


Salvatore Pappalardo
 
Insegnare il calcio moderno
 
©2022 - Salvatore Pappalardo
 
Traduzione a cura di Sabrina Bone�a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sommario
Introduzione

1.      Metodologia
1.1 Cara�eris�che di un allenamento

1.2 Competenze applicate

2. Principi del gioco
2.1 Principi del possesso palla

2.2 Principi del non possesso

2.3 Transizioni

3. Metodi
3.1 Situazionale

3.1.1  1 vs 1
3.1.2  2 vs 1
3.1.3 2 vs 2
3.1.4  3 vs 2
3.1.5 3 vs 3
3.1.6  3 vs 2 + 1
3.1.7  4 vs 3
3.1.8 4 vs 2 + 1
3.1.9  4 vs 4
3.1.10  4 vs 3 + 1
3.1.11 Par�colare a�enzione alla fase di possesso palla
3.1.12 Par�colare a�enzione alla fase di non possesso palla
3.1.13 Transizioni

3.2 Esercitazioni funzionali e anali�che
3.2.1 Croci
3.2.2 Quadra�-rombi
3.2.3 Triangoli
3.2.4 Altre
3.3 Rondos e giochi di possesso
3.4 Giochi posizionali
3.5 Small sided games e par�te a tema

4.Pianificazione e realizzazione
 



1. Metodologia

L’insieme delle teorie e delle basi che perme�e di scegliere tra diversi �pi
di metodo è ciò che viene denominato metodologia; parliamo di
metodologia perché abbiamo bisogno di conoscere: 1) le basi su cui si
fonda l’insegnamento, 2) le linee teoriche da seguire per delineare e offrire
esercitazioni efficaci.
Insegnare ed apprendere sono due facce della stessa medaglia, perciò un
po’ di conoscenza dell’apprendimento è necessaria per iniziare a conoscere
come insegnare.
L’apprendimento è quel processo che perme�e a una persona di
aggiungere o modificare qualcosa in sé stessa (conoscenza,
comportamento, abilità o valori), e ci sono diversi modi di apprendere:
guardando e imitando, facendo e ripetendo, esplorando e rifle�endo. Per
esempio: è possibile apprendere semplicemente guardando una persona
che esegue un movimento o un gesto (il cosidde�o mirroring, Rizzola� et
al., 1995), bas� pensare a come i bambini imparano a parlare; oppure è
possibile acquisire più abilità/velocità/forza compiendo e ripetendo
un’esercitazione; talvolta è possibile scoprire qualcosa di nuovo esplorando
e ragionandoci.
Il calcio moderno si presenta in tu�a la sua complessità per via del lascito
di anni e anni di conoscenza. Inoltre una tendenza ormai incontrover�bile
è il sempre maggiore aumento della velocità di gioco. Pertanto, essendo la
complessità e la velocità le due cara�eris�che principali del calcio di oggi,
occorre predisporre strumen� a� alla finalità di allenare a questo
contesto. Si consideri che la complessità perde la propria cara�eris�ca



principale nel momento in cui se ne smonta un pezzo per semplificarla:
l’insieme è maggiore della somma delle singole par�. L’insegnamento alla
complessità necessita di una metodologia integrata, plurima e pianificata in
maniera flessibile, che abbia alla base la pazienza della riflessione
dall’errore e, quindi, l’esplorazione dell’esperienza che divenga significa�va.
Si u�lizza il termine integrata in quanto all’interno dell’esperienza di vissuto
vi sono aspe� tecnico-ta�ci, ma anche aspe� psicologici (emozionali) che
non bisogna so�ovalutare. Anzi, è proprio l’emozione il collante principale
dell’apprendimento permanente. Si intende plurima perché
l’apprendimento ha canali plurimi, e anche tempi diversi. Sia per le
modalità che per i tempi di apprendimento è necessario diversificare le
esercitazioni allo scopo di perme�ere a tu� l’esperienza di
apprendimento. Inoltre una buona parte dell’apprendimento è data dalla
riflessione dell’esperienza fa�a e, quindi, l’approccio dell’allenatore
dovrebbe essere in ul�mo di specchio dell’esperienza. La pianificazione è
un compito fondamentale di ogni allenatore, in modo da avere ben chiari
gli obie�vi a lungo termine e come raggiungerli con gli obie�vi a medio
termine e il lavoro quo�diano. La flessibilità, in più, fa riferimento
all’adeguamento del piano al concre�zzarsi degli even�. È importante poter
misurare l’efficacia dell’apprendimento regolarmente in modo da poter
intervenire per modificare il processo di intervento dida�co.
L’allenamento alla complessità passa da esercitazioni che la riproducano e
che fungano da s�molo per trovare la soluzione alle varie situazioni. Per
questo la consapevolezza metodologica sta alla base della pianificazione.
Lo sviluppo di esercitazioni che riescano a passare dal dedu�vo
all’indu�vo, dal chiuso all’aperto/situazionale, dallo specifico all’integrato
è possibile solo avendo bene a mente l’obie�vo finale e la necessità di



