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CAP 1  
Seduta di Allenamento: come 

Prepararla, i 5 step Fondamentali 
Ciao Mister metti in silenzioso il tuo cellulare, prenditi qualche 
minuto per imparare, crescere, migliorare o semplicemente 
prendere ispirazione.  

Oggi parliamo di come preparare una seduta di allenamento.  

Dopo lavoro. Esci dall’ufficio, negozio, o ditta. Dritto al campo, 
senza passare da casa. Sacca dei palloni in spalla, qualche conetto. 
Arrivano i ragazzi, palloni  
fuori. Due file, passaggio a coppie, tiri in porta e, per finire, 
partitella a tutto campo.  

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

Quello che voglio cercare di dirti è che, come qualsiasi sfida 
quotidiana della vita, per essere vincente ed efficace hai 
bisogno di un piano.  

Dimmi: hai mai fatto un lungo viaggio senza fare un check 
dell’auto?  
 Sei mai andato in una nuova località senza un itinerario? 
 
Probabilmente se sei quello delle prime righe sì, e scommetto che 
qualche inconveniente l’hai dovuto affrontare.  

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



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

1 Step: Obiettivi della seduta di allenamento  

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

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

2) Cosa voglio che siano in grado di fare ?  

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

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

 



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

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

Facendoti queste domande, sei in grado di definire come vuoi che la 
tua sessioni aiuti i tuoi giocatori a migliorare!  

2 Step: Struttura dell’allenamento  

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

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

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

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

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



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

 

Un utile diagramma riassuntivo puoi trovarlo qui sopra  

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

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



3 Step: Contenuti dell’allenamento

“Scelti i tre ‘contenitori’ del tuo allenamento, devi ora 
decidere come riempirli!” Le esercitazioni sono lo strumento 
che ti permette di fare ciò.  

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

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

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



4 Step: Schema della seduta di allenamento  

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

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

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

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

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



praticamente preparato tutto l’allenamento, assicurandoti un bel 
risparmio di tempo!  

5 Step: Materiale per la seduta di allenamento  

Per ogni esercitazione del tuo allenamento avrai bisogno del 
materiale.  

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

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

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

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



CAP 2  
SEDUTA DI ALLENAMENTO TRADIZIONALE 

– PROPOSTA PRATICA  
Preparare la tua seduta di allenamento tradizionale richiede 
tempo, fatica, e sudore? La notte non riesci a dormire, perché 
incubi di esercizi e tatticismi ti tormentano? Vorresti goderti in pace 
la pausa pranzo senza dover scarabocchiare campetti sul primo 
tovagliolo che ti capita tra le mani?  

Proprio per questo abbiamo creato TOP FOOTBALL DRILLS un 
portale dedicato esclusivamente alle esercitazioni in tutte le sue 
forme per le categorie dell’attività di base. Oltre 1200 esercitazioni 
subito pronte all’uso realizzare per riempire le tue sedute di 
allenamento.  

Qui oggi invece ho deciso di proporti una seduta di allenamento 
tradizionale fatta e finita e pronta all’uso con i tuoi ragazzi.  

Se sei all’inizio della tua avventura con la tua squadra, e stai 
esultando tipo ‘Inzaghi finale di Champions 2007 dopo la seconda 
rete’ devo però fermare il tuo entusiasmo. Non capiterà tanto 
spesso.  

Perché diciamocelo, io ti indirizzo, ti segno la via, ti do gli strumenti 
necessari a..., ti faccio capire il concetto, ma poi sei tu, con le tue 
sedute, il tuo stile di allenamento, i tuoi obiettivi che dei fare la 
differenza.  

Obiettivo di oggi, dunque, è cercare di aiutarti a realizzare una 
seduta di allenamento tradizionale completa. Insieme, passo 
dopo passo, analizzando e soffermandoci sulle varie fasi.  

Pronto? Cominciamo.  



Quella che ti presento è la seduta di allenamento 
definita tradizionale  

La seduta di allenamento tradizionale si compone di cinque (o sei, 
dipende) fasi.  

Queste non sono altro che l’applicazione dei contenuti didattici (vedi 
gli articoli: ‘strumenti del mister’) nella struttura base a tre blocchi:  
1 iniziale,  
2 centrale, 
3 finale. 
Questi contenuti saranno organizzati in progressione didattica, 
seguendo i principi  

‘facile-difficile’, ‘semplice-complesso’, ‘conosciuto-sconosciuto’.  

OBIETTIVO DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO 
TRADIZIONALE: MOVIMENTO SENZA PALLA  

L’obiettivo (di fondamentale importanza, non dimenticarlo mai) 
che ho scelto per questa proposta è il movimento senza palla, 
quindi la capacità da parte dei giocatori di ‘aiutare’ il compagno con 
la palla.  

Il tempo indicativo scelto per l’allenamento è di 90 minuti (troverai 
una durata indicativa delle singole fasi a fianco ad ogni attività)  

1 Gioco d’Avviamento (10-15’)  
 FASE INIZIALE  

Attività della fase iniziale, con scopo quello dell’avviamento 
motorio in preparazione all’allenamento.  

Il gioco scelto è quello del ‘netball’ (versione femminile del basket 
in cui i giocatori con la palla non possono muoversi):  
 



n.2 squadre hanno come obiettivo contendersi il pallone e segnare 
con le mani nella porta avversaria. 

Parliamo di questa attività: semplice e conosciuta (molto simile alla 
pallamano, quindi uso delle mani generalmente facilita), divertente 
se vogliamo, intensità gestibile, obiettivo scelto assolutamente 
presente  

(il fatto che i giocatori con la palla non possano muoversi, 
suggerisce agli altri che muoversi verso il possessore in aiuto possa 

essere la soluzione inevitabile).  



2 Esercitazioni Tecnico/Coordinative (15’-20’)  
 FASE CENTRALE 1 

 

Inizio della fase centrale, il cui scopo è quello di lavorare 
sull’obiettivo attraverso un’attività che consenta di sperimentare e 
migliorare il gesto tecnico di riferimento (con alto rapporto con la 
palla).  

L’attività che ti propongo è la seguente: un quadrato con un certo 
numero di giocatori sul perimetro in possesso di palla, e gli altri 
all’interno del quadrato senza palla.  



Quest’ultimi si muovono liberamente, scambiano la palla con quelli 
sul perimetro, e si muovono verso un nuovo giocatore. Attività 
semplice e intuitiva per cominciare, dinamica, con poche pause, con 
molti contatti con la palla, e obiettivo ricorrente.  

L’idea però (se ricordi i principi sulle esercitazioni tecnico 
coordinative) è dare variabilità (tante cose diverse) e progressività 
(gradualmente più difficile).  

