro un certo range di alternative, adattando 
l’idea alla realtà delle situazioni. Non importa quanto un gruppo sia 
abile, o cosa debba imparare, i principi possono essere applicati 
ovunque, personalizzabili secondo necessità e riempiti dei propri 
contenuti.  

Detto ciò, è giunto il momento di andare a scoprire i 4 punti sopra introdotti. 



Per ognuno, ho cercato di descriverne brevemente le caratteristiche, ma 
anche di identificare una serie di consigli operativi.Questo, perché credo che 
teoria e pratica debba andare sempre di pari passi. 

A coronamento di ciò, ho cercato di fare costante riferimento alle 6 settimane 
di allenamenti alle quali il modello di lavoro è applicato. 

Ti ricordo che sono 4 i principi che compongono:

IL MODELLO METODOLOGICO   
“ARSENAL IN THE COMMUNITY” 

1. Ricorda di Pianificare l’apprendimento; 

2. Ricorda che i giocatori sono diversi tra loro; 

3. Ricorda che i giocatori hanno bisogno di tanto tempo ed opportunità per 
esercitarsi; 

4. Ricorda che le tecniche devono essere prima applicate per diventare 
abilità;  

e che puoi usare anche tu con il tuo gruppo di giocatori.Vediamoli adesso in 
maniera pratica, uno per uno. 

1. PRINCIPIO:  
PIANIFICA L’ALLENAMENTO, PIANIFICA L’APPRENDIMENTO 

Il principio numero uno del modello di lavoro che stiamo prendendo in 
esame suggerisce che la seduta di allenamento debba essere pianificata 
senza mai perdere di vista il fatto che questa rappresenti un’esperienza di 
apprendimento per i giocatori. In altre parole, i ragazzi devono vivere un’ora 
e mezza di lavoro programmato al campo, grazie al quale possono imparare 
qualcosa.
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Questo sposa perfettamente le 3 regoline descritte nel paragrafo sopra, 
quelle che giustificano l’aggettivo “vincente” associato a questo modello dal 
quale prendere ispirazione.

 Imparare è un diritto ad ogni età, in ogni categoria e  
per ogni livello di abilità.  

Può riguardare ogni dimensione del giocatore: tecnica, tattica, coordinativa, 
ecc. Infine, e forse di conseguenza, imparare è un concetto estremamente 
libero da vincoli, fluido e vastissimo. 

“Ma come Possiamo garantire che ogni bambino 
impari qualcosa in ogni sessione di 

allenamento?” 
La formula Vincente. 

Gli inglesi, amanti di questi schemini e diagrammini, utilizzano il cosiddetto 
ovvero:
 
1 “Plan” —> pianifica,  
2  “Do” —> esegui,  
3 “Review”  —> revisiona

modello promosso dalla Federazione Inglese e ripreso praticamente da ogni 
Club. 
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1) Pianifica:
Parti sempre, per prima cosa, dal considerare la fase di pianificazione (in 
inglese ‘plan’) come step iniziale del tuo lavoro. E farlo dedica del tempo a 
questa importante fase.

Per cui, tutto parte dal tempo speso con una matita in mano, con il PC o con 
il tablet, pensando a quello che vuoi fare, a come vuoi farlo, per quanto, al 
perché, ecc.  
 
In particolare pianifica prima di entrare in campo:  
 
— l’obiettivo specifico di ogni seduta (conduzione della palla con varie 
superfici, ecc.),  
— la tipologia di esercitazione da usare in un dato momento che permetta 
di ottenere i risultati desiderati (partite a tema o possessi?),  
— ecc.  

2) Esegui Partendo dall’obiettivo:  
Ma affinché la magia chiamata “APPRENDIMENTO” si realizzi, tutto 
deve partire dall’obiettivo. Cosa vuoi raggiungere nei tuoi allenamenti, 
quindi cosa desideri che i tuoi giocatori imparino?  

I ragazzi giocano ed apprendono, questo è naturale. Ma perché questo 
processo venga ulteriormente potenziato, dovrai essere in grado di lavorare 
con loro in maniera specifica, programmata e mirata. 

Per farlo, puoi affidarti a queste 3 FASI (D.A.C.) molto semplici: 

1. DECIDI su che obiettivo vuoi concentrarti per un certo periodo di 
tempo (esempio: 15 oppure 21 oppure 30 giorni), che idealmente è 
qualcosa che ha bisogno il tuo gruppo per crescere. Esempio: Non 



sanno controllare la palla come vorresti? Allora è una buonissima 
occasione per insegnarglielo.  

2. ANALIZZA l’obiettivo che hai preso come riferimento. Controllare il 
pallone ha una miriade di sotto elementi. Per cui su cosa vuoi che si 
concentrino i tuoi giocatori? Qualità e abilità nel toccare il pallone, 
utilizzo di varie superfici del piede, ecc.  

3. CONDIVIDI, infine, l’obiettivo scelto con i tuoi calciatori. Fallo prima 
dell’allenamento, così che siano direttamente coinvolti nel processi di 
apprendimento.Ricorda che giocatori consapevoli di quello che devono 
imparare sono più propensi, pronti e disposti poi a farlo.  

Nelle mie 6 settimane con l’Arsenal ogni singola seduta di allenamento 
aveva un preciso obiettivo: 
 
di possesso nelle prime 3 settimane di lavoro, e…

di non possesso in quelle successive (scelta dettata dal fatto che era la 
prima settimana di lavoro dell’anno, quindi volevo creare una base di 
capacità in possesso/non possesso).  
 
NOTA BENE. In ogni sessione di allenamento veniva inserito qualcosa di 
nuovo, per arricchire quello che il gruppo già stava acquisendo.  
 
Gruppo, ovviamente, era sempre consapevole di quello che sarebbe stato il 
lavoro sul campo da fare insieme: 

Io: “Oggi parliamo di dominio della palla, e durante l’allenamento queste sono 
le tre cose che proveremo a migliorare insieme:  
 
1 smarcamento,  
2 ricezione ,  
3 numeri di tocchi in possesso. 
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È chiaro che, in tutto questo, la scelta di obiettivi di qualità è una componente 
indispensabile e va definita in base alla categoria in cui si allena. Va bene 
pianificare, e farlo avendo in mente un obiettivo, ma quest’ultimo deve essere 
necessariamente utile a capire e migliorare la capacità di giocare.  

Sì, la tecnica è la dimensione numero uno, la priorità per i ragazzi della 
attività di base. 

Ma se questa rimane fine a sé stessa, poco concreta e disinserita dalle 
dinamiche del gioco (ne parleremo dopo) il processo non assicura un 
apprendimento di qualità.  

È per questo che nelle mie sedute parlo di principi di gioco.  
 