creare un percorso. Strada che, sopra�u�o per i ragazzi, ha bisogno di
tempo e pazienza.
Il processo di apprendimento del calcio dipende dall’età: ogni età ha la
propria peculiarità, quindi l’approccio dell'allenamento deve essere
ada�ato. Nella tabella che segue puoi trovare a�vità, focalizzazione e
obie�vi auspica� basa� su ogni fascia d’età:
Età A�vità FocalizzazioneObie�vi

cineste�ci
Obie�vi
tecnico-ta�ci

Esempi di
metodi

4-6 Ludica Diver�mento,
conoscenza della

palla

Movimen� di
base (lanciare,
prendere,
correre,
strisciare,
saltare, etc.) e
coordinazione
di base

Tecnica calcis�ca
fondamentale
(condurre,
calciare, controllo
orientato, rimessa
laterale, colpire di
testa, parare)

Giochi con la 
palla, a�vità 
mul�disciplinari e 
di diver�mento, 
par�te a 3  

7-9 Ludica, pre-
agonis�ca

Diver�mento,
imparare a giocare

Coordinazione
di base e
specifica,
capacità
condizionali
(rapidità,
velocità e
ampiezza di
movimento)

Tecnica calcis�ca
fondamentale
(come prima +
smarcamento) +
principi
semplifica�

Giochi con la 
palla, a�vità 
mul�disciplinari e 
di diver�mento, 
esercitazioni 
tecniche 
semplificate, 
esercitazioni 
situazionali 
semplificate (1 vs 
1, 2 vs 1, 2 vs 2, 3 
vs 2, 3 vs 3, 4 vs 
3, 4 vs 4), 
esercitazioni 
condizionali, 
par�te  a 5 

10-
12

Apprendimento
generale del
calcio: ogni
giocatore deve

Conoscere  principi Coordinazione
di base e
specifica,
capacità

Tecnica calcis�ca
fondamentale +
mobilità e
posizionamento,

Giochi con la
palla,
esercitazioni
condizionali,



apprendere le
competenze

condizionali
(rapidità,
velocità, forza,
resistenza e
ampiezza di
movimento)

abilità di superare
una linea

esercitazioni
funzionali ed
anali�che,
esercitazioni
situazionali
(come prima + 5
vs 4, 5 vs 5, 6 vs
5, 6 vs 6), par�te
a 7 e 9

13-
15

Primo ciclo di
apprendimento
specifico di
competenze
calcis�che: ogni
giocatore inizia
ad apprendere
a giocare in
posizioni
specifiche

Approfondire i
principi

Coordinazione 
e capacità 
condizionali  
(rapidità, 
velocità, forza, 
resistenza e 
ampiezza di 
movimento)

Tecnica calcis�ca
fondamentale +
mobilità e
posizionamento,
abilità di superare
una linea

Giochi con la 
palla, 
esercitazioni 
condizionali, 
esercitazioni 
funzionali ed 
anali�che, 
esercitazioni 
situazionali 
(come prima + 7 
vs 6, 7 vs 7, 8 vs 
7, 8 vs 8 e così via 
fino a 11 vs 11, e 
transizioni),   
par�te a 11 

16-
19

Secondo ciclo
di
apprendimento
specifico di
competenze
calcis�che: ogni
giocatore
approfondisce
la sua posizione