Eccoti qualche idea: innanzitutto i giocatori scambiano i loro ruoli 
(fuori-dentro e viceversa), ricevuta palla da fuori il quadrato, 
questa può essere giocata ad un altro compagno del perimetro, 
giocare e muoversi a coppie all’interno, oppure i giocatori 
all’esterno possono muoversi con la palla sul perimetro. 

 



3 Situazioni di Gioco (15’-20’)  
 FASE CENTRALE 2  

Prosecuzione e naturale progressione della fase centrale, in cui 
l’obiettivo viene ora collocato in un’attività con avversari, al fine di 
rendere tutto più simile alla partita reale, e utilizzare le tecniche 
apprese in maniera funzionale.  

Può essere utilizzato lo stesso template (o schema, spazio, 
organizzazione, set up) dell’esercizio precedente.  

Questa volta però alcuni giocatori all’interno del quadrato 
diventano dei difensori, con obiettivo quello di rubare palla o 
intercettarla a quelli che la scambiano con i giocatori perimetrali.  

Anche in questo caso, nota gli stessi elementi che si ripropongono: 
esercizio dinamico, obiettivo persistente, divertente, attività 
semplice.  

Come proseguire?  

Ecco qualche idea per complicare la situazione di gioco: aumentare 
il numero di avversari (e comunque non dimenticarti di cambiare i 
difensori ogni tanto!), se stavi giocando con vari palloni utilizzane 
solo uno dando la possibilità ai giocatori di passarsi la palla, con 
alcuni che hanno un solo tocco a disposizione (questo è quello che 
suggerisce agli altri di muoversi in loro aiuto, quindi verso 
l’obiettivo).  



4 Gioco a Tema (10’-15’)  
 PARTE CENTRALE 3  

Ultima parte di fase centrale, con un’attività che ha tutte le 
caratteristiche della partita, con una condizione particolare che 
facilita i comportamenti dei giocatori verso l’obiettivo per il quale si 
sta lavorando.  

La proposta che ti servo ora è la seguente: partita in cui di fronte 
ad ogni porta è posizionato un giocatore (non può essere marcato).  

  



Obiettivo dei compagni è quello di scambiare la palla con lui per 
segnare una rete. Quindi, una volta che riceve palla, cosa devono 
fare gli altri?  

Aiutare questo compagno muovendosi in una posizione tale da 
poter ricevere la palla per fare gol (l’obiettivo per cui si gioca a 
calcio, giusto?)  

Qualche idea per la tua futura progressione didattica:  
– giocatore riferimento può essere marcato dai difensori, 
– oppure aggiungi altri giocatori riferimento (per loro solo un tocco 
a disposizione, quindi si moltiplica la necessità di applicare 
l’obiettivo)  

5 Partita Finale (20-25’)  
 PARTE FINALE  

Abbastanza intuitivo, questa proposta è quella che caratterizza la 
fase finale dell’allenamento, in cui i ragazzi giocano ‘liberamente’ 
la partita.  

Senza dimenticarti l’obiettivo di questa seduta di allenamento: 
MOVIMENTO SENZA PALLA  

L’importante è osservare se i tuoi giocatori lo applicano o no! 
Questa che ti ho appena proposto è la cosiddetta seduta di 
allenamento  

tradizionale.  

Ampiamente utilizzata, semplice da realizzare, caratterizzata da 
questa progressione constante di difficoltà, che parte dalla prima 
proposta e si conclude con quella più complessa, la partita.  

Usa questa seduta di allenamento come modello per le tue 
personali.( prendi spunto) Oppure, se preferisci, prova direttamente 
quella che ti ho proposto io.  



CAP 3 

Esercitazioni nel calcio: 6 regole 
fondamentali da non trascurare  

Le esercitazioni nel gioco del calcio sono, senza ombra di 
dubbio, l’essenza di ogni seduta di allenamento.  

E l’esercizio ‘figo’ l’orgoglio di ogni allenatore, dai più blasonati ai 
meno famosi.  

Adesso parliamo di come costruire una esercitazione all’interno 
della seduta di allenamento.  

Il materiale a disposizione di tutti gli addetti ai lavori è aumentato 
in maniera esponenziale, grazie all’avvento di internet quale 
enciclopedia planetaria delle esercitazioni di calcio.  

Se ne possono trovare di ogni tipo, per ogni gusto, persino in tutte 
le lingue. Quello che però accomuna ognuna di queste proposte 
sono una serie di regole (o principi) senza le quali un esercizio 
passa da ‘very cool’ ad ‘altamente pericoloso’. Obiettivo di oggi sarà 
quello di fornirti, mister, questi essenziali principi per la riuscita di 
un esercizio efficace. 

1 OBIETTIVO IN OGNUNA DELLE ESERCITAZIONI 
NEL GIOCO DEL CALCIO  

Non so se ci hai fatto caso, ma proprio una riga sopra questa ho 
anche io usato la parola ‘obiettivo’. 
 
Io l’ho riferita a questo ebook, perché ho proprio l’intenzione di 
darti delle informazioni specifiche grazie a questi paragrafi.  

Quello che, tutto sommato, dovrai ricercare anche tu con le tue 
esercitazioni: avere un obiettivo, per cercare di aiutare i tuoi 



ragazzi a raggiungere un certo livello di abilità grazie proprio al tuo 
esercizio.  

Un esempio pratico e chiarificatore: imparare a difendere 
contro un avversario con la palla (1 contro 1) può essere l’obiettivo 
della tua esercitazione nel gioco del calcio.  

2 GIOCATORI A DISPOSIZIONE NELLE 
ESERCITAZIONI NEL GIOCO DEL CALCIO  

Coloro ai quali l’esercizio è rivolto devono essere assolutamente 
considerati nella tua fase di preparazione. Quanti giocatori hai a 
disposizione, l’età che hanno e il livello di abilità (cosa sanno 
fare?).  

Da qui dovresti partire e modellare l’obiettivo scelto sui tuoi 
giocatori. 
 
Rimanendo sul difendere un avversario con la palla, questa 
situazione coinvolge 2 o 3 giocatori (se vogliamo il portiere a difesa 
di una porta ad esempio).  

Sapendo ciò, avere 5 giocatori rappresenta il minimo numero 
indispensabile: un portiere, due attivi, e due che recuperano.  

3 SPAZIO A DISPOSIZIONE PER LE TUE 
ESERCITAZIONI NEL GIOCO DEL CALCIO  

Quanto spazio hai a disposizione per le tue esercitazioni? Sei 
fortunato abbastanza da avere un campo tutto per te, o devi 
dividerlo con qualcun altro?  

E ancora: che forma geometrica vuoi dare al tuo spazio 
(rettangolare, cerchio, quadrato)? Quanto lontani vuoi che siano i 
tuoi giocatori dalla porta, tra di loro, ecc.?  



