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Da dove 
cominciare?

Cercherò, in queste righe che precedono 
le schede operative, di illustrarvi quella 
che è una delle componenti più importanti 
per un “tecnico-allenatore-mister-educa-
tore”: la Metodologia che scegliamo di 
adottare.

Cosa intendiamo innanzitutto  
con Metodologia?

Quando parliamo di Metodologia intendi-
amo il modo in cui cerchiamo di ottenere 
e sviluppare l’obiettivo dell’allenamento. 
Questo assumerà, per forza di cose, degli 
aggiustamenti in seguito all’esperienza 
che ognuno di noi avrà maturato fino a 
quel momento sul campo e dovrà tener 
conto della categoria con cui andremo 
a confrontarci. Pare infatti abbastanza 
chiaro come non possa essere utilizzato 
lo stesso approccio operativo con una 
squadra di Pulcini rispetto a quello che si 
utilizzerebbe con una categoria Juniores.  

L’ormai famosa frase: “il bambino non è 
un adulto in miniatura”, è quanto più di 
vero ci sia in questo caso.

Perché ho scritto, “in seguito 
all’esperienza sul campo”?

Ogni anno noi allenatori ci approcciamo 
alla nuova stagione con delle convinzi-
oni, con dei propri capi saldi. Nel corso 
dell’annata però, alcuni di questi possono 
venir messi in discussione dal decorrere 
degli eventi, tanto da portarci a delle pro-
fonde riflessioni. Riflessioni che, a Luglio-
Agosto, periodo di pianificazione di quella 
che sarà la prossima stagione, andranno 
prese in esame. “Quel genere di esercitazi-
oni non mi ha convinto a pieno. In quella 
esercitazione gli allievi non hanno reagito 
come mi aspettavo. Iniziare la seduta in 
quel modo non mi sembra poi così tanto 
stimolante per i giocatori. Ho dedicato suf-
ficiente tempo a ciò che mi interessava o 
mi sono fatto prendere la mano da altre 
cose? 
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Gli allievi sono migliorati come mi aspet-
tavo o qualcosa non ha funzionato?”

Sono queste a mio modo di vedere 
alcune riflessioni che dovremmo porci 
nel momento di tirare le somme di ciò che 
è stato e di programmare ciò che sarà. 
Quando nel 2004 iniziai ad allenare avevo 
poche certezze e molte perplessità. A volte 
anche sperimentando, stagione dopo sta-
gione, credo d’aver ideato un metodo che 
mi appartiene e che sento pienamente 
mio.

Nel rileggere alcune mie sedute di qualche 
anno fa, mi chiedo se “davvero le avessi svi-
luppate io”, tanta la differenza con l’attuale 
mio modo di lavorare. Una metodologia 
che ormai da qualche anno ha trovato 
un proprio “equilibrio”, una propria “strut-
tura” e che combina diverse considera-
zioni ordinate nel corso di queste stagioni 
grazie all’esperienza sul campo. 

Prima di entrare nel dettaglio della mia 
metodologia d’allenamento, mi preme fare 
un appunto.

Spesso leggo che a seconda della cate-
goria con cui lavoriamo dovrebbe cambi-
are anche il nostro “ruolo”. “Coi più piccoli 
la parola mister è inappropriata. Bisogna 
essere innanzitutto educatori”. “Coi più 
grandi la parola educatori è sbagliata. 
Siamo prima di tutto mister”. Se da un 
lato capisco il senso delle affermazioni, 
dall’altro credo che non può certamente 
essere la diversità di un termine a stabilire 
il nostro operato sul campo. Che si tratti 
di attività di base o attività agonistica, il 
nostro ruolo ci impone di INSEGNARE, 
dal latino “insìgnare”, imprimere segni 
nella mente, attraverso parole, spiegazi-
oni, o anche solo con l’esempio. 

Sarà forse che ho sempre badato più alla 
sostanza che alla forma, ma mi piace però 
pensare che non può essere una “sfu-
matura” di un parola a sancire se stiamo 
svolgendo il nostro compito per il meglio 
o meno. “Chiamiamoci come preferiamo, 
purché lavoriamo per il meglio dei nostri 
atleti”.
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Le sedute che presento in questo 
e-book sono state sviluppate sul campo 
con una squadra di Primi Calci all’ultimo 
anno (annata 2008 più un elemento del 
2009), un gruppo che merita sicura-
mente alcune riflessioni. 

