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Parole di Gordie Lachance, protagonista del bellissimo film diretto da Rob Reiner, “Stand by 
me – Ricordo di un’estate”, che è forse uno dei pochi casi in cui un film si possa equiparare 
al libro da cui è tratto, il racconto “Il Corpo” di Stephen King.

L’età dei ragazzi protagonisti delle due stagioni calcistiche raccolte in questo e-book è sen-
za ombra di dubbio molto particolare: per quanto ci sforziamo di capirli e comprenderli, per 
quanto cerchiamo di trovare la chiave, ogni nostro sforzo è vano. Vivono in un mondo “ma-
gico” totalmente estraneo al mondo degli adulti, il quale, se paragonato al loro, risulta banale 
e scontato. Dunque, non sforziamoci di aprire quella porta, ma semplicemente lasciamo loro 
vivere l’età che hanno.

Questo credo sia il punto di partenza fondamentale per capire al meglio le dinamiche di un 
gruppo di 12-13enni, perché una squadra di Giovanissimi è essenzialmente e prima di tutto 
questo: non stiamo allenando il Real Madrid, per quanto professionali e di talento possano 
essere i ragazzi, avranno gli stessi dubbi, le stesse paure, gli stessi desideri di qualsiasi loro 
coetaneo.
Se ci dimentichiamo di questo aspetto, qualsiasi nostra proposta calcistica non sortirà alcun 
effetto positivo: “prima persone, poi giocatori” non è una frase fatta ma è la pura verità se si 
vuole svolgere al meglio il mestiere di allenatore.

L’invito quindi è quello di approcciarsi a questo e-book tenendo sempre bene a mente che 
si parla di ragazzi di dodici e tredici anni: non prendetelo come un semplice eserciziario da 
copia-incolla, ricordatevi che ogni esercitazione presente è stata svolta da persone vere e, 
ancora di più, da ragazzi e non da adulti.

Non è per nulla semplice trasferire su carta (digitale in questo caso) le emozioni che si vivono 
all’interno di un gruppo, ma leggendo queste pagine credo che tali emozioni siano percepi-
bili: non dimentichiamocele, ma portiamole sempre in primo piano.

“Non ho mai più avuto amici 
come quelli che avevo a 12 anni. 

Ma chi li ha?”

P R E F A Z I O N E  A  C U R A  D I  E M A N U E L E  T E D O L D I

P R E F A Z I O N E
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Ognuno di noi ha dei sogni, più o meno 
grandi, più o meno raggiungibili. Alcuni di 
questi sono lì, alla portata di mano, a volte 
ci sembra di sfiorarli e di accarezzarli; altri 
sembrano tremendamente lontani e difficili 
da raggiungere.

Ci sono giorni in cui sembra che ti sussurri-
no, che ti invitino a non mollare; altri in cui ti 
dicono “rinuncia, lascia perdere”.

Quando nel 2004 cominciai ad allenare, nella 
piccola realtà di quartiere in cui ero “cresciu-
to” da giocatore, con scarsi risultati (non mi 
vergogno a dirlo), sono quasi sicuro di ricor-
dare che il mio sogno dovesse ancora mate-
rializzarsi. Prese vita solamente qualche sta-
gione più tardi, alimentato da quel fuoco che 
prende il nome di PASSIONE. 

In quel Settembre del 2004 posso però dire 
con certezza che seminai un seme, neppure 
tanto consapevole di cosa sarebbe potuto 
nascere in seguito. Allenamento dopo alle-
namento, mese dopo mese, stagione dopo 
stagione, quel piccolo germoglio si è mate-
rializzato nella realizzazione del mio sogno, o 
almeno, di buona parte di esso.

Volevo solamente una chance. Volevo so-
lamente la possibilità di potermi confrontare 
all’interno di una società professionistica in 

veste di primo allenatore. Solamente questo. 
Nulla di più. Solo una chance.

Per quelli come me, cresciuti nella piccola 
realtà di quartiere e con un passato da cal-
ciatore che può vantare al massimo la parte-
cipazione a qualche campionato di seconda 
categoria, la strada è sicuramente in salita, 
ricca di intoppi e di sfide sempre nuove. An-
che a livello geografico non posso dire di es-
sere stato avvantaggiato, con le due realtà 
professionistiche più vicine situate tra i 40-
45km, mentre per tutte le altre la lontananza 
supera i 70km. 

Eppure, oggi sono qui, a raccontarvi che 
dopo 12 anni in panchina ce l’ho fatta. Il 4 
Agosto del 2017 la tanto attesa telefonata è 
arrivata e non potevo lasciarmela sfuggire. 
I miei tanti errori, che sicuramente in questi 
anni avrò commesso sul campo, mi hanno 
permesso di prepararmi per quella che è sta-
ta una stagione eccezionale, esaltante, ric-
ca di emozioni. Forse sono arrivato a questa 
sfida non ancora del tutto pronto o forse in 
ritardo, non sta a me dirlo. Probabilmente era 
solamente arrivato il mio momento. 

Queste poche righe di introduzione spero ri-
escano a trasmettere l’energia e la voglia di 
non arrendersi a quelli che come me stanno 
provando a realizzare i propri sogni. 

“È stato come realizzare il proprio sogno!!!”

“Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: 
la paura di fallire”.

I N T R O D U Z I O N E
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Come ha scritto Paulo Coelho: 

“Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: 
la paura di fallire”.

I N T R O D U Z I O N E
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Una stagione 
coi Giovanissimi 
Professionisti 

Capitolo 01



Per ragioni “commerciali”, in questo e-book 
non troverete in nessuna riga il nome della 
società di riferimento. Chi però mi segue sui 
vari social non avrà di certo difficoltà a trarre 
le proprie conclusioni. 

Fatta questa doverosa ma importante pre-
messa, la categoria affidatami è quella dei 
Giovanissimi Professionisti Regionali. Di che 
cosa si tratta?

A livello anagrafico parliamo di ragazzi nati 
nel 2005 (stagione 2017/2018) quindi di 12-
13enni. Se comparati a livello dilettantisti-
co, equivalgono all’annata Esordienti ultimo 
anno, con l’unica differenza che si gioca a 11 
(con le sue regole – ad eccezione del pallone 
numero 4 piuttosto del 5) anziché a 9. 

La Situazione Iniziale
Nota: dalla stagione successiva, 2018/2019, 
anche il campionato Giovanissimi Professio-
nisti è stato equiparato a quello dei dilettan-
ti per numero di giocatori che scendono in 
campo durante le partite (9 contro 9).

Il livello medio della rosa è naturalmente più 
che buono (“non potrebbe essere diversa-
mente”, potreste obiettare), con alcuni ele-
menti che, almeno inizialmente, hanno fatto 
vedere qualità leggermente sopra la media 
(come è normale che sia in ogni gruppo). 
Una rosa composta inizialmente da 22 gio-
catori, con 17 di questi ri-confermati dall’an-
nata precedente e con ogni ruolo ricoperto 
da almeno due alternative. Insomma, una 
situazione davvero ottimale in cui lavorare e 
che ognuno di noi sempre si augurerebbe. 

C A P I T O L O 0 1
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Una delle importanti novità 
con cui mi sono fin da subito 
trovato a confrontarmi 
è stata la presenza di 
un vero e proprio staff. 

Se nei dilettanti ho sempre fatto affidamento 
su uno o più genitori per il ruolo di dirigente e 
se ho quasi sempre trovato il supporto di un 
amico per il ruolo di collaboratore, nella sta-
gione appena conclusa (2018, nel momento 
in cui sto scrivendo questa prima parte) ho 
avuto la fortuna di essere affiancato da diver-
se figure:

 Un dirigente messo a disposizione dalla 
società e che voglio ringraziare per l’enorme 
mole di lavoro che si è sobbarcato per tutta 
la stagione (“Grazie Sandro”);
 Un preparatore dei portieri che voglio rin-

graziare per la disponibilità e per il lavoro di 

sinergia che ha permesso ai nostri due por-
tieri di intraprendere un percorso di crescita 
davvero importante (“Grazie Matteo”);
 Un secondo allenatore (“Grazie Pippo”) col 

quale confrontarmi quotidianamente sui pro-
gressi dei singoli e della squadra; 
 Due preparatori atletici (“Grazie Roby e 

Gian”) che si sono alternati nei vari impegni 
settimanali e coi quali ho spesso scambiato 
opinioni sulla crescita del giocatore non solo 
dal punto di vista tecnico-tattico;
 Ringrazio poi chi, avvicinatosi in punta di 

piedi alla nostra realtà, ha saputo ritagliarsi 
uno spazio sul campo (“Grazie Fabio”); 
 Infine, ci tenevo a ringraziare Max, persona 

squisita che, in un modo o nell’altro, ha più 
volte dato un contributo prezioso.

Decisamente uno staff numeroso. Per que-
sto non posso che ringraziare la società per 
aver messo a disposizione così tante perso-
ne qualificate a seguito dei ragazzi. 

Lo Staff

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  P R O F E S S I O N I S T I
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Come ho detto in precedenza, esiste una di-
screpanza tra il nome della categoria e l’età 
anagrafica comparata ai dilettanti. Quindi, se 
da un lato sarebbe ideale parlare delle ca-
ratteristiche della categoria Giovanissimi, 
dall’altro è forse più opportuno descrivere 
quelle della categoria Esordienti. Non volen-
do cadere nel dubbio, scriverò alcune consi-
derazioni su quelle che sono le peculiarità di 
ragazzi tra i 12-13 anni, “tagliando in questo 
modo la testa al toro”. 

Comincio col dire che è una fascia d’età con 
differenze fisiche davvero, ma davvero mar-
cate. Se nei Pulcini e negli Allievi, categorie 
che ho comunque seguito negli ultimi anni, 
si nota in minima parte questo aspetto, nei 
Giovanissimi (fascia d’età in cui si ha il mag-
gior picco di crescita staturale) al primo anno 
e negli Esordienti al secondo anno questa di-
screpanza assume contorni davvero bizzarri. 

Durante la stagione abbiamo infatti rilevato al-
cuni semplici parametri antropometrici, quali 
peso e altezza, in tre momenti distinti della 
stagione (cosa che nelle ultime stagioni sono 
sempre riuscito comunque a fare anche tra i 
dilettanti). Per farla breve, a maggio abbiamo 
constatato una differenza di circa 25cm tra 
gli elementi più alti e quelli più bassi. 

Con delle diversità così evidenti, le valutazio-
ni sul singolo giocatore devono essere fatte 
molto attentamente per non rischiare di ca-
dere in giudizi prematuri che, col tempo, po-
trebbero rivelarsi del tutto errati. Gli elementi 
“precoci o geneticamente avvantaggiati” fan-
no spesso da padrone in questa fascia d’età 
e senza voler addentrarmi in discorsi di etica 

Alcune caratteristiche 
della categoria

e morale, spesso molte squadre si affidano 
proprio a questi elementi per vincere la par-
tita: con buona pace del tanto acclamato 
Calcio Formativo!!!

A livello caratteriale siamo anche in questo 
caso di fronte ad elementi decisamente più 
maturi di altri e lo si può facilmente percepire 
dalle conversazioni che tra loro avvengono in 
spogliatoio o nei momenti di relax. Se in tal 
senso mi è permesso un appunto, l’uso dei 
social network andrebbe sicuramente “vigila-
to”. Se da un lato è vero che siamo di fronte a 
generazioni sicuramente “più avanti” rispetto 
a 15-20 anni fa, il rovescio della medaglia è 
che fatico a pensare che siano già pronti per 
vedere e conversare di certi “argomenti”. 

Il dialogo allenatore-giocatore resta come 
sempre importante, a prescindere dalla cate-
goria. Da questo punto di vista, rispetto alla 
categoria Allievi (seguita nell’annata prece-
dente) ho notato da parte dei ragazzi un po’ 
più difficoltà comunicativa, ma mi sto con-
vincendo che dipenda più dal singolo che 
dall’età anagrafica. Come sempre accade 
nella formazione del carattere e della perso-
nalità, l’ambiente sociale in cui cresciamo 
ha un peso decisamente importante “su chi 
siamo e su ciò che diventeremo da grandi”. 

In ultimo, colgo l’occasione per sollevare una 
personale considerazione che mi incuriosi-
sce da qualche stagione. Nell’allenamen-
to successivo alla gara disputata, nei brevi 
momenti che precedono la seduta, sono da 
sempre solito condividere coi ragazzi le loro 
impressioni sulla gara giocata. Pur lasciando 
loro la possibilità di esprimersi liberamente, 

C A P I T O L O 0 1
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senza che nessuno possa giudicare negati-
vamente l’altrui pensiero, nel corso degli anni 
sto trovando sempre più difficoltà comunica-
tive da parte dei ragazzi. La ragione credo sia 
da ricercare nell’eccessivo uso che oggi gior-
no si fa degli smartphone. Nei vari viaggi in 
pullman o nei momenti di svago, i ragazzi fa-
ticano a dialogare tra loro, troppo impegnati 
a “muovere le dita” piuttosto che cercare di 
conoscere il compagno seduto vicino a 
loro. Per questo motivo ritengo sia una buo-
na idea quella di ritirare i cellulari (viaggi, ritiri, 
tornei), invitandoli piuttosto a conversare tra 
loro. 

L’osservazione che ne ho tratto è che a qua-
si nessuno manchi il cellulare in questi casi 
ma, se tenuto tra le mani, può davvero tra-
sformarsi in un potente strumento infernale 
per isolarsi dal mondo.  Da questa consi-
derazione credo nasca il problema di cui ho 
accennato poco sopra: una comunicazione 
sempre più difficile da estrapolare e da 
condividere con gli altri. 

Un biennio coi Giovanissimi  -  12 
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La mia Idea 
di Programmazione

C A P I T O L O 0 1
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La mia idea di programmazione si è costruita 
negli anni anche se penso di non essermi poi 
mai allontanato molto da ciò che considero 
prioritario oggi. 

Sono sempre stato riluttante di fronte a ta-
belle e guide che indicano cosa fare tra 3-4 
mesi (senza voler prendere in considerazione 
situazioni che personalmente ritengo ancor 
più “grottesche”), muniti di una qualche sfera 
magica che miracolosamente preveda il fu-
turo.

Ho sempre pensato che la squadra non sia 
altro che una Creatura viva e vegeta, che ha 
bisogno di essere alimentata. 

“Magari oggi avrà bisogno dei Plasmon 
mentre il mese prossimo di pane e salame, 
pur non disdegnando i precedenti” 

(passatemi la metafora, suonava bene men-
tre la scrivevo).

Ciò che voglio dire è che fatico fortemente a 
pensare ad una programmazione che vada 
oltre le due settimane di lavoro e, anzi, mi 
stupirei se tutto filasse come da programma 
in quei 15 giorni. 

La mia idea di programmazione si avvicina 
molto a quella che viene definita Progetta-
zione Dialogica, che consiste nel valutare 
quotidianamente il contesto squadra. Ciò non 
significa improvvisare, bensì programmare di 
settimana in settimana, verificando e nuova-
mente riprogrammando. Questa concezione 
della programmazione diventa assolutamen-
te necessaria dal momento che l’allenatore 
sceglie di lavorare per Principi piuttosto che 
per codifiche, leggendo ed interpretando i 
segnali che la squadra ci fornisce. 

Credo tuttavia in dei macro-obiettivi da per-
seguire e raggiungere al termine della stagio-
ne:

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  P R O F E S S I O N I S T I
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Ogni calciatore, al termine della stagione, 
deve essere migliorato. Un giocatore che ad 
agosto lo conosciamo con delle competenze 
e abilità, a giugno non può essere lo stesso 
giocatore. “Migliorare” non fa riferimento alla 
sola struttura tecnica, forse la più intuitiva da 
riconoscere e perseguire, bensì anche alle 
strutture Tattica, Fisica e Mentale. 

Se da un lato la struttura Fisica si sposa con 
la maturazione muscolo-scheletrica del gio-
catore, alcuni lavori coordinativi e condizio-
nali sono importanti in questa fascia d’età. 

Per quanto concerne la struttura Tattica ci 
si potrebbe probabilmente scrivere un libro 
a riguardo. Un giorno, non troppo lontano, 
ho sentito un collega asserire che “la tattica 
si insegna in due settimane”, ma a parer 
mio è una delle più grandi “stronzate” che 
probabilmente mi è capitato di ascoltare 
da quando alleno. 

Sul significato di Tattica credo infatti che na-
scano molte incomprensioni e vi sia quel piz-
zico di sana ignoranza, dovuto ad una scarsa 
conoscenza della materia. In molti associano 
la parola Tattica ai famosi schemi, alle palle 
inattive e a tutta quella serie di soluzioni co-
dificate dall’allenatore. In realtà quella non è 
Tattica, bensì Strategia. 

Il diverso significato di Tattica è però piutto-

Puntare sul miglioramento 
del singolo giocatore 01.

sto difficile da sradicare e per meglio com-
prenderlo vi racconto un piccolo aneddoto a 
sua volta descrittomi da un amico, allenatore 
di una Juniores Regionale Élite. Un giorno un 
paio di giocatori lo avvicinano e gli chiedono: 
“Mister, ma quando facciamo Tattica?” Lui, 
piuttosto incredulo risponde: “Guardate che 
facciamo Tattica ad ogni allenamento”. “No 
mister, gli schemi. Quella è tattica”.

Come ho scritto, il problema ha radici ben ra-
dicate e quando il giocatore arriva a credere 
che Tattica significhi schemi o il famoso 11 
contro 0 per intenderci, la colpa non è sicura-
mente sua, bensì di chi gliel’ha fatto credere.
 
Tattica vuol dire semplicemente 
Capacità di Scegliere 
in maniera Autonoma la 
soluzione che meglio risponda 
alla circostanza della situazione 
del momento; 
situazione che non sarà più 
la stessa un secondo dopo.
“Capacità di scegliere in maniera autono-
ma…”, sfido chiunque a sostenere che un 
giocatore apprenda in due settimane a sa-
per scegliere, dentro al campo, la soluzione 
migliore alle infinite situazioni a cui dovrà far 
fronte. Impossibile.  

C A P I T O L O 0 1
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Si allena la Tattica anche in un semplice 2 
contro 2 ed essa prevede un percorso for-
mativo di anni e anni di lavoro, portato avanti 
con allenamenti che inducano il giocatore a 
prendere decisioni in maniera autonoma.

Infine, la struttura Mentale, senza ombra di 
dubbio la più sottovalutata e la meno “pub-
blicizzata” tra le dimensioni del giocatore. 

Perché quando ideiamo un’esercitazione la 
nostra prima preoccupazione è rivolta alle tre 
strutture precedenti e di rado a quella men-
tale? È forse meno importante? È forse la 
meno conosciuta?

Nel corso di queste due ultime stagioni mi 
sono interrogato piuttosto a lungo su questi 
dilemmi e sono giunto alla conclusione che 
probabilmente sia la dimensione più diffi-
cile da allenare e molto probabilmente la 
meno tangibile da toccare con mano. Pen-
siamo ad esempio a fattori come la capacità 
di primeggiare, alla volontà ferrea di raggiun-
gere degli obiettivi personali e di squadra, alla 
disponibilità a mettersi al servizio dei compa-
gni, ecc., pensiamo davvero siano fattori di 
scarsa importanza? 

Ciò che mi sono chiesto è se fosse possi-
bile ideare delle esercitazioni in cui questa 
dimensione emergesse come prioritaria, la-
sciando che le altre strutture evolvessero 

come naturale conseguenza. La risposta è sì 
e la troverete nella seconda parte della prima 
stagione; ancor più corposamente in diverse 
sessioni d’allenamento dell’annata successi-
va. 

Senza dubbio è un miglioramento più diffi-
cile da toccare con mano ma se penso ad 
esempio al gran numero di occasioni neces-
sarie per segnare una rete nel corso della 
prima stagione, sorrido nel pensare che un 
anno dopo abbiamo chiuso la stagione col 
miglior attacco del campionato (107 gol in 
30 partite). Voglio pensare che solo in mini-
ma parte ciò sia dovuto ad un miglioramento 
tecnico. Preferisco piuttosto credere che le 
tante esercitazioni che troverete siano effetti-
vamente servite per approcciarsi al momento 
della conclusione in porta con uno “spirito” 
diverso, più consapevole dell’importanza di 
quel breve momento. 

Quello appena descritto è solamente uno dei 
tanti esempi a cui possiamo far riferimento 
quando parliamo di struttura-dimensione 
mentale del giocatore e su cui l’allenatore 
può intervenire; sta proprio all’allenatore ca-
pire di settimana in settimana quali siano le 
necessità più imminenti per il proprio gruppo. 

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  P R O F E S S I O N I S T I
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Non tutti i giocatori “sono bravi allo stesso 
modo”. Il ruolo dell’allenatore è però quello 
di massimizzare le loro potenzialità, far sì che 
riescano ad esprimersi per quello che è 
il loro reale valore, senza dover “castrare” 
qualcuno in inutili tatticismi o restrizioni.

Quante volte ci è capitato di incrociare sulla 
nostra strada giocatori che magari fino alla 
stagione precedente erano ai margini del 
progetto o semplicemente gregari, pur aven-

do tutto il potenziale per essere “qualcosa di 
più”? Personalmente, diverse volte. 

Il nostro compito, al di là dell’ovvietà di far 
sentire tutti importanti (purtroppo per molti 
allenatori non lo è affatto), è quello di far sì 
che ognuno possa esprimersi per quelle che 
sono le proprie caratteristiche, di giocatore 
e persona, allo scopo di potersi realizzare 
come singolo all’interno di un collettivo. 

Cercare di tirar fuori da ogni elemento 
il suo massimo potenziale02.

C A P I T O L O 0 1
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Il singolo, 
come parte del collettivo, 
deve poter esaltare 
le sue potenzialità

03.

L’ho scritto poco fa, il singolo all’interno del 
collettivo. 

Il calcio è un gioco di squadra e va giocato ed 
interpretato come tale. Ogni giocatore deve 
essere libero di potersi esprimere rispettando 
i compagni e il bene superiore della squadra. 
Un giocatore che in campo gioca per sé 
stesso, per apparire magari agli occhi della 
famiglia o del procuratore di turno, ben pre-
sto finirà per recare un danno ai propri 
compagni. 

Noi allenatori siamo chiamati a mettere tutti i 
giocatori nelle condizioni di potersi esaltare, 
di mettere le loro abilità e competenze al ser-
vizio del gioco. Ma andiamo sul concreto per 
capirci meglio.

Ipotizziamo che l’allenatore esiga una co-
struzione rigorosamente manovrata e fatta di 
passaggi corti. In squadra si ritrova però un 
difensore centrale dotato di un lancio estre-
mamente preciso (con tutti i possibili vantag-
gi che ne conseguono), capace di mettere 
inevitabilmente in difficoltà la squadra avver-
saria. Per volere dell’allenatore però, questo 
giocatore non può per nessuna ragione po-
ter esaltare il proprio calcio, perché all’allena-
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tore “piace così”, ma soprattutto perché “l’ha 
deciso lui”. 

L’esempio potrebbe essere tranquillamente 
rovesciato, disponendo magari di difensori 
estremamente tecnici e abili a far uscire la 
palla dalla prima zona di costruzione, ma ca-
strati dalle direttive dell’allenatore, votato ma-
gari al non rischiare nulla nella propria metà 
campo (e oltre in alcuni casi). 
Queste sono semplicemente castrazioni, fi-
glie forse di una scarsa osservazione delle 
capacità del proprio gruppo o dell’egocentri-
smo del mister. 

Una cosa però è scontata: l’esito finale. 

I giocatori finiranno ben presto per disin-
namorarsi del gioco e per odiare le sue 
restrizioni.

Il consiglio che mi sento di darvi è quello 
di dar la possibilità ai giocatori di arricchire 
il modello di gioco da lui ideato, lasciando 
aperte diverse vie-possibilità per interpretare 
i Principi di Gioco che si vogliono perseguire. 
Ciò diventerà possibile solo dal momento 
che l’allenatore accetterà l’errore come un 
elemento estremamente formativo, utile a 
far evolvere il gioco e la sua comprensio-
ne.
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Far divertire e appassionare. 
Il Calcio è innanzitutto un Gioco04.

Potrei probabilmente scrivere pagine e pagi-
ne su questo macro-obiettivo ma cercherò di 
essere il più sintetico possibile. 

“Il calcio è innanzitutto un Gioco” e mai 
come in questa stagione ho pressato i ra-
gazzi su questo aspetto. È una riflessione su 
cui probabilmente ognuno di noi si è fermato 
almeno una volta a riflettere ma forse sola-
mente nell’annata precedente, alla guida di 
una squadra Allievi, ho compreso di come 
crescendo si perda questo spirito.

Se penso alle categorie dei più piccoli, che 
ho allenato per anni, l’immagine che mi viene 
in mente è il bambino che arriva al campo 
col suo borsone sulle spalle e con una voglia 
matta di giocare allo sport che più gli piace. 
Perché allora ho l’impressione che col pas-
sare degli anni, categoria dopo categoria, 
questo lato romantico e spensierato finisca 
per scemare? Perché ho l’impressione che 
stagione dopo stagione le partite e gli alle-
namenti si trasformino in momenti ricchi di 
tensione e poco formativi? La colpa di chi è 
però?