Questi elementi sono basilari per il tuo esercizio, perché l’uso 
dello spazio può seriamente cambiarne la qualità! 
Considera l’obiettivo che abbiamo scelto come esempio (1 contro 
1).  

Immagina se decidessi di posizionare l’attaccante con la palla 
distante soli 10 metri dalla porta: il tempo che lui parte con la palla 
ha già possibilità di calciare in porta, allontanando i ragazzi 
dall’obiettivo dell’esercizio, proprio perché non si crea nessun duello 
attaccante – difensore!  

Pensa invece ora il contrario, ovvero una distanza di 60 metri 
dalla porta: si creerebbe la situazione desiderata? Sarebbe utile ai 
tuoi giocatori? Sarebbe realistico, cioè che accade effettivamente e 
costantemente in partita?  

4 TEMPI PER LE TUE ESERCITAZIONI NEL GIOCO  
DEL CALCIO  

Posso dirti non esiste la durata ideale di ciascuna esercitazione. 
 
Ci può essere una durata indicativa, ma anche questa soggetta a 
varie condizioni.  

È abbastanza intuitivo considerare che l’esercizio non deve essere 
troppo corto (altrimenti non daresti necessario tempo affinché i tuoi 
giocatori imparino realmente), ma nemmeno troppo lungo, sia 
perché puoi destare noia dopo un po’, e sia perché devi avere 
tempo di proporre altri esercizi!  

Quindi diciamo che la durata di un esercizio può andare da 10 
minuti minimo, fino ai 20 minuti massimo per lo stesso (comunque, 
come detto, tempistica variabile).  



Devi poi considerare quanto vuoi che lavorino i tuoi giocatori, e 
quanto vuoi che facciano pausa. Ma soprattutto, quanto tempo i 
tuoi giocatori rimangono fermi in attesa del loro turno.  

Pensa alla proposta 1 contro 1 che stiamo analizzando insieme. 

Diciamo che tu abbia stabilito che duri 15 minuti.  

Vuoi che i tuoi giocatori facciano per 15 minuti ininterrotti la 
stessa cosa? 
 Vuoi concedergli pause nelle quali magari puoi spiegare loro in 
cosa possono migliorare, o addirittura proporre loro nuove cose, 
magari più difficili?  

Ora dai un’occhiata ipotetica al tuo gruppo, e prova ad 
immaginare quanti giocatori ci potrebbero essere in fila in attesa 
del loro turno di 1 contro 1.  

Pensi sia accettabile, oppure ti sei reso conto che ce ne sono troppi 
in coda (diciamo che 1 coppia che lavora e 3 in attesa può essere 
un buon compromesso).  

Quindi, per usare una citazione di un artista degli anni 80-90: Tieni 
il tempo!  

5 LOGISTICA  

Ci sono poi una serie di sfaccettature logistiche all’interno del tuo 
esercizio che devi considerare per una serie di motivi appunto di 
‘logistica’.  

Una di queste è la tua posizione, mister.  

In base allo spazio dell’esercizio, decidi dove vuoi 
posizionarti, considerando che devi tenere d’occhio i tuoi giocatori 
impegnati nell’esercizio vero e proprio, ma allo stesso tempo di 
quelli che (eventualmente) sono in fase di attesa.  



Devono inoltre sentire la tua voce quando gli parli in maniera 
chiara. Quindi mai dargli le spalle, e cerca una visuale la più ampia 
possibile. Altro elemento sono i movimenti dei tuoi giocatori finito il 
loro esercizio.  

Logica di tutti i ragazzi vuole, non so perché, che si passi in 
mezzo al gioco in corso di altri, e inevitabilmente si assiste a 
incidenti quasi apocalittici.  
 
Cerca quindi di pianificare, per il tuo esercizio, una via di uscita dei 
giocatori sicura, che lasci allo stesso tempo modo agli altri di 
riprendere subito il gioco (riduce il tempo perso).  

6 MATERIALE PER LE TUE ESERCITAZIONI NEL 
GIOCO DEL CALCIO  

Cerca, in anticipo, di prevedere quanto materiale userai per il tuo 
esercizio, considerando quello che hai a disposizione realmente.  

Immaginare di poter usare cose per il quale non sei sicuro, 
diciamo che ti ‘incasinerebbe’ la vita. 
Quanti conetti?  
Quante pettorine?  
Quanti palloni?  
 
Devi fare spostamenti di materiale all’interno dello stesso esercizio?  
Quanti alberi trainaning?  
Quanti trainaning ball?  

Credo che per l’1 contro 1 che stiamo ipotizzando di 
svolgere, ti servano una porta (se non ce l’hai fa niente, ci si 
arrangia con i coni), delle pettorine per ben identificare difensori e 
attaccanti, i palloni (più sono e meglio è), e qualche cinesino per 
identificare il punto di partenza dei giocatori.  

http://www.cluballenatoriitaliani.com/alberotrainaning/
http://www.cluballenatoriitaliani.com/trainaningballsp-2/


Diciamo che ora sei pronto per realizzare un esercizio che sia 
davvero efficace per i tuoi giocatori!  

CAP 4  
Esercitazioni tecniche: 7 requisiti per 

svilupparle negli esordienti  

 
Quasi tutti gli allenatori/istruttori cercano nel calcio 
esercitazioni tecniche, tattiche e fisiche in giro per il web e oggi è 
di questo argomento che ci occuperemo.  

Avere giocatori tecnicamente dotati è il sogno di ogni allenatore 
ad ogni livello e categoria.  

E penso sia anche il tuo, mister. Quello che però può erroneamente 
sembrarti solo un dono o un ‘colpo di fortuna’, può essere invece 
frutto di un lavoro mirato, intelligente, ed efficace: il tuo.  

Anche perché, se ben ricordi, uno dei maggiori obiettivi delle 
categoria dell’attività di base (principalmente esordienti) è 



proprio quello di consolidare le abilità tecniche dei tuoi giocatori, 
permettendogli di familiarizzare di nuovo con l’attrezzo palla.  

 
In tutto ciò, tu mister puoi essere artefice, creando i presupposti 
necessari durante le tue sessioni di allenamento.  

In questo, le esercitazioni tecniche nel calcio possono darti 
una grande mano.  

“Le esercitazioni tecniche nel calcio sono finalizzate al fine di agire 
sull’aspetto tecnico, con il giocatore che si cimenta in situazioni in 
cui sperimenta il rapporto fra sé e il pallone” (Bonaccorso, 2008)  

Se anni fa Jerry Scotti nel suo ‘Chi vuol essere milionario’ diceva ai 
concorrenti: “la risposta sta nella domanda”, la mia versione ti 
suggerisce invece che la risposta in questo caso sta nella 
definizione.  