Padroneggiare i
principi per avere
l'abilità di leggere
ogni situazione

Coordinazione 
e capacità 
condizionali  
(rapidità, 
velocità, forza, 
resistenza e 
ampiezza di 
movimento) 

Come prima + 
abilità di leggere 
ogni situazione e 
di scegliere 
conoscendo rischi 
e conseguenze  

Come prima +
esercitazioni
situazionali
specifiche per la
par�ta: fasi di
possesso e non
possesso e
transizioni

      

     
Le competenze di coordinazione sono divise in due gruppi: 1) di base: è
l’abilità di imparare nuovi movimen�, di controllarli per raggiungere un



obie�vo e anche di ada�arli e trasformarli per raggiungere lo stesso
obie�vo in situazioni con�ngen� diverse; 2) specifiche del calcio:
equilibrio, orientamento, differenziazione, reazione ed an�cipazione
motoria, percezione spazio-temporale, ritmizzazione, abilità di
ada�amento e trasformazione dei movimen�, accoppiamento.
 

L’equilibrio è l’abilità di conservare ed eventualmente di ristabilire il
bilanciamento quando si viene spin�, dopo un salto o un contrasto: puoi
allenarlo con una medusa, una pedana basculante o un materassino, o
anche facendo una breve corsa con spinte alle spalle tra due giocatori.
L’orientamento è la competenza che perme�e a un giocatore di sapere
dove si trova sul campo, e questo in relazione alla palla, ai compagni e agli
avversari. Per esempio, puoi usare passaggi forza� alla cieca a un
compagno, in cui il giocatore che passa la palla sa soltanto quando il
compagno inizia a correre.
La differenziazione è l’affinamento di tu� i movimen� perché perme�e di
modificare la potenza o l’angolo, o l’accuratezza nel ricevere un tocco, a
seconda delle circostanze. Può essere allenata usando palle di dimensioni
diverse o palle mediche, o magari in diverse condizioni del campo da gioco.
La reazione è importante per essere consapevoli di una situazione ed
arrivare a una soluzione il prima possibile; per esempio, una perdita di
possesso può cos�tuire un’esercitazione perfe�a per un giocatore (o più)
per poter leggere la situazione e reagire in modo opportuno.
Il ritmo è una competenza stre�amente correlata a uno schema flu�uante
di movimen�, per esempio quelli che è possibile allenare u�lizzando una
scale�a.
L’abilità di ada�arsi e di adeguare il movimento alla situazione è
importante perché quello che percepiamo non sempre corrisponde a ciò



che succederà, e dunque ada�are rapidamente i ges� è un vantaggio
sull’avversario.
La differenziazione e l’accoppiamento si riferiscono alla competenza di
usare gli stessi schemi di movimento per ges� diversi e/o di usarli
contemporaneamente. Per esempio, puoi allenare i tuoi giocatori usando
una scale�a e chiedere loro di reagire ad alcuni altri s�moli.
Queste competenze sono necessarie per lo sviluppo dell’apprendimento
del calcio e l’età migliore per apprendere le competenze specifiche del
calcio è approssima�vamente tra gli 8 e i 13 anni. Se non conosci
l’importanza delle competenze di coordinazione, pensa alle grandi stelle
del calcio (magari Messi o Cris�ano): hanno l’abilità di dribblare, di
mantenere l’equilibrio anche con la spinta di un avversario, di vedere se c’è
la possibilità di servire meglio un compagno, di prevedere come la palla
rimbalzerà sull’erba e così via, e talvolta tu�o questo
contemporaneamente.
Poiché ogni età ha esigenze diverse, il lasso di tempo passato su ogni
obie�vo sarà diverso. Per opportunità di spazio e per semplificare,
abbiamo accorpato gli obie�vi “di coordinazione” e “condizionali”, come
anche "mul�disciplinari" e “di diver�mento”. Naturalmente, seguendo la
tabella qui sopra puoi facilmente scoprire che per esempio: nonostante la
percentuale simile, la fascia d’età 7-9 ha obie�vi di coordinazione e
condizionali diversi dalla fascia 10-12, in quanto il primo gruppo lavora più
sulla coordinazione di base e le finalità condizionali, come la rapidità e la
velocità, mentre i più grandi iniziano oltre a questo ad allenare resistenza e
forza.