Il mio obiettivo è dare la possibilità ai giocatori di interpretare le situazioni di 
gioco nella maniera più intelligente possibile. 
 
Per farlo, devo strutturare allenamenti che li aiutino a sviluppare le soluzioni 
necessarie a farlo. 

Ma, essendo il calcio uno sport mutevole, non posso confezionare per loro 
risposte al gioco pre-impostate.  
 
Devo quindi puntare su qualcosa che si sappia modellare in base alle 
richieste delle situazioni. 



Principi di gioco, appunto.  
 
Un esempio:  
“Stai sulla palla” è il principio fondamentale dal quale parto in fase di 
possesso.  
 
Giocatori in grado di dare del tu al pallone quando ce l’hanno tra i piedi. 
 
 Con il quale, poi, potranno decidere cosa fare: condurre, saltare un uomo, 
passare, ecc.  
 
Come vedi, nulla di pre-impostato, ma invece molta libertà decisionale 
(ovviamente guidata durante gli allenamenti, mio ruolo principale).  

In tutto questo, non mi dimentico di tecnica e tattica.  
 
Anzi. “Stare sulla palla” rappresenta un principio che non può prescindere 
dal saperla dominare e proteggere dagli avversari, perché è così che si 
manifesta concretamente in campo. 
Ecco che allora questi diventano obiettivi specifici dei miei allenamenti, le 
abilità sulle quali i giocatori si eserciteranno attraverso i giochi che propongo 
loro. 
3) Rivisita (revisiona) per migliorare o confermare: 
durante la sessione dell’allenamento controlla e tutto quello che funziona lo 
proponi la prossima volta, aumentando un pò la difficolta e invece quello che 
non funziona lo scarti  

2. PRINCIPIO: 
I BAMBINI SONO DIVERSI TRA LORO
Il secondo dei quattro punti del modello di lavoro “Arsenal in the Community” 
recita: “i bambini sono diversi tra loro”. Una considerazione vera, e se vuoi 
anche abbastanza scontata. Ma perché darle così tanta importanza?
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Perché quello dell’eterogeneità del gruppo squadra è un problema che 
accomuna praticamente tutti gli addetti ai lavori, in primis quelli impegnati 
nell’attività di base. 

 
“I bambini che si presentano al campo di 
allenamento sono caratterizzati da diversi 
interessi, cultura, background, abilità, ecc”  

 
Un mix tanto variegato quanto difficile da gestire. Perché assecondare 

ognuno degli elementi appena citati e garantire un apprendimento di qualità 
può suonare come un’impresa titanica.  

Nel nord di Londra, territorio operativo dell’Arsenal in the Community, questa 
condizione è ulteriormente complicata dalla complessità dell’ambiente di 
lavoro.  
 
Il mix di culture che colora la capitale inglese è incredibile, tanto affascinante 
e suggestivo quanto di difficile gestione. Poi, non tutte le attività prevedono 
che i partecipanti siano appassionati di calcio.  
 
Lavorare nelle scuole, per esempio, comporta la presenza di maschi e 
femmine, giocatori abili, meno abili e il più delle volte anche completamente 
neofiti (e nemmeno particolarmente interessati al gioco).  



Come coinvolgere tutti in un’unica esperienza di 
apprendimento in grado di insegnare qualcosa che si 
adatti alle caratteristiche e alle necessità di ciascun 
individuo?  
 
Oppure, 

tornando ad un contesto di lavoro più congeniale al tuo, come garantire che 
dal più abile al meno capace dei tuoi bambini, tutti riescano a svilupparsi al 
meglio, senza che nessuno sia in qualche modo sacrificato?  

La risposta alle domande sopra è la differenziazione. 
Questo termine, tradotto dall’originale inglese ‘differentiation’, sta a proprio ad 
indicare una metodologia di lavoro in grado di abbracciare le differenze 
tipiche di un gruppo di giocatori, proponendo un livello di gioco/pratica 
adatto a tutti. 
Nella stessa esercitazione, quindi, ogni partecipante può trovare una sorta di 
propria dimensione ideale, una condizione nella quale quel calciatore trovi le 
basi per un possibile apprendimento. 
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Per farti un esempio, prendi un’esercitazione di 1 contro 1 in cui l’obiettivo sia 
quello di tenere il pallone sotto controllo e lontano dal difensore il più a lungo 
possibile.  
 
Ogni tocco in possesso equivale ad un punto. Se il pallone viene perso, i 
ruoli si invertono, con i giocatori che comunque mantengono il proprio 
punteggio.  
 



Un’attività semplice e comune, su cui possiamo fare alcune considerazioni: 

• Il fatto che un tocco equivalga ad un punto stimola al meglio i 
giocatori più abili? Per loro, forse, servirebbe un numero di tocchi 
maggiore (ad esempio, tre o cinque). 

• Se, invece, dovessi stabilire che i tocchi debbano essere cinque per 
ogni giocatore, pensando ai più capaci, i meno abili avrebbero davvero 
la possibilità di segnare punti (quindi rimanere coinvolti senza sentirsi 
scarsi)?  
 
 
Perché allora, non concedere la possibilità di scegliere il numero di 
tocchi più congeniale?  
 
Uno, tre o cinque, con i ragazzi a decidere.  
 
Ovviamente, puntare su un livello di gioco più difficile garantisce più 
punti (ad esempio 3 punti ogni 5 tocchi consecutivi), replicando in 
qualche modo l’impostazione di quei videogames che tanto vanno di 
moda oggi. 

L’ultima dei punti sopra è il tipico esempio di differenziazione. Sono i 
giocatori a decidere come giocare, puntando su un livello di difficoltà che più 
si possa adattare alle loro capacità. 

Nessuno dei bravi si deve sacrificare giocando in maniera semplice, e 
magari annoiandosi dopo un po’. Ma nemmeno i meno bravi devono 
spingersi troppo oltre, facendo qualcosa che li taglierebbe immediatamente 
fuori abbassando al minimo le loro motivazioni e le possibilità di successo. 
 
Ovviamente, serve fare qualche altra considerazione per convertirsi anima e 
corpo alla religione della differenziazione. 

Rimani ancora qui con me perchè tra poco ti parlerò di tutta quella serie di 
interessantissime soluzioni e tecniche che potrai utilizzare anche tu fin da 
oggi, per mettere in pratica questa metodologia. 

Perché sì, sono davvero convinto che anche tu ti sia trovato di fronte a quella 
situazione in cui non sapevi come offrire il giusto livello di difficoltà di un 
esercizio ai tuoi ragazzi. 



Lo faccio semplice, così tutti ce la fanno?  
Ma cosa ne è di Luca, lui è davvero il più bravo…  
riuscirò a stimolarlo al meglio? 
E invece Davide, che ha iniziato la sua avventura nel calcio solo la settimana 
scorsa, come posso coinvolgerlo? 

