BONUS EXTRA
9 ESERCITAZIONI PER ALLENARE L’INTELLIGENZA DI GIOCO

Esercitazione 7 – Attraversa il Quadrato

!
•

Numero giocatori: 8+

•

Difficoltà: facile

•

Tempo: 15/20 minuti

•

Obiettivo: Guida della palla

•

Principio di Gioco: “avanzare alla giusta velocità”

•

Spazio: 20x20

•

Materiale: casacche, palloni, cinesini

Descrizione: in un quadrato delle dimensioni variabili rispetto al numero dei
partecipanti, due difensori (per iniziare) si posizionano al centro. Sui lati, gli
attaccanti rimanenti, tutti in possesso di palla. Obiettivo di quest’ultimi quello di
attraversare l’area da un lato all’altro, senza farsi intercettare. Ogni volta che ci
riescono con successo, guadagnano un punto. Se invece uno dei due difensori riesce a
fermare un attaccante, i due invertono automaticamente i ruoli (transizione realistica).
Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare numero dei difensori; ridurre
spazio; punto valido solo controllando il pallone sulla linea che forma il lato; numero
di tocchi massimo da utilizzare per la traversata.
Elementi Decisionali (esempi): dov’è lo spazio per avanzare? Ho spazio davanti,
quindi quale velocità e tocco utilizzare? Come, al contrario, se ho un difensore di
fronte? Da che lato guidare la palla rispetto al difensore per mantenerla coperta?

Esercitazione 8 – Fermare l’ondata

!
•

Numero giocatori: 8+

•

Difficoltà: media

•

Tempo: 10/15 minuti

•

Obiettivo: Marcamento, Presa di Posizione

•

Principio di Gioco: “impedire ad un avversario di guadagnare spazio”

•

Spazio: 25x15

•

Materiale: casacche, palloni, cinesini

Descrizione: due squadre, inizialmente equamente divise, si sfidano in questo gioco.
Obiettivo dei giocatori inizialmente in attacco quello di correre da un lato all’altro
dello spazio senza sosta per 1/2 minuti, guadagnando un punto ogni volta che
riescono a non farsi prendere (se fermati, gli attaccanti tornano alla posizione da cui
sono arrivati). Per i difensori, invece, l’obiettivo è quello di fermare gli avversari,
toccandoli o lanciandogli addosso una pettorina. Al termine del tempo stabilito,
cambio dei ruoli.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: variare rapporto attaccanti difensori,
dividendo magari in 3 squadre il gruppo, di cui di attaccanti (esercizio più complicato
per i difensori); variare dimensioni area; introdurre pallone.
Elementi Decisionali (esempi): chi è l’attaccante che sta cercando di attaccare la mia
zona? Quanto è distante? Quanto posso accorciare, e quando rallentare per prendere
posizione? In che direzione correre, così da usare lo spazio a proprio vantaggio
‘chiudendo’ l’attaccante?

Esercitazione 9 – Tocchi a protezione

!
•

Numero giocatori: 8+

•

Difficoltà: facile-media

•

Tempo: 15/20 minuti

•

Obiettivo: Dominio, Difesa della Palla

•

Principio di Gioco: “proteggi e mantieni la palla coperta in possesso”

•

Spazio: 20x15

•

Materiale: casacche, palloni, cinesini

Descrizione: due squadre si sfidano in una partita, in cui l’obiettivo è quello di
segnare nella porticina avversaria (nessun portiere, si usano i piedi per difenderla).
Ogni giocatore ha tre tocchi minimi da dover utilizzare ogni volta che entra in
possesso. Può usarne di più, ma non di meno (il che comporta perdita del possesso).
Progressioni/Regressioni/Variazioni: dopo ogni gol, la squadra che ha segnato
aumenta il numero di tocchi; aumentare dimensioni campo (più facile) o ridurle (più
difficile).
Elementi Decisionali (esempi): dove toccare la palla per mantenerla coperta? Come
e dove frapporre il corpo a protezione, considerando l’avversario? Quale parte del
piede conviene usare in una certa situazione? Come rendere funzionale la difesa palla
in relazione della giocata successiva?