Nei 12 anni trascorsi fin qui in “pan-
china” ho allenato diverse squadre. Non 
c’ho messo però molto ad intuire che 
questa era “potenzialmente” la compag-
ine dotata di maggior talento. Il merito 
non è senz’altro mio. La fortuna è stata 
mettere insieme un gruppo di bambini 
predisposti per il gioco del calcio e 
dotati di una capacità di apprendimento 
davvero elevata. 

La situazione di partenza ci vedeva al 
via con 16 bambini a disposizione (più 
altri 4/5 che si sono aggregati durante la 
stagione), con la possibilità di dividerci 
in due gruppi per allenamenti e partite, 
grazie al supporto di mister Nicolò. 
Dopo una prima analisi, nelle prime due 
settimane della stagione, si è scelto di 
dividere gli allievi in due gruppi. La divi-
sione iniziale è stata fatta tenendo in 
considerazione le capacità degli allievi 
e formando due gruppi per “capacità 
omogenee”. Premesso che su questo 
argomento ci si potrebbe probabilmente 
scrivere un libro, piaccia o non piaccia, 
è questa la soluzione migliore per ris-
pettare le naturali esigenze dell’atleta. 
Bambini che giocano a calcio già da 
qualche anno e che possiedono una 
naturale predisposizione al gioco del 
calcio, devono poter confrontarsi con 
coetanei di pari livello. Allo stesso 
modo, chi si avvicina al calcio per le 

La fortuna è 
stata mettere 
insieme un 
gruppo di bambini 
predisposti 
per il gioco del 
calcio e dotati di 
una capacità di 
apprendimento 
davvero elevata. 
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La Struttura  
della mia  
Seduta
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C o n s i d e ra z i o n i 
p e r s o n a l i
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La mia idea è che 
sia fondamentale 
avere ben 
fisso in testa 
cosa vogliamo 
raggiungere a fine 
stagione, cosa 
dovranno aver 
acquisito i nostri 
allievi. 

Considerazioni Personali:  
 
I Macro-Obiettivi

Nella conclusione del paragrafo prec-
edente ho parlato di macro-obiettivi. 
Non credo assolutamente nella pro-
grammazione per mesocicli. Non me 
ne vogliano coloro che sono del parere 
opposto ma personalmente scelgo 
un’altra strada. 

La mia idea è che sia fondamentale 
avere ben chiaro in mente cosa vogli-
amo raggiungere a fine stagione, cosa 
dovranno aver acquisito i nostri allievi. 
Definire a Settembre gli obiettivi di 
Gennaio lo trovo riduttivo, limitante. La 
squadra, a prescindere dalla catego-
ria, mi piace pensarla come una “crea-
tura viva, che si nutre di necessità”. 
Oggi potrà avere maggior bisogno di 
“questo”, tra un mese magari avrà le 
stesse esigenze o gli ci vorrà un po’ di 
“quello”.

Quella che però deve essere chiara 
all’allenatore è la meta finale, il risultato 
del nostro lavoro. Al sol parlare di risul-
tato qualche mister si sarà già immagi-
nato al bar con gli amici, a decantare i 
suoi personali successi e a brindare alla 
“Coppa della Soppressa” vinta grazie 
alle sue intuizioni tattiche. 

Ho voluto scherzarci un po’ su ma sap-
piamo ahimè tristemente che questa 
visione non si discosta poi troppo dalle 
realtà con cui molti di noi si confrontano.

Gli unici risultati che dovrebbero inter-
essarci sono quelli relativi al migliora-
mento, a 360°, dei nostri giocatori. 
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Diego Franzoso - Pulcini 2008 A.C. Este
Allenamento del 09/01/2017

Durata: 80 minuti

Rondo 3c1: "Mobilità e Ampiezza"

Preparazione

Gioco Semplificato (1/1) Inizio: 0 min Durata: 20 min

Situazione di 3c1 con giocatori inizialmente zonati: uno per corridoio e uno al centro. Il
difensore è invece libero di muoversi. L’obiettivo è quello di realizzare almeno 5 passaggi
prima di poter segnare nella porticina. Interscambi liberi (con e senza palla). «Quando gioco
palla all’esterno, guardo il suo primo controllo, se la conduce verso il centro o se effettua uno
stop». Se il difensore ruba palla cerca il gol. VARIANTI: * almeno 1 interscambio prima di
poter segnare * possibilità di giocare a 2 tocchi nella zona centrale