Domande che saranno frullate nella tua testa, ad avvalorare ulteriormente il 
principio numero 2: 

‘i bambini sono diversi tra loro’.  

E allora cerca di rendere il gioco il più inclusivo possibile, così che ogni 
singolo elemento della tua squadra ne tragga beneficio. 

Nelle attività ‘Arsenal in the Community’ si utilizzano 4 diverse soluzioni per 
differenziare il gioco: 

1) Modifica spazio e tempo  

Vai innanzitutto ad agire su questi parametri per rendere l’attività più o meno 
semplice per uno o più dei tuoi ragazzi.  
 
Per quanto riguarda lo spazio, questo può variare tra largo e stretto, corto o 
lungo, ampio o ridotto. Per esempio, avendo degli attaccanti che devono 
superare un difensore posto all’interno di una canale, quest’area può essere 
larga otto o quattro metri, con la prima ovviamente più semplice da 
attraversare (e che varrà, idealmente, meno punti).  
 
Saranno i giocatori a decidere quale attraversare, in base a quello che si 
sentono di poter fare.  

Stesso discorso per l’elemento tempo. Minore a disposizione significa 
maggiore complessità del compito da completare, come avere solo cinque 
secondi per attraversare l’area di quattro metri. In quella da otto, invece, non 
c’è alcuna fretta. 

2) Modifica il compito  

Ho citato un attimo fa il compito, secondo elemento potenzialmente 
differenziabile. 



In questo caso, è la natura dell’attività che viene modificata, inserendo o 
agendo su quello che i giocatori devono fare, o come devono portarlo a 
termine.  

Sfruttando l’esempio precedente del dribbling nel canale, tutti giocano con le 
stesse circostanze spazio/tempo, ma ora il modo in cui si può passare il 
difensore cambia: un punto se fatto con successo, tre punti se fatto 
utilizzando diverse superfici del piede (ad esempio tre, di cui interno, esterno 
e suola), cinque punti se utilizzata una finta particolare. 
Le opportunità di modifica del compito sono tantissime, cambiando 
ovviamente in base all’elemento di gioco trattato. Il numero di scambi tra 
compagni nel passaggio, la quantità di tocchi nel dominio, ecc.

3) Modifica il materiale  

Ma c’è dell’altro, perché anche il materiale usato durante l’allenamento può 
essere soggetto a differenziazione. E intendo sia la tipologia di attrezzatura 
usata, ma anche il numero di oggetti stessi.  

Utilizzare dei palloncini gonfiati ad aria per imparare a palleggiare è una 
tecnica tanto comune quanto efficace. 

Ma qualcuno un po’ più esperto potrebbe preferire un pallone di gomma, 
mentre altri quello di cuoio. Ecco che giocando con il tipo di attrezzatura si 
possono offrire vari livelli di gioco. 

Lo stesso può valere per l’uso di palloni di varie dimensioni/forme. 

Prova a far condurre ai tuoi giocatori palloni di misura uno (quelli piccoli per 
intenderci), palline da tennis o addirittura palle irregolari come quelle da 
rugby. 

Uno stimolo tecnico/cognitivo ulteriore per chi vuole essere portato ad un 
livello ancora superiore. 

Infine, anche il numero di oggetti a disposizione in un’attività può essere 
differenziato. In un 1c1, per esempio, uno dei due giocatori cerca di segnare 
fermando la palla nei pressi di uno dei tre coni dell’avversario.

L’altro, invece, può facilmente usarne cinque (per semplificare il gioco che 
contro quell’avversario sarebbe impossibile, quindi demotivante). 



4) Agisci sui giocatori

Infine, una delle forme più classiche di differenziazione. Una soluzione che 
penso tu abbia usato più e più volte, e che ora puoi facilmente ‘catalogare’. 

Sto parlando della possibilità di modificare il numero o la tipologia di 
giocatori all’interno di un’esercitazione al fine di renderla più equilibrata, 
facile o difficile. 

Il tuo giocatore migliore nel dribbling può, ad esempio, essere posto di fronte 
a due avversari, giocando un 1c2 che lo metterà senza dubbio a dura prova 
(con i due, invece, che potrebbero essere bimbi che hanno bisogno di 
condizioni di lavoro più facilitate). 

Questo può essere ovviamente esteso ad altre circostanze (partita giocata 
5c6) ed elementi di gioco trattati (giocare una partita possesso 3c2). C’è, 
infine, l’opzione di creare gruppi omogenei, ad esempio coppie di pari livello 
o età per un 1c1.   

�

Tuttavia, modificare il gioco non è l’unico aspetto da considerare quando si 
applica la tecnica della differenziazione all’interno di un’attività. Infatti, conta 
anche il modo in cui queste varie possibilità vengono offerte e presentate 
ai giocatori. 

Vediamo ora N.2 Tecniche di differenziazione: per gestire i vari livelli di 
difficoltà: Ad Invito e Nel Compito

1) Ad invito



La prima tecnica che può fare al caso tuo è denominata a invito. Come 
facilmente intuibile dal nome, si invitano i calciatori a scegliere quale 
livello giocare tra una serie di alternative, ovviamente organizzate in scala 
di difficoltà. 

Riprendi per un secondo l’esercizio esempio presentato sopra, quello del 
dribbling nel canale di quattro o otto metri. 
Nel caso della differenziazione a invito, ambe due le possibilità vengono 
presentate ai giocatori come parte del gioco: 
“Obiettivo del gioco è attraversare il canale senza farsi fermare 
dall’avversario. Tre punti se si attraversa questo più stretto, un punto se lo si 
fa in quello un po’ più largo…sta a voi decidere!  
Tuttavia, se si sbaglia nel canale da tre punti bisogna tornare a quello da uno, 
e cercare di avere successo per poter riprovare in quello da tre”. 
Questa tecnica può essere usata anche per modificare il gioco in corsa, 
offrendo ai giocatori la possibilità di riflettere su quanto fatto:
 “Nei prossimi 15 secondi, voglio che pensiate al canale nel quale avete 
giocato meglio, e perché  
(questo può essere un momento della seduta di allenamento in cui facciamo 
pensare i giocatori a quanto di buono hanno fatto, momento molto importante 
per il loro apprendimento). 
Ora tornate nel canale che avete pensato e provate a segnare quanti più 
punti possibili nei prossimi quattro minuti. Per chi si sente particolarmente 
coraggioso, ne è stato aggiunto un altro ancora più difficile che vale cinque 
punti!”. 
Questo, infine, può essere fatto sia con il gruppo che individualmente. Nel 
primo caso, dovendo modificare l’attività per tutti, arrivato ad un punto del 
gioco stesso che lo richiede. 
Nel secondo caso, invece, avrai bisogno di farlo solo per pochi dei tuoi 
ragazzi, che stanno facendo particolarmente bene e quindi hanno bisogno di 
una spinta ulteriore, o viceversa per chi ha qualche difficoltà. 
2) Nel compito
Tuttavia, non sempre i giocatori hanno la percezione, l’esperienza o la 
capacità di decidere il miglior livello. Con i più piccoli questo è abbastanza 
difficile, lasciandosi trascinare da elementi poco oggettivi nella scelta del 
livello di gioco (l’amico, i punti, ecc.)