Esercitazione 10 – Re del Ring

!
•

Numero giocatori: 8+

•

Difficoltà: facile-media

•

Tempo: 15/20 minuti

•

Obiettivo: Difesa della Palla, Orientamento Spazio - Tempo

•

Principio di Gioco: “proteggi e mantieni la palla coperta in possesso”

•

Spazio: 15x15

•

Materiale: casacche, cinesini, palloni

Descrizione: un gruppo di giocatori si muove nei limiti dello spazio. Ognuno di essi
ha una pettorina a disposizione, che posiziona lateralmente infilata nei pantaloncini
(avendola quindi in prossimità di un fianco). I giocatori si muovono liberamente
nell’area. Poi, al segnale dell’allenatore, devono cercare, per un tempo stabilito
(60/90 secondi), di proteggere la propria pettorina agli avversari. I giocatori, infatti,
oltre a cercare di difendere la propria, cercano di rubarla agli altri. Se accade, quel
giocatore a cui è stata ‘rubata’ prende un punto malus (-1), per poi riposizionare la
pettorina e continuare a giocare. Obiettivo, cercare di rimanere a zero. Alla fine del
tempo, tutti tornano a muoversi liberamente, favorendo il loro recupero.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: ridurre il numero di potenziali
‘disturbatori’ (quindi, semplificando rispetto all’obiettivo); aumentare il tempo per
ogni round, oppure ridurlo (45 secondi); inserire il pallone come ulteriore elemento
da controllare ed eventualmente difendere (complicazione extra).
Elementi Decisionali (esempi): quale lato del corpo ‘mostrare’ e quale tenere
coperto? Come posizionarsi rispetto agli avversari? Dove sono gli altri giocatori,
quindi dove muoversi?

Esercitazione 11 – 2 in possesso contro 1+1 in non possesso

!
•

Numero giocatori: 8+

•

Difficoltà: facile-media

•

Tempo: 15/20 minuti

•

Obiettivo: Superiorità Numerica, Passaggio, Smarcamento, Transizione

•

Principio di Gioco: “chi ha lo spazio favorevole per segnare?”

•

Spazio: 20x15

•

Materiale: casacche, cinesini, palloni

Descrizione: partitina a tema 2 contro 2 caratterizzata da una superiorità numerica in
fase offensivo. I giocatori in non possesso, infatti, devono avere un giocatore a difesa
della porta e l’altro libero di difendere a ‘tutto campo’. I ruoli cambiano ogni cambio
di possesso. Questo però avviene naturalmente nel gioco, senza che venga imposto o
comandato esternamente.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: gol valido solo all’interno di uno spazio
delimitato (area di tiro).
Elementi Decisionali (esempi): avanzare, o passare? Chi ha più spazio per segnare?
Dov’è e com’è posizionato il difensore? Dove posizionarsi rispetto la compagno per
creare condizioni di vantaggio in possesso?

Esercitazione 12 – Senza Portiere

!
•

Numero giocatori: 8+

•

Difficoltà: media

•

Tempo: 15/20 minuti

•

Obiettivo: Difesa della Porta, Marcamento, Presa di Posizione, Pressing

•

Principio di Gioco: “impedisci ad un avversario di guadagnare spazio,
calciare, ecc.”

•

Spazio: 25x15

•

Materiale: casacche, cinesini, palloni

Descrizione: partita a tema nella quale ogni squadra difende una porta senza portiere.
Davanti a ciascuna, inoltre, un’area inaccessibile di 5m. Obiettivo dei giocatori quella
di difendere il proprio obiettivo.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare o diminuire area; una delle due
squadre in possesso in superiorità numerica per complicare per i difensori.
Elementi Decisionali (esempi): chi sta per tirare? Quando muoversi in chiusura,
rubando spazio necessario a chiuderne agli avversari? Dove posizionarsi,
considerando anche la porta libera?