Personalmente ritengo che noi addetti ai la-
vori ci mettiamo parecchio del nostro per far 
perdere la voglia di giocare ai nostri atleti, fi-
nendo per far scemare quella loro voglia di 
divertirsi che li accompagnava fin da bam-
bini. Ecco perché in questa esperienza che 
vi sto raccontando ho voluto prendere come 
esempio Marco Giampaolo (attuale allenato-
re della Sampdoria – ha da poco firmato col 

Milan) e le sue tante conferenze pre e post 
partita. Di Giampaolo ho voluto sottolineare 
ai ragazzi come in più occasioni dichiarasse 
che la sua squadra doveva ritrovare il gusto 
per il gioco e del divertimento, parole che ho 
spesso fatto riecheggiare nel nostro spoglia-
toio. 

Mi piace infatti pensare che se un ragazzo 
sceglie di venire a giocare a calcio è in-
nanzitutto perché si diverte. 

“Se ci gioco è perché mi piace 
e mi fa stare bene”.

Nel momento in cui viene meno questa con-
dizione essenziale, stiamo sbagliando qual-
cosa. 

Per questa ragione ritengo che il nostro ruo-
lo ci imponga di far divertire e appassiona-
re i ragazzi che scelgono di venire a giocare 
a calcio, qualsiasi sia l’età e qualsiasi sia la 
categoria, anche con gli adulti; soprattutto 
in quelle categorie dove mancano i rimborsi 
o dove questi sono talmente miseri da non 
smuovere le proprie motivazioni economiche. 

Stabilito ciò non ci resta che chiederci e 
comprendere come fare a raggiungere que-
sto obiettivo. Personalmente ritengo di aver 
ottenuto ottimi risultati puntando sempli-
cemente sul Gioco e incentrando tutto il 
lavoro attorno ad esso; ma lo scopriremo 
probabilmente meglio nelle prossime pagine 
e nelle schede operative che troverete.
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“Costruire” una squadra 
con un forte approccio Proattivo

Se i punti precedenti sono dei miei capi sal-
di a prescindere dalla categoria che alle-
no (anche coi più piccoli – pensateci bene), 
quest’ultimo punto è un obiettivo a cui do 
particolare importanza a partire dagli Esor-
dienti.

Ogni squadra si identifica in Principi di Gioco 
che stabiliscono quanto questa possa esse-
re definita proattiva o reattiva. In queste po-
che righe mi soffermerò esclusivamente sul 
primo punto, considerato che il secondo non 
è altro che il contrario del precedente.

Una squadra con un Approccio Proattivo 
tende a determinare l’ambiente tattico della 
partita, preoccupandosi poco o nulla delle 
intenzioni degli avversari e, di conseguenza, 
mira all’autosufficienza. 

Ma quali sono i Macro-Principi che la guida-
no:

05.
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 Ambisce ad avere il controllo del pallone e 
a dominare il possesso;

 Tende a difendere tramite il pressing, cer-
cando una ricerca attiva della riconquista 
del pallone;

 Il possesso deve essere orientato alla ma-
nipolazione della struttura difensiva av-
versaria, per creare condizioni di pericolosi-
tà, e non per una gestione conservativa;

 Il pressing e il gegenpressing hanno l’obiet-
tivo di forzare, con la propria organizzazio-
ne, gli errori avversari. 

Fermo restando che nessuno dei due ap-
procci (proattivo e reattivo) assicura di vince-
re le partite, ritengo che i punti appena de-
scritti siano quanto di più formativo possibile 
nella formazione del giovane calciatore. 
Per questa ragione le schede operative che 
troverete in queste due stagioni vanno in 
questa direzione. 
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Il Periodo 
Pre-Agonistico 
e la Preparazione 
Atletica
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Anche se qualcuno lo crede ancora oggi im-
possibile e sostiene che il lavoro a “secco” 
(senza l’ausilio del pallone) sia addirittura 
fondamentale per migliorare il giocatore dal 
punto di vista condizionale, dal 2013 posso 
tranquillamente sostenere il contrario. 
Fin dalla mia prima esperienza nei campio-
nati giovanili Regionali, sono stato chiaro: 
“Nessuna ripetuta, nessun giro di campo, la 
palla sarà sempre presente nelle nostre eser-
citazioni”. 
Chiamatela una forte convinzione, un credo, 
o una follia se non ne siete ancora convinti; 
ciò che però posso scrivere con certezza è 
che il lavoro a secco può essere sostituito o 
addirittura eliminato.

In queste righe mi trovo a ribadire un con-
cetto che, nel corso degli ultimi anni, sta tro-
vando sempre più consensi ma che in molti 
ancora definiscono come una “moda”.
La tendenza dei più nostalgici pare infatti non 
essere quella di aprire gli occhi per guardare 
verso una nuova direzione, ma di rimanere 
ancorati a vecchie convinzioni che hanno fat-
to la fortuna dei più datati preparatori atletici.

Perché chiamarla “moda” allora?
Aggiornarsi richiede tempo, passione e vo-

glia di migliorare noi stessi prima dei nostri 
ragazzi. Di contro vi è una soluzione certa-
mente più facile ovvero quella di riproporre 
alle nostre squadre, indipendentemente dal-
la categoria, ciò che i nostri vecchi mister ci 
sottoponevano. 

Se parliamo di capacità condizionali ad 
esempio, i mesi di agosto e settembre ven-
gono utilizzati da alcuni allenatori per sovrac-
caricare il giocatore dal punto di vista fisico, 
sottoponendolo a distanze lunghe, medie e 
corte, al fine di prepararlo fisicamente al pri-
mo impegno ufficiale. 
Ma perché allenare il giocatore per compar-
timenti stagni? Il giocatore non è forse un 
organismo indivisibile che necessita di 
un’ottima preparazione tecnica, tattica, 
psicologica e fisica per tutto il periodo 
competitivo??

Dando per assodata l’affermazione prece-
dente, la mia preoccupazione principale è 
quella di sfruttare questo periodo della 
stagione per portare la squadra a giocare 
in una certa maniera, ad un livello idoneo in 
tutti i fattori, allontanandomi dall’idea che il 
calciatore attraversi dei picchi di forma. 
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Se parliamo ad esempio della resistenza, in 
questo caso specifica e intesa come la ca-
pacità di sostenere carichi di lavoro propri di 
uno sport in particolare, l’ho pensata nelle 
esercitazioni come un sotto-obiettivo, “figlia” 
sempre di una sovradimensione tecnico-tat-
tica. 
Ecco quindi che esercitazioni come:
 Possessi Palla
 Possessi Posizionali
 Partite a Tema

Sono state utilizzate per allenare obiettivi 
come:
 Pressing;
 Recupero immediato del pallone come 

conseguenza del cambio di possesso (fase 
di transizione negativa);
 Pressione costante sul portatore al fine di 

limitargli tempo e spazio;
 Sul cambio gioco, veloce scivolamento in 

zona palla, sia in Fase di Possesso (FDP) che 
in Fase di Non Possesso (FDNP).

A questo punto qualcuno potrebbe far na-
scere un paio di legittime riflessioni: 

 “Sì, bello far tutto col pallone, ma ciò è pos-
sibile solo se il livello tecnico della squadra è 
alto, altrimenti certe intensità non è possibile 
raggiungerle lavorando solo con la palla”.
 “Sì, ma nei campionati provinciali ciò non è 

sempre possibile a causa delle carenze tec-
niche dei giocatori”.

Se da un lato è vero che nei campionati pro-
vinciali si ha spesso a che fare con giocatori 
carenti dal punto di vista tecnico-tattico, non 
è forse vero che l’intensità delle gare è de-
cisamente inferiore a quelle dei campionati 
regionali e nazionali?

Per 8 anni ho lavorato in una piccola società 

di quartiere e, senza voler in nessun modo 
rinnegare il passato, mi sento di poter affer-
mare che il dispendio fisico è nettamente in-
feriore a quello dei campionati superiori, non 
vi è quindi la necessità di raggiungere inten-
sità di lavoro di squadre che militano in cam-
pionato regionali o professionistici.
 
Ma vi pongo un’altra domanda: “Se il livello 
tecnico-tattico dei ragazzi è scadente, per-
ché non impiegare tutto il tempo che abbia-
mo a disposizione per farli migliorare?” 
Una delle risposte che ho sentito è stata: “Se 
ho una squadra scarsa, per vincere dobbia-
mo correre più degli altri e incentrare la no-
stra stagione su questo aspetto. Il resto con-
ta poco”.

Perché per alcuni colleghi la condizione fisi-
ca del giocatore è così importante? Perché 
dare tutta questa importanza alla condizione 
fisica piuttosto che al perfezionamento tec-
nico-tattico? Perché la condizione fisica non 
può essere subordinata a dei Principi di Gio-
co?

Per riprendere le parole di Pep Guardiola al 
termine di un Juventus – Bayern Monaco 
in cui gli ospiti vennero rimontati nel secon-
do tempo, il tecnico catalano rispose così 
al giornalista che lo incalzava su un calo di 
condizione atletica nel secondo tempo: “«So 
bene che la condizione fisica in questo paese 
è una delle cose più importanti, ma per me 
non c’entra un cazzo. Per me non esiste la 
condizione fisica come una questione indivi-
duale.”

Guardiola quindi non dice che la condizione 
fisica non sia importante ma, a differenza del-
le nostre convinzioni, che la associano trop-
po spesso agli insuccessi di una squadra, 
non è la struttura-dimensione più importante 
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del giocatore e ciò su cui incentrare il primo 
mese di allenamenti. 

Se sarò in grado di strutturare e sviluppare 
correttamente le mie sessioni d’allenamento, 
la squadra riuscirà a sostenere il nostro 
modello di gioco (insieme dei Principi che 
la squadra persegue in ognuno dei quattro 
momenti del gioco), in caso contrario stiamo 
sbagliando probabilmente qualcosa. 

I più ostinati potranno obiettare che: “il lavoro 
a secco stimola il giocatore dal punto di vi-
sta emotivo, sottoponendolo ad uno sforzo 
mentale”, ma mi sento ancora di dissentire. 
Il lavoro a secco può semmai allenare il cal-
ciatore a sostenere certi carichi di lavoro ed 
abituarlo ad un tipo di “sacrificio mentale”, 
ma dal punto di vista cognitivo il carico è 
pari a zero.
Per questa ragione, le famose ripetute non 

potranno mai essere definite come proposte 
intense, proprio perché mancano dello sti-
molo mentale e della concentrazione richie-
sta al giocatore. 

In definitiva, nelle schede operative non tro-
verete la “classica preparazione atletica” per-
ché semplicemente non è stata concepita 
come tale. La squadra è stata allenata, fin 
dai primi giorni, allo scopo di dar forma ad 
un modello di gioco che fosse ben presto ri-
conoscibile. I famosi “picchi di forma” per me 
sono un’assurdità. Il collettivo deve essere in 
grado di sostenere la propria forma di gioco 
(i propri Principi) per tutta la stagione e que-
sto sarà possibile strutturando, di settimana 
in settimana, dei morfocicli (periodi che inter-
corrono tra una partita a quella successiva) 
ideati sulla base del proprio modello di gioco 
e delle esigenze della squadra.
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Le prime settimane di allenamenti sono dun-
que sì le più importanti, ma per un altro obiet-
tivo: comprendere le capacità dei giocatori a 
disposizione per poter in questo modo piani-
ficare i successivi allenamenti. 
Soprattutto coi gruppi nuovi, che si eredita-
no dai nostri predecessori, ritengo sia utile 
(nonostante non ne sia un’amante) utilizzare 
qualche esercizio analitico per:

Riprendere alcuni fondamentali tecnici 
“assopiti” da un paio di mesi;

Visionare con maggior accuratezza pre-
gi e difetti tecnici di ogni singolo elemen-
to – con maggior precisione rispetto alle 
esercitazioni situazionali;

Aumentare quasi sicuramente il ritmo e 
la velocità di ogni singolo gesto tecnico. 
Troppe volte infatti capita di ereditare gio-
catori tecnicamente discreti ma personal-
mente troppo macchinosi e lenti per poter 
essere efficaci nel contesto di gioco;
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Ecco perché ritengo dunque questa prima 
parte di stagione una tappa estremamente 
importante, meglio ancora se si ha la fortu-
na di trascorrerla per qualche giorno in riti-
ro. Lontani da casa, in qualche luogo fresco 
(montagna), si ha anche la possibilità di in-
teragire coi ragazzi nei vari momenti della 
giornata, cercando di cogliere il carattere e la 
personalità di ogni singolo elemento. 

In definitiva, è sì un periodo della stagione 
fondamentale, ma che esula da quella visione 
tradizionalistica che vorrebbe i giocatori pas-
sare probabilmente dal distributore per intro-
durre l’ormai famosa “benzina nelle gambe”!! 
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La Struttura 
della mia Seduta
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La struttura della mia seduta si compone di 
4 fasi che, a seconda del giorno della setti-
mana, prevedono finalità differenti. Nel corso 
di questa prima stagione ci siamo allenati nei 
giorni di martedì, giovedì e venerdì.

La stagione ha preso il via il 22 di Agosto, 
affrontando il primo impegno ufficiale il giorno 
26, mentre la prima di campionato è slittata 
all’8 Ottobre 2017. 

Detto dell’importanza del periodo precompe-
titivo per conoscere il gruppo e per sfruttare il 
maggior tempo a disposizione per affrontare 
i Principi di gioco con maggior priorità, cer-
cherò ora di illustrare la composizione delle 
tre sedute della settimana.

Prima di entrare nel dettaglio della struttura 
delle sessioni d’allenamento, voglio sottoli-
neare come questa mi sia servita per avere 
un metodo e degli obiettivi, senza però di-
ventare estremamente rigida. Il numero di 
giocatori presenti (infortuni e malattie per lo 
più), le condizioni del terreno di gioco e lo 
stato mentale della squadra, sono variabili 
troppo importanti e che vanno considerate di 
settimana in settimana. 

Le sessioni d’allenamento sono state 108, 
prolungandosi fino ai primi di giugno, mentre 
la stagione si è conclusa il 19 Giugno con un 
torneo a Berlino che porterò per sempre nei 
miei ricordi più belli. Ma sulle partite giocate 
in stagione avrò modo di parlarne in seguito. 
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Martedì - Primo allenamento
della settimana

La prima seduta settimanale, soprattutto ad 
inizio stagione, è stata caratterizzata da una 
corposa parte tecnica; questo finché le con-
dizioni del terreno di gioco l’hanno permes-
so…
Se agosto, settembre, ottobre e parte di 
novembre hanno visto la presenza di due 
esercizi con finalità prettamente tecniche, 
da metà novembre in poi questo è diventato 
sempre più difficile proprio a causa delle cat-
tive condizioni del terreno di gioco. 

Gli esercizi analitici ritengo infatti che perda-
no gran parte della loro validità nel momen-
to che vengono inficiati dall’irregolarità del 
campo, molte volte gibboso, spelacchiato, 
fangoso e infine in terra battuta. Come puoi 
velocizzare e concentrarti sul gesto tecnico 
se questo viene il più delle volte minato da 
fattori che non puoi controllare? 

Ecco quindi spiegato perché nella prima 
parte di stagione ho scelto di dare maggior 
peso al perfezionamento tecnico, in forma 
analitica, mentre successivamente questo è 
risultato sempre più difficile. L’obiettivo della 
scelta originale nasce dalla volontà di focaliz-
zarci esclusivamente sul fondamentale tecni-
co, salvo poi spostare l’attenzione sulle altre 
strutture-dimensioni per il restante tempo a 

disposizione durante la settimana.

La parte centrale dell’allenamento ha visto 
invece la presenza, per buona parte della 
stagione, di diversi mezzi operativi che però 
condividevano la medesima finalità: allenare 
la riconquista attiva del pallone mediante un 
pressing aggressivo e orientato prevalente-
mente alla marcatura uomo contro uomo. 
Questo genere d’esercitazioni, che come 
vedrete nelle schede operative sono variate 
moltissimo (a volte con delle semplici varian-
ti), rappresentano un tassello ad oggi indi-
spensabile nella mia programmazione setti-
manale. 

La loro importanza l’ho compresa soprattutto 
quando, diverse stagioni fa e per errore, le ho 
accantonate, ritrovandomi poi con una squa-
dra tanto “carina” in fase di possesso quanto 
“pigra” in quella di non possesso. Fu proprio 
al termine di quella stagione che mi ripromisi 
di non commettere più lo stesso sbaglio. 

Esercitazioni che, dal punto di vista metabo-
lico-condizionale, rappresentano probabil-
mente il picco più alto della settimana qua-
lora l’allenatore sia bravo a “caricarle” anche 
dal punto di vista emotivo e con un incita-
mento continuo.
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Da sottolineare inoltre che queste situazioni 
si sono sempre svolte dividendo la squadra 
in tre gruppi, con due di questi impegnati col 
sottoscritto mentre il terzo, a rotazione, svol-
geva giochi ed esercizi con finalità ludico-co-
ordinativa col preparatore motorio.  

L’ultima parte dell’allenamento è stata invece 
dedicata ad una progressione con situazioni 
di gioco sempre diverse e rivolte principal-
mente agli aspetti di Tattica Individuale e Col-
lettiva in Fase di Non Possesso (che potete 
veder svolte sul canale YouTube di Ideacalcio 
con una mia ex squadra di Allievi). Momen-
to questo dell’allenamento a cui non riesco a 
fare a meno da ormai diverse stagioni. 

Lo scopo di queste progressioni?
Tutto parte da una personale convinzione 
che ho maturato negli anni: “se so difendere 
BENE individualmente, in tutte le sue possi-
bili situazioni, e se so farlo in collaborazione 
con un compagno, il più è fatto”.

Fin qui probabilmente in molti saranno d’ac-
cordo con me. Il problema è se mai quando, 
al termine dell’attività di base, sento afferma-
re: “eh ma ora bisogna insegnargli altro, 
perché l’1 contro 1 lo sanno già fare”.
“Puttanate”!!
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Nel corso delle precedenti stagioni, alla gui-
da di buone realtà dilettantistiche, militanti in 
campionati giovanili regionali e che fanno se-
lezione ad inizio anno, ciò che ho osservato è 
molto lontano dall’affermazione precedente.
 
Il nocciolo della questione è con molta pro-
babilità contenuto in quella parola scritta in 
maiuscolo e in grassetto, “BENE”!

 1c1 frontale con attaccante e difensore che 
partono da distanza ravvicinata
 1c1 frontale con attaccante lanciato in ve-

locità e difensore che accorcia in avanti
 1c1 in area di rigore su cross dal fondo
 1c1 in area di rigore su traversone
 1c1 laterale e sulla fascia
 1c1 con attaccante spalle alla porta, che 

riceve da fermo o andando incontro alla palla
 1c1 su duello aereo
 1c1 senza palla, saper marcare il proprio 

avversario diretto

Siamo ancora sicuri che al termine dell’attivi-
tà di base i nostri giocatori conoscano e sap-
piano attuare tutte le possibili contromosse 
ad ogni specifica situazione?
Inutile a parer mio parlare di diagonali, di co-
perture, di elastico difensivo e di altri sviluppi 
difensivi se mancano innanzitutto le fonda-
menta della tattica individuale e collettiva (ri-
cordiamoci che anche in un 2 contro 2 entra-
no in gioco elementi di tattica collettiva). 

Concedetemi un piccolo salto nel tempo. 

Secondo il mio modesto parere, nel corso 
dell’ultimo decennio la vivacità del duello si 
è via via persa. L’avvento della difesa a zona, 
a cavallo degli anni ‘80-90, ci ha tolto quel-
lo che forse fino a quel momento sapevamo 
fare meglio: “saper difendere”. Accettare di 
difendere uomo contro uomo sembra es-
sere un rischio ormai diventato troppo gran-
de persino nell’attività di base, dove troviamo 
squadre che preferiscono difendere in supe-
riorità numerica e ben compatte. 

Questa situazione generale ha a mio avviso 
portato a una deresponsabilizzazione del di-
fensore, troppe volte impegnato a delegare la 
marcatura al compagno più vicino piuttosto 
che ad accettare il duello. Credo che questa 
sia la causa principale del perché l’Italia, 
paese storicamente numero uno nella forma-
zione del difensore, stia faticando a “sfornare 
quei mastini” che in tanti ci invidiavano. 

Come ho scritto in precedenza, quella che 
ho appena descritto è solamente una traccia 
iniziale. Durante la stagione sono state infatti 
apportate alcune variazioni, come ad esem-
pio:

L’utilizzo dei Rondos nella fase di attivazio-
ne;
L’utilizzo di quelle che chiamo Esercitazioni 

Tecnico-Funzionali;
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Su quest’ultime voglio spendere alcune ri-
ghe.
Si tratta di proposte che spostano la loro at-
tenzione su uno o più fondamentali tecnici, 
finalizzati però ad un preciso scopo. La tec-
nica in funzione di…
Soprattutto nella stagione successiva, que-
ste esercitazioni sono diventate una parte 
estremamente importante della seduta del 
martedì, coniugando l’obiettivo tecnico in 
funzione di un principio, sotto-principio o 
sotto-sotto-principio di gioco. 

Quindi non una tecnica fine a sé stessa, de-
contestualizzata, bensì a sorreggere una fi-
nalità tattica. Il giocatore viene portato a 
comprendere come, dove e quando utilizzare 
quei fondamentali tecnici che sta affinando. 
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Giovedì - Secondo allenamento
della settimana

Se avessi dovuto consigliarvi quando passa-
re a trovarmi sul campo, vi avrei senza dub-
bio detto nell’allenamento centrale della set-
timana. 

L’allenamento del giovedì (in questo caso) è 
senz’altro quello che mette maggiormente a 
dura prova i ragazzi dal punto di vista dell’In-
tensità. Intensità che non è intesa solamente 
dal punto di vista del dispendio fisico, bensì 
soprattutto da quello cognitivo, con un ele-
vato livello di Concentrazione richiesta.  

In queste due stagioni ho visto passare in 
prova più di un centinaio di ragazzi, giun-
gendo alla conclusione che se uno di questi 
riusciva a “reggere” l’allenamento centrale 
della settimana, sicuramente meritava ulte-
riori valutazioni. La stragrande maggioranza 
dei giocatori venuti in prova ha finito infatti 
ben presto per scomparire in contesti tattici 
così ricchi di scelte da prendere e con tem-
pi di gioco il più delle volte da non riuscire a 
gestire. 

Le prime due esercitazioni han visto quasi 
sempre l’utilizzo di Rondos e/o Small Sided 

Games, in cui il mantenimento del posses-
so è sempre stato solo un mezzo e mai un 
fine. Esercitazioni che avevano principalmen-
te l’obiettivo di introdurre i ragazzi ad alcuni 
Principi o Sotto-Principi (comportamenti più 
specifici) che avrebbero ritrovato nel corso 
delle proposte successive o inerenti ad altre 
esercitazioni della settimana. 

Un’ulteriore considerazione in merito alla due 
precedenti proposte è legata al numero di 
giocatori impiegati. Ciò che leggerete nelle 
schede operative è realmente il numero di 
elementi che è stato coinvolto per campo di 
gioco. Avendo la fortuna di disporre di più 
persone nello staff, sono solito destrutturare 
le situazioni, scomponendole per persegui-
re l’obiettivo tattico della seduta inizialmente 
in forma “micro”; coinvolgendo un numero 
ridotto di giocatori per facilitare la compren-
sione del Principio Tattico. 

Immaginate di voler sviluppare, con Possessi 
e Partite, il Principio della ricerca del “giocare 
alle spalle delle linee avversarie”. Ora, pen-
sate al vantaggio di introdurre tale Principio 
in situazioni di gioco semplificate: in spazio 
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ridotto, con un numero ridotto di compagni e 
avversari con cui relazionarsi e in superiorità 
numerica, prendendo confidenza e dimesti-
chezza con le abitudini che vorremmo che i 
nostri giocatori acquisiscano. Nel mio calcio 
è una ricetta essenziale.
La Fase Centrale della seduta invece, è pres-
soché sempre stata sviluppata con un Pos-
sesso Posizionale. Tale mezzo operativo ha 
il grosso vantaggio di racchiudere obiettivi 
di natura tecnica, tattica, fisica e “mentale” 
(quest’ultima struttura è piuttosto vasta). 

Queste situazioni le troverete spesso raffigu-
rate in situazioni di 6 contro 6 più eventuali 
Jolly, perché? 
Disponendo di 22 giocatori in rosa, di cui 2 
Portieri, abbiamo spesso diviso la rosa in tre 
gruppi, formandone tre da 6 elementi ciascu-
no più un paio di elementi che ricoprivano il 
ruolo di Jolly (i Portieri in questa fase lavo-
ravano col preparatore dei Portieri). Mentre 
due di questi gruppi si esercitavano con me, 
il terzo ha lavorato spesso con uno dei due 
preparatori motori, i quali han spesso utiliz-
zato esercizi che integravano obiettivi tecni-
co-coordinativi. A rotazione i gruppi lavora-

vano su entrambe le proposte. 