 
 



 
 



1.1 Cara�eris�che di un allenamento

Per definire come creare e scegliere un metodo di allenamento efficace si
può far riferimento ad alcune cara�eris�che. Nota che alcune di queste
sono presentate come parte di una coppia di oppos�, per cui si dovrà
scegliere tra l’una e l’altra; ma in generale, se si considera l’insieme, non
sono in an�tesi e possono essere combinate per delineare qualunque
esercitazione: basta avere un po’ di crea�vità. Per esempio: “facile” è in
an�tesi a “difficile”, quindi sceglierai uno dei due; ma puoi creare
un’esercitazione “facile”, “semplice”, “dedu�va”, “anali�ca”. Vediamo:

- Facile/difficile: da facile a difficile; se vuoi imparare a correre, prima
impara a camminare. Così, quando hai in programma di insegnare una
competenza, inizia dalla più facile e passo dopo passo aumenta la
difficoltà. Questo comporta anche di ada�are il tuo programma all’età
dei giocatori: inizia dai fondamentali, come potrai vedere nel prossimo
paragrafo.

- Semplice/complesso: dal semplice al complesso; per insegnare un
gesto complesso, puoi iniziare a scomporre il movimento finale in
movimen� semplici, facili da imparare. Dopo che l’allievo ha imparato
il movimento semplice, ne puoi aggiungere un altro, e così via. Fai
a�enzione quando cerchi di semplificare una situazione, perché una
specifica astrazione dal contesto può far perdere di significato (e
quindi di efficacia) l’esercitazione.

- Dedu�vo/indu�vo: sono due modi di comprendere. Il dedu�vo
parte dalla teoria per arrivare alla pra�ca, è un trasferimento di
informazioni dall’insegnante all’allievo in cui, dopo la “lezione”, il
secondo deduce il suo apprendimento e cerca di me�erlo in pra�ca.
Esempio: l’allenatore spiega un’esercitazione e dice agli allievi



esa�amente quello che devono fare. Vantaggio: è veloce, perché
l’allenatore esplicita situazioni e soluzioni, così gli allievi sanno che
quando succede questo, quella è la soluzione. Svantaggio: talvolta può
essere un apprendimento superficiale, perché gli allievi non
internalizzano, ma semplicemente automa�zzano la risposta.

L’indu�vo è l’opposto: in questo caso l’allenatore non spiega e non
suggerisce nessuna soluzione, pone un problema, lascia che siano loro
a cercare la soluzione e semplicemente accompagna gli allievi lungo il 
fiume della conoscenza. Significa che li aiuta a rifle�ere su quello che 
hanno messo in pra�ca, lasciando inizialmente che siano loro a trovare 
una o più soluzioni. Esempio: nel quadrato, tre giocatori stanno su tre 
la� e si passano la palla cercando di non perderne il possesso, mentre 
un avversario al centro cerca di prenderla; dopo alcuni minu� potrebbe 
emergere una nuova “prospe�va”: magari il giocatore che si trova di 
fronte al giocatore con la palla potrebbe spostarsi al lato più vicino, 
quello vuoto, per aiutare il compagno con la palla. Dopo l’esercitazione, 
l’allenatore potrebbe chiedere cosa hanno imparato. Forse qualcuno 
potrebbe rispondere dicendo: “chi è in possesso palla ha bisogno di 
aiuto, per cui ha sempre bisogno di due compagni ai la�”. Vantaggio: è 
un processo di apprendimento più profondo, gli allievi imparano ciò che 
hanno scoperto, che sarà e rimarrà introie�ato. Svantaggio: è lento, 
perché l’allenatore deve aspe�are fino a quando gli allievi arrivano al 
punto.  
- Anali�co-chiuso/situazionale: l’esercitazione anali�ca-chiusa è

ritagliata per allenare una competenza singola. Esempio: due
compagni che si passano la palla in modo con�nuo fanno
semplicemente un allenamento di passaggi. Vantaggio: l’allenatore



può vedere, ed eventualmente correggere, la performance di ogni
giocatore. Svantaggio: è disconnessa alla par�ta.