La finalità principale di queste esercitazioni è quella di agire 
prevalentemente sulla dimensione tecnica, grazie ad una serie di 
condizioni (create da te) in cui i tuoi giocatori avranno l’occasione di 
sperimentare, testare, migliorare le loro capacità di gestione del 
pallone: nel calciarlo, nel dominarlo, nel guidarlo, nel 
controllarlo.  



Detto della quasi totale concentrazione sull’aspetto tecnico di 
queste esercitazioni, comunque necessaria a consolidare e 
rafforzare gli elementi e le abilità del gioco, potrebbero non passare 
una serie di altri messaggi altrettanto importanti.  

Ovvero quelli legati al fatto che queste proposte didattiche hanno 
impatto anche su altre dimensioni del gioco, tant’è che possiamo 
definirle come attività polifunzionali.  

La dimensione tattica per esempio. 
Ti starai probabilmente chiedendo come (visto che gli avversari non 
sono previsti).  

In parte hai ragione, perché non c’è un’influenza diretta. Ma devi 
considerare due aspetti che indirettamente hanno un’importanza 
non indifferente.  

Il primo è quello che, sviluppare un’abilità tecnica importante, 
aiuta a far sì che questi gesti vengano svolti quasi 
automaticamente, con la possibilità da parte dei tuoi giocatori di 
rivolgere la loro attenzione su ‘quel che succede intorno a loro per 
prendere decisioni tattiche’ (Fiorin, 2010).  

Un esempio classico è quello della scuola guida: un neo-
patentato è concentrato su dov’è il cambio, sulla velocità, sulla 
posizione del freno, rivolgendo la sua attenzione più su questi 
elementi (tecnici) che su quanto accade intorno a lui (tattici).  

Acquisita familiarità coi movimenti nell’abitacolo, resi 
automatici, la fetta maggiore di attenzione sarà rivolta invece a 
quanto accade intorno, con una risposta a situazioni imprevedibili 
migliore.  

Il secondo ‘presupposto tattico’ è legato invece all’idea del ‘so 
quello che posso fare’.  



Sperimentare gesti tecnici aiuta i tuoi giocatore ad acquisire 
consapevolezza in quel che possono fare con la palla.  

Questo ‘poter fare’ si tramuta, inevitabilmente, in maggior capacità 
di risolvere le situazioni di gioco, proprio perché aumentano le 
“frecce al loro arco”.  

Un tuo giocatore difficilmente tenterà un cambio di gioco di 40 
metri, o un passaggio in profondità, o un controllo di suola nello 
stretto, se non è consapevole di poter fare queste cose, se 
non le ha mai sperimentate prima!  

E la sperimentazione è (vedi sopra) principio essenziale delle 
esercitazioni tecniche.  

COORDINAZIONE  

Anche la dimensione fisico-coordinativa si integra benissimo con 
le esercitazioni tecniche.  

La coordinazione, in particolare, è spesso associata alla tecnica 
(potrai aver trovato spesso in giro esercizio tecnico-coordinativo).  

 
Questo perché, in breve: l’esecuzione di gesti e movimenti è 
1) l’esecuzione tecnica, e il controllo di questi movimenti è ... 



2) la coordinazione. 
Quando due giocatori si passano la palla tra di loro stanno 
eseguendo un gesto tecnico.  

Questi passaggi, se eseguiti in uno spazio libero e in movimento, 
saranno probabilmente di distanze diverse, con un impegno di forza 
da imprimere che varia costantemente, associati magari ad altri 
gesti tecnici (come un controllo).  

Il gesto passaggio (elemento tecnico) è quindi costantemente 
regolato (intervento coordinativo).  

LAVORO FISICO  

Per quanto invece riguarda l’aspetto più fisico, lavori specifici sulla 
resistenza di corsa, la velocità, o sulla forza non sono requisito 
indispensabile negli Esordienti. Quello che però puoi fare è 

coinvolgere indirettamente questi elementi nelle tue proposte. Un 
semplice esempio: una staffetta con la palla. 

 



Un’attività semplice, che integra tecnica (guida della palla), 
coordinazione (gestione della palla in velocità), velocità (massimo 
sprint in cerca della vittoria), in maniera oltretutto divertente!  

L’aspetto psicologico delle esercitazioni tecniche è molto legato 
alla ripetizione dei gesti.  

Innanzitutto andrai ad agire su un tipo di apprendimento legato alla 
ripetitività dei movimenti, in cui dovrai essere in grado di stimolare 
il continuo provare e sperimentare, difficile quando l’insuccesso 
verso un compito è ricorrente.  

Cerca quindi di partire dall’errore commesso, facendolo 
passare sempre quasi come step necessario all’apprendimento.  

Realizzare le tue esercitazioni tecniche ti risulterà sicuramente più 
chiaro ora: 

sai a cosa servono  

Serve ora un ulteriore passo. 

Esercitazioni tecniche nel calcio  
 I 7 requisiti per realizzarle  

Ecco 7 principi di cui non potrai fare assolutamente a meno:  

1. Obiettivi. Essenziale sapere cosa vuoi che i tuoi ragazzi 
sappiano fare grazie alla tua esercitazione. Magari in un progetto 
più ampio che comprenda tutte le proposte della sessione di 
allenamento. Immagina se una persona venisse a vedere il tuo 
allenamento, capirebbe su cosa stai lavorando? Se sì, obiettivo 
raggiunto! Se vuoi che i tuoi giocatori migliorino nel passare la 
palla, questo deve essere evidente nella tua attività anche ad un 
passante!  



2.Rapporto Giocatore – Palla. Deve essere costante, continuo. 
Come puoi pensare di migliorare il sapere passare dei tuoi giocatori, 
se hanno la possibilità di farlo una o due volte in 10 minuti di 
esercizio? Ok, esempio un po’ forte. Però forse ti ho reso l’idea più 
chiara, quella secondo la quale il rapporto tra i tuoi giocatori e 
l’attrezzo palla deve esse costante!  

3.Variabilità e Progressività. Il passarsi la palla a tre metri di 
distanza tra due giocatori è sicuramente una situazione potenziale 
di partita. Ma non è certamente l’unica!  

Cerca quindi di creare attività in cui ci sia molta variabilità di 
esecuzione, in cui i ragazzi ripetano lo stesso gesto in condizioni 
che cambiano spesso.  

Aumenta le distanze, le velocità, le direzioni, e tutte quelle 
componenti che sono in grado di ‘fare una cosa in tanti modi 
diversi’.  

Cerca inoltre di pensare a questi elementi di modifica in un contesto 
di progressività crescente (dal semplice al complesso) passare il 
pallone dopo uno sprint palla al piede, ad esempio, è più difficile di 
un’esecuzione dello stesso gesto da fermo.  

4.Spazio. L’utilizzo dello spazio è sicuramente a tua discrezione, e 
dipende molto dall’attività che hai in mente. In questo, organizza 
i giocatori in coppie, terne, o anche singolarmente: tutte quelle 
combinazioni che gli consentano di essere spesso a contatto con il 
pallone.  