Se da un lato l’obiettivo è quello di sfrutta-
re a pieno delle figure professionali che sono 
parte attiva dello staff, dall’altro mi ha dato 
modo di perseguire i miei obiettivi aumen-
tando progressivamente la complessità delle 
esercitazioni precedenti, prima di arrivare alla 
Partita a Tema finale. 
Detto e scritto della fase centrale della se-
duta, l’ultima parte dell’allenamento è quel-
la dedicata alle Partite a Tema. Lo scopo di 
queste proposte è un momento di verifica, 
utile ad osservare il comportamento dei gio-
catori in situazioni di gioco già vissute ma in 
situazioni a minor complessità. 

Anche se può sembrare forse banale scriver-
lo, vorrei sottolineare l’importanza di ideare 
e proporre Partite a Tema che abbiano un 
filo conduttore con quanto svolto preceden-
temente, soprattutto all’interno della stessa 
seduta. Sarebbe a mio avviso poco sensato 
inserire esercitazioni che, se pur dinamiche 
e coinvolgenti, si discostino dagli obiettivi 
dell’allenamento in questione.
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Venerdì - Terzo allenamento
della settimana

Il venerdì è l’allenamento in cui in sostanza 
si calcia maggiormente in porta (abbiamo vi-
sto che comunque ci possono essere delle 
variazioni all’interno della pianificazione set-
timanale). 

In accordo col preparatore dei Portieri ab-
biamo concordato che nelle precedenti due 
sessioni settimanali quest’ultimi lavorassero 
con la squadra (tendenzialmente) solo nell’ul-
tima parte della seduta, mentre il venerdì per 
buona parte dell’allenamento. 

Dopo un’attivazione prevalentemente con dei 
Rondos e in cui i Portieri svolgevano un’atti-
vazione differenziata (col preparatore), i nostri 
“numeri uno” sono stati sempre inseriti nei 
Possessi Posizionali a livello collettivo. Ciò 
che abbiamo rilevato a fine stagione (nell’an-
nata successiva sarà ancor più evidente in 
realtà) è stata l’enorme crescita evidenziata 
proprio dai Portieri in termini di “letture” e 
più in generale nelle scelte, arrivando a ri-

conoscere i compagni meglio posizionati per 
dar continuità e far progredire il gioco. 

La fase successiva della seduta è stata rivolta 
per lo più alla conclusione in porta, utilizzan-
do le più svariate proposte. Particolarmente 
interessanti si sono rivelate quelle in “suc-
cessione”, ossia tutti quegli esercizi in cui chi 
calcia in porta è in qualche modo collegato 
al tiro di un’altra stazione; in questo modo le 
proposte hanno assunto elevata dinamicità e 
buon ritmo (grande numero di tiri in porta per 
ogni giocatore). 

Nella seconda parte di stagione (si rivelerà in 
maniera ancor più netta nella stagione suc-
cessiva), mi sono chiesto se ciò che stava-
mo allenando potesse servire per davvero 
a migliorare la conclusione in porta. 

Ereditato un gruppo non particolarmente ec-
celso in zona gol, ho riflettuto parecchio su 
come poter migliorare la percentuale occa-
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sioni create - gol; problema tra l’altro di cui 
hanno spesso sofferto le mie squadre anche 
in passato. Mi sono dunque chiesto se non 
stessi sbagliando qualcosa. 

Un giorno mi sono imbattuto in uno studio 
relativo ai gol effettuati nel campionato italia-
no, il quale stabiliva che ben l’85% avviene 
con conclusioni da dentro l’area di rigore. 
Se ci pensate, è un numero davvero alto. Ho 
cominciato quindi ad interrogarmi sul tipo di 
proposte che stavo utilizzando, giungendo 
alla considerazione che probabilmente do-
vevo pensare a qualcosa di maggiormente 
situazionale e di più vicino al gioco. 

Quante volte il giocatore calcia in porta senza 
la benché minima pressione emotiva o data 
dall’avversario? Probabilmente mai. Quan-
do poi strutturiamo gli esercizi per il tiro in 
porta, il più delle volte si calcia da fuori area, 
pensando magari: “da dentro l’area è troppo 
facile fare gol”. 

Abbiamo appena visto però che ben l’85% 
delle reti avviene da dentro l’area di rigore, 
quindi se alleno il mio giocatore a calciare in 
porta in modo efficace da dentro tale spa-
zio, imparando a gestire la pressione emotiva 
(ne parlerò più nel dettaglio tra poco) e degli 
avversari, molto probabilmente lo aiuterò ad 
incrementare le sue realizzazioni.
L’ultima fase della seduta è stata infine dedi-
cata a diverse Partite a Tema, svolte a livello 
collettivo, il cui obiettivo era quello di osser-
vare come venivano perseguiti alcuni Principi 
di Gioco sviluppati nel corso della settimana; 
a livello acquisitivo quindi nulla di nuovo. 
Col passare dei minuti e dei mesi, ho via via 
lasciato maggior libertà in quest’ultima fase 
della seduta, arrivando in molte occasioni a 
svolgere la consueta partita libera.



Considerazioni
Personali

C A P I T O L O 0 1

39  -  Un biennio coi Giovanissimi



U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  P R O F E S S I O N I S T I

Un biennio coi Giovanissimi  -  40 

Tra le varie considerazioni di fine anno ve ne 
sono alcune che meritano senz’altro di esse-
re condivise. 

La prima è l’elevato numero di impegni di-
sputati.
 
Con la stagione iniziata il 22 di Agosto e ter-
minata il 19 di Giugno, sono state ben 117 le 
partite disputate, un numero davvero enor-
me, con esperienze anche oltre confine (Ber-
lino e Vilnius). Questo dato ha permesso a 
tutti di raggiungere un minutaggio comples-
sivo piuttosto elevato, col giocatore mag-
giormente coinvolto a sfiorare i 4.000 minuti 
(3.996 per la precisione). 

Numeri che se sommati al totale degli alle-
namenti stagionali (108) la dicono lunga sulle 
grosse opportunità che sono state offerte a 
questi ragazzi e di cui spesso non tutti rie-
scono a comprendere il valore. 

Nonostante le numerose possibilità, due ra-
gazzi hanno scelto spontaneamente di ab-
bandonare la nave giunti a metà stagione, 
consapevoli del divario che stava risultando 
sempre più netto rispetto al resto della rosa. 
Se da un lato dispiace sempre perdere dei 
ragazzi durante il tragitto, dall’altro trovo a 
volte più giusto fare un passo indietro, spo-
standosi in contesti più affini alle proprie abi-
lità, trovando quello spazio per giocare che 
meriterebbe ogni ragazzo di questa età.

Un’altra considerazione, ahimè oggettiva, la 
meritano le condizioni del terreno di gioco du-
rante gli allenamenti. Se infatti un allenamen-
to su tre si è svolto talvolta su di un campo in 
erba sintetica (quello del giovedì), usufruendo 
di una struttura convenzionata, gli altri due 
allenamenti si sono svolti su “erba” naturale. 
Il virgolettato è d’obbligo, considerato che da 
novembre il manto erboso è ben presto sva-
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nito per lasciar spazio a terra, fango e nume-
rose irregolarità. 

Se questo ha in primis inficiato l’andamen-
to di diversi esercizi analitici, in caso di piog-
gia le condizioni sono apparse molte volte 
proibitive, mandando a monte i piani iniziali 
(vi ricordate di quando ho scritto che trovo 
impossibile programmare anticipatamente 
mesi e mesi di obiettivi? Ecco un esempio). 
Per questa ragione alcune schede operative 
che troverete si discostano molto da quanto 
doveva magari essere; giunto al campo ho 
dovuto in alcuni casi adattarmi e in altri stra-
volgere completamente quanto pianificato. 

Fare l’allenatore è anche questo, 
arrangiarsi e adattarsi a ciò che 
abbiamo a disposizione.

Le otto stagioni trascorse ad allenare nella 

piccola realtà di quartiere mi hanno dato una 
grossa mano in questo senso, “svezzando-
mi” al ruolo dell’improvvisatore; se si con-
sidera che in tali contesti raramente le cose 
funzionano come dovrebbero andare. 
Per questa ragione ritengo doverosa e d’ob-
bligo la gavetta. Provare sulla propria pelle 
i più svariati inconvenienti e le più assurde 
problematiche, ti mette nella condizione di 
non ritenere più fondamentale quasi nulla, se 
non il pallone per giocare. 

Scrivendo dei tiri in porta nella seduta del ve-
nerdì, ho accennato qualcosa riguardo alla 
dimensione emotiva del giocatore. 

Le quattro strutture (dimensioni) che formano 
il giocatore sono quelle che fanno riferimen-
to agli aspetti tecnici, tattici, fisici e mentali. 
Dando per assodate le prime tre, merita una 
riflessione proprio quest’ultima. 
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Nel tentativo di fornirvi maggiori dettagli, vo-
glio raccontarvi alcuni aneddoti accaduti du-
rante la stagione in essere. 

La premessa doverosa da fare è che il grup-
po ereditato ad agosto non aveva mai vinto 
nulla nel corso delle stagioni precedenti. Nul-
la. Nemmeno uno dei tantissimi tornei a cui 
si partecipa a fine o ad inizio anno. Questo 
dato, che a qualcuno potrebbe risultare su-
perfluo, dà invece la misura di quello che è di 
fatto un problema di “mentalità” (per sintetiz-
zare con un’unica parola) e che va in qualche 
modo affrontato e superato. 

Se nello svolgimento degli allenamenti mi ci 
sono voluti “giusto un paio di mesi” per co-
minciare ad intravedere quella sana voglia 
di competere che dovrebbe caratterizzare 
chiunque faccia sport, in gara il problema si 
è rivelato molto più arduo da scalfire. Se un 
primo iniziale approccio, molto “carico” dal 

punto di vista emotivo e che aveva sempre 
dato buoni frutti con le annate precedenti, si 
è rivelato ben presto controproducente, la 
musica mi/ci ha aiutati molto.
Devo però ammettere che non è stata per 
me una novità. Già in passato, nel corso delle 
precedenti tre stagioni, mi era più volte capi-
tato di utilizzare la musica durante i vari pre-
partita con l’obiettivo di stemperare la tensio-
ne e di creare un clima il più sereno possibile. 
“L’esperimento” ha funzionato alla grande 
ma dipende molto dal gruppo di giocatori 
che alleniamo, dalla loro emotività e dal loro 
trascorso; così come la stessa seduta d’alle-
namento non per forza può essere adatte a 
due gruppi differenti, anche l’approccio emo-
tivo con la squadra dovrà esserlo.  

Sempre in merito alla struttura emotiva del 
giocatore, meritano un appunto alcune eser-
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citazioni che troverete nella seconda parte di 
stagione e che, in particolare nella stagione 
successiva, con un utilizzo più corposo, si 
sono rivelate particolarmente interessanti ed 
utili.

Se chiedete ai ragazzi, più di un anno dopo 
(momento in cui sto scrivendo questo e-bo-
ok), cos’hanno provato a perdere la finale del 
Torneo “L. Modena”, vi risponderanno che 
si ricordano perfettamente lo stato fisico e 
mentale al termine dell’allenamento succes-
sivo. 
Ma facciamo un passo indietro…

Finale di un Torneo contro una squadra ob-
biettivamente inferiore a noi (almeno sulla 
carta). 
Risultato finale: sconfitta per 3-1 con gli av-
versari che calciano in porta una sola volta in 
tutta la partita (gol, autogol su tiro che usciva, 
calcio di rigore) e noi incapaci di c’entrare la 

porta in ben 6 occasioni (sei), calciando da 
dentro l’area di rigore e senza una vera op-
posizione, più altrettante conclusioni da fuori 
area.

Ammetto che quella sera non presi sonno. 
Mi rifiutavo di credere che fosse un proble-
ma puramente tecnico o di sfortuna. Non lo 
potevo accettare. Ci doveva essere dell’altro. 
Cominciai quindi a pensare a ciò che stavo 
proponendo in allenamento e alle conclusioni 
che avevamo sbagliato in gara. 

E se magari dietro a quegli errori ci fosse una 
componente legata ad una scarsa concen-
trazione o attenzione? E se magari dietro a 
quegli errori ci fosse una scarsa consapevo-
lezza che quella era un’occasione davvero 
importante per fare gol? O se magari non si 
avesse semplicemente avuto “fame”?

A quel punto mi chiesi se non potessi fare 
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qualcosa per aiutare i miei giocatori. 

Negli anni ho infatti imparato ad odiare lo 
scaricare le colpe (anche se ammetto che 
in principio ho commesso molte volte que-
sto errore), l’addossare gli insuccessi al fato 
o rassegnarci ai nostri limiti. Credo nel lavo-
ro, in quello intenso e protratto nel tempo, in 
quello che alla fine porta sempre a migliorar-
si. 
L’allenamento successivo a quella finale por-
tai al campo la “coppa degli sconfitti” e ide-
ai una serie di proposte utili a concludere in 
porta ma il cui focus fosse incentrato esclu-
sivamente sulla struttura mentale del gioca-
tore. Il tiro in porta in realtà mi interessava 
poco. Mi interessava per lo più stuzzicarli 
emotivamente, stargli addosso, motivandoli 
e spronandoli a fare del proprio meglio, per 
sé stessi e per la propria squadra. 

Un anno dopo (momento in cui sto finendo di 

scrivere questa prima parte dell’e-book) pos-
so dirvi che i risultati sono stati sorprendenti 
e che a Giugno 2018 la stagione si è con-
clusa con una splendida e meritata vittoria 
di un torneo, in finale con gli “eterni rivali”, 
da cui avevamo perso 3 volte su 3 nei mesi 
precedenti.  



La scelta dei 
Principi di Gioco

Di codificato all’interno di questo e-book non 
troverete praticamente nulla. 

Fin dalle prime sedute della stagione vedre-
te un approccio metodologico incentrato 
sull’acquisizione di Principi, Sotto-Principi e 
Sotto-sotto-Principi, eliminando di fatto qual-
siasi soluzione preconfezionata.  La scelta 
di questo metodo personalmente la ritengo 
l’unica via; l’unica possibile soprattutto 
quando parliamo di settore giovanile. 

Mi piace l’idea di creare una forte identità 
mediante l’organizzazione collettiva, in cui 
ogni membro della squadra sappia esatta-
mente cosa fare in ogni momento del gio-
co. L’obiettivo diventa quindi quello di creare 
delle abitudini attraverso una ripetizione 
attiva e contestualizzata, allo scopo di for-
mare giocatori che sappiano riconoscere ed 
interpretare la situazione di gioco (specifica) 
in tempi brevissimi.  

I Principi che troverete sono i “miei”, quelli 
che ho scelto di perseguire con la mia squa-
dra. Anche se questi dovrebbero sempre te-
ner presenti le caratteristiche dei giocatori a 
disposizione, quando parliamo di giovani ri-
tengo ci sia un ampio margine per formare 
quello che a mio avviso è il calciatore moder-
no e del futuro; un giocatore che voglia es-
sere padrone del gioco, abile tecnicamente, 
mentalmente ma soprattutto tatticamente, 
capace di prendere scelte idonee in un cal-
cio che sta diventando sempre più frenetico, 
senza tuttavia snaturare quella che è la sua 
naturale predisposizione al gioco. 

Per questo motivo le schede operative che 
troverete andranno lette con la dovuta atten-
zione, adattandole alle proprie conoscenze e 
al contesto in cui ognuno di noi opera; par-
tendo come sempre dall’osservazione della 
situazione iniziale e della rosa a disposizione.

C A P I T O L O 0 1

45  -  Un biennio coi Giovanissimi



Esercitazioni 
ideate “ad hoc”

“Ma i giocatori che restano esclusi 
dall’esercitazioni cosa fanno?”

Suvvia, non scherziamo. 

Se c’è una cosa che proprio non sopporto è 
veder giocatori messi da parte durante l’alle-
namento, per motivi tra l’altro futili.

“Eh, ma devo fare un 10 contro 6, i restan-
ti presenti sono in avanzo. Stanno fuori e 
guardano intanto (nella migliore delle ipotesi 
vengono affidati ad un collaboratore). Poi a 
rotazione entrano”.

Sarà che mi riconosco una buona fantasia e 
adattabilità alla circostanza, ma francamente 
è una scelta che non solo condanno, ma 
che fa perdere di credibilità agli occhi dei gio-
catori. Anche la giustificazione, “a tempo li 
ruoto”, finisce il più delle volte per svanire, la-
sciando ben presto spazio al “tengo dentro i 
più bravi per il 75% del tempo e verso la fine 
inserisco quelli più in difficoltà”. 

Pensate davvero che i giocatori non se ne 
accorgano? 

Primo anno Esordienti. Un giocatore che 
avevo allenato qualche stagione prima lo in-
contro al mare. Gli chiedo come è andata la 
stagione. 

“Male, il mister quest’anno non mi conside-
rava. Nelle esercitazioni a me e a qualcun al-
tro ci metteva in disparte, facendoci entrare 
solamente verso la fine. Mi è passata la vo-
glia di giocare”. 

Personalmente la ritengo una decisione poco 
etica e professionale, che finisce quasi inevi-
tabilmente per creare delle faide interne, tra 
quelli che sanno di giocare già al martedì e 
quelli che scenderanno in campo solo se uno 
degli undici finisce al Pronto Soccorso. 

Questo, oltre a creare dei dissapori verso 
l’allenatore, porta i giocatori a generare delle 
sorte di invidie all’interno del gruppo, svilup-
pando quelle che potrebbero essere definite 
come le fazioni dei “cocchi dell’allenatore” e 
delle “riserve”. 

Per questi motivi, le schede operative pen-
satele per il numero di giocatori che effetti-
vamente avevo a disposizione per quella 
specifica seduta d’allenamento. Nel caso di 
numeri ridotti queste sono state sicuramente 
sviluppate su due o addirittura tre campi di 
gioco, contemporaneamente e senza mai 
tenere fermo nessuno.
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La Ripetitività 
delle Esercitazioni

Sono abbastanza consapevole di vivere una 
sorta di malattia.

Adoro sperimentare, mettere costantemen-
te in dubbio le mie esercitazioni, non soffer-
mandomi mai troppo a lungo nemmeno su 
ciò che si rivela estremamente allenante. 

Non so sinceramente perché lo faccio. Quel 
che so è che le proposte che porto avanti 
con continuità, da agosto a giugno, si conta-
no sulle dita di una mano. Pur mantenendo 
invariati gli obiettivi, mi piace ideare esercita-
zioni sempre diverse per creare nuovi stimoli, 
nuove varianti a cui adattarsi, per scoprire se 
esiste un “qualcosa” di ancor più allenante. 

Per questa ragione troverete un’infinità di 
proposte operative che potrete trovare più 
o meno interessanti. Alcune si discosteran-

no da altre per una semplice variante, per la 
struttura del campo di gioco o per una sem-
plicissima “regolina” che ha magari aperto un 
mondo nuovo. Quello che però tante volte 
non cambia sono i Principi di Gioco, ciò che 
si è cercato di far emergere attraverso una 
ripetizione attiva e contestualizzata.

È giusto cambiare-variare così tanto? Non lo 
so francamente. So però che è dagli inizi del-
la mia carriera da allenatore che “combatto 
questa mia battaglia interiore”, questa voglia 
continua di sperimentare, pensare e ideare. 
A volte si fanno dei buchi nell’acqua (con 
l’esperienza ormai molto pochi) e quindi me-
glio fare un passo indietro, altre volte invece 
si scoprono delle vere e proprie rivelazioni. 
Come nel caso delle “Progressioni dal Pos-
sesso alla Partita” …
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Progressioni
dal possesso alla Partita

Sul finale della stagione precedente, alla gui-
da di una squadra di Allievi, sono certo di 
essermi imbattuto in “qualcosa” di estrema-
mente affascinante e allenante, tanto da por-
tarmelo nello “zainetto” dell’attuale stagione.

L’idea è semplice (sulla carta), perseguire uno 
o più Principi di Gioco a livello collettivo, dal 
primo all’ultimo minuto della seduta, ideando 
una progressione situazionale che aumenti 
gradualmente complessità col passare dei 
minuti. Il tutto sotto forma di gioco.

Ho quindi strutturato una serie di progres-
sioni che, a partire dalla fase di attivazione, 
comincino con un possesso a due squadre, 
ognuna col proprio pallone, prendendo con-
fidenza e familiarità con gli obiettivi della se-
duta. Successivamente, i medesimi Principi 
vengono ricercati con situazioni a maggior 
complessità, con le due squadre a conten-
dersi l’unico pallone, prima per il possesso 
ed infine per la finalizzazione. 

I vantaggi sono davvero numerosi. Il primo 
fra tutti è quello di massimizzare il tempo a 
disposizione. Come vedrete nelle schede 

operative, queste progressioni sono state 
sviluppate all’interno degli stessi spazi di gio-
co, riducendo a zero tempi di spostamento, 
delle spiegazioni e della preparazione-raccol-
ta del materiale di gioco. Il tempo che se ne 
ricava lavorando in questo modo è decisa-
mente molto, tanto da riuscire ad allungare 
sempre la fase conclusiva della progressione.
 
Un ulteriore vantaggio, già visto in preceden-
za, è quello di calare gradualmente il gioca-
tore all’interno di una situazione che si fa via 
via più complessa col passare dei minuti, pur 
mantenendo invariati il numero di giocatori 
coinvolti e lo spazio di gioco. Ciò porta il gio-
catore ad adattarsi piano piano all’obiettivo, 
non “scaraventandolo” di getto in situazioni 
ad elevata complessità. Il risultato finale è 
una comprensione migliore del gioco. 

In ultimo, ma sicuramente non meno impor-
tante, il coinvolgimento dei giocatori. Magari 
possiamo discutere sul carico cognitivo del-
le progressioni, in generale molto alto, con 
elevati livelli di concentrazione richiesti, ma 
alla fine si tratta di giocare, giocare e giocare. 
Giocare per tutto l’allenamento. 
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Prima di tutto 
il Gioco e la Prestazione

“Solo tu sotto la doccia sai se hai vinto o 
hai perso. Se hai dato tutto hai vinto, se 

non hai dato tutto hai perso. Il tabellone è 
un’altra cosa”

E’ sicuramente questa una delle tante frasi 
pronunciate da J. Wooden, allenatore di pal-
lacanestro e cestista Statunitense, che vanta 
un record di dieci titoli della Division I NCAA 
(tutti alla guida degli UCLA Bruins), e di cui 
ho fatto enorme tesoro. Talmente grande da 
scriverla e appenderla in spogliatoio prima di 
moltissime partite. 

Quello per cui poi mi sono sempre battuto e 
per cui le mie squadre devono sempre gio-
care è un obiettivo tanto ambizioso quanto 
appagante: la bellezza. 

Citando le parole di Andreas Iniesta: “L’errore 

più grande è pensare che in una partita ciò 
che conta sia vincere. Niente affatto! Quel-
lo che conta è la gloria. È giocare con stile, 
con bellezza. È andare in campo e travolgere 
l’avversario, senza aspettare che sia lui a far-
si avanti”.

Mi piace quindi pensare che si debba scen-
dere in campo per divertirsi e per far divertire, 
giocando con stile, con coraggio e persona-
lità. 

Ho sempre pensato che al termine di ogni 
partita, almeno l’allenatore, in un mondo 
dove ormai tutti guardano al solo risultato, si 
debba analizzare la prestazione e non il risul-
tato. Quest’ultimo a volte può risultare infatti 
fuorviante da ciò che può essere realmen-
te accaduto sul campo, a maggior ragione 
quando parliamo di settore giovanile. 
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Considerazioni
di Fine Anno
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“Fai quello che ami 
e non lavorerai un solo giorno 

della tua vita”.

È stata una stagione intensa, affascinante ed 
estremamente impegnativa, resa ancor più 
tosta dalla distanza che mi separa da casa 
al campo da allenamento (93 km di anda-
ta più altrettanti al ritorno); in cui ammetto di 
essere arrivato alla fine piuttosto stanco, più 
mentalmente che fisicamente, desideroso di 
godermi il meritato relax.

È stata una stagione in cui per la prima vol-
ta ho avuto la fortuna di potermi confrontare 
con un vero e proprio staff, con gli enormi 
vantaggi che questo ne comporta. Ritrovar-
si a volte sul campo in 5-6 allenatori è deci-
samente una di quelle fortune che in pochi 
possono dire di aver vissuto. Ancora una 
volta voglio però ringraziare Sandro, mitico 
dirigente, che sulle 117 partite disputate è 
stato presente 115 volte, dimostrando un at-
taccamento e una diligenza al proprio ruolo 
davvero encomiabile. 

È stata una stagione in cui mi sono tolto tan-
tissimi dubbi e nella quale ho scoperto alcu-
ni lati di me che non mi piacevano poi mol-
to, ma che posso dire di aver decisamente 
migliorato grazie ai consigli di chi mi è stato 
sempre vicino. 

È stata una stagione in cui ho finalmente ri-
sposto a domande che mi attanagliavano da 
anni, come ad esempio: “Sono pronto ad al-
lenare nei professionisti? Ne sarò all’altezza? 
Riuscirò a portare l’idea di calcio che ho in 
mente anche a certi livelli? Che calcio pro-
pongono i migliori settori giovanili italiani? È 
tutt’oro ciò che luccica?”. 