Situazione di 1c1 dal Corridoio

Preparazione

Esercizio Situazionale (1/1) Inizio: 20 min Durata: 20 min

L' (a)ttaccante conduce palla nel corridoio per poi andare a fare gol nella porta vicina alla sua
posizione di partenza; il (d)ifensore parte di corsa lungo il corridoio, entra in campo e
contrasta l'attaccante con l'obiettivo di rubargli palla e di provare a segnare a sua volta.
VARIANTI: * (a) esegue uno slalom tra 3 coni in conduzione * (d) esegue 3 saltelli sui tre
ostacolini

Attività Globale: "1c1+1 Appoggio +2 Portieri"

Preparazione

Attività Globale (1/1) Inizio: 40 min Durata: 20 min

L'attaccante entra in campo in guida della palla mentre il difensore superando con 3 saltelli i
rispettivi ostacolini. Il primo aggira il paletto centrale in una o nell'altra direzione, scegliendo
poi il proprio portiere passandogli la palla. Situazione di 3c1 (attaccante+appoggio+portiere)
in cui bisognerà realizzare almeno 3 passaggi e occupare uno dei due corridoi laterali prima
di poter segnare. Se il difensore ruba palla cerca il gol a sua volta. VARIANTI: * appoggio
gioca a 2 tocchi * appoggio può segnare solo a 1 tocco

Partita Finale

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 60 min Durata: 20 min

Partita Libera. Osservare le capacità tecnico-tattiche degli allievi e il loro apprendimento nel
corso dei vari mesi e della seduta stessa. INDICAZIONI: * non buttare mai via la palla; * ogni
volta che la palla esce, il più vicino la recupera e la gioca velocemente; * possibilmente non
alzarla; il portiere gioca sempre coi piedi. Punto bonus per dribbling e per 1-2

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Pulcini 2008 A.C. Este . Ogni riproduzione vietata. © 2016 YouCoach S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati.

Pagina 1 di 1



Il programma che ho utilizzato per rappresentare graficamente le mie eser-

citazioni è Easy Animation.

È un programma davvero semplice da utilizzare e che offre innumerevoli 

possibilità illustrative. Permette inoltre di rendere animate, attraverso dei 

video, le proprie idee e di renderle quindi dinamiche.

La nuova versione di Easy Animation la potete acquistare a questo link-> 

http://www.en.easy-animation.com/

Il presente ebook e’ tutelato dalla normativa internazionale, europea ed ital-

iana sul diritto d’autore. 

Tutti i diritti morali e di sfruttamento economico dell’opera sono riservati in 

via esclusiva all’autore. 

Conseguentemente non e’ consentito alcun utilizzo se non per uso stretta-

mente personale. 

L’autore declina qualsiasi responsabilità per usi impropri o illeciti del proprio 

ebook.



YouCoachApp è l’applicazione web più completa ed intuitiva per 
gestire esercitazioni, allenamenti, partite e l’intera rosa dei giocatori.

Uno strumento innovativo a disposizione dell’allenatore e della 
società accessibile da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento

youCoachapp, lo strumento ideale 
per semplificare il lavoro con la tua squadra

La tua stagione è fatta di obiettivi:  
programmali con youCoachapp

Stampa il tuo
allenamento

Lavora con il 
tuo staff

Programma gli 
obiettivi

Gestisci le 
partite 

Oltre 1500 
esercitazioni

Controlla le 
statistiche

Salva e 
archivia online

Personalizza 
gli esercizi

Scopri di più su
www.youcoach.it



FOOTBALL 
DIGITAL 
TECHNOLOGIES

Editor grafico 
e animazioni
Schede di valutazione 
dei giocatori
Questionari 
e accesso giocatori
Training Load

Perché 
YouCoachApp?

L’applicazione web 
per gli allenatori di calcio

Partecipa gratuitamente 
ai clinic per allenatori 

e ai webinar online per 
abbonati

CLINIC
& WEBINAR

Usufruisci di sconti 
riservati 

SCONTI 
RISERVATI

Naviga senza limiti sul 
nostro sito e accedi 
a contenuti riservati

YOUCOACH.IT

YouCoach sviluppa prodotti e servizi digitali per 
allenatori e società di calcio con l’obiettivo 

di supportare la metodologia di lavoro e accrescere 
la cultura calcistica degli allenatori.

Naviga fra gli esercitazioni professionali e le rubriche 
specializzate del nostro portale. Consulta la nostra 

libreria digitale di e-Book ed e-Video. 
Iscriviti gratuitamente e scopri l’abbonamento 

ai nostri servizi!

La nostra professionalità al servizio 
della tua passione.

La nostra tecnologia al servizio 
della tua metodologia.
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