5.Tempi. Fai molta attenzione a questo aspetto. Non prolungare 
per troppo tempo le esercitazioni, specialmente se sono abbastanza 
monotematiche. Cerca quindi di sfruttare la variabilità delle stesse, 
alternando i compiti e non prorogarli per più di due minuti 
(indicativo).La noia infatti potrebbe facilmente 
sopraggiungere!  



6.Materiale. Per le esercitazioni tecniche utilizzare materiale 
diverso può dare una grande mano nel realizzare proposte sempre 
nuove e coinvolgenti. Pensa ad esempio a palloni di diversa misura, 
forma e peso. Uno strumento utile e di impatto!  

7.Collocazione nella seduta di allenamento. La struttura divisa 
in tre momenti dell’allenamento può prevedere le esercitazioni 
tecniche nella fase iniziale. Caratterizzate da un ritmo ed 
un’intensità non altissima e facilmente modificabile, si candidano 
come ottimi riscaldamenti, considerando anche la loro 
polifunzionalità e il fatto che l’obiettivo della sessione è 
immediatamente proposto!  

Tuttavia, decidendo per un altro tipo di avviamento, queste 
esercitazioni possono essere anche collocate all’inizio della fase 
centrale, come inizio della tua progressione didattica su un 
particolare tema.  

CAP 5 

Progressione didattica nel calcio: consigli 
per lo sviluppo  

Adesso parliamo di progressione didattica...  
Nella lingua italiana significa: Avanzamento ideale e graduale 
accompagnato da un incremento  

Saper insegnare con la giusta progressione didattica è 
fondamentale per un per un allenatore degli esordienti  

Ti è mai capitato di insegnare ai tuoi giocatori per ore e ore e poi 
accorgerti che i tuoi calciatori non fanno correttamente quello che 
tu gli hai insegnato? Se ti è già capitato non disperarti perchè non 
sei il solo.  



La maggior parte dei bambini che passano dai pulcini agli 
esordienti hanno bisogno di tempo prima di imparare nuove corse 
e soprattutto di impararle in maniera graduale.  

Allenare una qualsiasi altra squadra, a prescindere dalle abilità o 
dall’età significa non solo sostenere nel tempo ciò che già sanno 
fare ma significa anche cercare di migliorarli facendogli apprendere 
qualcosa di nuovo affinché diventino più bravi di quello che già 
sono.  

Sessione dopo sessione, esercizio dopo esercizio, questo è quello 
che deve fare un buon allenatore degli esordienti.  

Rendere quindi più semplici ed efficaci possibili le tue esercitazioni 
deve essere il tuo obiettivo come mister.  

E uno degli strumenti che più di tutti ti garantisce tutto ciò, è quello 
che viene chiamato progressione didattica.  

Un termine importante, ma assolutamente meno complesso di 
quanto tu possa sembrare.  

Progressione  

Uguale a qualcosa che gradualmente aumenta, che migliora, che si 
complica  



Didattica  

Qualcosa di uguale che c’entra con l’insegnamento  

 
Quindi, in poche parole, progressione didattica significa come già 
detto,  

“INSEGNARE IN MANIERA GRADUALE”  

Creare condizioni che siano nella prima fase facili, e che piano 
piano nelle successive fasi diventano via via sempre più difficili.  

Detto in altre parole, occorre partire da qualcosa che è conosciuto 
dai nostri giocatori, per far scoprire progressivamente qualcosa di 
cui non avevano la capacità di farlo, ma che grazie a questo 
avvicinamento graduale saranno in grado di fare.  

Considera qualcosa di semplice all’inizio, che si complica piano 
piano. Questo deve essere un principio essenziale per ogni 



tua esercitazione. Quello che inizialmente devi avere in mente è 
dove vuoi arrivare!! 
Qual è il tuo obiettivo? 

Mettiamo che il tuo obiettivo finale, da parte del tuo giocatore, sia 
il saper difendere la palla dall’attacco di un avversario.  

Una volta chiarito l’obiettivo finale, dovrai partire inizialmente da 
esercitazioni a livello base, dove i tuoi giocatori si sentano a loro 
agio perchè sono in grado di realizzarle.  

Magari da una forma di esercitazione già fatta che già conoscono, 
oppure da una forma nuova ma molto semplice.  

Progressione didattica nella esercitazione:  
fase uno 

Mi ricollego all’esempio precedente e ti propongo: un quadrato (o 

rettangolo) in cui i  

tuoi ragazzi corrono tutti liberi con la palla al piede. Molto semplice 
no? Anche abbastanza intuitivo per loro.  

Progressione didattica nella esercitazione:  
fase due  

Ora devi pensare a come vuoi che questa esercitazione prosegua, 

per cui dovrai  

decidere come renderla più complessa, al fine di collegare l’inizio 
con la fine.  

Dovrai stabilire una serie di ‘gradini’ che ti permettano di 
avvicinarti al tuo obiettivo (saper difendere la palla dall’attacco 
di un avversario) in maniera graduale.  



Ma attento!  

Step troppo grandi tra loro potrebbero essere controproducenti, 
quindi cerca di avanzare progressivamente (appunto).  

Torniamo al nostro esempio: per iniziare puoi chiedere ai ragazzi di 
utilizzare altre parti del piede per correre con la palla, magari 
ad un tuo segnale prestabilito.  

Progressione didattica nella esercitazione:  
fase tre  

Poi puoi chiedergli di aumentare la velocità, rendendo il loro 

controllo più ‘difficoltoso’.  

Progressione didattica nella esercitazione:  
fase quattro  

È ora il momento di complicare ancora, aggiungendo dei difensori 

che, con la loro  

palla tra i piedi, cercano rubare o allontanare la palla degli 
attaccanti.  

Progressione didattica nella esercitazione:  
fase cinque  

Per penultimo, puoi chiedere agli stessi difensori di prendere due 
palloni in mano e di andare in contrasto con gli attaccanti con la 
palla, che inevitabilmente dovranno cercare di non perderla.  



Progressione didattica nella esercitazione:  
fase sei  

Per ultimo, puoi chiedere agli stessi difensori di gettare la palla in 
mano e di andare in contrasto con gli attaccanti con la palla, che 
dovranno cercare di difenderla il più possibile.  

Et voilà!  

Obiettivo raggiunto!!  

Partendo da una condizione semplice e conosciuta da parte dei tuoi 
giocatori, l’abbiamo resa progressivamente sempre più complicata, 
fino ad arrivare alla condizione finale desiderata e programmata.  

Se il principio precedente “dal semplice al complesso” è inevitabile 
per le tue esercitazioni, lo deve essere anche per la tua seduta di 
allenamento.  

Devi cercare infatti di utilizzare la stessa idea di progressività 
lungo tutto l’arco della sessione.  