È stata una stagione che ha confermato cer-

te mie convinzioni e ne ha fatte traballare al-
tre. Ho visto squadre mettere la “vittoria ad 
ogni costo” davanti a tutto; aspetto questo 
che mi ha fatto trovare moltissime risposte in 
merito ai molti problemi dei nostri settori gio-
vanili italiani. Se un giorno qualcuno mi vorrà 
ascoltare, sono pronto a discutere di almeno 
una decina di punti con “semplici” soluzioni 
da adottare per rilanciare il nostro movimen-
to. 

È stata una stagione vissuta al cento per 
cento, in cui mi sono goduto ogni singola 
partita È stata una stagione che grazie alle 
partecipazioni ai tornei a Vilnius e Berlino mi 
ha dato modo di superare una delle mie più 
grandi paure: il volo. Costretti a salire ad alta 
quota per il viaggio, non ho potuto far altro 
che scongiurare e pregare. Ma alla fine è sta-
to meno peggio di quel che pensavo. 

È stata una stagione che ha visto i ragazzi 
migliorare, chi più – chi meno, ed è questo 
uno dei miei maggiori rammarichi. Nono-
stante sia piuttosto fisiologico che non tutti i 
giocatori migliorino nella stessa percentuale, 
francamente mi dispiace che alcuni siano ri-
masti più indietro di altri. Come ho scritto in 
precedenza, preferisco sempre pensare che 
ci sia una soluzione, che si possa far meglio, 
anche in quelle situazioni che a volte sem-
brano compromesse. 

È stata una stagione in cui per lunghi tratti mi 
è sembrato di vivere in un sogno, coi mesi 
che scorrevano via sempre più veloci. In te-
oria era lavoro, ma in fondo è stato un gran 
spasso. 
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[Confucio]

“Fai quello che ami 
e non lavorerai un solo giorno 

della tua vita”.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 22/08/2017

Durata: 88 minuti

Dominio Aereo e Guida della Palla

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 25 min

PRIMA PARTE: Un pallone per ogni giocatore. Step1: realizzare almeno 320 palleggi in
3'; Step2: sequenza di palleggi 2:1 (2 piede debole, 1 piede forte); Step3: quando trovo un
compagno mi scambio una stretta di mano palleggiando; Step4: a coppie, legati per mano.
Ognuno palleggia col suo pallone. Step5: quando trovo un compagno mi scambio la palla
palleggiando. SECONDA PARTE: Partenza in contemporanea dalle due estremità
dell'esercizio. Guida della palla solo in slalom. Guida della palla in slalom e con "8". Modalità:
solo interno, esterno, destro, sinistro, suola+suola
 

Trasmissione, Ricezione, CdD, "Dai e Sostieni" il compagno

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 25 min Durata: 15 min

Almeno 4 giocatori, 1 pallone. Eseguire in entrambe le direzioni (giocare col piede corretto).
Step1: (1) passa a (2) che controlla e serve (3). Quest'ultimo punta il cono centrale, CdD di
180° e passaggio a (2) che nel frattempo è corso a sostegno di (3). Quest'ultimo si porta nella
fila di partenza e (2) passa a (4). Nota: (3) deve puntare il cono col primo controllo. Step2: (2)
scarica per (1), finta di ricevere il passaggio di ritorno nello spazio ("parto ma resto") e riceve
sui piedi. (2) serve (3) e si procede come precedente. Step3: (2) scarica per (1), a questo
punto potrà ricevere palla sui piedi o nello spazio, a sua discrezione; dovrà però, in entrambi i
casi, fintare le sue intenzioni. Il giocatore (1) deve "leggere e interpretare". (2) poi serve (3) e
si procede come precedente. CdD: Step Over; Crujiff; Dietro Gamba d'appoggio.

Doppio Quadrato: Uscire Velocemente dalla prima zona di costruzione

Preparazione

Micro-Situazioni (1/1) Inizio: 40 min Durata: 18 min

Giocatori: almeno 6 per campo (5+ portiere)Il (P) avvia il gioco giocando a sua discrezione su
uno dei due compagni nel primo settore: lʼattaccante che entra a lato della porta o sul (J)
esterno. Situazione di 2+P contro 1 difendente. Gioco a 2 tocchi con lʼobiettivo di uscire il più
velocemente possibile dal primo settore mediante un passaggio (no conduzione). Possibilità
di interscambi, tra tutti gli elementi, coinvolgendo anche lʼattaccante nel settore avanzato. Nel
secondo settore situazione di 3c1 a 1 tocco (il primo difendente non ripiega). Lʼobiettivo
diventa il gol nella porticina. Si mantiene sempre la regola degli interscambi liberi (un
elemento sempre sullʼesterno e due nel mezzo). Se i difendenti rubano palla cercano il gol
nella porta difesa dal portiere (potendo muoversi liberamente) e dai due attaccanti allʼinterno.
Focus:ØUscire col fraseggio dalla prima zona di costruzione;ØGioco a chi vedo in
attacco;ØCreare mobilità in ogni zona
 

Partita a Tema: Costruzione dal Basso, Utilizzo dei Centrocampisti per uscire

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 min Durata: 30 min

Campo diviso in due metà. Regole: gli attaccanti giocano solo nella metà campo offensiva; i
centrocampisti in FDP sono liberi di muoversi sulle due metà campo, in FDNP solo uno si può
alzare nella metà campo offensiva a contrastare la costruzione avversaria. L'obiettivo è
quello di uscire dalla metà campo difensiva utilizzando un centrocampista: a) col suo
passaggio di uno di questi; b) servendone uno nella metà campo offensiva. Due tocchi nella
metà campo difensiva, liberi in attacco. Un difensore può accompagnare l'azione in attacco.
Obbligo di chiamata "solo"-"uomo" ogni volta si giochi palla ad un CC.

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali. Ogni riproduzione vietata. © 2017
YouCoach S.r.l. Tutti i diritti sono riservati.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 23/08/2017

Durata: 91 minuti

Attivazione Tecnica: Dominio Aereo

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Giocatori divisi in 4 quadrati, distanti l'uno dall'altro di circa 8-10m, e tutti in possesso di un
pallone. Step1: palleggio libero. Al fischio si lascia il proprio pallone, ci si prende per mano tra
i membri dello stesso spazio e si cambia quadrato in senso orario. Si riprende a palleggiare.
Step2: palleggio vincolato 2:1 (p.debole-p.forte), al fischio si cambia quadrato prendendosi
sempre per mano ma formando un cerchio. Step3: palleggio a "piramide" (salgo da un lato
scendo dall'altro), al fischio bisogna correre sul quadrato successivo per cercare di toccare
un giocatore. Chi viene toccato esegue una penitenza. Step4: palleggio tenendosi per mano,
al fischio bisogna spostarsi in palleggio (non per mano), cercando di arrivare nel quadrato
successivo prima degli altri gruppi. Step5: palleggio e mi scambio la palla con un compagno.
Al fischio cambio quadrato in palleggio formando un "trenino" (ognuno col suo pallone, uno
dietro l'altro). 

Guida della Palla, CdD, Dominio, Trasmissione e Ricezione

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 15 min Durata: 27 min

ESERCIZIO 1: guida della palla con "8" tra il terzo e il secondo cono. All'uscita dallo slalom
aumentare la frequenza della conduzione e CdD di 180° ("step over" di interno o esterno;
Crujff; Dietro gamba d'appoggio; Libero tra uno dei precedenti) sul cono centrale; passaggio
al compagno (2). Questi esegue uno zig-zag all'interno di 4 paletti posti a distanza
ravvicinata: richiamo a "V" ad aprire; richiamo a "V" a chiudere"; richiamo dietro gamba
d'appoggio; richiamo d'esterno. All'uscita, passaggio a (3) che viene incontro, scarico e
passaggio sul fuorilinea di (3) che non deve spezzare il movimento. Nota: nello slalom 3' solo
dx, sx, interno, esterno. ESERCIZIO 2: trasmissione-ricezione sulla figura del quadrato, 4
giocatori, 1 pallone. Step1: lavoro sul perimetro (controllo ad aprire); Step2: lavoro sul
perimetro ma incrociato (controllo a chiudere e passaggio con l'altro piede). Step3: gioco a
muro e passaggio nello spazio. Note: *eseguire in entrambi i sensi di lavoro; *eseguire
sempre un contromovimento prima di ricevere palla

Doppio Quadrato: Uscire dalla prima zona di costruzione, Scaglionamento

Preparazione

Micro-Situazioni (1/1) Inizio: 42 min Durata: 16 min

Il giocatore (1) avvia il gioco servendo il (J) esterno. Sul primo passaggio i 2 attaccanti Blu,
partendo dalla loro metà campo difensiva, diventano attivi. Uno porta pressione sull'esterno
mentre l'altro decide se garantirgli copertura o se alzarsi a sua volta in pressione. Attaccante
e Difensore Neri etrano in campo sul primo passaggio. L'obiettivo è segnare nella porticina.
Interscambi liberi tra tutti gli elementi ma rispettando la regola che vi dovrà essere sempre
almeno un giocatore su ognuno dei 3 spazi (il P è un giocatore a tutti gli effetti). Se i
difendenti rubano palla cercano il gol. FOCUS: *muoversi alle spalle della pressione
avversaria; *garantire soluzioni su ogni settore del campo

Possesso e Partita: Uscire dal primo Pressing, Accorciare velocemente in avanti

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 min Durata: 33 min

Due squadre. Campo diviso in due metà campo. I FASE: il gioco comincia sempre dal
portiere della squadra in FDP (no rimesse laterali). La squadra in FDNP deve riversarsi
interamente nella metà campo offensiva (ad eccezione di un elemento). La squadra in FDP
deve tenere un elemento (qualsiasi) nella metà campo offensiva, che sarà marcato dal
difensore avversario. Uscire dalla metà campo difensiva con un passaggio rasoterra sul
vertice per poi accorciare in avanti. Lavoro: 3', recupero 1'. Chi perde pompa (non c'è il
pareggio). II FASE: le due squadre si contendono il mantenimento del possesso, potendo
contare sull'aiuto di entrambi i portieri (Jolly). Si guadagna 1 punto con 5 passaggi conscutivi.
Il ridotto numero di passaggi obbliga ad interpretare la FDNP in modo aggressivo. Lavoro: 3',
recupero 1'. Chi perde pompa (non c'è il pareggio). NOTA: se recupero palla nella metà
campo difensiva, tengo il possesso, attiro l'avversario finchè non si riversa nella nostra metà
campo e poi cerco il vertice avanzato  
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 24/08/2017

Durata: 85 minuti

Dominio Aereo, Guida della Palla e CdD

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 25 min

ESERCIZIO I: Dominio aereo. Un pallone e una pallina da tennis per ogni giocatore. Step1:
palleggio libero col pallone mentre la pallina da tennis la lancio da una all'altra mano; Step2:
palleggio libero col pallone mentre la pallina da tennis la lancio dal basso verso l'alto (ad
altezza volto); Step3: palleggio libero col pallone mentre la pallina la passo davanti e dietro la
schiena; Step4: palleggio libero col pallone; eseguo un palleggio più alto, lascio cadere la
pallina, eseguo un palleggio e la riprendo in mano per poi riprendere il palleggio col pallone.
Step5: palleggio con pallina da tennis (quanti riesco a farne senza che cada). ESERCIZIO 2:
al via, partenza in contemporanea dalle due estremità dell'esercizio. Guida della palla a zig-
zag, passando all'esterno dei paletti e incrociandosi nel mezzo. Modalità: solo interno;
esterno; sottopunta; uncino interno piede; step over interno. 

Trasmissione-Ricezione sulla figura del Rombo

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 25 min Durata: 15 min

Almeno 5 giocatori, 1 pallone. Step 1: lavoro sul perimetro. Step 2: "dai e vai"; Step 3: gioco a
muro e palla al terzo x2, più "dai e vai". Note: *eseguire in entrambi i sensi di lavoro; *non
ricevere palla da fermi (inserire sempre un contromovimento)

Doppio Quadrato: Uscire dalla prima pressione, Giocare alle spalle della pressione

Preparazione

Micro-Situazioni (1/1) Inizio: 40 min Durata: 18 min

Compiti alternati per le due squadre. Situazione di 3c3+P+J. Il (P) avvia il gioco rasoterra. Un
elemento sempre nel corridoio laterale e uno sempre in profondità (alle spalle della squadra
avversaria). L'obiettivo è eludere il primo pressing avversario e servire, con un passaggio
rasoterra, l'elemento in profondità (in rottura al pressing avversario). In FDNP si può uscire
dal corridioio per recuperare palla. Interscambi liberi in FDP. La squadra Blu invce dovrà
stare stretta con palla al centro e aumentare la pressione con palla nel corridoio laterale.
Recuperata palla, segnare con un max. di 2 passaggi o far toccare palla all'elemento a
sostegno (Jolly in partenza) prima di poter segnare. NOTA: il J si può muovere liberamente
(purchè qualcuno ne prenda il suo posto) e gioca con la squadra in possesso.

Partita a Tema: Costruzione dal basso Vs Gestione del Possesso

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 min Durata: 27 min

Compiti alternati per le due squadre. Campo diviso orizzontalmente in due metà. Chi perde
ogni ripetizione -->pompa. Tutti i giocatori, di entrambe le squadre, possono muoversi
liberamente sul campo. Tocchi liberi per entrambe. Compito dei NERI:uscire dalla metà
campo difensiva utilizzando uno dei propri centrocampisti: 1) col passaggio di uno di questi;
2) servendolo nella metà campo offensiva. Obbligo di chiamata "solo" o "uomo" ai
centrocampisti o si pompa (5). Nella metà campo offensiva l'obiettivo è il gol. Compito dei
BIANCHI: recuperare palla e mantenerne il possesso potendo giocare con entrambi i portieri
(diventano Jolly). Ogni 5 passaggi si guadagna 1 punto. Note: *ogni volta che la palla esce
dal campo si riparte dal portiere della squadra Nera; *il ridotto numero di passaggi necessari
a guadagnare un punto, obbligo la squadra avversaria a recuperare il pallone in fretta.
Lavoro: 3', recupero 1, 3', recupero 1' (x3)
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 24/08/2017

Durata: 68 minuti

Es.TecnicoFunzionale: Trasmissione a 1 tocco, Superare il difensore in superiorità

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 20 min

Campo di Sinistra: gioco sopra-sotto tutto a 1 tocco. (3) innesca il 2c1 offensivo e (4) si
unisce. Situazione di 3c1 a 1 tocco per segnare nella porticina. Il difensore non può difendere
all'interno dell'area. FOCUS: *posizionarsi ad altezze differenti per muovere palla a un tocco;
*gioco e sostengo l'azione dei compagni. Campo di Destra: gioco sopra, scarico per il
sostegno di uno dei due compagni. Innescare il 2c1 in attacco con l'obiettivo di conquistare la
zona di tiro in qualsiasi modo (azione individuale o in collaborazione). Il difensore difende
solo nel primo settore. FOCUS: *superare l'ultimo difensore in situazione di 2c1; *libertà in
fase offensiva. NOTE: a metà esercitaz. si invertono i giocatori sui due campi; chi sbaglia
diventa difensore.

Ritmato-Coordinativo

Preparazione

Lavoro Fisico  (1/1) Inizio: 20 min Durata: 18 min

Viene impostato una parte del riscaldamento pre-partita, gli esercizi di mobilità eseguiti a
ritmo, dall'intero gruppo. Esercizi: circonduzione braccia, sotto sopra frontale, sotto sopra
laterale, ginocchio al petto, monoskip, calciata dietro, calciata dietro d'esterno, chiudere,
aprire, aduttori, skip ginocchia alte, no look, flessori

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 1)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 38 min Durata: 30 min

1c1 FRONTALE-PASSIVO: l'attaccante conduce, il difensore scivola. FOCUS: *presa di
posizione *appoggi leggeri *braccia aperte *scivolare  *distanza. 1c1 LATERALE SEMI-
ATTIVO: l'attaccante conduce, il difensore "prende e molla". FOCUS: *uso delle braccia
*rimanere a contatto. 1c1 SPALLE ALLA PORTA SEMI-ATTIVO: l'attaccante conduce spalle
alla porta (con la suola), il difensore scivola alle sue spalle. FOCUS: riuscire a vedere sempre
la palla *far sentire all'attaccante la propria presenza *distanza *uso delle braccia *mai piatti.
1c1 FRONTALE ATTIVO: il mister gioca palla all'attaccante e il difensore accorcia in avanti.
Punto a meta in una delle due porticine laterali. Se il difensore ruba palla si invertono i ruoli.
FOCUS: *accorciare in avanti *distanza d'arresto *transizioni 1c1 SPALLE ALLA PORTA
ATTIVO: l'attaccante si fa incontro al mister seguito dal difensore. Ricevere palla per segnare
nella porta alle sue spalle. Se il difensore ruba palla si invertono i ruoli. FOCUS: *accorciare
forte *non farlo girare *attenzione al primo controllo
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 29/08/2017

Durata: 80 minuti

Attivazione Tecnica: Dominio sul Nastro

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

3-4 giocatori per stazione. Il primo giocatore di ogni squadra avanza in palleggio fin in
prossimità di un nastro posizionato all'estremità più alta di due paletti. Palla sopra, passo
sotto e controllo la palla prima che cada a terra. CONTROLLI: libero; solo piede debole;
interno piede; coscia; esterno piede.

Es.TecnicoFunzionale: "Smarcamento di Rottura"

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 15 min Durata: 15 min

Il giocatore (1) conduce e affronta un breve slalom. Nel frattempo (3) si alza tra le linee. Il
giocatore (1) all'uscita scambia palla con (2) per poi servire (3) tra le linee; quest'utlimo
esegue un controllo orientato (ad arpionare) e verticalizza per (4) che s'inserisce per
concludere nella porticina. NOTA: spiegare l'importanza di rompere una linea con uno
smarcamento. FOCUS: *tempo per portarsi tra le linee; *chi si porta tra le linee deve voler
palla (postura del corpo); *passaggio forte per rompere la linea; *controllo di qualità; *tempo
dell'inserimento dietro l'ultima linea

SSG: Allenare i PdG in FDP

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 30 min Durata: 20 min

Due squadre da 3 giocatori + un Jolly nel corridoio laterale. Campo di gioco diviso in 3 zone
più una zona di meta dietro le due rispettive porticine. In FDP: giocatori inizialmente zonati
ma con la possibilità di interscambiarsi liberamente. Eseguire almeno 5 passaggi (almeno 1
in attacco) per poi: a) segnare nella porticina; b) ricevere un passaggio in zona di meta. La
struttura posizionale di partenza deve rimanere invariata (la zona di meta può essere
attaccata da tutti i giocatori). In FDNP: un difensore può muoversi nel corridoio laterale a
contrastare il (J), l'altro rimane a marcare l'attaccante. Non si può difendere all'interno della
zona di meta. In fase di transizione negativa consolidare il possesso.

Partita a Tema: Utilizzo della Zona Centrale del campo"

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 50 min Durata: 30 min

Campo diviso come da figura. Utilizzare la zona centrale del campo per uscire dalla prima
zona di costruzione. I centrocampisti centrali possono muoversi liberamente su tutto il campo,
in entrambe le fasi del gioco. Un attaccante può scendere in fascia (sempre e quando vuole)
o nella zona centrale nel momento che almeno un centrocampista libera la zona. I difensori
avversari possono seguire l'attaccante che si abbassa. I difensori in FDP possono
accompagnare l'azione ma non possono attraversare la zona centrale (si inseriscono per vie
laterali; persa palla possono ripiegare per la zona centrale). 
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 30/08/2017

Durata: 85 minuti

Attivazione Tecnica: Dominio sul Nastro

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

3-4 giocatori per stazione. Il primo giocatore di ogni squadra avanza in palleggio fin in
prossimità di un nastro posizionato all'estremità più alta di due paletti. Palla sopra, passo
sotto e controllo la palla prima che cada a terra. CONTROLLI: libero; solo piede debole;
interno piede; coscia; esterno piede.

Perfezionamento Tecnico: Conduzione

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 15 min Durata: 10 min

Partenza in contemporanea dalle due estremità dell'esercizio. Guida della palla in slalom e
con "8" sui primi tre cinesini; guida della palla verso lo slalom centrale (più largo), senza
scontrarsi col compagno; si conclude con uno slalom sui tre coni di partenza del compagno.
NOTE: *spingere al massimo (fino in fondo); *accellerare all'uscita dei due slalom. Modalità:
solo destro, sinistro, interno, esterno

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 1)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 25 min Durata: 30 min

1c1 FRONTALE-PASSIVO: l'attaccante conduce, il difensore scivola. FOCUS: *presa di
posizione *appoggi leggeri *braccia aperte *scivolare  *distanza. 1c1 LATERALE SEMI-
ATTIVO: l'attaccante conduce, il difensore "prende e molla". FOCUS: *uso delle braccia
*rimanere a contatto. 1c1 SPALLE ALLA PORTA SEMI-ATTIVO: l'attaccante conduce spalle
alla porta (con la suola), il difensore scivola alle sue spalle. FOCUS: riuscire a vedere sempre
la palla *far sentire all'attaccante la propria presenza *distanza *uso delle braccia *mai piatti.
1c1 FRONTALE ATTIVO: il mister gioca palla all'attaccante e il difensore accorcia in avanti.
Punto a meta in una delle due porticine laterali. Se il difensore ruba palla si invertono i ruoli.
VARIANTE: eseguire con porte e portieri. FOCUS: *accorciare in avanti *distanza d'arresto
*transizioni 1c1 SPALLE ALLA PORTA ATTIVO: l'attaccante si fa incontro al mister seguito
dal difensore. Ricevere palla per segnare nella porta alle sue spalle. Se il difensore ruba palla
si invertono i ruoli. FOCUS: *accorciare forte *non farlo girare *attenzione al primo controllo
 

Possesso Palla: Muovere palla da una zona all'altra, Smarcamento di Rottura

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 55 min Durata: 30 min

Campo diviso in tre zone, con quella centrale più piccola (10m circa). Formare due squadre
(possibilità di inserire uno o due Jolly) e disporre due sponde per squadra come da figura. Le
due squadre dovranno contendersi il possesso con un duplice obiettivo in FDP: *creare
superiorità numerica vicino alla palla (aumentare le soluzioni al possessore); *assicurarsi
superiorità posizionale (portare un elemento alle spalle della pressione avversaria; "se riesco
a servire LUI, ho eliminato con un solo passaggio tutta la squadra avversaria"). Si ottiene 1
punto muovendo palla da una sponda all'altra passando per la zona centrale; si ottengono 3
punti se il passaggio viene fatto direttamente dalla sponda. Sul cambio di campo spostarsi
velocemente per dar continuità al possesso. Ogni volta che si passa palla alla propria
sponda, interscambio con essa (rimanere utili sul cambio di posizione e corretta postura).
Sponde a 1 tocco, max.2 al centro.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 31/08/2017

Durata: 87 minuti

Trasmissione-Ricezione sulla figura del Quadrato

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Step1: lavoro sul perimetro utilizzando un solo piede. Step2: lavoro sul perimetro ad
incrociare, utilizzando entrambi i piedi. Step3: gioco a muro e palla al terzo. NOTE: eseguire
in entrambi i sensi; giocare la palla forte; non ricevere palla da fermi; qualità del primo
controllo; corretta postura, nello step3, per giocare sul terzo uomo

Es.TecnicoFunzionale: Smarcamento di Rottura e Tempi di Gioco

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 18 min Durata: 15 min

L'esercizio si svolge a specchio, ripartendo dall'estremità opposta nelle rotazioni. Il giocatore
(1) esegue due CdD a zig-zagi; scambia poi palla con (2) servendolo nuovamente nello
spazio (VARIANTE: (2) decide dove ricevere il primo passaggio). Il giocatore (2) serve (3)
che nel frattempo si è andato a posizionare alle spalle delle due sagome. Il giocatore (3)
esegue gioca con (4) mossosi sul corto, scarico e passaggio in profondità per l'inserimento di
(5). I giocatori avanzano di una posizione. FOCUS: *tempo dello smarcamento *qualità del
primo controllo *passaggio dosato sulla figura o nello spazio *fuorilinea

Possesso Palla in forma "micro": Utilizzo della Zona Centrale

Preparazione

Micro-Situazioni (1/1) Inizio: 33 min Durata: 24 min

Situazione di 3c3+J a sostegno. 2c2 all'interno +1 sponda per colore che gioca su uno dei
due vertici in profondità. 2 tocchi all'interno e per il (J), 1 tocco per le sponde. Interscambio
con la propria sponda ogni qualvolta gli si trasmette palla. Rimanere utili durante
l'interscambio. L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo palla da una zona
all'altra del campo, guadagnando un punto se si riesce a ricevere il passaggio del (J)
all'interno del quadrato e a trasmettere palla alla propria sponda, o viceversa. Non forzare la
giocata nel quadrato qualora non vi sia spazio (aggiro la zona centrale se l'avversario non mi
concede spazio). In FDNP non si può entrare nella zona centrale (delimitata da un nastro).
FOCUS: * orientamento del corpo per muovere palla da una zona all'altra * controllo orientato
* smarcamento di rottura (alle spalle della pressione) * muovere palla da una zona all'altra del
campo

Partita a Tema: Utilizzo della Zona Centrale del campo"

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 57 min Durata: 30 min

Campo diviso come da figura. Utilizzare la zona centrale del campo per uscire dalla prima
zona di costruzione. I centrocampisti centrali possono muoversi liberamente su tutto il campo,
in entrambe le fasi del gioco. Un attaccante può scendere in fascia (sempre e quando vuole)
o nella zona centrale nel momento che almeno un centrocampista libera la zona. I difensori
avversari possono seguire l'attaccante che si abbassa. I difensori in FDP possono
accompagnare l'azione ma non possono attraversare la zona centrale (si inseriscono per vie
laterali; persa palla possono ripiegare per la zona centrale). 
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 01/09/2017

Durata: 81 minuti

Attivazione Tecnica: Trasmissione sul Triangolo con Baricentro Interno

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/2) Inizio: 0 min Durata: 15 min

5 giocatori per postazione. Si segue la direzione del passaggio.