Ecco che allora la differenziazione può essere applicata da te durante il 
compito. 
Sei tu, in questo caso, che decidi e offri la possibilità ai tuoi giocatori di 
provare qualcosa di diverso, più facile o complesso.
Questo perché hai l’impressione che un ulteriore livello di gioco sia 
necessario per un dato bambino, ma non per un altro. 
Una tecnica sicuramente difficile, che richiede una maggior capacità di 
osservazione. E che, soprattutto con gruppi molto numerosi può risultare 
difficile. Ma che senza dubbio può risultare più precisa, perché basata sulla 
tua osservazione.  

3. PRINCIPIO
I BAMBINI HANNO BISOGNO DI TEMPO ED OPPORTUNITÀ PER 
ESERCITARSI E MIGLIORARE 

Il bambino, come avrai potuto notare, è il polo catalizzante di ogni principio 
di lavoro. Il principio numero 3, in particolare, fa riferimento al bisogno di 
concedergli tempo ed opportunità per esercitarsi e migliorare.  

Se da un lato, infatti, l’aspetto qualitativo dell’apprendimento è fondamentale, 
dall’altro conta anche la quantità di esperienza che viene garantita. 

Molto bene pianificare un obiettivo e contenuti di alto livello, in cui i giocatori 
possono imparare. Ma questo deve essere accompagnato da tantissima 
pratica, da occasioni per provare e migliorare. 

�

All’ ‘Arsenal in the Community’, ogni sessione deve consentire almeno il 
70% di ball rolling time, ovvero tempo in cui il ‘pallone rotola’.



Tempo attivo, in cui i ragazzi siano in movimento, dinamici, partecipi con il 
corpo e la mente. 

Per farlo, ci si affida a 3 soluzioni che sono sicuro farai tue in un attimo… 
 
1 Plan
2 Do, 
3 Review ( di nuovo)  

Sì, di nuovo. Ma come potrebbe essere altrimenti?! Una sessione di 
allenamento vincente, capace di garantire più della metà della sua durata 
passata attivamente da parte dei giocatori, è necessariamente pianificata 
nei minimi dettagli. 

Per esempio, considerando in anticipo: 

• Spazio a disposizione per la seduta, cercando di utilizzarlo al 
meglio. Inutile, per esempio, sostituire ex novo un’esercitazione, 
dovendo modificare interamente l’area appena utilizzata con nuovo 
materiale. E i giocatori nel frattempo? Optare, invece, per attività che 
sappiano riciclare lo stesso spazio di gioco. Oppure preparare un’altra 
area nel caso in cui non puoi fare a meno di un esercizio che ha 
bisogno di un’impostazione diversa da quella precedente.  

• Materiale occorrente, piazzando ciò che serve in punti strategici. Se 
sai che per un gioco hai bisogno delle pettorine per i difensori, perché 
non preparale già dove lo stesso si svolgerà invece che perdere tempo 
durante l’attività? Secondi, è vero, che però accumulati fanno minuti… 

• Staff a disposizione, se hai la fortuna di avere qualcuno che collabora 
con te. Pianifica considerando la sua presenza, cercando di prevederne 
l’utilizzo. Per riordinare uno spazio, per modificare un gioco, per 
suddividere il gruppo, ecc. 



 La scelta delle esercitazioni 
 
Punto cruciale durante una seduta di allenamento, ribadendo un aspetto 
introdotto poche righe fa, è la scelta delle esercitazioni. 

In particolare, è bene soffermarsi sull’impostazione delle attività, e di come lo 
spostamento tra un gioco e quello successivo può incidere sul tempo di 
pratica garantito ai giocatori.  

Per ovviare a questo problema, minimizzando il tempo perso, non è raro 
vedere nelle sessioni ‘Arsenal in the Community’ l’utilizzo delle cosiddette 
esercitazioni polivalenti. Si tratta di attività la cui struttura permette più usi, 
più scopi, dimostrandosi efficaci in più casi. 
Ne ho parlato in maniera molto più approfondita nello Special Report 3 che 
si intitola:

4 Strutture Multiuso per realizzare 
allenamenti più incisivi e divertenti 

 
Specifico per Istruttori e Allenatori di Calcio

Primi calci, Pulcini, Esordienti 

https://www.cluballenatoriitaliani.com/4-strutture-esercitazioni-polivalenti/
https://www.cluballenatoriitaliani.com/4-strutture-esercitazioni-polivalenti/
https://www.cluballenatoriitaliani.com/4-strutture-esercitazioni-polivalenti/


Per farti un esempio, il quadrato è la forma più semplice di esercitazione 
polivalente. 

All’interno di questa figura geometrica, infatti, puoi allenare qualsiasi tipo di 
elemento di gioco. 

Dalla guida della palla, in cui ogni giocatore è in possesso palla, al 
passaggio, con coppie di ragazzi che si trasmettono la sfera tra loro. 

Per non parlare del dominio, o delle ricezione. Insomma, davvero di tutto. 
Con un impiego di materiale davvero ridotto (solo quattro cinesini). 

�

I benefici di queste esercitazioni sono numerosissimi: adattabilità della 
proposta, semplicità di preparazione, facilità di collocazione all’interno di un 
percorso a lungo termine, ecc. 

E, aspetto che più ti dovrebbe interessare, aiutano a risparmiare molto tempo 
nel passaggio tra un gioco e l’altro.  
 
Basta infatti lo spostamento di poco materiale (o addirittura nessuno) et voilà, 
hai un’attività nuova pronta. Non ci credi?  
 
Passaggi liberi in coppie, inserimento di qualche difensore, possesso a 
squadre e, infine, aggiunta di 2-3-4 porticine alle estremità opposte del 
quadrato per giocare una partita a tema. Insomma, in pochissimo eccoti una 
sessione di allenamento pronta all’uso. Semplice, ma allo stesso tempo 
valida.  



Come gestire e organizzare un’esercitazione? 

Infine, c’è un però. Perché se anche la tua esercitazione ha un’impostazione 
perfetta, il modo in cui questa viene proposta e gestita può avere 
un’incidenza più o meno negativa sul tempo a disposizione dei giocatori per 
esercitarsi.  