Perché, prova a pensarci, la partita finale è una proposta 
estremamente complessa, che racchiude una serie innumerevole di 
elementi che i tuoi giocatori devono essere in grado di eseguire 
correttamente.  

Il fatto che li eseguano in maniera efficace o meno dipende da 
come tu, mister, riesci ad aiutarli a migliorare.  



Progressione didattica alla seduta di allenamento  

 
Applica il principio sopra indicato anche alla tua seduta di 
allenamento.  

Come fare?  

All’inizio scegli sempre un obiettivo.  

(Per esempio usiamo sempre lo stesso obiettivo visto nell’esempio 
precedente della esercitazione: la difesa della palla).  

La partita (tipica della fase finale dell’allenamento) è sicuramente 
ricca di questi momenti.  

Ora devi scegliere un punto di partenza SEMPLICE per la tua 
progressione, (come ti ho suggerito in precedenza) così che i tuoi 
ragazzi siano immediatamente capaci di eseguire le tue indicazioni 
e non si trovino inizialmente in difficoltà.  



Pensa ad esempio ad un warm up (o se preferisci riscaldamento, o 
fase iniziale) con palla in cui l’obiettivo dei tuoi ragazzi sia quello di 
difendere la palla.  

Che ne dici del rugby? Potrebbe essere una soluzione abbastanza 
divertente ed anche abbastanza efficace!  

Infine, devi trovare una serie di proposte che colleghino 
gradualmente quella iniziale con quella finale.  

E l’esercizio che abbiamo costruito insieme nel paragrafo 
precedente può senz’altro essere parte di questa progressione 
didattica.  

Progressione didattica nel lungo periodo  

  
Una cosa che devi assolutamente valutare è, infine, il fatto che 
questo principio della progressione didattica non devi isolarlo 
solamente alle singole sedute.  



Cerca invece di considerare questo concetto anche nel lungo 
periodo. 
Nel corso dei mesi i tuoi ragazzi diventeranno inevitabilmente più 
bravi, virtù del  

fatto che giocheranno e si eserciteranno costantemente. 
Detto questo, pensi che riproporre le stesse esercitazioni a distanza 
di mesi possa  

essere utile al loro miglioramento?  
Puoi usare, perché no, le stesse tipologie di esercitazioni per 
raggiungere l’obiettivo  

prefissato, ma con condizioni notevolmente più complicate 
delle prime volte.  

Se nelle prime settimane con loro userai l’esercizio che ti ho 
proposto sopra, nei mesi successivi lo potrai ancora proporre, ma 
se all’inizio i difensori agiranno con la palla tra le mani, in futuro 
non l’avranno, e saranno magari in superiorità numerica (condizioni 
progressivamente più complesse).  

Take on Pitch Message (tradotto...quello che porterai in 
campo)  

•  Progressione didattica = insegnamento in maniera graduale 

•  Principi chiave = dal semplice al complesso, dal facile al 

difficile, dal conosciuto all’ignoto  

• Applicare la progressione didattica ai singoli esercizi, alla 

seduta d’allenamento, e nel lungo termine  



•  Considera dove vuoi arrivare (obiettivo), da dove partire 

(punto d’inizio), e gli step per unire inizio e fine progressione  

•  Alcune condizioni fondamentali che hai per complicare 

un esercizio: esecuzione (velocità, altri elementi tecnici 

associati, spazi che si ampliano e che si restringono), avversari 

(numero e loro possibilità di azione più o meno vincolata).  

•  Una volta capito il concetto, usa la tua CREATIVITA’  



CAP 6  
Le situazioni di Gioco nel calcio  

 (Gli strumenti del Mister)  

 
Adesso passiamo ad un altro argomento sempre legato alle sedute 
di allenamento, parleremo di situazioni di gioco.  

La tecnica è un prerequisito fondamentale, ma poiché è 
strumentale e non fine a sé stessa, diventa il mezzo per 
realizzare un’intenzione durante un particolare momento del 
gioco.  

Riprendo questa citazione di Fulvio Fiorin (2010) per anni a capo 
dell’area metodologica del settore giovanile del Milan.  

La ‘riciclo’ perché mi serve un assist incredibilmente invitante per 
presentarti e stuzzicarti l’argomento dell’articolo di oggi: le 
situazioni di gioco.  

Dopo averti dato la definizione, quindi, cercherò di ‘convincere’ 
anche te sulla loro indispensabile importanza nel percorso di 
formazione dei tuoi giovani calciatori, elencandoti finalità e 



principi metodologici, applicabili nelle tue future sedute di 
allenamento.  

L’hai mai sentito l’esempio del freestyler?  

 
Questi funanbolici soggetti sono in grado di evoluzioni con la palla 
davvero notevoli. Frutto di una tecnica e di una capacità di 
maneggiare l’attrezzo fuori dal comune. 
  

Ma, credi siano in grado di replicare gli stessi medesimi ‘numeri’ in 
un contesto partita?  

Io penso di no, o per lo meno con una percentuale di successo 
senz’altro minore.  

Hai capito dove voglio arrivare vero?  

I tuoi ragazzi devono saper destreggiarsi con la palla al piede, 
devono avere tecnica.  



Tuttavia, come riporta la definizione sopra, devono soprattutto 
essere in grado di utilizzare questa tecnica eccellente per risolvere 
dei momenti della partita, delle situazioni.  

Situazioni di gioco  

Quindi si preoccupa di come si risolvono i problemi di gioco, 
attraverso l’utilizzo degli elementi tecnici.  

 
Di come i tuoi giocatori, per esempio, sono in grado di 
destreggiarsi in una situazione di 2 attaccanti contro 1 difensore, 
in cui dovranno essere capaci di passare efficacemente, di muoversi 
nello spazio per ricevere la palla, ecc.  

Sono quindi esercitazioni che prevedono la presenza di:  
 1) giocatori e 2) avversari, 
 
e la loro complessità dipende dal numero di quest’ultimi.  

SITUAZIONI DI GIOCO 1 CONTRO 1  

Dall’ 1 contro 1 al 3 contro 3 le situazioni vengono definite 
semplici,  



SITUAZIONI DI GIOCO 4 CONTRO 4 IN POI  

Dal 4 contro 4 in poi complesse (Bonaccorso, 2008).Sono però 
proposte molto più ricche, che vanno oltre i semplici benefici 
tecnici. Sono dette, 
appunto, polifunzionali.  

Questo riguarda la dimensione fisica per esempio. 
Ti avevo già anticipato di come questa ( ATTIVITA’ FISICA 
PURA) non sia una  

priorità in questa categoria.  

Tuttavia, le situazioni sono quel genere di attività che, se gestite 
con una certa intensità (senza perdite di tempo per esempio, in 
un lavoro seguito da pause non troppo lunghe) possono apportare 
numerosi benefici.  

