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Le transizioni sono un tema tattico abbastanza recente, entrato però oramai
nel vocabolario di tutti gli addetti ai lavori.
Perché ti starai chiedendo?
Te lo spiego con un dato: gran parte dei gol segnati o concessi dalle squadre
di alto livello vengono proprio dalla più o meno buona gestione della
transizione.
Ne sono un esempio squadre come il Barcelona, o quelle allenate da Klopp.
O per rimanere nei nostri confini, l'ultima super sfida scudetto dominata dal
Napoli soprattutto per un ottimo lavoro degli “Azzurri” sulle transizioni.
Ora, senza scomodare i grandi dei del pallone, posso dirti che questo tema è
di grande attualità anche nelle categorie dei più giovani.
Senza andare troppo nel difficile, ma adeguando la complessità all’età di
riferimento.
Nell’articolo di oggi proverò a darti qualche informazione in più, con qualche
prezioso consiglio su come introdurre e considerare correttamente le
transizioni nei tuoi allenamenti.
LE TRANSIZIONI: COSA SONO?
“Momento, passaggio, tempo tra la fase di possesso e quella di non
possesso”
Le transizioni sono quindi un periodo di tempo, un momento. Quello che
passa tra quando la tua squadra ha il possesso e quando non ce l’ha. O
viceversa.
Essendoci due possibili transizioni, in base alle fasi del gioco, si parla di:
•
•

Transizioni positive: cambio di atteggiamento da difensivo a offensivo,
quindi riconquista palla.
Transizioni negative: passaggio dalla fase di possesso a quella di non
possesso (difesa).

Cosa permette un’efficace transizione positiva? Se gestita bene, di cogliere
impreparata la squadra avversaria, ripartendo in pochi secondi e rendendosi
pericolosi.
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Al contrario, la gestione della transizione negativa diventa importante per
evitare che il tuo sistema difensivo sia colto di sorpresa

REQUISITI (E BENEFICI) DELLE TRANSIZIONI
Per allenare le transizioni, mister, dovrai considerare diversi elementi.
Questi sono di varia natura, specchio della complessità del gioco:
decisionali, psicologici, fisici, ecc.
Tiene però presente che lavorare su questi aspetti può consentire ai tuoi
giocatori di migliorarsi sugli stessi, diventando giocatori sicuramente più
completi.
Gli elementi più rilevanti per la categoria Esordienti sono:
•

Decisionali: sanno leggere correttamente le situazioni? Sanno
riconoscere la fase di transizione, e di conseguenza scegliere la
giocata o il comportamento adeguato? Forse, l’aspetto più difficile,
perché dovrai abituare i ragazzi a cogliere i segnali giusti: spazio,
posizione avversari, tempo a disposizione, ecc.

•

Psicologici e Caratteriali: le transizioni richiedono mentalità,
concentrazione, il “non mollare mai”. Caratteristiche di cui lo sport può
farsi importante veicolo, scuola di vita insomma. Il fatto che i ragazzi
siano sempre concentrati, che sappiano rimanere “nella” situazione. Un
gran lavoro, ma anche benefici!

•

Sociali e Comunicativi: la grande predisposizione a collaborare e
cooperare dei ragazzi di quest’età può materializzarsi nelle transizioni.
Soprattutto in quelle negative, quando la riorganizzazione del sistema
difensivo può voler dire comunicare con un compagno per chiedere
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sostegno e aiuto (immagina se il ragazzo di trova fuori posizione).
Questo incoraggia alla leadership, ma anche al senso di squadra,
sacrificio e aiuto reciproco.
•

Fisici e Coordinativi: la gestione delle transizioni richiede il doppio
delle energie. Questo perché una situazione non si esaurisce nel
momento che si guadagna o perde palla, ma continua sorprendendo o
difendendo gli avversari. L’energia e lo sforzo in gioco, quindi, molto
importanti. Servirà una resistenza ed un pacchetto condizionale non
indifferenti. Così come dal punto di vista coordinativo: capacità di
reazione, trasformazione, adattamento, equilibrio.