Eccoti allora 4 CONSIGLI su come massimizzare il ball rolling time per i tuoi 
ragazzi. 

1) Code? No grazie! 

Una mania tutta italiana è quella delle attività in cui sono presenti code. Lo 
vedo quando arrivano ragazzi dal nostro Paese nei programmi educativi che 
l’Arsenal in the Community organizza. 

File, attese, giocatori fermi. E, anche se per pochi secondi, il tempo passato 
giocando diminuisce. 

Devo dire che ci ho messo un po’ anche io per abituarmici, ma ora cerco di 
farne davvero a meno se posso. E mi rendo conto che i benefici per il mio 
gruppo sono evidenti. 

�  

2) Tutti coinvolti, il cosiddetto ‘caos controllato’  

Conseguenza di quanto detto sopra è che tutti i giocatori siano coinvolti, 
attivi e partecipi nello stesso momento. 



Che necessariamente crea una condizione di confusione, con dieci o più 
mini calciatori che corrono gioiosi ed instancabili a destra e sinistra. 
Tuttavia, anche questa situazione di apparente caos ha i suoi vantaggi. Le 
decisioni che i ragazzi si trovano a dover prendere per evitare i compagni con 
cui condividono lo spazio di gioco aggiungono quella nota di realismo anche 
alle più semplici esercitazioni tecniche. 
Alzare lo sguardo in conduzione per sapere dove andare, o per decidere 
quando passare il pallone trovano la linea giusta sono tutte condizioni che 
aumentano le abilità tecniche dei giocatori. 
Se poi preferisci una situazione di maggior controllo (consigliata), puoi 
sempre avere piccoli gruppi che giocano in spazi diversi (stazioni). Ma 
rigorosamente tutti nello stesso momento!
3) Feedback e correzioni individuali

La correzione è parte fondamentale del processo di apprendimento. È quel 
momento in cui guidi i giocatori ad un livello di prestazione più alto, dove 
probabilmente da soli non potrebbero arrivare. Ma sei sicuro tutto il gruppo si 
debba fermare sempre anche quando è il singolo individuo ad aver bisogno 
di una mano?  
 
Preferisci allora un feedback individuale e personalizzato, fermando il solo 
giocatore che ne ha effettivamente bisogno. Un modo per non sacrificare il 
tempo degli altri, riducendo le occasioni di pratica.  

Questo, con le dovute eccezioni. Se parte del gruppo di giocatori mostra una 
stessa risposta ad un tuo gioco (ad esempio, non hanno capito), oppure 
anche se un solo bimbo mostra qualcosa di molto positivo e degno di 
condivisione, allora fermare tutti non è reato. Anzi, è un’occasione di 
apprendimento importante, che va ad arricchire il tempo di pratica.  

4) La ‘sfida dei 30 secondi’  

Spesso non ci accorgiamo che, quando parliamo, il tempo passa in maniera 
inesorabile. E se crediamo di aver impiegato venti secondi per spiegare una 
semplice progressione, magari è passato un minuto.  
 
Uso la prima persona plurale perché anche a me a volte capita di cadere in 
questo poco proficuo tranello. Soprattutto considerando i giocatori: hanno 
veramente voglia di ascoltarmi per minuti?  



Ecco allora quello che ho ribattezzato ‘sfida dei 30 secondi’, il tempo che 
credo sia ragionevole per introdurre un gioco, una sua progressione, una 
correzione, ecc. 
Chiaro, sgarrare di qualche secondo non è un dramma. Ma farlo di più, e con 
costanza, non è per niente consigliabile (chiedi ai tuoi giocatori!) 

4. PRINCIPIO 
LA TECNICA DEVE ESSERE APPLICATA PER DIVENTARE UN’ABILITÀ  

Quarto ed ultimo principio di lavoro del modello ‘Arsenal in the Community’ è 
quello per cui ogni tecnica di gioco insegnata deve trovare, in ogni 
allenamento, un’occasione per diventare funzionale, cioè essere applicabile 
alle situazioni di gioco. 

�

Questa considerazione va a completare quanto trattato nel capitolo tre sulla 
quantità di tempo dedicato alla pratica, e allo stesso modo ad arricchire 
quanto già discusso riguardo la scelta di obiettivi di qualità. 

Tante opportunità di esercitarsi su obiettivi rilevanti per il gioco.  

Per cui, come creare ogni volta percorsi di lavoro ideali che consentano ai 
giocatori di apprendere, diventando interpreti calcisticamente più 
intelligenti?  
 
I prossimi 3 capitoletti dovrebbero darti le informazioni essenziali per 
rispondere alla domanda appena posta… 



1 capitoletto: Il Practice Spectrum, un utile strumento di 
programmazione  

Programmare esperienze d’apprendimento importanti vuol dire, innanzitutto, 
permettere ai giovani calciatori di costruire dei modelli tecnici funzionali.  
 
Percorsi, quindi, che sappiano dare le giuste informazioni su come 
eseguire un gesto, ma anche quando, dove e perché. 

In altre parole, trovare il giusto compromesso tra ripetizione ed 
applicazione, quindi tra i metodi di lavoro analitico e globale. 

Anche se abbiamo trattato questi due importanti temi più e più volte negli 
SPECIAL e SUPER REPORT, credo che un breve ripasso è doveroso. 

Con METODO GLOBALE intendo quel metodo di lavoro che rimane vicino 
alla realtà del gioco, alla sua complessità, preservandone tutti gli elementi 
(una partita a tema, ad esempio, è un’esercitazione di natura globale).  

ANALITICO, invece, è quel metodo che parzializza il gioco concentrandosi 
su singoli elementi, abbassandone il grado di complessità ed imprevedibilità 
per favorire l’esecuzione e l’acquisizione delle tecniche in condizioni semplici 
(due giocatori, ad esempio, che si scambiano un pallone senza opposizione). 

Due metodi, quelli appena, che necessitano l’uno dell’altro per rendere un 
percorso di apprendimento efficace. 

Due sistemi, quindi, altamente ed inevitabilmente complementari. 

Tuttavia, trovare un equilibrio non è affatto semplice, anche perché ogni 
gruppo di bambini è diverso da un altro. 

E questo, non in termini assoluti, con risposte diverse in base all’elemento di 
gioco trattato. 

Per cui potresti assistere ad un gruppo di Primi Calci (primo anno) molto 
avanti per i temi di possesso individuale, ma più carente per quanto riguarda 
trasmissione e ricezione. 

Un utile strumento di lavoro, per consentire il giusto bilanciamento tra i due 
approcci è quello che in Arsenal in the Community viene presentato come 
Practice spectrum (riportato graficamente sotto). 