Situazionale è il termine usato per indicare un allenamento che ha una
(o tu�e) le cara�eris�che di una par�ta. Esempio: un 2 vs 2 comprende
ogni situazione possibile della par�ta. Vantaggio: le competenze 
contestualizzate vengono allenate in modo più simile a una par�ta. 
Svantaggio: è più difficile per l’allenatore vedere gli errori e correggerli.    
- Ripe�zione: intui�vamente, più � alleni e provi, più migliori. Questa

modalità di apprendimento, cosidde�a per “tenta�vi ed errori”
(Thorpe, 1979), è cara�erizzata da vari tenta�vi nei quali l’allievo
forma e modifica la sua prestazione. Si raccomanda di ripetere ogni
esercitazione per sfru�are appieno questa modalità di
apprendimento. D’altro canto sarebbe bene variare spesso le
esercitazioni inserendo varian� e maggiori s�moli cogni�vi. Questo
perché non si deve confondere la rapidità e l’assenza di errori con
l’apprendimento. Si ha infa� apprendimento solo con gli errori e
riflessioni sull’esperienza.

- Parole chiave e comunicazione: il calcio è fondamentalmente uno
sport di squadra, per cui sono necessarie collaborazione e
cooperazione. Si raccomanda con forza di u�lizzare determinate
parole per migliorare il lavoro di squadra. Inoltre, per facilitare il
processo di apprendimento, suggeriamo di usare inizialmente parole
esplicite per definire alcuni conce� (per esempio: dentro/fuori,
lungo/corto); dopo che la squadra ha compreso il significato di ogni 
termine, non ci sarà più bisogno di pronunciarle.   

- Generale-Specifico-Generale: significa che un’esercitazione deve
essere estrapolata dalla par�ta, ada�ata in modo da creare un
allenamento specifico e contestualizzata subito dopo per raggiungere



l’obie�vo desiderato. Alla fine del percorso, l’obie�vo finale è
migliorare e far bene in campo, e inoltre essere in grado di giocare
una par�ta e magari di vincerla. Quindi, una tecnica efficace per
delineare l’esercitazione è iniziare da ciò che vorremmo vedere sul
campo; una volta che ne hai un’idea chiara, puoi definire
un’esercitazione estrapolata immaginando come questa possa
simulare l’azione che volevi allenare. Passo dopo passo, aggiungerai
maggiori difficoltà per arrivare infine al gioco vero e proprio;

- Sfidante/allenante, cioè deve essere non troppo facile né troppo
difficile. Si apprende quando ci si trova fuori dalla zona di comfort, in
cui ci si sforza a migliorare/ada�are le proprie abilità. È allenante una
seduta che abbia s�moli stressogeni che obblighino l’individuo a
prendere coscienza dei propri limi� e a superarli.

 



1.2 Competenze applicate

La categorizzazione tradizionale prevede la dis�nzione tra tecnica di base,
ta�ca individuale e ta�ca colle�va. Dove per tecnica di base si intendono
i ges� tecnici fondamentali (calcio, dominio, contrasto, rimessa laterale,
colpo di testa, rimessa laterale, tecnica del por�ere), per ta�ca individuale
le scelte singole fa�bili da ogni giocatore in possesso/non possesso (finta e
dribbling/contrasto, �ro/difesa della porta, passaggio/contrasto indire�o,
controllo e difesa della palla/marcamento, smarcamento/presa di
posizione) e per ta�ca colle�va l’insieme delle scelte possibili dal
colle�vo in possesso/non possesso (scaglionamento offensivo/difensivo,
penetrazione/azione ritardatrice, ampiezza/concentrazione,
mobilità/equilibrio, imprevedibilità/controllo e cautela).
Questo approccio contenu�s�co è assodato e condiviso da tu�, qui d’altro
canto si vuole lanciare una provocazione alla luce della cara�eris�ca
basilare dei giochi di situazione: l’inscindibilità delle par�, pena la perdita
dell’insieme. Pertanto, si propone di ado�are la parola competenza che
nasconde in sé un significato più ampio della semplice abilità. Significa
infa� saper fare in una situazione, in altre parole saper applicare l’abilità in
contesto. Inoltre, si vuole rappresentare l’interdipendenza di ogni
competenza come parte di una freccia proprio a so�olineare l’inscindibilità
delle cara�eris�che del gioco. Questo significa interpretare le competenze
non solo orizzontalmente, ma anche (se non specialmente) ver�calmente.
Il calcio è un gioco fa�o di ges� tecnici e scelte. I due conce� sono lega�
insieme e devono essere insegna� sapendo che l’uno non può esistere
senza l’altro; ecco perché qui le competenze vengono presentate come
“applicate”. L’abilità del giocatore è la tecnica, la competenza la scelta e la
tecnica/ta�ca in situazione. Nel processo di crescita il giocatore diventa



