CLUB ALLENATORI ITALIANI
N.3 Esercitazioni estratte dallo SPECIAL REPORT N.1

Obiettivo del SUPER SPECIAL REPORT N.1 è quello di farti comprendere l’importanza e
l’utilità dell’appoggio e del sostegno per il mantenimento del possesso palla e per creare
delle potenziali azioni oﬀensive in avanti.
Nella speranza (credo sia giusto farlo presente) che questo passi come un tentativo di
condivisione di un modello vincente, dal quale rubare e prendere spunto, senza la
presunzione di sostenere “loro sono meglio di noi”.
ACQUISTA ORA SPECIAL REPORT

ESERCITAZIONE 1

Numero giocatori: 14 giocatori o anche più
Diﬃcoltà: facile-media
Tempo: 20-25 minuti
Obbiettivo: Smarcamento, passaggio e ricezione
Spazio: variabile
Materiale: cinesini e palloni
Creiamo una partitella 7vs7. Il numero di giocatori può essere variabile.
L'unica regola interna è quella del riuscire a concludere di prima intenzione su passaggio
di prima di un compagno.
Questo tipo d'esercitazione anche se molto semplice, stimola lo smarcamento e le
giocate ad appoggio-sostegno.
I giocatori non posso concepirsi da soli perciò devono muoversi e mettersi in posizione di
conseguenza.
Possiamo introdurre delle porticine al posto di quelle grandi in assenza di portieri.

ESERCITAZIONE 2

Numero giocatori: 14 giocatori o anche più
Diﬃcoltà: facile-media
Tempo: 20-25 minuti
Obbiettivo: Smarcamento, passaggio, ricezione e dribbling
Spazio: variabile
Materiale: cinesini e palloni
Supponiamo di avere un campo a sette. Quest'ultimo lo suddividiamo a metà.
Creiamo così una partitella 7vs7, ma questo numero può variare a seconda dei giocatori a
disposizione.
La regola fondamentale della partita è che si può superare la metà campo solo in
conduzione palla.
Questo permette la creazione di situazione oﬀensive ben codificate, oltre che elaborate.
In particolare la ricerca di una palla scoperta che permetta al giocatore in possesso di
condurre facilmente nell'altra metà campo.
Questa è la classica creazione delle palle scoperte in partita.

ESERCITAZIONE 3

Numero giocatori: 12 giocatori o anche più
Diﬃcoltà: facile-media
Tempo: 15-25 minuti
Obbiettivo: Appoggio, sostegno e profondità
Spazio: 50x50
Materiale: cinesini e palloni
Creiamo un quadrato 50x50.
All'interno si disputa un possesso palla.
L'obbiettivo delle due squadre è di riuscire a servire un giocatore al di fuori del quadrato
Quest'ultimo che riceve fuori dal quadrato, deve eseguire un passaggio a sostegno
nuovamente all'interno del quadrato, ma a un giocatore diﬀerente.
Quando una squadra riesce a finalizzare quest'azione riceve un punto.
Varianti
- Inserire quattro porticine, cioè una per lato.
Dopo aver eseguito lo scambio la squadra in possesso di palla ha 30 secondi per fare gol
in una delle porticine dislocate nel quadrato.
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