SITUAZIONI DI GIOCO : ASPETTO PSICOLOGICO  

L’aspetto psicologico è anche sollecitato. Quando, dove, perchè..  

Sono numerose infatti le decisioni che i tuoi ragazzi devono 
prendere, legate al gioco. A quando passare, a dove muoversi, a 
perché fare una certa giocata piuttosto che un’altra.  

Grazie al tuo aiuto, che dovrai guidare i tuoi giocatori in questi 
ragionamenti, faciliterai il loro apprendimento.  

Questo si trasforma in partita in decisioni efficaci e vincenti, proprio 
perché li hai abituati a gestire e risolvere gli stessi momenti.  

Il buon livello competitivo, naturale condizione vista la presenza 
degli avversari, facilita la gestione della pressione, dando ancor più 
‘realismo’ al tuo allenamento.  

Ultimo (ma non ultimo) il lato ‘social’, quello che, specialmente nelle 
situazioni più complesse, coinvolge elementi comunicativi e 



collaborativi, naturali in partita, che quindi i giocatori avranno la 
possibilità di sperimentare e migliorare. Grazie anche e soprattutto 
al tuo contributo, al tuo sottolineare (quando necessario) questi 
importanti aspetti.  

SITUAZIONI DI GIOCO: PRINCIPI 
FONDAMENTALI  

Dopo questa doverosa premessa, cercherò ora di darti i principi 
necessari a realizzare le tue situazioni di gioco durante le tue 
sessioni di allenamento.  

OBIETTIVO  

L’obiettivo è forse la priorità assoluta. Ogni situazione di gioco 
deve essere finalizzata, deve contenere un PROBLEMA di gioco 
che i tuoi ragazzi devono RISOLVERE.  

Detto della situazione di 2 contro 1 per esempio citata in 
precedenza, solamente questa contiene all’interno una serie di 
obiettivi molto interessanti:  

in attacco considera mantenere il possesso palla, cercare di 
segnare una rete,  



 
conquistare uno spazio.  
I giocatori, generalmente, devono essere messi in condizione di 
competere tra loro.  

Il loro numero determina la complessità della situazione (vedi 
sopra semplici e complesse), e sono legati direttamente 
all’obiettivo.  

Quello su cui PUOI AGIRE con una certa incidenza è il loro 
comportamento specifico.  

I difensori posso essere per esempio resi più o meno ‘passivi’, 
una condizione utile a facilitare la situazione: puoi infatti chiedergli 
di non rubare la palla all’inizio (attivi), ma semplicemente dare 
pressione e disturbo (passivi).  

Possono avere uno svantaggio per quanto riguarda lo spazio 
(partire ad esempio dietro gli attaccanti), il tempo (partire con due 
secondi di ritardo), o un limite tecnico (ad esempio, in un 1 contro 
1, il difensore ha la palla da gestire, e cerca di rubare quella 
dell’avversario).  

Questo, nuovamente, facilita la situazione per gli attaccanti.  



Per complicarla, invece, puoi agire in direzione opposta. 
Oppure puoi attribuire svantaggi agli attaccanti, come una 
pressione temporale (tot secondi per finire un’azione per segnare, 
ad esempio), o un vincolo tecnico (alcuni giocatori hanno un solo 
tocco a disposizione).  

Quella della condizione tecnica è inoltre un modo che puoi usare 
nelle tue situazioni per rafforzare un concetto. Puoi, per esempio, 
chiedere ai tuoi due attaccanti di battere il difensore con una 
combinazione di gioco su cui hai precedentemente lavorato (il 
classico ‘1-2’ per esempio).  

Spazio e tempo sono altre due principi fondamentali.  
Per lo spazio considera dimensioni accettabili, né troppo grandi, né 
troppo piccole; per quanto riguarda invece la posizione in campo, 
questo dipende 
dall’obiettivo: vicino all’area sarà quando il tiro in porta è richiesto 
per esempio.  

Il tempo, invece: parti con un’idea di durata standard del tuo 
esercizio (può essere 15-20 minuti, ma può senz’altro variare). 
Valuta quanto è stancante la situazione di gioco per capire 
quante pause concedere e quanto lunghe, e quanto tempo ogni 
giocatore sta fermo (molto importante).  

Il materiale che, presumibilmente, userai per queste situazioni è 
solitamente limitato. Tuttavia, puoi usarlo come parte integrante 
della tua proposta tecnica. Pensa ad esempio all’utilizzo una 
pallina da tennis al posto di quella normale, o ad una coppia di 
porticine dalle quali i giocatori devono transitare.  

Prova inoltre a considerare la tua situazione di gioco all’interno di 
un’idea 
di progressione didattica. Cerca di partire da una condizione 
semplice, rendendola (se lo ritieni necessario) più complicata, 



utilizzando i suggerimenti che ti ho dato sopra (o, perché no, 
pensandone di nuovi!).  

Infine, dove collocare le situazioni di gioco (strumento di 
lavoro) all’interno del tuo allenamento?  

La fase centrale risulta essere quella che generalmente prevede 
questo tipo di esercitazioni.  

Puoi decidere di utilizzarle come inizio della fase (seguirà 
naturalmente una progressione di difficoltà), oppure come 
prosecuzione di un’esercitazione tecnica.  

CAP 7  

Partite a tema (Gli strumenti del Mister)  

 
Adesso parliamo di un altro strumento che tu Mister hai a 
disposizione: le partite a tema. Sopratutto nella categoria degli 
esordienti i ragazzi a questa età sono molto predisposti e 
stimolati dal trovarsi di fronte a problemi (legati al gioco), al 
fine di risolverli sia come:  



INDIVIDUI che come COLLETTIVO  

Questo, se ben ricordi, è anche avvalorato dal fatto che iniziano ad 
acquisire una certa CONSAPEVOLEZZA per i concetti:  

di squadra, cooperazione e collaborazione.  

Detto questo, una proposta davvero azzeccata che dovrai introdurre 
(per forza di cose) nelle tue sessioni è la partita a tema.  

Obiettivo dell’articolo di oggi è definirti questo contenuto 
didattico, offrirti un’analisi di COME si struttura, delle sue finalità, 
e di DOVE può essere collocato durante una seduta di allenamento.  

PARTITA A TEMA NEL GIOCO DEL CALCIO  

 
Inizio col darti 3 definizioni:  

Prima definizione 
“Giochi partita con libera alternanza attacco-difesa, in cui due 
squadre lottano per un punteggio finale, in relazione a regole e 
restrizioni che obbligano i giocatori a ricercare l’obiettivo della 
seduta”(Antonelli, 2005)  



Seconda definizione  
“Giochi che si possono realizzare a tutto campo o su spazi ridotti, 
fra due squadre che si affrontano in una partita rispettando 
determinati vincoli, al fine di agire prevalentemente sull’aspetto 
tattico di squadra” (Bonaccorso, 2008)  

Terza definizione 
“Gioco con regole e vincoli da rispettare in relazioni all’obiettivo da 
raggiungere” (Vademecum MJC, 2012)  

Un’analisi delle definizioni riportate sopra ti potrebbe aiutare a 
chiarire l’importanza di queste proposte didattiche nell’allenamento 
sopratutto degli Esordienti, 
con finalità che coinvolgono più dimensioni dei giocatori.  