�

In buona sostanza, ogni sessione di allenamento dovrebbe consentire ai 
giocatori di muoversi lungo la linea diagonale grazie alle attività proposte. 

Da un lato, proposte semplici e in condizioni facilitate, in cui il focus tecnico 
sia solo ed unicamente su un elemento. 

Dall’altro, invece, lo stesso è inserito in un contesto di gioco molto più 
complesso e completo, dovendo interagire e districarsi tra altri elementi: 
avversari, spazio, tempo, ecc. 

Nel mezzo, invece, un cammino graduale in cui il grado di difficoltà va ad 
aumentare con l’aggiunta di fattori sempre nuovi da considerare. 

Per farti un esempio, il gruppo di Primi Calci  -primo anno- preso in prestito 
poco fa, può essere molto indietro per quanto riguarda la gestione del 2 
contro 1 in possesso palla, quindi trasmissione e ricezione. 

Per loro, gli allenamenti dovrebbero garantire esercitazioni che partano da 
condizioni analitiche semplici (passaggi senza ostacoli), per muoversi 



gradualmente verso qualcosa di leggermente più complesso ( far passare la 
palla attraverso un corridoio di conetti). 

Per cui un possesso 3c3 al primo allenamento, forse, non è la proposta 
ideale per loro, andandosi a localizzare quasi in prossimità del vertice destro 
dello schema proposto nella foto qui sopra. 

Invece, le situazioni di gioco dovrebbero essere sì proposte, rappresentando 
il giusto terreno di applicazione del modello tecnico acquisito, ma in 
condizioni semplificate per iniziare, come contro un numero di avversari in 
decisa inferiorità (4 contro 1 per esempio). 

2 Capitoletto: La scelta dei contenitori
In stretta relazione con quanto detto, anche la scelta dei contenitori in cui 
inserire le informazioni tecniche che si vogliono insegnare per ogni livello del 
practice spectrum gioca il suo ruolo. È infatti la corretta tipologia di 
esercitazioni utilizzate a far sì che le risposte attese si concretizzino.

�

Nelle sei settimane di lavoro con l’Arsenal in the Community sono 3 i 
contenitori utilizzati tra tutte le sessioni (vedi l’immagine sopra), ognuno dei 
quali associato ad una finalità ben precisa relativamente al modello grafico 
sopra riportato: 

• 1 COSTANTE, un tipo di pratica che rispecchia perfettamente le 
esigenze del metodo analitico. Ambiente controllato, tante ripetizioni per 
giocatore (senza code e attese, ovviamente), nessuna opposizione.  



 
L’obiettivo è infatti quello di arrivare ad un’acquisizione veloce del 
modello tecnico base. I due giocatori che si passano la palla senza 
opposizione, ad esempio, ne sono un esempio.  
 
È possibile complicare, magari eseguendo la tecnica in condizioni 
leggermente più difficili: un tipo di passaggio diverso (non più rasoterra 
ma alto, o usando una superficie del piede diversa). 
 

• 2 VARIABILE, come il contesto di lavoro in questo caso. Non più 
controllato, ma leggermente più imprevedibile e per questo necessario 
di uno sforzo cognitivo maggiore.  
 
Se i due giocatori sopra citati dovessero passarsi il pallone tra una serie 
di altre coppie, gli elementi da considerare diventerebbero vari: tecnica, 
ma anche distanza, timing, presenza di altri giocatori e quindi linee di 
passaggio non più garantite (dovendo quindi combinare l’elemento 
tecnico di base ad altri, ad esempio guida + passaggio).  
Da qui, poi è possibile complicare ulteriormente con l’aggiunta di un 
primo grado di opposizione, ovvero gli avversari.  

• 3 RANDOM, che come suggerisce il nome è il contesto di gioco più 
casuale possibile. Come in partita, quando un elemento tecnico deve 
essere applicato in base ad una situazione. Questa può essere 
facilitata (come ad esempio in una partita possesso in cui i gol sono i 
passaggi), magari con anche condizioni di gioco più semplici di quelle 
di gara (4c4 + due jolly). Punto finale, comunque, il match vero e 
proprio.  

 
3 Capitoletto: Stili di insegnamento a supporto  

C’è, infine, un aspetto da considerare al fine di rendere questo percorso di 
apprendimento ideale che stiamo delineando super efficace.  
 
E questo consiste nella scelta di stili di insegnamento a supporto della 
tipologia di esercitazione scelta. 

Con stili di insegnamento intendo quelle modalità di trasmissione delle 
informazioni all’interno di un’attività.  
 
Va bene, hai il tuo esercizio in cui vuoi che le tue coppie di giocatori si 



passino il pallone tra loro con precisione.  
 
Ma come offrire loro soluzioni, consigli e segreti?  
Dirglielo direttamente e senza filtro?  
 
Ma così non sono loro a pensarci…  
 
E se invece lasciassi che si occupino loro di arrivare alla soluzione delle 
cose? Anche se c’è il rischio che, se poco esperti, non abbiano le 
conoscenze necessarie… 

Insomma, siamo di fronte ad un rompicapo apparentemente indecifrabile, che 
però è meno complesso di quanto si possa pensare, basta mettere i tasselli 
al posto giusto. 

Eccoti, a proposito, i 4 stili di insegnamento più utilizzati nelle settimane di 
lavoro con l’Arsenal in the Community: 

1 Stile a comando.  
“Giocatore A passa la palla a B posto di fronte”.  
È questo l’esempio più immediato per comprendere questo stile, in cui sei tu 
a decidere cosa vuoi che i ragazzi facciano (passare), come lo eseguano 
(interno piede), dove (da un cono a quello di fronte), ecc. 

Inoltre, sempre tu dovrai occuparti della dimostrazione dell’attività indicando 
con precisione quello che ti aspetti dai giocatori (il modello tecnico), così 
come della fase di correzione, diretta e specifica. Stile molto indicato per le 
esercitazioni di tipo costante.  
 
2 Stile della pratica.  
Le indicazioni per i giocatori, ora, saranno di passarsi la palla, ma con un 
grado di libertà maggiore. Potranno, per esempio, “condurre per qualche 
metro prima di trasmettere”. 

Minori vincoli per una tua maggior autonomia, che ti consente di muoverti 
per il gruppo offrendo supporto e correzioni in maniera personalizzata, 
quindi sulla base della reale prestazione del giocatore in quel momento. 

Uno stile ideale per esercitazioni di tipo costante e variabile, indicato 
soprattutto per le possibilità di differenziare.  



 
3 Stile della 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. 

Parlando sempre del passaggio, questi piccoli traguardi possono essere 
rappresentati dai vari elementi che ne costituiscono il modello tecnico: 

“Che parte del piede assicura la maggiore precisione?”,  
“Come fare a sapere se la linea di passaggio è pulita?”, ecc. 
Stile molto versatile, che si sposa con le esercitazioni costanti (gruppi più 
esperti), variabili e random.  
 