Esercitazione 13 – Collezione di Passaggi

!
•

Numero giocatori: 8+

•

Difficoltà: media-difficile

•

Tempo: 15/20 minuti

•

Obiettivo: Passaggio, Smarcamento

•

Principio di Gioco: “dove e come costruire il possesso per segnare”

•

Spazio: 35x20

•

Materiale: casacche, cinesini, palloni, porte

Descrizione: partita a tema in cui due squadre si sfidano per segnare una rete. Questa
deve essere costruita attraverso un possesso che preveda un certo numero di passaggi.
Obiettivo di ogni squadra quello di usare il maggior numero diverso di passaggi. Ad
esempio, dopo un gol segnato con 3 passaggi, i giocatori dovranno cercare di segnare
usandone 4, 5, o 2.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: giocatori scelgono una sequenza di passaggi
da rispettare (esempio 2, poi 5, e 3) che, una volta completata, porta alla vittoria del
gioco; limitare tocchi durante il possesso; due jolly facilitano la costruzione del
possesso necessario.
Elementi Decisionali (esempi): dove passare in base al possesso che serve per
segnare? Dove posizionarsi a sostegno/appoggio del possessore? Quando cambiare
direzione del passaggio cercando l’affondo per finalizzare?

Esercitazione 14 – Possesso Salva

!
•

Numero giocatori: 8+

•

Difficoltà: media

•

Tempo: 10/15

•

Obiettivo: Smarcamento, Passaggio

•

Principio di Gioco: “a sostegno per garantire continuità del possesso”

•

Spazio: 25x15

•

Materiale: casacche, cinesini, palloni

Descrizione: un gruppo di attaccanti (6) cerca di mantenere il possesso di palla
contro due difensori. Obiettivo dei difensori, che tengono una pettorina ciascuno in
mano, quello di colpire con la stessa i giocatori senza palla. Gli attaccanti, per
consentire di essere salvi, devono cercare di trasmettere/ricevere palla facendo sì che
i difensori non possano colpirli. Se un difensore prende un avversario senza palla,
questi due giocatori cambiano automaticamente ruolo.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: aumentare o diminuire numero di palloni;
aumentare o diminuire numero di difensori.
Elementi Decisionali (esempi): dove posizionarsi per ricevere (quindi salvarsi)?
Dove passare per, eventualmente, rendere salvo un compagno? Quanto velocemente
muoversi? Dove rispetto ai difensori?

Esercitazione 15 – Decora l’albero di Natale!

!
•

Numero giocatori: 10+

•

Difficoltà: media-difficile

•

Tempo: 20/25 minuti

•

Obiettivo: Tiro in Porta, Smarcamento, Passaggio

•

Principio di Gioco: “avanzare alla giusta velocità”

•

Spazio: 35 x 20

•

Materiale: casacche, palloni, cinesini, porte

Descrizione: due squadre si affrontano in questo gioco a tema natalizio. Obiettivo
finale delle due è quello di decorare il proprio albero di Natale (disegnato su un
foglio). Per decorarlo, i giocatori devono cercare di concludere e segnare da
particolari posizioni del campo (diviso in varie zone con dei conetti), corrispondenti
agli spuntoni dell’albero (vedi immagine). Dopo ogni gol, infatti, il giocatore che ha
segnato può aggiungere la decorazione allo spazio corrispondente. Per facilitare i
giocatori, per iniziare il portiere può essere non previsto.
Progressioni/Regressioni/Variazioni: aggiungere portiere per complicare;
aggiungere, togliere o variare le zone del campo/dell’albero.
Elementi Decisionali (esempi): conviene concludere a rete? E come in base alla
distanza, situazione, posizione avversari? Dove conviene muoversi relativamente allo
spazio a disposizione, nonché alla zona dalla quale serve segnare?
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