Dal punto di vista tecnico e tattico, con le partite a tema dai 
veramente la possibilità ai giocatori di sperimentare gli elementi su 
cui si esercitano in allenamento in 
un contesto molto reale, ovvero quello della partita ufficiale.  

Questo fatto FACILITA e ACCELERA la loro capacità di utilizzare gli 
stessi elementi in maniera sempre più efficace.  



PARTITE A TEMA: ASPETTO TECNICO  

Le possibilità di strutturare partita a tema specifico per ciascun 
gesto tecnico o giocata sono davvero infinite. Puoi creare partite 
per:migliorare il tiro in porta, la ricezione della palla,il passaggio, 
e molto altro.  

PARTITE A TEMA: ASPETTO FISICO  

Dal punto di vista fisico le partite a tema sono davvero una 
proposta che può garantire intensità e ritmo.  

L’aspetto della fatica, infatti, è (diciamo) mascherato dalla grande 
motivazione che i ragazzi hanno verso il giocare.  

In questo però entri in gioco anche tu mister, che dovrai essere 
abile a ridurre al minimo le perdite di tempo (tanti palloni sempre 
a disposizione ad esempio), ma anche a gestire i momenti di 
recupero (concedi le giuste pausa quando è necessario). 



PARTITE A TEMA: ASPETTO DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE  

 
Non devi però sottovalutare anche l’utilità di queste partite nel 
migliorare gli aspetti comunicativi e relazionali.  

In fin dei conti, i giocatori sono coinvolti in partite in cui è la 
squadra che compete che cerca di raggiungere un obiettivo.  

Il fatto di competere stimola la collaborazione e la cooperazione 
tra i giocatori che si impegnano per ottenere un risultato comune.  

I 5 principi per realizzare le tue partite a tema  

Eccoti la “Greatest Hits”:  

1.Obiettivo.  
Come già ho avuto modo di sottolinearti in precedenti articoli, 



AVERE CHIARO quello che vuoi che i tuoi giocatori raggiungano è 
basilare. È la necessaria meta per il tuo percorso.  

E ne puoi scegliere davvero di ogni tipo, sempre in base all’aspetto 
che ritieni opportuno migliorare nella tua squadra. 
Pensa alla ‘partita a 1-2-3 tocchi’ (dai, non ci credo che non l’hai 
mai proposta!):  
 è l’esempio più comune di partita a tema. 

L’obiettivo qui può essere legato al movimento dei giocatori in aiuto 
al compagno con la palla che ha tocchi limitati, o alla qualità del 
controllo palla.  

2. Squadre.  
Trattandosi di una partita, basilare è che ci siano almeno due 
squadre. 
I numeri da cui sono composte non sono tanto rilevanti. Puoi 
giocare un 2 contro 2, o un 8 contro 8. 
Né tanto meno il numero di squadre (perché non proporre partite 
con 3 o addirittura 4 squadre?). Importante è che assicuri libera 
alternanza tra attacco e difesa. 
 
Come in una partita reale, le squadre si contengono il possesso 
palla, avendo la possibilità di attaccare quando hanno la palla, e 
difendere quando non ce l’hanno.  

3.Regole.  
Condizioni che, in pratica, i tuoi giocatori devono rispettare mentre 
giocano la partita. E dalle quali, inoltre, sono indirizzati verso gli 
obiettivi prestabiliti. Un aspetto davvero determinante, perché aiuta 
i ragazzi a migliorare ed apprendere in maniera diciamo ‘indiretta’, 
senza che sia tu ad agire direttamente, ma (lasciami dire) 
‘trascinati’ dal gioco!  



ATTENZIONE. Dovrai però stare attento a non commettere un 
errore determinante. Cerca di interpretare e considerare queste 
regole SOLO COME CONDIZIONI, e non come vincoli o obblighi. 

Durante una partita, i tuoi giocatori non DEVONO ESSERE 
OBBLIGATI a fare la giocata da te richiesta, ma ne devono 
riconoscere l’utilità sulla base di loro personali decisioni prese in 
quel momento.  

Vincolarli quindi durante le partite a tema è, diciamo, 
innaturale.  

Cerca sempre di proporre condizioni come opportunità!  

Ti faccio un esempio: ti sarà probabilmente capitato di sentire/
proporre la regola ‘5 o 10 passaggi prima di fare gol’. Ora ti metto 
davanti a questi dubbi: in partita, sei obbligato a fare lo stesso 
numero di passaggi per segnare?  

E se un giocatore dovesse conquistare una palla al limite dell’area, 
pensi sia reale da parte sua non provare a concludere ma, perché 
vincolato dal numero di passaggi, tornare indietro sprecando così 
un’opportunità di gol e, se posso, di imparare davvero?  

Valuta ora quello che ti propongo: al posto dei ‘5 passaggi 
obbligatori per segnare’, prova a cambiarlo in ‘il gol vale in base al 
numero di passaggi consecutivi che fai:  
 
5 passaggi – 5 gol, 
3 passaggi – 3 gol, ecc. 
Come ti sembra ora?  
Più realistico non credi?  



4. Spazi.  
Dipendono molto dai giocatori che decidi di coinvolgere nelle 
partite: più giocatori necessitano di spazi grandi, viceversa un 
numero ridotto di giocatori implica uno spazio più piccolo.  

Non sempre però questa regola può considerarsi standard! A volte 
puoi “giocare” con le dimensioni del campo come condizioni per la 
tua partita. 
 
Giocare infatti in dimensioni ridotte, in uno spazio di gioco 
intasato di giocatori è un modo per facilitare giocate e pensiero 
veloce!  

5. Collocazione.  
Infine, dove collocare queste proposte all’interno 
dell’allenamento?  
 
Quasi scontato dire che le puoi utilizzare come ULTIMA proposta 
della fase centrale, quale verifica effettiva di un obiettivo in un 
contesto di partita. 
 
Non è però raro trovarle anche nella fase finale (anche se la 
partita cosiddetta ‘libera’ è sempre super richiesta di ragazzi). 

E addirittura come fase preparatoria o di avviamento: pensa 
all’entusiasmo che creeresti nei tuoi giocatori, che sanno che la 
prima attività sarà proprio la partita!! 
 (un piccolo trucchetto per farli arrivare prima agli allenamenti!).  
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