più competente perché riesce ad u�lizzare la propria tecnica nel contesto
scegliendo rapidamente.
L’obie�vo principale è segnare e puoi conseguirlo in mol� modi, ma al
giorno d’oggi occorre avere ben chiare strategie, organizzazione e s�le di
gioco. Le competenze di progressione sono esposte a tre livelli, dalle
basiche alle avanzate; ogni competenza è introdo�a dalla spiegazione e
viene inoltre presentata mostrando i collegamen� con altre qualità. Questa
configurazione viene suggerita così perché può facilitare l’ideazione e la
creazione delle esercitazioni combinando i collegamen� suggeri� e i diversi
livelli della piramide.
È possibile ordinare le competenze secondo la cara�eris�ca
semplice/complesso. La semplicità delle competenze di base non vuole
intendersi in senso assoluto, ma in senso rela�vo alle competenze che
stanno sopra. Infa� le competenze contrassegnate dal colore verde sono
meno susce�bili alla perdita del conce�o di situazione qualora
semplificate. Mentre le competenze che stanno sopra, non solo
necessitano di quelle più in basso, ma sono maggiormente passibili di
perdita dell’insieme situazionale qualora scomposto e/o semplificato. Nota
che allenare/insegnare al calcio moderno significa allenare alla
complessità. Questo implica come la percezione sia tanto importante
quanto la presa di decisione e l’esecuzione. Per mol� anni infa� si è data
più priorità all’esecuzione del gesto, poi alla presa di decisione e quindi alla
percezione. Invece questo è un processo che il calciatore compie al
contrario: percepisce/analizza, decide ed esegue. Più velocemente rispe�o
all’avversario bisogna aggiungere. Inoltre, allenare alla complessità significa
sviluppare situazioni imprevedibili, che abbiano un carico
cogni�vo/emozionale diverso e che siano sfidan�. Alcune esercitazioni
tendono verso la ricerca della “perfezione” (per esempio l’11 contro 0), ma
l’eliminazione dell’errore e la semplificazione del gioco in situazione diviene



da questo punto di vista inu�le all’apprendimento. Che si ha solo a�raverso
il ciclo di esperienza errore-riflessione-comprensione. Infa� non bisogna
confondere la performance (capacità di eseguire un certo livello) con
l’apprendimento: la prima tende all’eliminazione dell’errore per potersi
intendere più alta, la seconda invece incontra lo sbaglio per potersi definire
tale.
Il livello base comprende: calciare, conduzione di palla con finte e
dribbling, controllo orientato, colpire di testa, smarcamento e rimessa
laterale. Le competenze intermedie vengono subito dopo, ma hanno mol�
for� collegamen� con quelle di base. Le abilità sono: posizionamento e
mobilità. Le competenze avanzate sono un ensemble di tu�e le abilità e
possono essere riassunte nell’abilità di superare la linea avversaria.
 