COME INSERIRE LE TRANSIZIONI NELLE ESERCITAZIONI?
Il consiglio, abbastanza scontato, è che non puoi NON considerare le
transizioni nelle tue esercitazioni.
Specialmente se queste richiamano il gioco, come nelle partite a tema o nelle
situazioni.
In quale rischio, però, puoi incappare?
Quello di addentrarti in discorsi tattici troppo complessi, la cosiddetta
“sindrome di Klopp”.
Perché allora non inizi con l’abituare i tuoi ragazzi all’idea della transizione?
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Quando proponi situazioni di gioco, ad esempio, lascia che queste facciano
il loro corso naturalmente.
Non lasciare che “una volta che il difensore conquista la palla è finita”, perché
così non è in partita.
Metti, ad esempio, una seconda porta opposta a quella di riferimento in un
1c1.
Il difensore se conquista palla può anch’egli attaccare, con l’attaccante
costretto ad andarsi a riprendere la palla.
E ti dirò di più: la transizione ha permesso ad entrambi di mantenersi
sull’obiettivo dell’esercitazione!
Se pensi che i tuoi giocatori possiedano già un bagaglio importante a
riguardo, puoi educarli ad un livello decisionale più complesso.
Puoi aiutarli a gestire più responsabilmente le transizioni, scoprendo con
loro i dettagli necessari.
Alcune semplici regole possono essere quelle legate al riconoscimento del
momento per verticalizzare o no: c’è spazio a disposizione?
Gli avversari sono scoperti?
C’è un compagno in posizione ottimale, magari supportato?
Se sì, ricerca del contrattacco immediato.
Se no, comodo passaggio e mantenimento del possesso (a seguire
un’esercitazione).
Non mi sento di suggerirti ulteriori “passi avanti” per la categoria.
Quanto descritto sopra potrebbe essere il “limite oltre il quale non
oltrepassare”.
Si tratta infatti di semplici applicazioni ragionate, intelligenti e razionali dei
principi tecnici e tattici, tema sul quale verte il programma biennale
Esordienti.
L’allenamento delle transizioni come avviene per le prime squadre
professioniste lo lascerei a loro, con le loro coperture preventive.
Avanza senza fretta, rispettando le reali capacità dei giocatori!
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ANGOLO DELLE PROPOSTE
ESERCITAZIONE 1
1C1 TRA LE DUE PORTE (CON TRANSIZIONE)

Numero giocatori: 6+
•
Difficoltà: facile/media
•
Tempo: 10/15 minuti
•
Obiettivo: dribbling, transizioni
•
Spazio:20 x 15
•
Materiale: palloni, conetti, casacche, porte
•
•
Descrizione: Nello spazio, il gruppo è organizzato come in immagine: due portieri a difesa delle
porte, attaccanti e difensori sui lati opposti del campo. Uno dei due portieri gioca palla ad uno dei
due compagni, il quale riceve e cerca di segnare in una delle due porte. Per farlo, deve passare
almeno una volta attraverso una delle due porticine posizionate nel campo. Se il difensore guadagna
palla, cerca di fare lo stesso.
Varianti/Progressioni: più porticine, o più grandi per semplificare; più piccole (ma non troppo) per
complicare; gioca anche 2c1 o 2c2.
**Eventualmente, con gruppo numeroso organizzare quattro file, con 2 coppie che giocano insieme.
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ESERCITAZIONE 2
RICERCA DELL’ATTACCANTE (CON TRANSIZIONE)

Numero giocatori: 8+
•
Difficoltà: media
•
Tempo: 10/15 minuti
•
Obiettivo: passaggio, transizione positiva
•
Spazio: 35 (20 + 15) x 15
•
Materiale: palloni, conetti, casacche, porte
•
Descrizione: Gioco di posizione 3 contro 3 con due jolly posti ai due estremi del campo. Obiettivo
delle due squadre il mantenimento del possesso palla, giocando palla da un jolly all’altro per
guadagnare un punto ogni volta che ci riescono. Inoltre, possono guadagnare due punti se segnano
una rete nelle porticine poste qualche metro alle spalle degli attaccanti. Questo se, riconquistata
palla, i giocatori trovano tempo e spazio di giocarla velocemente (entro 3 secondi, o 2 passaggi) ad
uno dei due attaccanti, il quale controlla e segna.
**Se vuoi, coinvolgi anche i portieri a difesa di entrambe le porte.
Varianti/Progressioni: transizione positiva con un solo attaccante (non entrambi); gol dopo
transizione valido solo dopo aver scambiato palla con l’attaccante (è un giocatore dei 3 che si
propone per ricevere dal compagno e segnare).
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