Trasmissione a 1 tocco nel rettangolo

Preparazione

Attivazione Tecnica (2/2) Inizio: 15 min Durata: 15 min

STEP1: trasmissione avanti sul più lontano-scarico-gioco fuori, giocata diretta sul lato corto.
STEP2: corto, scarico, lungo, scarico, gioco fuori, giocata diretta sul lato corto. STEP3:
possibilità per i giocatori di sviluppare in autonomia uno dei due step precedenti. STEP4:
sviluppo in totale autonomia; muovere palla a 1 tocco rispettando l'unica consegna di
alternare gioco in diagonale a gioco sul lato corto, sempre a 1 solo tocco

SSG: Utilizzo della zona centrale, Muoversi alle spalle della pressione, Mobilità

Preparazione

Micro-Situazioni (1/1) Inizio: 30 min Durata: 24 min

Si può giocare 3c3 o 4c4 +P +J che inizia sul corridoio laterale. Compiti alternati per le due
squadre. Squadra GIALLA (a difesa della porta): *uscire dalla metà campo difensiva trovando
un passaggio nella zona centrale (la z.c. è delimitata da un nastro e in fdnp non vi si può
entrare); *nella metà campo offensiva l'obiettivo è il gol nella porticina o ricevere il passaggio
in zona di meta. Squadra NERA: (attacca la porta) prima di fare gol bisogna trovare un
passaggio nella zona centrale (in fdnp non possono entrarvi i gialli). Per entrambe le squadre:
tocchi predefiniti nelle due metà campo: Gialli -> 2 tocchi nella metà campo difensiva, 1 tocco
in quella offensiva; Neri -> 2 tocchi in attacco, 1 tocco in difesa. Il (J) gioca inizialmente nel
corridoio laterale ma interscambi liberi (un solo giocatore per squadra può muoversi nel
corridoio laterale).
 

Partita a Tema: Transizioni, Gioco tra le linee

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 min Durata: 27 min

Tre squadre, due si sfidano all'interno mentre la terza si dispone all'esterno in possesso di un
pallone ciascuno e numerati. All'interno, per entrambe le squadre: *trovare un passaggio
nella zona centrale prima di poter segnare; *nella metà campo difensiva si gioca a 1 tocco,
liberi in attacco. Ogni volta che la palla esce o in caso di gol, questa viene rimessa in gioco
da un assistente. Questi giocano, per tutto il tempo, sempre in favore della stessa squadra. A
tempo, invertiamo i compiti delle tre squadre.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 04/09/2017

Durata: 85 minuti

Dominio Aereo e Guida della Palla

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 25 min

PRIMA PARTE - il Nastro -: Un pallone per ogni giocatore. Palleggio in traslocazione verso il
nastro, palla sopra, passo sotto e controllo prima che la palla cada a terra. Eseguire in un
primo momento controlli singoli per poi combinarli tra loro (p.debole, coscia, testa, esterno,
interno). SECONDA PARTE: Partenza in contemporanea dalle due estremità dell'esercizio.
Guida della palla solo in slalom. Guida della palla in slalom e con "8". Modalità: solo interno,
esterno, destro, sinistro, suola+suola 
 

Trasmissione a 1 tocco nel rettangolo

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/2) Inizio: 25 min Durata: 15 min

STEP1: trasmissione avanti sul più lontano-scarico-gioco fuori, giocata diretta sul lato corto.
STEP2: corto, scarico, lungo, scarico, gioco fuori, giocata diretta sul lato corto. STEP3:
possibilità per i giocatori di sviluppare in autonomia uno dei due step precedenti. STEP4:
sviluppo in totale autonomia; muovere palla a 1 tocco rispettando l'unica consegna di
alternare gioco in diagonale a gioco sul lato corto, sempre a 1 solo tocco

Progressione Colpo di Testa

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (2/2) Inizio: 40 min Durata: 20 min

A coppie, 1 pallone, 8 colpi di testa ciascuno. STEP1: seduti a gambe incrociate; STEP2:
seduti gambe divaricate; STEP3: inginocchiati; STEP4: inginocchiati, colpo di testa
lasciandosi cadere in avanti; STEP5: in piedi, senza stacco; STEP6: in piedi, lateralmente,
senza stacco; STEP7: in piedi, colpo di testa con stacco frontale; STEP8: in piedi, con stacco
e da posizione laterale. Esercizio Due: tre giocatori, alle due estremità col pallone, quello in
mezzo senza ed esegue l'esercizio. Colpo di testa con stacco, aggiro l'assistente che mi ha
lanciato la palla e mi dirigo verso l'altro per eseguire lo stesso esercizio. Ripetere 6 volte
ciascuno. Esercizio Tre: due squadre, due portieri in porta. Due file per squadra. La fila
posizionata a lato della porta invia palla a parabola per il colpo di testa del compagno che
attacca la palla e colpisce in stacco.
 

Es.TecnicoFunzionale: Controllo Orientato, Smarcamento Rottura, 2c1

Preparazione

Micro-Situazioni (1/1) Inizio: 60 min Durata: 25 min

Campo di SINISTRA: il giocatore (1) serve (2) che con un controllo orientato si libera del
cono. Il giocatore (3) nel frattempo si porta alle spalle delle sagome per ricevere il passaggio
del compagno; controllo orientato e innesco del 2c1. I due attaccanti potranno scambiarsi di
metà campo ma dovranno rispettare la regola che non potranno mai essere in due nella
stessa metà campo. Il difensore agisce liberamente. L'obiettivo degli attaccanti è il gol nella
porta difesa dal portiere. Campo di DESTRA: il giocatore (1) serve (2) che con un controllo
orientato si libera del cono. Quest'ultimo dovrà servire il compagno (3) che si porta in zona 1,
alle spalle del primo difensore. Il difendente si può muovere solo lateralmente (possibilità di
posizionare un paio di sagome per rendere ancora più difficile il compito di -2-). Il giocatore
(3) dovrà servire il compagno d'attacco, marcato dal difensore, prima di poter entrare in
campo e dar vita al 2c1. L'obiettivo degli attaccanti è il gol. NOTE: chi sbaglia diventa
difensore. FOCUS: *qualità del primo controllo; *tempi di smarcamento; *risolvere la
situazione di 2c1
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 12/09/2017

Durata: 81 minuti

Dominio Aereo su 3 stazioni

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Giocatori divisi su 3 stazioni. STAZIONE 1: palleggio in traslocazione fino al nastro, palla
sopra, passo sotto e controllo col piede debole. STAZIONE 2: palleggio in traslocazion fino al
nastro, palla sopra, passo sotto e controllo col piede debole; segnare con l'obbligo di due
tocchi nella porticina. STAZIONE 3: palleggio in traslocazione e in prossimità del nastro invio
palla al compagno oltre al nastro; quest'ultimo controlla e invia palla al terzo giocatore
posizionato in fila. I giocatori avanzano di una posizione.

Perfezionamento Tecnico: CdD e Conduzione; Controllo orientato

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 15 min Durata: 12 min

Guida della palla in linea per alcuni metri prima di affrontare uno slalom tra 4 coni. All'uscita si
accelera fino al cono centrale per il cambio di direzione a 180°. Si alterna poi un passaggio
verso il compagno di dx a uno verso il compagno di sx, entrambi posizionati a sostegno.
Quest'ultimo esegue un controllo orientato sul cono per poi portarsi in fila. I giocatori
avanzano di una posizione. FOCUS: *CdD: taglio interno; sottopunta; Crujff. Modalità
Conduzione: solo dx, sx, suola. Controllo Orientato: interno aprire, interno a chiudere, esterno
piede

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 1c2 (HVR Parte 2)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 27 min Durata: 24 min

1c1 CON ATTACCANTE SPALLE ALLA PORTA: l'attaccante si muove sul corto, seguito dal
difensore, per ricevere il passaggio dell'allenatore e cercare la conduzione a meta in una
delle due porticine alle sue spalle. Il difensore, se recupera palla cerca il medesimo obiettivo.
FOCUS: *accorciare forte *l'attaccante non si deve girare *vedere sempre la palla. 1c1 DA
RIMESSA LATERALE: l'attaccante riceve la rimessa laterale dal compagno e inizia l'1c1.
FOCUS: *1c1 senza palla *difesa della profondità *vedere palla e avversario . 1c2 DA
RIMESSA LATERALE: evoluzione dell'esercizio precedente, con l'attaccante che effettua la
rimessa laterale che si aggiunge alla situazione. FOCUS: *1c1 senza palla *aggressivi
sull'attaccante *difendere in inferiorità numerica  
 

Possesso Palla: Ricerca della Superiorità Posizionale

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 51 min Durata: 30 min

4c4+2 sponde per squadra, posizionate sui vertici opposte. Sponde a 1 tocco. Ogni volta che
si passa la palla alla propria sponda, interscambio con essa (rimanere utili durante
l'interscambio). All'interno si gioca a chi vedo a 1 tocco o ci si orienta verso la sponda
opposta. Obiettivo: muovere palla da una sponda all'altra trovando un passaggio tra le due
linee rappresentate dalle sagome o alle spalle della seconda linea. Sotto-Obiettivi: recupero
immediato in Fase di transizione negativa; rimanere vicini in FDNP
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 14/09/2017

Durata: 82 minuti

Attivazione Tecnica: Dominio Aereo (Appoggi e Controlli al volo)

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Palleggio in traslocazione fino al nastro, invio palla al compagno oltre al nastro, passo sotto,
ricevo l'assist del compagno (il quale gioca obbligatoriamente a 2 tocchi) per il gol a 1 tocco
nella porticina o per abbattere, a 1 tocco, il cono (a seconda dell'esercizio). 

Tecnica Applicata: Trasmissione, Ricezione sul Rombo

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 15 min Durata: 15 min

Vengono eseguite 3 combinazioni di passaggi, in entrambi i sensi. FOCUS: *non ricevere da
fermi; *fintare, quando possibile, il controllo; *utilizzare diverse superifici del piede per il
controllo; *muoversi a sostegno o nello spazio coi tempi corretti; *forza nel passaggio

SSG: "Uscita dalla prima zona di costruzione, Giocare alle spalle della pressione"

Preparazione

Partita a Tema (1/2) Inizio: 30 min Durata: 27 min

Campo diviso in 3 zone. Si gioca in ogni zona ad un massimo di 2 tocchi, con la regola che:
se gioco a 1 tocco lo faccio con chi vedo, a 2 tocchi invece mi devo orientare nella direzione
opposta. Si esce dalla prima zona di costruzione passando per la zona centrale con un
passaggio o servendo un elemento in attacco che scarica al centro. L'obiettivo finale è il gol
in una delle due porticine. Il gol su assist della propria sponda (sono entrambe mobili) vale
doppio. Non può segnare chi ha giocato palla alla sponda, in quanto vi è l'interscambio ogni
volta che la si serve. Sponda a 1 tocco. Ogni volta che si recupera palla si consolida
giocando sul portiere (nel ruolo di Jolly). 

Partita a Tema: "Uscita dalla prima zona di costruzione utilizzando la zona centrale

Preparazione

Partita a Tema (2/2) Inizio: 57 min Durata: 25 min

Campo predisposto come da figura; con la zona centrale del campo (rombo) delimitata da un
nastro. Due tocchi in difesa e nella zona centrale (a 1 tocco a chi vedo o a 2 tocchi
orientandomi verso la porta avversaria), liberi in attacco. Tutti i giocatori si possono muovere
liberamente sulle due metà campo. Nel rombo centrale possono agire 2 centrocampisti della
squadra in possesso e solo uno della squadra in non possesso (variante: solo una della
squadra in fdp e nessuno della squdra in fdnp). Uscire dalla metà campo difensiva trovando
un passaggio nella zona centrale. 
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 15/09/2017

Durata: 81 minuti

Rondo: "Gioco corto per giocare lontano"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Situazione di 4c1 in una metà campo (varianti: 3c1/5c1). Gestione del possesso a 1 o 2
tocchi con l'obiettivo di servire il 3° uomo nell'altra metà campo dopo almeno 4 passaggi.
FOCUS: *spostarsi velocemente (il compagno ha bisogno di noi); *rimanere sempre attivi (i
compagni hanno bisogno di me); *concetto di palla appoggiata (rimanere utili e "vivi")

Possesso Palla: "Giocare corto per attirare l'avversario per poi giocare lungo"

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 15 min Durata: 18 min

Campo diviso in 2 metà campo. Una sponda per squadra + 2 Jolly. Sponda e Jolly giocano a
1 tocco. Quando servo la mia sponda, interscambio. Quando si recupera palla, giocare
velocemente sulla propria sponda per consolidare. Obiettivi: attirare i difendenti in una metà
campo per poi giocare un passaggio alle loro spalle, nell'altra metà campo (PdG: "attiro
giocando corto, li elimino giocando alle loro spalle"); spostarsi velocemente per dar continuità
al gioco ("non lasciamo il nostro compagno da solo").

Es.TecnicoFunzionale: "CdD, Appoggiarsi sul vertice; Vertice che crea spazio"

Preparazione

Esercizio tecnico-funzionale (1/1) Inizio: 33 min Durata: 18 min

Prima Parte Esercizio: il giocatore sul corridoio esegue una guida della palla in linea, poi uno
slalom e all'uscita accelera fino in prossimità della sagoma; cambio di direzione a 180° e
passaggio al compagno che nel frattempo gli aveva chiamato "chiuso". Seconda Parte
Esercizio - Campo di Sinistra - si avvia il 2c1 che ha l'obiettivo di servire il vertice nel secondo
spazio, marcato dal diretto avversario. Il vertice deve scaricare a 1-2 tocchi per la
conclusione dal primo spazio. I difensori restano sempre attivi. Possibilità di interscambio col
vertice. - Campo di Destra - si avvia il 2c1 che ha l'obiettivo di far uscire il vertice alto
(marcato dal diretto avversario) dal secondo spazio per far inserire un attaccante dal primo;
chi si inserisce deve ricevere il passaggio e concludere con un massimo di 2 tocchi. 

Partita a Tema: Uscita dalla prima zona di costruzione, Transizione Positiva

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 51 min Durata: 30 min

Campo diviso in 3 zone, con una striscia centrale molto più piccola. Uscire dalla prima zona
di costruzione utilizzando un centrocampista: a) col passaggio di uno di questi; b) servendolo
nella metà campo offensiva. Tutti i giocatori si possono muovere liberamente tra le due metà
campo. Nella metà campo difensiva si gioca a 1 tocco a chi vedo o a 2 tocchi orientandosi
verso la porta avversaria. In attacco tocchi liberi. Attenzione: nella zona centrale agiscono 2-3
"disturbatori" che cercano l'intercetto del pallone durante la fase di costruzione avversaria.
Nel caso questi riescano ad intercettare palla, attaccano la squadra che ha sbagliato il
passaggio (insieme all'altra squadra)
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 19/09/2017

Durata: 84 minuti

Attivazione Tecnica: Dominio sul Nastro o sul Doppio Nastro

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Doppio Nastro: palleggio in traslocazione fino al primo nastro, palla sopra, passo sotto e
controllo nel mezzo; ripetere sul secondo nastro. Controlli: *stesso controllo sui due nastri;
*controlli differenti; *controlli combinati con diversi superfici; *no controllo sul primo nastro, ma
col primo tocco supero il secondo.
 

Perfezionamento Tecnico: Conduzione e Trasmissione a 1 tocco

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 15 min Durata: 20 min

PRIMO ESERCIZIO - CONDUZIONE: i due giocatori partono dall'estremità opposta e in
guida della palla. Slalom tra 3 coni e accelerazione nel mezzo, disegnando un ovale attorno
ai due coni; slalom sui 3 coni di partenza del compagno. Modalità: solo dx, sx, interno,
esterno; ovale da dx; ovale da sx. Varianti: slalom + "8"; invece dell'ovale entro ed esco dalla
porticina, entrando da dx e da sx. SECONDO ESERCIZIO - TRASMISSIONE A 1 TOCCO:
giocatori disposti su un rombo coi vertici laterali sfalsati. Passaggio su sequenza sopra-sotto-
sopra-sotto, tutto a 1 tocco e si segue la direzione del passaggio.

SSG: "Alternare frequentemente il fronte di gioco utilizzando la zona centrale"

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 35 min Durata: 24 min

Campo diviso verticalmente in due metà e con una zona centrale delimitata. Ogni squadra
attacca e difende due porticine. Max 2 tocchi ciascuno e max 2 passaggi per metà campo per
poter segnare. Passare per la zona centrale per alternare il gioco sulle due metà campo
(possibilità di passaggio sull'altra metà campo, torno al centro e nuovamente sull'altra metà
campo). FDP: *creare superiorità numerica in zona palla per attirare l'avversario ma
mantenere un elemento sul lato debole (terzo uomo); FDNP: *far densità in zona palla al fine
di aumentare le possibilità di recuperare palla. T.P. *consolidare il possesso giocando
sull'altra metà campo al fine di evitare il contro-pressing

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 1c2 (Parte 2 HVR)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 59 min Durata: 25 min

1c1 PRESA DI POSIZIONE E DIFESA DELLA PORTA: il difensore si muove sul corto e
riceve dal mister per poi giocare palla sull'attaccante posizionato in diagonale. A questo
punto comincia la situazione di 1c1 in cui l'attaccante dovrà segnare nella porta difesa dal
portiere e se il difensore ruba palla cerca il gol a sua volte (vale per tutti e 3 gli esercizi):
FOCUS: *posizionarsi innanzitutto a difesa della porta *accorciare *indirizzare. 1c1 SU DUE
PALLONI: il difensore entra in campo sul primo movimento dell'attaccante. Quest'ultimo
dovrà ricevere, a sua discrezione, uno dei due palloni, sul corto o sul lungo. FOCUS:
*marcamento *presa di visione di attaccante senza palla e della palla *difendere profondità.
1c2, ISOLARE IL POSSESSORE: il difensore si muove sul corto, riceve dall'attaccante e
scarica sul secondo attaccante. FOCUS: *isolare l'attaccante con palla *difesa della porta
*indirizzare
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 21/09/2017

Durata: 84 minuti

Dominio Aereo: "Doppio Nastro"

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Palleggio in traslocazione fin in prossimità del primo nastro, invio palla al compagno nel
mezzo, passo sotto e ricevo l'assist del compagno. Controllo e passo nuovamente al
compagno che nel frattempo si è portato oltre il secondo nastro per ricevere e segnare nella
porticina. Varianti: condizionare il numero di tocchi per assist e gol 

Trasmissione-Ricezione: "La Stella"

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 15 min Durata: 15 min

6 giocatori, 2 palloni. Gioco dentro, vado dentro, gioco fuori, vado fuori. Si segue la direzione
del passaggio (vedi sequenza in figura). All'interno viene posizionata una sagoma per
incentivare la ricerca della zona luce. Non appena la palla arriva all'ultimo giocatore, questi
deve accelerare ed affrontare in conduzione uno slalom di 3 coni e nel frattempo parte il
secondo pallone. Nota: eseguire in entrambi i sensi di lavoro

SSG: "Gestione del Possesso, Manovra e Mobilità"

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 30 min Durata: 24 min

Giocatori inizialmente zonati ma interscambi liberi, mantenendo la struttura posizionale di
partenza. Il difensore centrale, quando in possesso di palla, può condurre palla nella zona
centrale ("provoca in conduzione") per creare ulteriore superiorità numerica (non cerca l'1c1
con l'attaccante). Muovere palla su tutti e 5 i settori e realizzare almeno 8 passaggi per poi
poter segnare nella porticina avversaria (si può segnare da qualsiasi zona). L'attaccante
dovrà essere abile a creare spazio per l'inserimento, la conclusione dei compagni o a
ricevere palla per l'1c1. In fase di transizione positiva, l'attaccante avversario non disturba il
consolidamento del possesso (appena il difensore riceve palla, diventa attivo). 

Partita a Tema: "Alternare velocemente il fronte di gioco utilizzando la zona centrale"

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 min Durata: 30 min

Schierare 1 o 2 Jolly per velocizzare la circolazione della palla (variante: Jolly a 1 tocco). Il
campo è diviso verticalmente in due metà campo più una zona centrale. Due tocchi per
ciascuno giocatore, massimo 2 passaggi per metà campo per poter segnare sulla porta o
sulla porticina della squadra avversaria. L'obiettivo è attirare l'avversario in una porzione di
campo, giocando corto e creando superiorità numerica, per poi ribaltare il gioco molto
velocemente, trovando un passaggio nella zona centrale. PdG in FDP: *creare superiorità
numerica in zona palla; *mantenere un elemento sul lato debole; *connettersi col 3° uomo; in
FDNP: *far densità in zona palla; TP: consolidare il possesso con un passaggio sicuro
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 22/09/2017

Durata: 84 minuti

Rondo: "Gioco tra le linee per ribaltare il fronte di gioco"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Situazione di 3c1 (variante 4c1) in una metà campo, con l'obiettivo di realizzare almeno 4
passaggi consecutivi (tocchi: 2,1) per poi trovare il compagno che, partendo da posizione
laterale, riceve muovendosi tra le linee. Questi, obbligatoriamente a 2 tocchi, dovrà
controllare e giocare sull'attaccante posizionato sulla metà campo opposta. A questo punto
gli attaccanti dovranno riorganizzarsi per ricostruire la situazione di partenza (il difensore
cambia di campo). FOCUS: *passaggio tra le linee (quando?); *controllo orientato;
*riorganizzarsi velocemente
 

Possesso Palla: "Alternare il fronte di gioco passando per la zona centrale"

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in due metà e con una zona centrale. Due squadre da 4 giocatori
(minimo) + 1 o 2 Jolly. Si gioca a 2 tocchi, sponde e Jolly a 1 tocco (se schieriamo un solo
Jolly, può giocare a 2 tocchi). Interscambio passando palla alla propria sponda. Muovere
palla da sponda a sponda trovando un passaggio nella zona centrale. PdG in FDP: *attirare
l'avversario in una porzione di campo, creando superiorità numerica e giocando corto;
*trovare una giocata alle spalle della pressione; *ribaltare velocemente il gioco. In FDNP:
*agire inseme per aumentare le probabilità di recuperare palla. In TP: *giocare velocemente
sulle proprie sponde per consolidare il possesso. In TN: riaggressione immediata

Finalizzazione in tre rapide successioni

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 min Durata: 16 min

Il giocatore Nero si fa incontro a Rosso, riceve palla e con un controllo a "L" si volta per
concludere a rete. Il giocatore Rosso riceve da Giallo, controllo orientato in avanti, guida in
slalom tra le sagome e conclusione di collo piede. Giallo si fa incontro alla fila Nera, riceve
palla e conclude, a un tocco, piazzandola. NOTA: nelle rotazioni, i giocatori si spostano nella
fila dalla quale hanno ricevuto palla o si ruota a tempo

Partita a Tema: Costruzione e Scaglionamento Offensivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 min Durata: 30 min

Campo diviso come da figura. STEP1: trovare un passaggio nella propria 3/4 difensiva e uno
nella 3/4 offensiva prima di poter segnare. STEP2: trovare un passaggio nella 3/4 offensiva
per poter segnare. Nella propria 3/4 difensiva non si può ricevere palla. STEP3: trovare un
passaggio nella 3/4 difensiva per poter segnare. Nella 3/4 offensiva non si può ricevere palla.
STEP4: campo diviso solamente in due metà campo. Utilizzare un centrocampista per uscire
dalla metà campo difensiva. FOCUS: la partita pone in risalto lo scaglionamento offensivo,
l'imparare a posizionarsi a diverse altezze e a giocare alle spalle della pressione avversaria.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 26/09/2017

Durata: 85 minuti

Dominio Aereo ("Slalom+Nastro") e Trasmissione-Ricezione sul Triangolo

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 25 min

ESERCIZIO 1: Gioco a squadre. Il primo giocatore affronta in palleggio uno slalom tra 2-3
coni per poi superare un nastro posizionato alla massima altezza tra due paletti. Palla sopra,
passo sotto e controllo per poi abbattere il cono. Se la palla cade, si ricomincia dall'inizio.
Controlli: libero; p.debole; coscia+coscia; interno piede; interno+esterno. ESERCIZIO 2:
minimo 4 giocatori, 1 pallone. Step1: lavoro sul perimetro con controllo ad aprire; Step2:
lavoro sul perimetro con controllo a chiudere e utilizzando entrambi i piedi. Eseguire in
entrambi i sensi. Variante: possibilità di inserire un secondo pallone e più giocatori; il
giocatore (3), ricevuta palla, torna in fila in conduzione. FOCUS: *controllo orientato; *fintare il
controllo; *non ricevere palla da fermi.