 
 
 
 

Abilità di superare una linea: fare gol

  
 
Competenze avanzate
Competenze intermedie

Posizionamento, mobilità
 

Calcio, conduzione con finta e dribbling, controllo orientato, colpo di testa, rimessa, smarcamento
Competenze di base

 
 

Le competenze richieste dal possesso palla sono:
 

COMPETENZE DI BASE (a. controllo orientato, b. conduzione, c. calcio, d.
colpo di testa e rimessa laterale, f. movimen� di smarcamento)

a. primo tocco (controllo) orientato e difesa della palla: è l’abilità di
ricevere, controllare e orientare la palla in tu� i modi possibili, con



i piedi o le gambe o il pe�o o la testa, e inoltre può essere a terra o
in aria o su traie�oria di rimbalzo; difendere è la capacità di
mantenere il possesso palla collocando il corpo tra la palla e
l’avversario; è connesso alle competenze di base: “condurre”,
“calciare”, “colpo di testa”, “rimessa laterale” e “smarcamento”; ha
inoltre una forte connessione con la competenza intermedia di
“posizionamento” e “mobilità”.

b. conduzione della palla in spazi ristre� e grandi distanze: è la 
capacità di condurre e di cambiare direzione se necessario, oltre 
che, allo stesso tempo, di vedere se un avversario si sta 
avvicinando e/o se c’è un compagno libero a cui passare la palla. 
L’abilità di usare entrambi i piedi è richiesta poiché il giocatore 
deve condurre la palla con il piede più lontano da dove si sta 
avvicinando l’avversario. Questo gesto fondamentale ha qua�ro 
modalità differen�: collo del piede (più veloce, ma non veramente 
accurata), esterno del piede (migliore combinazione tra velocità e 
accuratezza), interno del piede (lenta, ma veramente accurata), 
suola (la più lenta, ma anche la più accurata). L’abilità di superare 
un avversario conducendo la palla è il cosidde�o “dribbling”, 
normalmente associato con il gesto di “finta”.  Ci sono mol� �pi 
diversi di "finta e dribbling’ e nel processo di apprendimento è 
u�le usare anche dei filma� che li mostrino tu�. È collegato alle
 competenze di base “primo tocco orientato e dinamico”, “colpire
la palla”, “smarcamento” e alle competenze intermedie
“posizionamento” e “mobilità”;

c. calciare la palla: dopo il movimento, a seconda di cosa è
necessario, può essere passare o �rare e può essere fa�o in uno di
ques� modi:



- collo: è un calcio di potenza con molto potenziale, ma con un’accuratezza
media, piu�osto difficile da imparare; viene comunemente usato per �rare
in porta o per passaggi da grande distanza;

 

Il piede che calcia deve essere puntato verso il basso per sfru�are la parte
superiore, mentre il piede di sostegno deve essere posizionato al lato della
palla: se posizioni il piede dietro la linea orizzontale anteriore tracciata
dalla palla avrai una traie�oria alta, se il piede è avan� ne traccerai una
bassa, e se è allineato avrai una direzione mediana.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piede di sostegno dietro la linea: alto
Piede di sostegno in linea: normale



Piede di sostegno oltre la linea: basso

 
 

Mentre calci ricorda di prestare a�enzione all’arto controlaterale1: deve
essere dapprima esteso e poi accompagna il gesto del calcio andando
“verso” la gamba; mentre il gesto viene eseguito il corpo deve trovarsi
“sulla palla” per assicurarsi che la direzione non sia più alta della porta: più
il corpo sarà indietro, più alta sarà la traie�oria. Inoltre, più allontani il
piede di sostegno dalla palla, più il piede che calcia punterà lateralmente e
il tuo calcio probabilmente prenderà una traie�oria più alta: a volte
perfe�a per passaggi da grande distanza.

 

- interno del piede (maggiore accuratezza, ma potenza media, il più facile
da apprendere): usato principalmente per passare la palla, può essere
u�lizzato anche per �rare in porta.



 

Il corpo deve essere sulla palla, il piede di sostegno deve essere posizionato
a lato della palla e in parallelo alla linea disegnata dalla palla (come
mostrato prima), ma tenendo un po’ più di distanza lateralmente, e il piede
che calcia deve puntare lateralmente. I movimen� delle braccia servono
meno che nel calcio di collo e la palla deve essere colpita al centro per
avere una traie�oria morbida a terra.
 

- esterno del piede (sia l’accuratezza che la forza sono medi, difficile da
imparare): comunemente usato per curvare il �ro; può essere un cross, un
�ro in porta o un passaggio.
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