4 Stile del 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. In questo il passaggio è inserito 
in una partita a tema, e si vuole che venga eseguito con precisione. 

Per questo, la condizione può essere “il numero di punti equivale al numero 
di passaggi consecutivi prima di segnare”. Come avrai facilmente intuito, è 
comune associare il problem solving a tutte quelle esercitazioni di tipo 
random. 

ANGOLO DELLE ESERCITAZIONI
Dulcis in fundo, voglio arricchire questo contributo di aggiornamento unico nel 
suo genere con delle proposte pratiche all’altezza. 

Quelle riportate sotto sono infatti esercitazioni utilizzate nelle sessioni di 
allenamento Arsenal in the Community. 

Che, come tali, racchiudono al loro interno tutte le informazioni presentate nei 
paragrafi precedenti. 

Per chiudere in bellezza, poi, ho voluto riportare due sedute complete quale 
spunto di lavoro (spero) interessante e di valore per i tuoi giovani campioni. 



Esercitazione 1 – Bib tag

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

Obiettivo: saper mantenere il controllo di palla sotto pressione 

Spazio: 20x20       Materiale: cinesini, palloni, casacche

Descrizione: coppie di giocatori, ognuna delle quali con un pallone ed una pettorina. Quello con 

la palla è l’attaccante, che cerca di mantenerne il possesso scegliendo il suo sistema di punteggio: 

ogni tocco un punto, tre tocchi consecutivi = 3 punti, cinque tocchi consecutivi = 5 punti. Il 

difensore, invece, è in possesso di una pettorina. Suo obiettivo è quello di lanciarla cercando di 

colpire il pallone avversario. Ogni volta che ci riesce, guadagna tre punti (e continua nello stesso 

modo). Dopo qualche minuto, cambio dei ruoli.  

Progressioni/Regressioni/Variazioni: l’attaccante sceglie la tipologia di difesa che dovrà 

esercitare l’avversario: lancio della pettorina a colpire la palla, tocco sul pallone (con il difensore 

che, se ci riesce, esegue 3 saltelli sul posto per poi ripartire), contrasto a rubare (in questo caso, i 

ruoli si invertono automaticamente). 

Commento: classica esercitazione di tipo globale, di natura variabile. Tema tecnico è il dominio, 

legato al principio di gioco “Stare sul pallone in possesso”. Esercitazione spesso usata come 

avviamento, o progressione di un’esercitazione tecnica per muoversi con gradualità verso una 

situazione di opposizione reale. Come avrai notato, il concetto di differenziazione è presente sia 

nella versione base (tocchi = punti) che nella sua progressione. La tecnica usata è quella 

dell’invito. Infine, nessun giocatore è in attesa o eliminato, ma tutti sono sempre in movimento. 
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Esercitazione 2 – Skills corridors

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

Obiettivo: saper guidare la palla in varie direzioni per evitare un avversario 

Spazio: 15x20        Materiale: cinesini, palloni, casacche

Descrizione: lo spazio è organizzato come in immagine, con tre canali di diversa larghezza: otto 

(1 punto), sei (2 punti) e quattro metri (quattro punti). Per ognuno, si sistema al centro un 

difensore. Gli altri giocatori (attaccanti) sono invece tutti in possesso di un pallone ciascuno. Il 

loro obiettivo è quello di condurlo da una parte all’altra del canale prescelto il maggior numero di 

volte nel tempo stabilito, ma senza che questo venga intercettato o toccato dai difensori. Se ciò 

accade, lo stesso attaccante deve riprovare ad attraversare lo spazio che ha scelto. Dopo qualche 

minuto, cambio dei difensori. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare numero di difensori nei vari canali; aggiunta di 

porticine di accesso per restringere lo spazio di gioco; inserire compiti particolari quali finte, 

tocchi, ecc. per complicare; semplificare, avendo il difensore nel canale più largo che si muove 

solo lateralmente su una linea. 

Commento: esercitazione variabile incentrata sulla conduzione. Il principio di gioco è “Stare 

sulla palla… per guadagnare spazio”. Vari livelli, così che i giocatori possano trovare il loro 

ideale a prescindere dall’abilità. Varie opzioni di modifica del gioco per applicare la 

differenziazione. Infine, nessun giocatore è chiamato fuori, anche quando fallisce la traversata del 

canale. Tutti sempre attivi, massimizzando le opportunità di pratica. 
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Esercitazione 3 – King of the ring

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

Obiettivo: saper mantenere il possesso di palla sotto pressione 

Spazio: 15x15       Materiale: cinesini, palloni, casacche

Descrizione: tutti i giocatori sono in possesso di un pallone, e il loro obiettivo è quello di 

mantenerlo protetto e sotto controllo. Per iniziare, tutti lo conducono nello spazio. Quando il 

mister dice “king of the ring” ogni giocatore ha la possibilità di calciare il pallone di un avversario 

a caso fuori dall’area (rubandogli un punto), cercando di mantenere il controllo del proprio allo 

stesso tempo. Dopo circa 45 secondi (il mister indica la fine), tutti tornano a condurre il proprio 

pallone senza opposizione, in attesa di un nuovo round. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: per semplificare, alcuni giocatori possono indossare una 

pettorina dell’invincibilità (non possono essere contrastati anche durante la fase di ‘king of the 

ring’, ma nemmeno contrastare concentrandosi solo sul proprio pallone); per complicare, alcuni 

giocatori possono considerare uno ‘spazio vietato’ (precedentemente indicato con quattro cinesini, 

come in immagine) che se usato toglie punti al portatore. 

Commento: esercitazione random, che alterna momenti puramente tecnici ad altri di ‘caos 

controllato’. Come sempre, vengono organizzati più livelli per facilitare o complicare il gioco per 

chi lo necessita. Tutti attivi, nessuno eliminato anche quando si perdono i punti, ed un’area di 

gioco facile da impostare.  
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Esercitazione 4 – Line ball “team touches”

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

Obiettivo: saper mantenere il controllo di palla per preparare la giocata successiva 

Spazio: 20x15        Materiale: cinesini, palloni, casacche, paletti o coni alti

Descrizione: partita a tema nella quale l’obiettivo delle due squadre è quello di fermare il pallone 

sulla linea di meta degli avversari. Questo è possibile dopo che i giocatori di una squadra hanno 

eseguito un certo numero di tocchi (esempio 8), che però devono essere condivisi da due o più 

compagni diversi (quindi, non solo da un giocatore). Perso il possesso, il conto deve ripartire.  