Perfezionamento Tecnico: Conduzione variando la frequenza

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 25 min Durata: 12 min

L'esercizio comincia dalle due estremità opposte. Partenza in contemporanea in conduzione.
Slalom tra 3 coni e all'uscita accelero forte per 5-6 metri, slalom sui 3 coni posizionati di
fianco alla partenza del compagno. VARIANTI: slalom con "8" + solo slalom. Modalità: solo
interno, esterno, destro, sinistro

Possesso Palla: Lavoro a Pressione e Smarcamento

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 37 min Durata: 24 min

Campo di forma esagonale. 3c3 all'interno (possibilità di inserire un Jolly) +3 sponde disposte
in modo alternato. L'obiettivo in FDP è quello di alternare il gioco, dentro-fuori. Sponde e Jolly
a 1 tocco, 2 tocchi all'interno. Interscambio ogni volta si passa palla alla propria sponda. PdG
in FDNP: *agire insieme per il recupero del pallone; *pressione uomo contro uomo; in FDP:
*creare superiorità vicino ad una sponda per poi trovare una giocata alle spalle della
pressione

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c1 (HVR Parte 3)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 61 min Durata: 24 min

1c1 SPALLE ALLA PORTA: l'attaccante si muove incontro al mister per ricevere palla nel
quadrato e difenderla, al suo interno, per 3" prima di poter uscire e segnare nella porta alle
sue spalle. FOCUS: *accorciare l'attaccante che si muove sul corto; *fronteggiare l'attaccante
spalle alla porta; *l'attaccante non si gira. 1c1 LATERALE; l'attaccante, partendo da posizione
defilata, dovrà segnare nella porta difesa dal difensore. FOCUS: *indirizzare l'attaccante;
*non portare l'attaccante verso il centro del campo. 2c1 MARCO-COPRO: l'attaccante entra
in conduzione per segnare in una delle due porte difese da due difensori. FOCUS:
*copertura; *il più vicino esce in pressione; *difesa della porta
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 28/09/2017

Durata: 84 minuti

Dominio Aereo: "Doppio nastro a diverse altezze"

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Gioco a squadre. Il primo giocatore, col pallone, cominicia con un palleggio in traslocazione.
Superamento del primo nastro basso e del secondo più alto. Usciti da quest'ultimo, il
giocatore si dirige verso il quadrato. Ottiene 1 punto se, rimanendo all'interno del quadrato,
riesce ad eseguire un palleggio col p.debole, uno di coscia e uno di testa, senza che la palla
cada mai, dall'inizio alla fine. 

Trasmissione, Ricezione, CdD, "Dai e Sostieni" il compagno

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 15 min Durata: 15 min

Almeno 4 giocatori, 1 pallone. Eseguire in entrambe le direzioni (giocare col piede corretto).
Step1: (1) passa a (2) che controlla e serve (3). Quest'ultimo punta il cono centrale, CdD di
180° e passaggio a (2) che nel frattempo è corso a sostegno di (3). Quest'ultimo si porta nella
fila di partenza e (2) passa a (4). Nota: (3) deve puntare il cono col primo controllo. Step2: (2)
scarica per (1), finta di ricevere il passaggio di ritorno nello spazio ("parto ma resto") e riceve
sui piedi. (2) serve (3) e si procede come precedente. Step3: (2) scarica per (1), a questo
punto potrà ricevere palla sui piedi o nello spazio, a sua discrezione; dovrà però, in entrambi i
casi, fintare le sue intenzioni. Il giocatore (1) deve "leggere e interpretare". (2) poi serve (3) e
si procede come precedente. CdD: Step Over; Crujiff; Dietro Gamba d'appoggio.

SSG: Lavoro a Pressione e Scaglionamento Offensivo

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 30 min Durata: 24 min

Due squadre da 6 giocatori (possibilità di inserire anche un Jolly). Campo di gioco diviso in 5
settori, come da figura. In FDP: *muovere palla su tutti e 5 i settori prima di poter segnare, da
qualsiasi zona, nella porta; *gioco a 1 tocco o conduco verso un altro settore (la palla
comunque andrà trasmessa in tutti i settori); *interscambi liberi. Tuttavia il FOCUS è sulla
FDNP: *due difensori entrano a turno e per 20" portano una pressione massimale sulla palla,
senza MAI temporeggiare (per i difensori: provare il massimo sforzo fisico possibile).
Terminati i 20", entra una nuova coppia. Al termine del 1', rientra la prima coppia. Al termine
della prima ripetizione, si invertono i compiti delle due squadre.

Partita a Tema: "Utilizzo della zona centrale per alternare il fronte di gioco"

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 min Durata: 30 min

Campo diviso in 5 zone. Tutti i giocatori si possono muovere liberamente. Ogni squadra deve
segnare nella porta o nella porticina della squadra avversaria. Per muovere palla da una
zona all'altra è necessario utilizzare la zona centrale. Gioco a 2 tocchi. Nei due settori
d'attacco massimo 2 passaggi per poter fare gol. PdG in FDP: *utilizzo della zona centrale
per dar continuità al gioco; *scaglionamento nella zona centrale; *portare l'avversario su di un
lato del campo per poi attaccarlo su quello opposto. In FDNP: *stringere in zona palla
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 29/09/2017

Durata: 86 minuti

Rondo: "Gioco corto prima di Giocare lontano"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Situazione di 6c3, campo diviso in due metà campo. 4 giocatori posizionati sui 4 angoli del
campo + 2 interni. Quest'ultimi si possono muovere liberamente. L'obiettivo è attirare 2
difendenti su una metà campo (massimo 2, il terzo rimane nell'altra metà campo), realizzare
almeno 4 passaggi in zona palla per poi muovere palla sull'altro settore e ricreare le
medesime condizioni. Possibilità di interscambio tra interni ed esterni. Uno dei due elementi
sul settore opposto può accorciare in zona palla per fungere da collegamento con l'elemento
più lontano.

SSG: "Scaglionamento Offensivo"

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso orizzontalmente in 4 zone. Viene posizionata una sponda del proprio colore a
sostegno e una dell'altra squadra in profondità. Le sponde tuttavia giocano sempre con la
squadra in possesso. Interscambio quando si passa palla alla sponda del proprio colore.
Trovare un passaggio sulla sponda in profondità prima di poter segnare (gioca a 1 tocco).
Quando si passa alla propria sponda a sostegno, questa entra in conduzione alla massima
velocità. FOCUS: prima di poter segnare sarà necessario trovare un passaggio nelle due
zone centrali (scaglionamento nel mezzo); si gioca a 2 tocchi e obbligo di chiamata solo-
uomo nelle due zone di mezzo.

Tecnica Applicata: Conclusione in rapida successione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 min Durata: 18 min

Competizione a squadre. STEP1: il giocare Rosso effettua una conduzione tra due sagome
per poi crossare rasoterra nel mezzo per la conclusione di Nero che arriva in corsa (1punto
anche per Rosso se il cross è corretto). STEP2: Rosso, che ha crossato, viene incontro a
Giallo, riceve il passaggio, controllo orientato infilandosi tra le due sagome e tiro in porta.
STEP3: Giallo, che ha appena passato palla, si inserisce tra le due sagome per ricevere il
passaggio di Nero e concludere in porta di prima intenzione

Partita a Tema: "Costruzione e Scaglionamento Offensivo"

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 min Durata: 30 min

Campo diviso come da figura. Tutti i giocatori si possono muovere liberamente. I due corridoi
laterali dovranno sempre essere occupati. In questi agiscono inizialmente i 2 Jolly ma
possibilità di interscambiarsi liberamente. Con palla in attacco, potranno essere svuotati i
corridoi. Perchè il gol sia valido, trovare un passaggio in entrambe le zone centrali. In difesa e
al centro 2 tocchi, liberi in attacco. 
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 03/10/2017

Durata: 83 minuti

Attivazione Tecnica: Dominio Aereo (doppio nastro) e Conduzione

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 25 min

ESERCIZIO 1: DOMINIO AEREO: palleggio in traslocazione fino al primo nastro, palla sopra,
passo sotto, col primo tocco supero anche il secondo per poi abbattere il cono con un
massimo di 2 tocchi. VARIANTI: *abbatto il cono a 1 tocco; *superare il secondo nastro col
p.debole; *arrivati al primo nastro, invio palla direttamente oltre il secondo per poi abbattere il
cono con un massimo di 2 tocchi. ESERCIZIO 2: CONDUZIONE: partenza in contemporanea
dalle due estremità dell'esercizio. Slalom, all'uscita accelero fino al paletto centrale (5m) per
girarci attorno (360°). Accelerare forte fino ai coni del compagno per slalom +"8". Modalità:
solo dx, sx, interno, esterno (x4 volte ciascuno)

Trasmissione a 1 tocco e Scaglionamento

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 25 min Durata: 10 min

5 giocatori, 1 pallone. Predisporre un rombo al centro del campo e posizionare, sui suoi
vertici, 3 giocatori in 3 dei 4 vertici. La regola, al centro, è di non essere mai in due sulla
stessa linea. Obiettivo: muovere palla da una zona all'altra, tutto a 1 tocco. Nota: se sono
orientatobene, posso giocare anche 2 passaggi consecutivi in avanti. Quando la palla arriva
all'altra estremità, il più vicino-esce, chi ha avviato il gioco-entra. Si riparte giocando
obbligatoriamente a 2 tocchi, dando in questo modo il tempo per riorganizzarsi all'interno del
rombo. Rotazioni e interscambi nel rombo.

Possesso Palla nel Quadrilatero: Lavoro a Pressione

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 35 min Durata: 24 min

ll campo è un quadrilatero diviso in due metà. Due sponde per squadra, 4c4+J al suo interno.
Sponde e Jolly giocano a 1 tocco; 2 tocchi per gli interni. Interscambio di posizione ogni volta
si passa palla alla propria sponda. In FDP: cercare la superiorità numerica vicino alla sponda
per poi trovare un passaggio alle spalle della pressione avversaria, nell'altra metà campo, per
poi connettersi con la sponda più lontana. In FDNP: *stringere tutti nella metà campo in cui
c'è la palla; *pressione 1c1 (trovare un riferimento).

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 5)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 59 min Durata: 24 min

1C1: COLPO DI TESTA IN ARRETRAMENTO E RI-AGGRESSIONE: il difensore si stacca
dal mister che gli gioca una palla, con le mani, a parabola sopra la testa. Il difensore respinge
e ri-accorcia sull'attaccante che recupera la respinta per iniziare l'1c1. FOCUS: *stile di corsa
per scappare e respingere di testa; *riaccorciare; *distanza d'arresto; *presa di posizione.
1C2: ISOLARE L'ATTACCANTE CON PALLA: il difensore invia palla all'attaccante più
lontano che è costretto a giocare sul compagno. Il primo parte in sovrapposizione o esegue
un taglio. I due attaccanti dovranno scambiarsi di posizione almeno una volta prima di
concludere. Il passaggio orizzontale pone fine all'azione. Mai due attaccanti nella stessa
metà campo. FOCUS: *indirizzare/isolare; *difesa della porta. 2C2 MARCO-COPRO: il
difensore con palla invia palla ad uno dei due attaccanti. I difensori accorciano in avanti. Gli
attaccanti dovranno segnare dopo aver realizzato almeno un interscambio e non potranno
stazionare in due nella stessa metà campo, così come i due difensori. FOCUS:
*comunicazione; *marco-copro
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 05/10/2017

Durata: 84 minuti

Dominio Aereo con elementi Coordinativi

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Il giocatore in fila, con palla, invia palla alta al compagno posizionato in prossimità del nastro.
Quest'ultimo la controlla e la restituisce al compagno dopo che quest'ultimo ha eseguito dei
saltelli o degli appoggi sui 3 cerchi. Il primo, con un massimo di 2 tocchi, invia nuovamente
palla al compagno che nel frattempo si è portato oltre il nastro per la conclusione, con un
massimo di 2 tocchi, per abbattere il cono. VARIANTI: *(b) conclude con 2 tocchi obbligatori;
*(a) assist a 1 tocco

Es.TecnicoFunzionale: Controllo, Passaggio, Smarcamento Rottura

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 15 min Durata: 15 min

Passaggio di (1) per (2) che esegue un controllo orientato di dx ad aprire e conduce verso la
sagoma; CdD di 180° e passaggio a (1). I giocatori (3) e (4), posizionati in prossimità delle
sagome, sul passaggio, si posizionano ad altezze differenti. Gioco a muro tra (1) e (3) e
passaggio a (4) in rottura. Quest'ultimo esegue un controllo orientato per poi verticalizzare
sull'inserimento di (6) che attacca lo spazio creato dal movimento di (5). VARIANTI:
*passaggio di (4) a (5) che verticalizza per (6); *gioco a muro tra (4) e (5) e passaggio
sull'inserimento di (6); *(1) può non giocare a muro con (3) e servire direttamente (4) tra le
linee

SSG: Scaglionamento Offensivo, Alternare il fronte di gioco, Densità difensiva

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 30 min Durata: 24 min

Campo diviso in 6 quadrati. Ogni squadra attacca e difende 3 porticine. Si gioca a 2 tocchi
ma gol solo a 1 tocco.
Perchè il gol sia valido: 1- la metà campo difensiva deve essere completamente libera (tutti in
quella offensiva - concetto di squadra corta); 2- vi dovrà essere almeno un elemento in tutti e
tre i settori offensivi (concetto di scaglionamento e ampiezza in fase di possesso); 3-
massimo 2 passaggi per corridoio (corridoio, non quadrato). In FDP: *alternare velocemente il
fronte d'attacco; *assicurare ampiezza; *attirare l'avversario in zona palla; In FDNP: *portare
tanti giocatori in zona palla; In TP: *consolido giocando a sostegno; *gioco sul lato debole
(evitare il contropressing). NOTA: rispetto alla figura, si può giocare 6c6+J

Partita a Tema: Alternare il fronte d'attacco velocemente

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 min Durata: 30 min

Campo diviso verticalmente in 3 corridoi. Ogni squadra attacca e difende 2 porticine e una
porta difesa dal portiere. Si gioca a 2 tocchi, gol a 1 tocco nelle porticine. Il gol è valido se: 1-
tutti e 3 i corridoi devono essere occupati; 2- massimo due passaggi per corridoio. Quando
ricevo palla nella zona centrale: o mi oriento verso la zona opposta o gioco a 1 tocco con chi
vedo. In FDP: *assicurare ampiezza su tutto il fronte di gioco; *alternare il fronte di gioco
velocemente; *prima di tirare fuori palla da una zona, portarci dentro la squadra avversaria
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 06/10/2017

Durata: 84 minuti

Rondo "Alternare il fronte di Gioco utilizzando la Zona Centrale"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Situazione di 3+1c1 in una metà campo. Il giocatore centrale può infatti partecipare al
possesso. Realizzare almeno 4-5 passaggi in una metà campo per poi trovare l'attaccante
posizionato al centro del campo. Questi controlla e gioca velocemente nell'altra metà campo.
Ricreare le medesime condizioni nell'altro settore. Interscambi possibili nella zona centrale,
con un attaccante in zona palla o col compagno nel settore opposto. Si gioca a 2 tocchi.
VARIANTE: obbligo di interscambio prima di cambiare campo

SSG: "Mantenimento, Occupazione dello Spazio, Mobilità"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso in 5 zone. Giocatori inizialmente zonati ma interscambi liberi per liberarsi dalla
marcatura del diretto avversario. Si gioca infatti 1c1 su ogni settore più un Jolly inizialmente
sul corridoio laterale. Al momento del gol devono essere occupati tutti i settori, ad eccezione
della difesa (è a discrezione del difensore). Il difensore centrale infatti può infatti uscire in
conduzione (no in dribbling) per creare superiorità numerica nella zona centrale. L'obiettivo è
il gol, da qualsiasi posizione, nella porticina della squadra avversaria. In FDP: *mobilità,
interscambi e pazienza. In FDNP: *marcatura 1c1. In TN: *riaggressione

Situazione di 2c1 per la Finalizzazione (Sovrapposizione e Taglio)

Preparazione

Situazionale (1/1) Inizio: 38 min Durata: 16 min

Situazione di 2c1 che inizia col centrocampista che serve il proprio attaccante. Quest'ultimo
potrà ricevere palla sulla figura o nello spazio. Nel primo caso, il centrocampista gli corre in
sovrapposizione, mentre nel secondo caso l'attaccante dovrà tagliare alle spalle della
sagoma o del difendente. Gli attaccanti dovranno concludere l'azione con un tempo limite di
8" e in caso di passaggio orizzontale, termina l'azione. Se il difensore ruba palla cerca il gol
(vale doppio il suo). A fine azione, l'attaccante che non tocca per ultimo la palla diventa
difensore contro due nuovi giocatori della squadra avversaria. NOTE: *attaccante e
centrocampista cambiano ruolo al termine dell'azione

Partita a Tema: "Costruzione e Scaglionamento Offensivo"

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 min Durata: 30 min

Campo diviso come da figura. Tutti i giocatori si possono muovere liberamente. I due corridoi
laterali dovranno sempre essere occupati. In questi agiscono inizialmente i 2 Jolly ma
possibilità di interscambiarsi liberamente. Con palla in attacco, potranno essere svuotati i
corridoi. Perchè il gol sia valido, trovare un passaggio in entrambe le zone centrali. In difesa e
al centro 2 tocchi, liberi in attacco.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 10/10/2017

Durata: 83 minuti

Attivazione Tecnica: Dominio Aereo e Trasmissione a 1 tocco nel Triangolo

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 25 min

ESERCIZIO 1 - DOMINIO AEREO: palleggio in traslocazione fino al primo nastro basso; lo
supero e con un solo tocco nel mezzo supero il secondo nastro alto. Portarsi nel quadrato per
ottenere 1 punto toccando terra con una mano per poi continuare con almeno 3 palleggi. Se
la palla cade, si ricomincia dall'inizio. Competizione individuale. VARIANTI: *toccare terra con
due mani; *toccare terra con un ginocchio; *si superano entrambi i nastri con un solo tocco, si
tocca terra con una mano. ESERCIZIO 2 - TRASMISSIONE A 1 TOCCO NEL TRIANGOLO:
6 giocatori, 1 pallone. Si gioca dentro sul vertice alto, scarico per il compagno a sostegno e
giocata fuori sul vertice alto. Rotazioni: chi ha scaricato, esce; chi ha giocato dentro si porta
sul corto e chi era a sostegno diventa vertice alto nel mezzo. Sul lato corto del triangolo si
gioca un passaggio diretto. VARIANTE: rispetto allo step precedente si aggiunge una giocata
a muro col compagno sul corto nel mezzo.

Conduzione variando frequenza e velocità

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 25 min Durata: 10 min

Gara col compagno. Partenza in contemporanea. Slalom con "8" tra il terzo e il secondo
cono. Accelerare forte all'uscita, per 5m circa, e aggiro il paletto. Conduzione in slalom sui
coni del compagno. Modalità: destro, sinistro, interno, esterno (x3 ciascuno)

Possesso Palla sul Rombo: Lavoro a Pressione

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 35 min Durata: 24 min

4c4+2 sponde per squadra, disposte come da figura. Il campo di gioco è un rombo diviso
orizzontalmente in due metà campo. Un tocco per le sponde, due tocchi per gli interni.
Interscambio con la propria sponda quando gli si gioca palla. In FDP: creare superiorità nella
metà campo in cui c'è la palla per poi trovare un compagno nel settore opposto ("non tirare
fuori palla dalla zona finchè l'avversario non è caduto in trappola"). In FDNP: tutti nella metà
campo in cui c'è la palla. In TP: si ottiene 1 punto quando, una volta recuperata palla, si
riesce a servire una propria sponda che la rigioca dentro per un compagno. In TN:
aggressione immediata sul portatore

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 6)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 59 min Durata: 24 min

1c1 SEGUO IL TAGLIO: il mister serve l'attaccante sul taglio, il difensore lo segue. Difesa e
protezione della palla per l'attaccante che avrà come ultimo obiettivo il gol nella porta difesa
dal portiere. FOCUS: *seguo il taglio; *difesa della porta; *marcamento. 1c2 DIFESA DELLA
PORTA: l'attaccante esterno conduce palla sul corridoio. I due attaccanti sono zonati e
avranno come obiettivo il gol, da qualsiasi posizione. Il difensore cerca di isolare l'attaccante
esterno. FOCUS: *difesa della porta; *isolare l'attaccante esterno; *temporeggiare. 2c2
MARCO-COPRO: palla calciata dal mister a parabola verso l'attaccante passivo. Il difensore
più vicino respinge di testa mentre il compagno si muove in copertura. Il secondo attaccante
accorcia in avanti a raccogliere la respinta e iniziare il 2c2. FOCUS: *comunicazione;
*riaccorciare in avanti; *marco-copro
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 12/10/2017

Durata: 82 minuti

Attivazione Tecnica: Dominio Aereo (gioco a squadre)

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Competizione a squadre. Palleggio in traslocazione fino al primo nastro, invio palla a (b) che
me la restituisce nel mezzo. Invio palla a (c) che la gioca per (b) mossosi nell'ultimo spazio
per concludere nella porticina. Tutti hanno massimo 2 tocchi. VARIANTI: *1 tocco per (b) e
(a), 2 obbligatori per (c); *1 tocco per (a) e (c), 2 obbligatori per (b)

Trasmissione-Ricezione: la "Stella" nel Rettangolo

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 15 min Durata: 15 min

Vengono proposte 3 sequenze di passaggi, come da figura. Focus: *comunicazione (solo-
uomo); *giocare forte, soprattutto verso il centro; *sostenere l'azione del compagno. Nota:
eseguire in entrambi i sensi.

SSG: Costruzione, Mantenimento, Affondo

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 30 min Durata: 22 min

Tutti i settori devno sempre essere occupati da almeno 1 giocatore (10 giocatori coinvolti,
9+P). Interscambi liberi ma struttura posizionale che deve rimanere invariata. Il (P) funge da
Jolly. Un centrocampista si può abbassare in zona di costruzione e uno avversario può
alzarsi a contrastarlo. Il difensore può conquistare la zona centrale del campo in conduzione
per creare superiorità numerica. Realizzare almeno 8 passaggi prima di poter segnare da
qualsiasi zona. Tocchi liberi. PdG in TP: *consolidare velocemente il possesso giocando sul
portiere; In FDP: *mobilità; *creare superiorità numerica in zona palla

Partita a Tema: Costruzione, Mantenimento, Affondo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 52 min Durata: 30 min

In Fase di Costruzione: si può abbassare un centrocampista e un centrocampista avversario
può alzarsi a contrastarlo. Uno dei 2 difensori può conquistare la zona centrale del campo in
conduzione per creare superiorità numerica. Al Centro: scaglionamento dei centrocampisti
(ricerca della superiorità posizionale). Gioco a 2 tocchi. In Attacco: creare superiorità
numerica (3c2) facendo inserire il (J) o i centrocampisti (variante: un centrocampista
avversario può abbassarsi a difendere). Tutti i settori devono essere sempre occupati da
almeno un giocatore. PdG in FDP: *creare o sfruttare la superiorità numerica nella prima
zona di costruzione; *superiorità posizionale al centro; *sostenere l'azione d'attacco. In TP: se
recupero in attacco, affondo, se recupero al centro consolido.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 13/10/2017

Durata: 86 minuti

Rondo 4c2: "Scaglionamento, Mobilità, Mantenimento"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Situazione di 4c2 con gli attaccanti inizialmente zonati ma con la possibilità di interscambiarsi
liberamente tra tutti gli elementi; mantenendo la struttura posizionale di partenza. "Se al
centro sono marcato, cosa faccio? O mi scambio con l'altro interno o con uno dei due
esterni". Gli esterni possono muoversi lungo tutto il corridoio ma non possono farsi trovare
nella stessa metà campo tra loro. Ricevuta palla da un corridoio, giocare velocemente verso
quello opposto. I due difensori all'interno agiscono ognuno su una metà campo.

SSG: Mobilità e Scaglionamento Offensivo

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 22 min

Campo diviso come da figura, giocatori inizialmente zonati. Mantenere invariata la struttura
posizionale di partenza ma interscambi liberi tra tutti gli elementi, compreso il Jolly che si può
muovere ovunque. L'obiettivo è il gol a 1 tocco, da qualsiasi posizione, nella porticina. Tocchi
liberi, tranne per il Jolly che gioca a due. PdG: *creare superiorità numerica in zona palla;
*interscambi continui per disorganizzare le marcature avversarie.

Situazione di 2c1 per la Finalizzazione (Sovrapposizione e Taglio)

Preparazione

Situazionale (1/1) Inizio: 40 min Durata: 16 min

Situazione di 2c1 che inizia col centrocampista che serve il proprio attaccante. Quest'ultimo
potrà ricevere palla sulla figura o nello spazio. Nel primo caso, il centrocampista gli corre in
sovrapposizione, mentre nel secondo caso l'attaccante dovrà tagliare alle spalle della
sagoma o del difendente. Gli attaccanti dovranno concludere l'azione con un tempo limite di
8" e in caso di passaggio orizzontale, termina l'azione. Se il difensore ruba palla cerca il gol
(vale doppio il suo). A fine azione, l'attaccante che non tocca per ultimo la palla diventa
difensore contro due nuovi giocatori della squadra avversaria. NOTE: *attaccante e
centrocampista cambiano ruolo al termine dell'azione

Partita a Tema: Costruzione e Scaglionamento

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 min Durata: 30 min

Campo diviso in due metà campo più due corridoi laterali. Occupare i due corridoi fintanto
che la palla resta nella metà campo difensiva. Uscire dalla metà campo difensiva utilizzando
un centrocampista (con un passaggio di uno di questi o trovandone uno nella metà campo
offensiva) --> curare la comunicazione soprattutto nella metà campo difensiva. Due tocchi in
difesa e nei corridoi, liberi in attacco.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 17/10/2017

Durata: 84 minuti

Dominio a terra e aereo

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Il giocatore (A) esegue uno slalom con "8" tra tre coni (modalità: solo destro, sinistro, interno,
esterno). All'uscita invia palla alta a (B) che dovrà mantenerla alta per poi, in palleggio,
superare in successione i due nastri, uno alto e uno basso. L'esercizio si conclude cercando
di abbattere un cono. VARIANTI: *2 tocchi nel mezzo, 1 per concludere; *2 tocchi nel mezzo,
il primo col piede debole, 1 tocco per il gol; *1 tocco nel mezzo e 1 per il gol; *nessun tocco
nel mezzzo, max 2 tocchi per il gol

Progressione Colpo di Testa

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 16 min Durata: 20 min

ESERCIZIO UNO: A coppie, 1 pallone, 8 colpi di testa ciascuno. STEP1: seduti a gambe
incrociate; STEP2: seduti gambe divaricate; STEP3: inginocchiati; STEP4: inginocchiati, un
solo ginocchio a terra; STEP5: in piedi, senza stacco;STEP6: in piedi, colpo di testa con
stacco frontale; STEP7: in piedi, una gamba avanti, una indietro, no stacco. STEP8: in piedi,
colpo di testa in elevazione con stacco col piede interno. ESERCIZIO DUE: giocatori divisi su
due file, una a lato di una porticina, con palla in mano, l'altra parte da circa 10metri. Colpo di
testa per il gol nella porticina. STEP1: colpo di testa senza stacco; STEP2: colpo di testa in
elevazione; STEP3: colpo di testa in elevazione e anticipando il mister. Cambio ruoli dopo
ogni colpo di testa

Possesso Palla: Lavoro a Pressione e Densità difensiva

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 min Durata: 24 min

Campo diviso in 4 settori, 1c1 all'interno su ogni settore, +1 Jolly libero di muoversi, +2
sponde per squadra. Un tocco per le sponde, due tocchi all'interno. Interscambio ogni volta si
passa palla alla propria sponda. In FDP interscambi liberi e massimo 2 giocatori per
quadrato, con l'aiuto del Jolly o con l'interscambio tra Jolly e attaccante. In FDNP: portare
sempre due giocatori in zona palla, liberando il settore più lontano in diagonale. La sponda si
deve spostare in zona palla. In TP: giocare velocemente sulla propria sponda. In TN:
impedire la giocata fuori. PdG in FDP: mobilità, "se sono marcato non devo continuare ad
esserlo"; alternare il gioco dentro-fuori per disorganizzare la pressione avversaria.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 7)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 60 min Durata: 24 min

DOPPIO 1c1: il (D) blu passa all'attaccante per dar vita ad una prima situazione di 1c1. Al
termine dell'azione, l'attaccante verrà servito dal secondo attaccante in possesso di palla.
FOCUS: *accorciare velocemente; *difesa della porta; *temporeggiare e indirizzare; 1c1 con
e senza palla. DAL 2c1 AL 1c2+1 DIFENSORE IN RIPIEGAMENTO: l'attaccante serve il
portiere e i due difensori entrano in campo. Situazione di P+2c1 con l'obiettivo, per i primi, di
portare palla a meta in una delle due porticine. Ad obiettivo raggiunto, l'attaccante davanti
alla porticina corre ad impossessarsi della sfera (lasciata sul posto) e dar vita ad una
situazion di 2c1 insieme al precedente attaccante. Il difensore che ha portato palla a meta
dovrà aggirare il portiere avversario prima di poter aiutare il proprio compagno. In caso di
recupero palla, in qualsiasi momento, l'obiettivo è il gol nella porta avversaria. FOCUS:
*giocare aperti in FDP; *temporeggiare; *isolare il portatore. 2c2 ADATTARSI
VELOCEMENTE: palla calciata dal mister per i due difensori che scappano. Il più vicino sulla
palla respinge di testa mentre il compagno assicura copertura. I due difensori cercano di
respingere all'esterno del campo. Il mister chiama uno dei due attaccanti esterni, entrambi in
possesso di palla. Il primo entra con la palla e il compagno senza. Inizia una situazione di 2c2
in cui gli attaccanti cercano: azione individuale, taglio, 1-2, sovrapposizione. FOCUS:
*comunicazione; *copertura; *adattarsi velocemente

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali. Ogni riproduzione vietata. © 2017
YouCoach S.r.l. Tutti i diritti sono riservati.

Pagina 1 di 1

S C H E D E

77  -  Un biennio coi Giovanissimi



Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 24/10/2017

Durata: 85 minuti

Dominio Aereo: Controlli e Appoggi al volo

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Rimessa laterale di (A) per (B) che controlla e avanza in palleggio. Superare il nastro in
palleggio, controllando la palla col piede debole per poi segnare nella porticina (2 tocchi a
disposizione). VARIANTE: (B) controlla ed invia palla ad (A) venuto davanti alla porticina,
questi a 2 tocchi restituisce a (B) che si porta nei pressi della porticina per concludere a 1
tocco.

Conduzione: variare frequenza e velocità della guida

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 15 min Durata: 10 min

Partenza in contemporanea dei due giocatori. Slalom tra i 4 coni e accelero per 5 metri.
Slalom con "8" tornando indietro e nuova accelerazione, terminando l'esercizio con un nuovo
slalom sui primi 4 coni. Modalità: solo destro, sinistro, interno, esterno

SSG: "Creare superiorità numerica in zona palla - Alternare il fronte d'attacco"

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 25 min Durata: 30 min

Campo diviso verticalmente in 3 settori. Obiettivo portare palla a meta nei due corridoi laterali
o segnare nella porticina centrale. In FDP: possibilità di portare fino a 3 giocatori nei corridoi
laterale per creare superiorità numerica. Due tocchi nella zona centrale. Sull'esterno o punto,
dai e vai, sovrapposizione e taglio. In FDNP: aiutare il compagno sull'esterno, con la
possibilità di portare due giocatori sull'esterno. Liberare il corridoio laterale opposto alla palla
e stringere tutti nel mezzo con palla al centro. PdG: * cercare combinazioni veloci sull'esterno
o rimandare dentro palla; * alternare velocemente il fronte d'attacco per disorganizzare
l'avversario.

Progressione Fase Offensiva: dal 1c1+1 Appoggio a 3c1 (HVR Parte 1)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 55 min Durata: 30 min

1c1+2 APPOGGI: (D) gioca per (A) che dovrà segnare nella porta avversaria dopo aver
scambiato palla con uno dei 2 Appoggi vincolati al loro spazio. Gli Appoggi giocano a 1 e 2
tocchi (tocchi differenti per i due giocatori). Massimo 2 tocchi per l'attaccante per concludere.
FOCUS: *dai e vai *smarcamento *finalizzazione. 1c1+1 APPOGGIO: il (D) gioca palla ad (A)
che sceglie il proprio portiere trasmettendogli palla. Entra in campo l'Appoggio (entra da
sostegno o da vertice alto, a seconda del portiere scelto). Situazione di 2c1 per il gol.
Realizzare almeno 1 passaggio prima del gol. Sviluppo dai e vai, sovrapposizione e taglio.
FOCUS: *collaborazione offensiva *sviluppi offensivi *azione rapida. 2c1 e 3c1: situazione di
2c1 con sovrapposizione iniziale. Portare un'azione rapida. A fine azione, il terzo attaccante
entra in conduzione con l'obiettivo di segnare a 1 tocco su assist a 1 tocco di uno dei due
compagni. FOCUS: *sovrapposizione *dai e vai *smarcamento *finalizzazione. NOTA: in tutte
e tre le proposte viene zonata la porta per incentivare la precisione nella conclusione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 26/10/2017

Durata: 89 minuti

Attivazione Tecnica sulla figura del Triangolo con baricentro interno

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 15 min

Figura del triangolo con baricentro interno. 5 giocatori, 1 pallone. Vengono proposte le 3
combinazioni che si vedono in figura. Eseguire in entrambi i sensi. Orientamento del corpo
per il giocatore al centro. Giocare forte la palla.

SSG: "Gestione del Possesso finalizzato all'attacco della Profondità"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 15 min Durata: 20 min

Situazione di 1c1 sulle due zone esterne, 2c2+ 1o2 Jolly all'interno. Giocatori zonati ma
interscambi liberi. Realizzare almeno 6 passaggi e muovere palla su entrambi i corridoi
laterali. Realizzare almeno un interscambio sull'esterno per poi attaccare la zona di meta
centrale in due modi: dai e vai, taglio proveniente dall'esterno. PdG in FDP: *gestione
paziente del possesso; *attaccare l'ultima linea avversaria con dai e vai e tagli convergenti;
*mobilità (interscambi)

Possesso Palla: "Utilizzo della zona centrale del campo e Superiorità Posizionale"

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 35 min Durata: 24 min

Campo diviso come da figura, con le due zone bianche interdette al gioco. Obiettivo muovere
palla da una zona esterna all'altra, passando per la zona centrale. Al centro ricerca della
superiorità posizionale (scaglionamento a diverse altezze e dietro le linee avversarie). I 2
Jolly possono muoversi liberamente ma almeno 1 nella zona centrale per assicurare
superiorità numerica. I Jolly sono gli unici che possono cambiare settore. Uno dei 2 difensori
può conquistare la zona centrale del campo in conduzione per creare superiorità numerica
(poi ripiega). La palla deve rimanere il meno possibile in ogni zona. FOCUS: smarcamento di
rottura al centro; comunicazione

Partita a Tema: Costruzione e Scaglionamento Offensivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 59 min Durata: 30 min

Campo diviso come da figura. Nelle due zone centrali possono agire solo i centrocampisti.
Nei due corridoi laterali possono agire tutti. In FDP occupare sempre i corridoi con almeno 1
giocatore finchè la palla non arriva in zona offensiva. Muovere palla su entrambi i corridoi
prima di muovere palla in attacco. Tocchi liberi in attacco, 2 negli altri settori. In attacco l'1-2
vale 1 punto. PdG in FDP: calma e pazienza nella zona centrale del campo
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 27/10/2017

Durata: 86 minuti

Rondo: "Cambiare frequentemente il fronte d'attacco"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

3c1 in una metà campo con l'obiettivo di realizzare almeno 4-5 passaggi per poi trovare il
compagno nella striscia centrale del campo. Quest'ultimo dovrà orientarsi verso il settore
opposto e giocare palla al compagno. A questo punto la squadra dovrà riorganizzarsi
velocemente per ricreare le medesime condizioni iniziali. VARIANTI: *il giocatore al centro
scarica palla ad un compagno in zona palla per il cambio gioco (tutto a 1 tocco); *al centro
lasciare libertà di scelta. PdG in FDP: *giocare corto per poi giocare lontano

SSG: "Occupazione dello Spazio, Mobilità e Pazienza"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in tre settori. In figura si gioca 4c4+2Jolly. Ogni squadra attacca
e difende una porticina in fascia, una meta in fascia e una meta al centro. Due tocchi nella
zona centrale, liberi nei corridoi. Gli obiettivi sono: *segnare nella porticina in fascia con un
massimo di 2tocchi; *condurre palla a meta in fascia; *conquistare la meta centrale con un 1-
2 (vale doppio). In fascia massimo 2 passaggi per ottenere il punto (se esegue 3 passaggi
non posso conquistare il punto; devo muovere palla in un'altra zona). I giocatori si possono
muovere liberamente ma in FDP tutti gli spazi dovranno sempre essere occupati da almeno
un giocatore. PdG in FDP: *alternare velocemente il fronte d'attacco; *attirare l'avversario in
una zona di campo per poi attaccarlo in un'altra; *attacco dove l'avversario mi lascia spazio.
In FDNP: *stringere in zona palla. In FTP: *mettere al sicuro il possesso

Tecnica Applicata: Conclusione, Attacco Porta e Ribattuta del portiere

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 min Durata: 18 min

Competizione a 3 squadre. Fase1: il giocatore Nero esegue uno slalom per poi scambiare
palla col compagno, che chiude l'1-2, prima della conclusione. Il giocatore che effettua
l'assist, attacca l'eventuale respinta del portiere e nel caso riesca a segnare vale 3 punti.
Fase2: il giocatore Giallo esegue uno slalom tra coni e sagome per poi calciare in porta.
Fase3: il giocatore Blu sull'esterno esegue una conduzione tra due sagome per poi crossare
nel mezzo per il giocatore Nero che ha attaccato la respinta del portiere e per il giocatore
Giallo. NOTE: Blu guadagna punto se il cross è forte-teso-rasoterra-preciso. Giallo e Nero
sono in competizione sul cross di Blu.

Partita a Tema: Utilizzo della Zona Centrale, Attacco Posizionale

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 min Durata: 30 min

Giocatori inizialmente zonati. I centrocampisti si possono muovere sempre liberamente.
Uscire dalla metà campo difensiva trovando un passaggio nella zona centrale; in questa
possono agire solo i centrocampisti. Mossa palla nella metà campo offensiva, realizzare
almeno 5 passaggi prima di poter segnare. I difensori laterali possono accompagnare l'azione
d'attacco, mentre gli attaccanti non possono ripiegare (devono quindi provare a fermare
l'azione avversaria il più vicino possibile alla porta avversaria). Se gli attaccanti recuperano
palla in attacco possono segnare immediatamente; se il gol viene realizzato in seguito ad un
1-2, vale 3 punti. PdG: *costruzione e uscita per vie centrali; *pazienza nella metà campo
offensiva; *superiorità posizionale; *pressing ultraoffensivo
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 31/10/2017

Durata: 90 minuti

Dominio Aereo e Coordinazione

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 17 min

Il giocatore (A) parte in palleggio per superare il primo nastro basso. Arrivati al secondo
nastro alto, invio palla a (B) che entra in campo dopo alcuni appoggi nei cerchi. Il giocatore
(B), a 2 tocchi, gioca per (A), venuto in avanti per concludere a 1 tocco. VARIANTI: *assist di
testa e gol di testa; *(B) controlla di petto, (A) conclude a 2 tocchi obbligatori; *(B) conclude a
2 tocchi rimanendo in mezzo ai due nastri

Trasmissione, Ricezione e Tempi di Inserimento

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 17 min Durata: 25 min

6 giocatori, 1 pallone. Vengono proposti i 3 step che si vedono in figura più un quarto in cui
sviluppare una sequenza in autonomia, a 1 tocco, per mandare il giocatore (5) a ricevere
nello spazio. NOTA: eseguire in entrambi i sensi di lavoro. FOCUS: *qualità del primo
controllo; *forza nel passaggio; *tempo inserimento

Possesso Palla: Lavoro a Pressione, Consolidamento e Riaggressione

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 42 min Durata: 24 min

Campo diviso orizzontalmente in due metà. Due sponde per squadra. In FDP: muovere palla
da una sponda all'altra. Attirare l'avversario in una metà campo per poi giocare alle sue
spalle. Sponde a 1 tocco, dentro 2 tocchi. Interscambio con passaggio alla propria sponda. In
FDNP: pressione 1c1 all'interno e stare vicini per aumentare la possibilità di recupero. In
FTP: consolidare il possesso a 1 tocco per giocare sulla sponda più lontana (1punto). In FTN:
impedire il consolidamento.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 HVR Parte 7

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 66 min Durata: 24 min

1c1: il (D) si muove incontro all'attaccante per ricevere e scaricare palla. Da questo momento
inizia una situazione di 1c1 in cui l'attaccante cerca il gol nella porta avversaria. FOCUS:
*difesa della porta; *marcamento; *contrasto; *indir izzare. 1c2, ANTICIPO E
TEMPOREGGIO: il (P) gioca con le mani all'attaccante che viene anticipato di testa dal
difensore con l'obiettivo di segnare nella porta avversaria. Palla successivamente giocata al
secondo attaccante per dar inizio l 1c2. FOCUS: *anticipo di testa; *isolare il possessore;
*temporeggiare. 2c2, ANNULLARE LA TRIANGOLAZIONE: l'attaccante conduce mentre il
(D) accorcia. Il secondo attaccante gli si muove incontro per ricevere e chiudere la
triangolazione, col primo difensore che si stacca e intercetta, respingendo. Da questo
momento inizia il 2c2. FOCUS: *annullare la triangolazione; *marco-copro; *comunicazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 02/11/2017

Durata: 90 minuti

Rondo 4c2 per l'Occupazione dello Spazio

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Campo diviso in tre zone. 4 attaccanti dovranno sempre occupare tutti e tre gli spazi di gioco
con almeno un giocatore. Interscambi liberi. L'obiettivo è il mantenimento del possesso
trovando un compagno che si porta a ricevere alle spalle della sagoma. Qui il gioco prosegue
senza interruzioni. Non potrà ricevere due volte consecutive lo stesso giocatore. I 2 difensori,
rubata palla, dovranno segnare nella porticina.

SSG: "Gestione del Possesso finalizzato all'attacco della Profondità"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 16 min Durata: 20 min

Situazione di 1c1 sulle due zone esterne, 2c2+ 1o2 Jolly all'interno. Giocatori zonati ma
interscambi liberi. Realizzare almeno 6 passaggi e muovere palla su entrambi i corridoi
laterali. Realizzare almeno un interscambio sull'esterno per poi attaccare la zona di meta
centrale in due modi: dai e vai, taglio proveniente dall'esterno. I 2J non possono mai stare
nello stesso settore. PdG in FDP: *gestione paziente del possesso; *attaccare l'ultima linea
avversaria con dai e vai e tagli convergenti; *mobilità (interscambi)

Possesso di Posizione: Utilizzo della zona centrale del campo per dar continuità al

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 min Durata: 24 min

Campo diviso in 4 quadrati adiacenti + una zona centrale che si interseca con le altre 4. 1c1
nei 4 settori, 2c2+ (J) al centro. Possibilità di interscambio tra i due attaccanti. Possibilità di
condurre verso il centro del campo per i difensori ("conduco per provocare"). Il passaggio non
è consentito tra le zone esterne e vi è l'obbligo di trasmettere palla verso il quadrato centrale
per uscire da ogni zona. I centrocampisti (J compreso) possono uscire dalla zona centrale
liberamente per creare superiorità numerica in zona palla. Solo i centrocampisti possono
agire al centro.

Partita a Tema: "Costruzione per vie centrali"

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 60 min Durata: 30 min

Lo spazio di gioco vuole forzare le combinazioni e l'uscita per vie centrali. Tutti i giocatori si
possono muovere liberamente. I centrocampisti non possono mai stare tutti nello stesso
settore. Uscire dalla prima zona di costruzione passando per la zona centrale. Un solo tocco
al centro, 2 in difesa, liberi in attacco. Gli attaccanti cercano l'azione individuale o la
triangolazione con un compagno. PdG: *costruzione per vie centrali; *scaglionamento al
centro
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 03/11/2017

Durata: 86 minuti

Rondo: "Gioco alle spalle del difensore e cambio fronte"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Situazione di 3c1 con l'obiettivo di mandare uno dei 3 attaccanti a ricevere alle spalle del
difensore nella zona centrale. Ricevuta palla al centro, orientarsi verso la metà campo
opposta per servire l'attaccante, marcato attivamente dal difensore, o uno o due attaccanti
che dalla zona 1 si spostano velocemente in zona 2. Riorganizzarsi velocemente per
riprendere l'iniziale possesso in situazione di 3c1 ma nella metà campo opposta. I difensori
non possono muoversi all'interno della zona centrale.

Possesso Palla: Muovere palla da una zona all'altra, Smarcamento di Rottura

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso in tre zone, con quella centrale più piccola (10m circa). Formare due squadre
(possibilità di inserire uno o due Jolly) e disporre due sponde per squadra come da figura. Le
due squadre dovranno contendersi il possesso con un duplice obiettivo in FDP: *creare
superiorità numerica vicino alla palla (aumentare le soluzioni al possessore); *assicurarsi
superiorità posizionale (portare un elemento alle spalle della pressione avversaria; "se riesco
a servire LUI, ho eliminato con un solo passaggio tutta la squadra avversaria"). Si ottiene 1
punto muovendo palla da una sponda all'altra passando per la zona centrale; si ottengono 3
punti se il passaggio viene fatto direttamente dalla sponda. Sul cambio di campo spostarsi
velocemente per dar continuità al possesso. Ogni volta che si passa palla alla propria
sponda, interscambio con essa (rimanere utili sul cambio di posizione e corretta postura).
Sponde a 1 tocco, max.2 al centro. Nella zona centrale o mi oriento verso la sponda opposta
o scarico a 1 tocco. VARIANTE: al centro si gioca a 1 tocco e solo scarico

Tecnica Applicata: Cross, Attacco Porta e Finalizzazione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 min Durata: 18 min

Vengono proposte tre soluzioni differenti in fascia per crossare nel mezzo, in favore di un
attaccante che, aggirato il cono più lontano, cerca la conclusione. In fascia: 1) passaggio per
il compagno che la ferma e cross dal fondo; 2) passaggio e sovrapposizione, cross con palla
in movimento; 3) traversone. Competizione a squadre, assegnando 1 punto per gol e per
cross corretto. Si alterna un cross da sx a uno da dx. FOCUS: * aggiro il paletto per attaccare
la palla in movimento; * qualità del cross (forte-teso) * attaccare forte la palla per il cross

Partita a Tema: Manovra e Scaglionamento

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 min Durata: 30 min

Campo diviso in 5 zone (2 corridoi laterali, una zona centrale, una di difesa e una di attacco).
Muovere palla su tutti e 5 i settori prima di poter segnare. Solo se recupero palla in attacco
posso segnare immediatamente. Tocchi liberi in attacco, 2 negli altri settori. In FDP: *un
giocatore almeno sempre in attacco; *un solo giocatore dovrà agire nei due corridoi e
dovranno sempre essere occupati. In FDNP: *muoversi liberamente. PdG: *portare un
attacco alla porta avversaria mediante un'azione manovrata e ragionata; *garantire ampiezza
e profondità; *occupazione e interscambi nei corridoi laterali
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 07/11/2017

Durata: 84 minuti

Dominio Aereo: Controlli e Appoggi al volo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 20 min

Ai 4 angoli del campo sono posizionate 4 porticine e 4 giocatori Neri alle loro spalle. I restanti
giocatori sono tutti in possesso di palla con l'obiettivo di superare in palleggio 3 nastri
qualsiasi, in ordine sparso. Superati i 3 nastri, sempre in palleggio, dirigersi verso una delle
porticine per scambiare palla col giocatore nero e segnare nella porticina. Non si può usare la
testa per appoggio e gol. Chi conclude prende il posto dell'assistente e quest'ultimo recupera
la palla per iniziare il palleggio. Se la palla cade, si ricomincia da zero.

Possesso Palla: Lavoro a Pressione e Densità difensiva

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 20 min Durata: 24 min

Campo diviso in 4 settori, 1c1 all'interno su ogni settore, +1 Jolly libero di muoversi, +2
sponde per squadra. Un tocco per le sponde, due tocchi all'interno. Interscambio ogni volta si
passa palla alla propria sponda. In FDP interscambi liberi e massimo 2 giocatori per
quadrato, con l'aiuto del Jolly o con l'interscambio tra Jolly e attaccante. In FDNP: portare
sempre due giocatori in zona palla, liberando il settore più lontano in diagonale. La sponda si
deve spostare in zona palla. In TP: giocare velocemente sulla propria sponda. In TN:
impedire la giocata fuori. PdG in FDP: mobilità, "se sono marcato non devo continuare ad
esserlo"; alternare il gioco dentro-fuori per disorganizzare la pressione avversaria.