Progressioni/Regressioni/Variazioni: i giocatori decidono quanti tocchi eseguire da un minimo 

di quattro ad un massimo di otto; ad ogni rete segnata, il numero di tocchi aumenta di due per 

quella squadra; singoli giocatori possono ricevere compiti particolari per complicare ulteriormente 

(esempio, almeno una finta all’interno dei tocchi eseguiti). 

Commento: partita a tema, quindi esercitazione random. Ma nella quale, comunque, la tecnica 

della differenziazione è applicata sia a livello collettivo (obiettivo di squadra) che individuale 

(compiti per giocatore). Il principio di gioco è “stare sul pallone in possesso”, questa volta 

combinato ad altri elementi tecnici (guida per segnare, ma anche passaggio per trasmettere ad un 

compagno). In questa, infine, è il problem solving lo stile di insegnamento prediletto, nel quale i 

giocatori provano a portare le soluzioni dei problemi di gioco creati. 
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Esercitazione 5 – Wembley double

Numero giocatori: 6+          Difficoltà: facile-media         Tempo: 15/20 minuti 

Obiettivo: saper collaborare con un compagno per guadagnare spazio 

Spazio: 20x15 (porta di almeno 5/6m) Materiale: cinesini, palloni, casacche, paletti/coni alti

Descrizione: gruppi di sei giocatori divisi in tre coppie, di cui due portieri (vedi immagine). 

Obiettivo del gioco per i giocatori di movimento quello di completare almeno un passaggio tra 

loro prima di poter segnare. Nel caso in cui ci riescono, entrambi prendono il posto dei portieri in 

porta. Il gioco, poi, ricomincia da loro con un rilancio con le mani. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: alcune sfide speciale vengono aggiunte al gioco, 

rendendolo più complicato: almeno due passaggi + gol = 2 punti, almeno tre passaggi + gol = 3 

punti, cinque o + passaggi = 5 gol; gol di prima dopo passaggio = x2 rispetto al numero di 

passaggi tra i compagni. Per semplificare, invece, andare ad agire sul numero dei giocatori, 

togliendo un portiere e giocando in disparità numerica (esempio, 3c2, e in porta va solo chi 

segna). 
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Commento: situazione di gioco sul passaggio, inserito nel principio di gioco “guadagna spazio 

insieme ad un compagno quando non puoi da solo”. Le sfide inserite, oltre a suggerire il problem 

solving come stile di insegnamento, permettono vari livelli, coi giocatori che provano a 

completarle in base a quanto si sentono di spingersi oltre. Infine, nota particolare rispetto al 

coinvolgimento dei partecipanti, sempre attivi e mai in attesa (nonostante il tipo di esercitazione). 

Tu, mister, hai la possibilità di interagire e correggere mentre tutti giocano, massimizzando il 

tempo di pratica. 



Esercitazione 6 – Colour pattern

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

Obiettivo: saper collaborare con i compagni per guadagnare spazio 

Spazio: 20x20        Materiale: cinesini, palloni, casacche

Descrizione: due squadre si sfidano in una partita a tema in cui, per segnare un punto, i giocatori 

devono condurre il pallone attraverso una delle porticine di accesso colorate (spazio compreso tra 

due cinesini). Segnato un punto, lo stesso giocatore può: segnare ancora, oppure passare il pallone 

ad un compagno. Vince la squadra che, al termine del tempo, ha segnato più punti.

Progressioni/Regressioni/Variazioni: segnare utilizzando sempre porticine di colore diverso; 

ogni squadra può segnare solo utilizzando un colore (esempio, solo rosso), o due colori su tre; 

giocare in disparità numerica (esempio, 5c3).

Commento: partita a tema (esercitazione globale, random) che favorisce lo sviluppo della 

capacità di passare il pallone (quando necessario) per guadagnare spazio, importante principio di 

gioco. Tutti coinvolti, ovviamente, ma non per questo non è possibile differenziare. Infatti, vari 

livelli di gioco sono offerti invitando o modificando il gioco per chi lo necessità, trovando la 

dimensione di apprendimento ideale. 
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Esercitazione 7 – 1v1 block, steal and score

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

Obiettivo: saper portare pressione al portatore di palla 

Spazio: 12x8       Materiale: cinesini, palloni, casacche, coni alti

Descrizione: partitelle 1c1 in campo ridotto (12x8). I giocatori sono ovviamente in coppie, con un 

pallone per ciascuna (e non importa se condividono lo stesso spazio di gioco con altri compagni). 

Obiettivo del gioco, in possesso, quello di battere l’avversario e segnare conducendo oltre la sua 

linea di meta. In non possesso, invece, si possono vincere comunque punti: uno bloccando 

l’avversario e inducendolo all’errore, due rubando il pallone, tre rubando e segnando in 

transizione positiva immediata. Cambio avversari ogni 4/5 minuti, organizzando le coppie sempre 

seguendo la logica vincenti contro vincenti, vinti contro vinti. 

Progressioni/Regressioni/Variazioni: inserimento del livello di gioco 2, che i giocatori 

individualmente possono decidere di giocare: difendere una porticina (senza portiere, o possibilità 

di usare le mani) invece che la linea di meta. 

Commento: partitelle a tema, a tema non possesso. 1c1 in cui tutti giocano nello stesso momento, 

massimizzando il tempo a disposizione e quello della pratica per i ragazzi. Il principio di gioco 

ricercato è il primo fondamentale nel marcamento di un avversario con palla, ovvero il portare 

pressione. I vari livelli di gioco assicurano il successo sempre, a prescindere dall’abilità. Ognuno, 

quindi, parte da un punto e sarà compito tuo, mister, accompagnarlo a quello successivo. 
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POTREBBE INTERESSARTI

TOP FOOTBALL DRILLS è stato pensato, progettato e realizzato 
per aiutare gli allenatori/istruttori delle categorie:

# primi calci, 
# pulcini, 
# esordienti

a scegliere VELOCEMENTE le esercitazioni "giuste" da inserire 
nelle prossime sedute di allenamento senza fargli perdere troppo 
tempo in lunghe ed estenuanti ricerche sul web.

Inoltre l'obiettivo di TOP FOOTBALL DRILLS è anche quello di 
aiutarti a scegliere l'esercitazione GIUSTA per il giusto 
OBIETTIVO in modo da garantire un miglioramento continuo e 
specifico dei tuoi allievi.

Pensa che con soli 3 click hai tutte le esercitazione giuste per 
l'obiettivo che vuoi raggiungere nella seduta di allenamento e non 
dovrai più perdere tempo per andare in cerca nei vari siti web!!

PROVALO A 1€  
https://topfootballdrills.com/Provalo-a-1-euro/

https://topfootballdrills.com/Provalo-a-1-euro/