Partita a Tema: Transizioni, Collaborare rapidamente, Finalizzazione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 44 min Durata: 40 min

Due squadre da 4c4+4 assistenti per squadra sull'esterno (ognuno di questi in possesso di
palloni). All'interno si gioca per il gol nella porta avversaria (possibilità di inserire Jolly
all'interno). In caso di gol il gioco riprende dal portiere della squadra che ha segnato. Se la
palla esce viene rimessa in gioco da un assistente (si alterna un pallone dai Blu e uno dei
Neri). Quando l'assistente mette in gioco palla, un suo compagno, precedentemente deciso,
esce al suo posto e l'assistente entra. VARIANTI: *si gioca a 1 tocco; 2 tocchi in difesa e 1 in
attacco; 1 tocco in difesa, 1 in attacco e gol valido solo se tutta la squadra si trova nella metà
campo offensiva; *tocchi liberi, ogni 1-2 vale 1 punto e gli assistenti mettono in gioco palla
con un cross. Il gol al volo vale doppio.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 09/11/2017

Durata: 92 minuti

Rondo 4c2 per l'Occupazione dello Spazio

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Campo diviso in tre zone. 4 attaccanti dovranno sempre occupare tutti e tre gli spazi di gioco
con almeno un giocatore. Interscambi liberi. L'obiettivo è il mantenimento del possesso
trovando un compagno che si porta a ricevere alle spalle della sagoma. Qui il gioco prosegue
senza interruzioni. Non potrà ricevere due volte consecutive lo stesso giocatore. I 2 difensori,
rubata palla, dovranno segnare nella porticina.

SSG: Occupazione dello Spazio, Utilizzo degli HS

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in 5 corridoi. In FDNP: ci si può spostare liberamente con
l'obiettivo di recuperare palla velocemente. In FDP: i 5 corridoi devono sempre essere
occupati. L'obiettivo è il gol nella porticicna centrale o ricevere un passaggio in una delle due
zone di meta, senza interruzione del gioco. Interscambi liberi. Gioco a 2 tocchi. VARIANTE: il
gol vale tanti punti quanti sono i passaggi che lo precedono. NOTA: "perchè l'utilizzo degli
HS? Spesso gli spazi centrali sono intasati. Gli HS rappresentano una seconda possibilità".

Possesso di Posizione: Utilizzo della zona centrale del campo per dar continuità al

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 min Durata: 24 min

Campo diviso in 4 quadrati adiacenti + una zona centrale che si interseca con le altre 4. 1c1
nei 4 settori, 2c2+ (J) al centro. Possibilità di interscambio tra i due attaccanti. Possibilità di
condurre verso il centro del campo per i difensori ("conduco per provocare"). Il passaggio non
è consentito tra le zone esterne e vi è l'obbligo di trasmettere palla verso il quadrato centrale
per uscire da ogni zona. I centrocampisti (J compreso) possono uscire dalla zona centrale
liberamente per creare superiorità numerica in zona palla. Solo i centrocampisti possono
agire al centro. VARIANTE: 1 tocco nei settori esterni, 2 al centro

Partita a Tema: Alternare velocemente e frequentemente il fronte d'attacco

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 min Durata: 30 min

Campo diviso in 6 settori. Gioco a 2 tocchi. Muovere palla su tutti e 6 i settori prima di poter
segnare nella porta avversaria difesa dal portiere (2punti) o in una delle 2 porticine. In FDP:
*occupare tutti i settori; *attaccare l'avversario dove mi concede spazio. In FDNP: stringere in
zona palla. In TP: consolidare il possesso. NOTA: l'azione inizia sempre dal portiere che
rimette in gioco con un cambio gioco (contesa della palla alta e consolidamento). VARIANTE:
campo diviso solamente in 3 corridoi verticali. Sempre 2 tocchi. Massimo 2 passaggi nello
stesso settore per poter segnare
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 10/11/2017

Durata: 86 minuti

Rondo 4c2: Occupazione dello Spazio e Smarcamento di Rottura

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

4c2, campo diviso in 2 corridoi laterali e una zona centrale. I 4 attaccanti dovranno sempre
occupare i 3 spazi di gioco durante il mantenimento del possesso finalizzato a far ricevere un
compagno in zona di meta, alle spalle della sagoma. Ricevuta palla in zona di meta, il gioco
prosegue senza interruzioni. Lo stesso giocatore non potrà ricevere due volte consecutive in
zona di meta. I giocatori si possono muovere e interscambiare liberamente. Cambiamo i
difensori dopo un numero prestabilito di intercetti.

SSG: Uscire dalla prima zona di costruzione e Mantenimento

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

I 4 giocatori Neri, coadiuvati dal portiere, dovranno eludere il pressing ultra-offensivo della
squadra Blu per far ricevere un compagno in zona 2 (smarcamento di rottura). Trovato
l'elemento alle spalle della pressione avversaria, alzarsi velocemente per dar vita ad un
possesso coadiuvato dai 2 Jolly laterali. I Blu ripiegano. Se i Blu recuperano palla in attacco,
possono cercare immediatamente il gol; se recuperano palla in zona 2, iniziano un possesso
(coadiuvato dai Jolly) con l'obiettivo di realizzare almeno 6 passaggi per poi cercare un
inserimento in zona di tiro (i Neri non ripiegano). PdG: *scagionarsi a diverse altezze;
*mantenimento per vie orizzontali; *transizione positiva

Tecnica Applicata: Cross, Attacco Porta e Finalizzazione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 min Durata: 18 min

Competizione a squadre: +1 gol, +1 cross corretto. FASE1: gioco a muro in fascia e cross
rasoterra per rosso che, aggirando il cono, si porta a concludere. FASE2: il giocatore Nero
che ha concluso si porta a centro area per ricevere il cross alto di Blu per la conclusione al
volo. FASE3: il giocatore Blu che ha crossato si porta incontro al secondo giocatore Rosso in
fila, riceve il passaggio per controllo e tiro in porta. I giocatori tornano nella loro rispettiva fila
e cambiano a tempo.

Partita a Tema: "Uscita dalla prima zona di costruzione utilizzando la zona centrale

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 min Durata: 30 min

Campo predisposto come da figura; con la zona centrale del campo (rombo) delimitata da un
nastro. Due tocchi in difesa e nella zona centrale (a 1 tocco a chi vedo o a 2 tocchi
orientandomi verso la porta avversaria), liberi in attacco. Tutti i giocatori si possono muovere
liberamente sulle due metà campo. Nel rombo centrale possono agire i centrocampisti delle
due squadre e un attaccante anticipatamente deciso. Uscire dalla metà campo difensiva
trovando un passaggio nella zona centrale. Mossa palla in attacco, si potrà segnare solo se
tutta la squadra si trova nella metà campo offensiva. Obiettivi: scaglionamento nella zona
centrale; accorciare in avanti; pazienza in FDP.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 14/11/2017

Durata: 81 minuti

Rondo: 2c2+2J (Smarcamento, Muovere palla da una zona esterna all'altra)

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Campo diviso in due metà. Situazione di 2c2+2J che giocano sul loro rispettivo lato (dentro al
campo). Sponde a 2 tocchi, 3 tocchi le due squadre. In FDNP zonati. In FDP sempre 1c1 ma
con la possibilità di interscambiarsi. L'obiettivo è smarcarsi per liberarsi dalla marcatura del
diretto avversario e muovere palla da una sponda esterna all'altra il più velocemente
possibile. Possibilità di passaggio tra le sponde. Si ottiene 1 punto se, muovendo palla da
una sponda all'altra, trovo un passaggio filtrante tra le sagome.

Perfezionamento Tecnico: Conduzione e Controllo Orientato

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 18 min Durata: 12 min

ESERCIZIO UNO: partenza in contemporanea dalle due estremità dell'esercizio. Conduzione
da prima in linea, ad alta velocità, e poi in slalom con "8" sui tre coni al centro. All'uscita
trasmetto palla, forte, al compagno che, con la superficie del piede indicata dal tecnico, dovrà
orientare il controllo su uno o sull'altro cono. Controlli: interno ad aprire, interno a chiudere,
esterno piede, dietro la gamba d'appoggio. Modalità Conduzione: interno, destro, sinistro,
esterno.

Possesso Palla: Lavoro a Pressione 1c1 e Smarcamento

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 30 min Durata: 24 min

Campo di forma circolare, diviso in 4 parti uguali. Tre squadre, una come sponde esterne e le
restanti due andranno ad occupare i 4 settori, formando situazioni di 1c1+Jolly che si muove
liberamente. Non si può cambiare settore in nessuna delle due fasi di gioco. Gioco a 2 tocchi
dentro, sponde esterne a 1 tocco e giocano con la squadra che ha il possesso. Il passaggio
tra le sponde non è consentito. Si guadagna 1 punto quando, recuperata palla, la si gioca
immediatamente fuori per una sponda che la rigioca dentro per un terzo compagno. PdG: in
FDP: *rimanere sempre utili, anche con palla lontana; *alternanza dentro-fuori. In FDNP:
*marcatura 1c1, pressare forte il proprio avversario. In TP: giocare velocemente fuori dalla
zona di contropressing; In TN: riaggressione immediata

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 9)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 54 min Durata: 27 min

1c1 SPALLE ALLA PORTA: l'assistente gioca palla al portiere che gioca sull'attaccante che si
muove sul corto seguito dal difensore. L'attaccante dovrà segnare nella porta alle sue spalle.
FOCUS: *accorciare forte su attaccante che si muove sul corto; *tenere l'attaccante girato e
riuscire a guardare la palla. 1c2 DIFENDERE IN INFERIORITà NUMERICA: l'attaccante
gioca palla al portiere e il secondo attaccante si muove sul corto seguito dal difensore. A
questo punto il primo attaccante diventa attivo. C'è il fuorigioco. Segnare nella porta alle
spalle del difensore. FOCUS: *accorciare su attaccante che si muove sul corto;
*temporeggiare; *isolare. 2c2 MARCO-COPRO: l'attaccante gioca palla al portiere e a questo
punto entrano in campo tutti i giocatori. Non si può più giocare palla al portiere. Situazione di
2c2 per segnare nella porta alle spalle dei difensori. FOCUS: *comunicazione; *copertura
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 16/11/2017

Durata: 90 minuti

Rondo: doppio 2c1 (4c2)

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Campo diviso in due metà diagonalmente. Non si può giocare a 1 tocco, minimo 2 (l'obiettivo
è quello di rallentare il gioco e lavorare sul primo controllo). I giocatori sono inizialmente
zonati. L'obiettivo è il mantenimento del possesso tra le due metà campo. Possibilità di
interscambiarsi con e senza palla. FOCUS: *gioco e sostengo; *quando ho campo davanti a
me, conduco e cambio campo per andare a sfidare l'avversario sull'altra metà campo e
liberare il mio compagno.

Possesso Palla: Attirare e Ribaltare il gioco

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/2) Inizio: 16 min Durata: 20 min

4c4+2J (varianti: 3c3+2J o 3c3+3J). Tocchi liberi. Obiettivo: realizzare almeno 5 passaggi in
una metà campo per poi guadagnare 1 punto trasmettendo palla al (J) opposto, o con un
cambio gioco o connettendosi con un giocatore nel mezzo. Quando recupero palla inizio il
conteggio del possesso solo dal momento che riesco a servire il (J) più lontano. In fase di TP
si gioca a 1 tocco. PdG: In FdP: creare superiorità numerica in zona palla per attirare
l'avversario e ricercare il 3° uomo. In FDNP: vicini e aggressivi. In TP: consolidare a 1 tocco e
uscire dalla zona di contropressing. In TN: se ho portato tanti uomini in zona palla per il
possesso, devo sfruttarli per la riaggressione immediata

Possesso Palla: Superiorità in zona palla, Alternare il fronte d'attacco

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (2/2) Inizio: 36 min Durata: 24 min

Campo diviso verticalmente in 3 settori uguali. L'obiettivo è il mantenimento del possesso con
l'obiettivo di portare gli avversari dove vogliamo noi. Due Jolly agiscono sulle due zone
esterne mentre il terzo si muove liberamente. In FDP: *creare superiorità in zona palla; *sul
cambio di campo spostarsi velocemente; *con palla sull'esterno posizionarsi a diverse altezze
per far rientrare palla (formazione di triangoli e rombi). In FDNP: *lavorare insieme per
recuperare palla. In FTP: giocare a 1 tocco per muovere palla sul (J) esterno più lontano dalla
zona di recupero. FOCUS: *formare triangoli e rombi; *alternare il fronte d'attacco; *spostarsi
velocemente; *consolidare; *riaggredire

Partita a Tema: Costruzione dal Basso, Portare tanti giocatori in zona d'attacco

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 60 min Durata: 30 min

Campo diviso in due metà. In Fase di Costruzione:2 CC possono scendere nella metà
campo difensiva, 1 solo avversario può alzarsi a contrastarli (scaglionamento dei CC).
Obbligo di chiamata "solo"-"uomo" da parte dei difensori quando giocano palla ai
centrocampisti. In Attacco: 1 solo tocco a disposizione. L'obiettivo è quello di stare vicini e
ricercare l'azione manovrata con tanti giocatori. Gli attaccanti attaccano lo spazio dopo ogni
passaggio e ogni 1-2 vale 1 punto. In Difesa: gli attaccanti non possono scendere, quindi
aggressivi fintanto che la palla resta in attacco. I difensori possono accompagnare l'azione
ma in fase di transizione negativa, visti i tanti uomini in attacco, ricerca della riaggressione
immediata (a palla persa) per non subire il contrattacco.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 17/11/2017

Durata: 86 minuti

Rondo 4c2: Occupazione dello Spazio e Scaglionamento

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Campo diviso in 4 settori, situazione di 4c2. Un attaccante su ogni settore ma con la
possibilità di interscambiarsi. I 2 difensori possono muoversi liberamente. Obiettivo:
mantenimento del possesso muovendo palla in ampiezza e in profondità. FOCUS: *il vertice
avanzato deve sempre farsi trovare su una linea di passaggio libera; *movimento senza palla

SSG: Occupazione dello Spazio, Utilizzo degli HS

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in 5 corridoi. In FDNP: ci si può spostare liberamente con
l'obiettivo di recuperare palla velocemente. In FDP: i 5 corridoi devono sempre essere
occupati. L'obiettivo è il gol nella porticicna centrale o ricevere un passaggio in una delle due
zone di meta, senza interruzione del gioco. Interscambi liberi. Gioco a 2 tocchi. VARIANTE: il
gol vale tanti punti quanti sono i passaggi che lo precedono. NOTA: "perchè l'utilizzo degli
HS? Spesso gli spazi centrali sono intasati. Gli HS rappresentano una seconda possibilità".

Tecnica Applicata: Cross e Finalizzazione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 min Durata: 18 min

Competizione a squadre. Fase1: il giocatore Nero in fascia esegue un autopassaggio sul
fondo e si porta al cross dopo uno slalom tra 3 paletti a zig-zag. Il giocatore Rosso attacca il
cross dopo aver aggirato la sagoma e conclude. Fase2: Nero che ha crossato si muove
incontro a Blu per ricevere il passaggio. Nero potrà decidere se lasciar sfilare la palla e
concludere di dx a 1 tocco oppure se controllare e calciare di sinistro. Fase3: il giocatore Blu
che ha effettuato il passaggio esegue ora un taglio tra le due sagome per ricevere in
profondità il passaggio di Rosso e concludere da sotto misura.

Partita a Tema: Costruzione e Mantenimento

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 min Durata: 30 min

Situazione di 2+P contro 3 attaccanti nella prima zona di costruzione. Creare superiorità
numerica nella prima zona di costruzione facendo abbassare 1 dei 2 Jolly laterali e/o 1 o 2
centrocampisti centrali che potranno essere seguiti da soltanto uno dei centrocampisti
avversari. Lo spazio esterno, una volta liberato, può essere occupato da un centrocampista
che si apre in fascia o da un attaccante che si abbassa. Nella zona centrale può scendere un
attaccante in FDP. Muovere palla nelle tre zone centrali prima di muovere palla in attacco. In
difesa e al centro gioco a 2 tocchi, 1 tocco in attacco (favorire l'attacco manovrato). In FDNP
gli attaccanti non possono ripiegare in difesa. VARIANTE: tocchi liberi
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 21/11/2017

Durata: 82 minuti

Rondo 4c2: "Conduco per Provocare"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Campo diviso in due metà. Doppia situazione di 2c1 sulle due metà campo. Non si può
giocare palla nell'altra metà campo. Per muovere palla nell'altro settore posso solamente
condurre palla. L'obiettivo è dunque quello di uscire in guida della palla dalla propria metà
campo, puntare il difensore nell'altro settore per liberare entrambi i compagni dalla pressione.
Una volta giocata palla, ripiego nella mia metà campo. Interscambi possibili in FDP.

Trasmissione-Ricezione nella figura del Triangolo

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 16 min Durata: 15 min

4 giocatori, 1 pallone. Step1: lavoro sul perimetro con controllo ad aprire d'interno piede.
Step2: lavoro sul perimetro con controllo a chiudere d'interno piede e passaggio incrociato.
Step3: lavoro sul perimetro con controllo d'esterno piede o dietro la gamba d'appoggio.
NOTE: *si segue la direzione del passaggio; *eseguire in entrambi i sensi.

Possesso Palla: Densità Difensiva e Transizione Negativa

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 31 min Durata: 24 min

Campo diviso in 4 quadrati di ugual misura. Gli attaccanti, 6, si dispongono uno per ogni
settore, mentre i 2 centrocampisti+Jolly saranno liberi di muoversi su tutto lo spazio di gioco.
La squadra inizialmente in difesa, Blu, si schiera con 3 elementi all'interno e 3 esterni.
Obiettivi in FDP: realizzare almeno 4 passaggi in un settore per poi giocare palla fuori dalla
zona pressing (1 punto). Chi la gioca fuori prima dei 4 passaggi, pompa. Gestire con coraggio
la pressione avversaria. Obiettivi in FDNP: rimanere sempre vicini e tutti nel settore in cui vi è
la palla; questo per aumentare le probabilità di recuperarla. In FTP i Blu possono: realizzano
1 punto ogni 2 passaggi consecutivi; realizzano 2 punti giocando palla su un loro compagno
all'esterno (questi sono mobili e cercano di rimanere sempre nel settore in cui c'è la palla). In
FTN i Neri: ri-aggressione immediata. Sfruttare i tanti giocatori in zona palla per provare a
recuperarla immediatamente. LAVORO: ogni 30" cambio interni e sponde Blu. Dopo 4'
inversione dei compiti delle due squadre

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 10)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 55 min Durata: 27 min

1c1, TENERE L'ATTACCANTE LONTANO DALLA PORTA: il primo attaccante in possesso
di palla serve il compagno ed esce dal gioco. Il difensore, inizialmente in marcatura sul primo,
corre a contrastare il secondo per tenerlo sull'esterno, lontano dalla porta. FOCUS: *difesa
della porta; *tenere l'attaccante sull'esterno. 1c2, DIFENDERE IN INFERIORITA'
NUMERICA: il primo attaccante in possesso serve il compagno e gli corre in
sovrapposizione. Il difensore, inizialmente in marcatura sul primo, si muove sul secondo,
cercando di isolarlo. FOCUS: *indirizzare; *presa di posizione. 2c2, SEGUIRE IL TAGLIO:
gioco a muro tra i primi due attaccanti e passaggio in profondità sul taglio del terzo, seguito
dal secondo difensore. Da questo momento l'azione prosegue in autonomia. FOCUS:
*marco-copro; *comunicazione; *annullare un taglio
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 23/11/2017

Durata: 90 minuti

Rondo 4c2: Smarcamento di Rottura e Inserimento in fascia

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Campo diviso in 2 settori, una zona centrale e un corridoio laterale. Situazione di 4c2, coi due
difensori che possono muoversi liberamente. Un solo attaccante potrà giocare sul corridoio.
L'obiettivo degli attaccanti è il mantenimento del possesso con un doppio obiettivo: 1)
smarcamento di rottura alle spalle della sagoma; 2) inserimento, coi tempi corretti, lungo il
corridoio in fascia e successivo gol nella porticina (il passaggio dovrà avvenire dalla zona
centrale). Ricerca di una buona mobilità (mediante interscambi) in FDP.

SSG: Occupazione dello Spazio, Utilizzo degli HS

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 16 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in 5 corridoi. In FDNP: ci si può spostare liberamente con
l'obiettivo di recuperare palla velocemente. In FDP: i 5 corridoi devono sempre essere
occupati. L'obiettivo è il gol nella porticicna centrale o ricevere un passaggio in una delle due
zone di meta, senza interruzione del gioco. Interscambi liberi. Gioco a 2 tocchi. VARIANTE: il
gol vale tanti punti quanti sono i passaggi che lo precedono. NOTA: "perchè l'utilizzo degli
HS? Spesso gli spazi centrali sono intasati. Gli HS rappresentano una seconda possibilità".

Possesso Palla: Alternare il fronte d'attacco e ricerca del 3° uomo

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 min Durata: 24 min

Campo diviso verticalmente in tre zone uguali. Tutti i giocatori si possono muovere
liberamente. 6c6+J che gioca sempre con chi ha la palla. In FDP l'obiettivo è spostare
l'avversario dove voglio, al fine di liberare spazio in altre zone di campo. Portare l'avversario
in una zona di campo per poi attaccarlo velocemente nel settore opposto. Si ottiene 1punto
con 5 passaggi consecutivi in una zona per poi giocare sul lato opposto. Se eseguo i 5
passaggi nella zona centrale, ottengo 1 punto muovendo palla su una delle due zone
esterne. Se l'avversario è veloce a compattarsi in zona palla, tiro fuori palla anche prima dei 5
passaggi. In FDNP rimanere sempre vicini per aumentare le probabilità di recuperare palla.
Nelle Transizioni: "ho palla, resto largo e assicuro ampiezza sulle due fasce; palla
all'avversario stringo in zona palla".

Partita a Tema: Costruzione dal Basso

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 60 min Durata: 30 min

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e tagliato nei 4 angoli. Iniziale situazione di
3 difensori+Portiere contro 3 attaccanti, più i 3 centrocampisti per squadra che saranno
vincolati nel loro movimento. In Fase di Costruzione 2 CC possono scendere (il terzo si
muove in rottura) mentre 1 solo avversario può alzarsi a contrastarli. Possibili interscambi tra
esterni di difesa e di attacco. Mossa palla nella metà campo Offensiva: tutti liberi in fase di
possesso, mentre in fdnp le punte avversarie non possono ripiegare. Con palla in attacco si
gioca a 1 tocco (stare vicini e ricercare il fraseggio).
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 24/11/2017

Durata: 81 minuti

Rondo 4c2: Smarcamento di Rottura e Inserimento in fascia

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Situazione di 4c2 con tre spazi di gioco. I due difensori sono liberi mentre gli attaccanti
dovranno sempre occupare i tre spazi di gioco, con un solo giocatore nei due corridoi laterali.
L'obiettivo del possesso è multiplo: 1) trovare un elemento che si alza a ricevere alle spalle
della sagoma; 2) inserimento in fascia nelle due zone di meta. Ogni punto degli attaccanti
deve essere preceduto da una manovra che ha come scopo quello di muovere palla su tutte
e tre le zone. Interscambi possibili e da ricercare. Se i difensori rubano palla cercano il gol
nella porticina o vengono cambiati dopo 3 intercetti. Con palla sull'esterno: formare un rombo
in FDP.

SSG: "Conduco per Provocare e Mobilità"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso in 4 zone e giocatori inizialmente zonati. Situazione di 2c1 nel primo settore, in
favore dei difensori. Obiettivo uscire in conduzione per conquistare la zona centrale del
campo (non verso l'esterno) con l'intento di creare superiorità numerica al centro. Mantenere
il possesso e muovere palla da una zona esterna all'altra (non tornare in difesa fintanto che
non si è mossa palla negli altri settori). Sfruttare il J in FDP per creare mobilità. Nella zona
centrale iniziale situazione di 1c1. Il centrocampista può alzarsi in attacco o aprirsi in fascia,
con conseguenti movimenti compensatori degli altri compagni. Il difensore, una volta
condotta palla al centro, potrà anche rimanervi ma in questo caso riuscirò a muovere palla in
difesa? Con palla sull'esterno formare un rombo in FDP.

Tecnica Applicata: Cross e Finalizzazione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 min Durata: 18 min

Competizione a squadre. Si assegnano punti per ogni gol e per ogni cross corretto. Le
squadre ruotano nei vari ruoli a tempo. Fase1: gioco a muro in fascia tra (1) e (1B), col primo
che riceve lo scarico per crossare di prima intenzione per (2B) (Rosso) che attacca la porta
per concludere dopo aver aggirato il cono. Fase2: il giocatore (2) conduce, finta sulla sagoma
e tiro in porta dalla media distanza. Fase3: il giocatore (3) Nero conduce in fascia, slalom tra
due sagome e cross nel mezzo per (1B) e (2B) che si contendono la conclusione.

Partita a Tema: Costruzione e Mantenimento

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 min Durata: 25 min

Situazione di 2+P contro 3 attaccanti nella prima zona di costruzione. Creare superiorità
numerica nella prima zona di costruzione facendo abbassare 1 dei 2 Jolly laterali e/o 1 o 2
centrocampisti centrali che potranno essere seguiti da soltanto uno dei centrocampisti
avversari. Lo spazio esterno, una volta liberato, può essere occupato da un centrocampista
che si apre in fascia o da un attaccante che si abbassa. Nella zona centrale può scendere un
attaccante in FDP. Muovere palla nelle tre zone centrali prima di muovere palla in attacco. In
difesa e al centro gioco a 2 tocchi, 1 tocco in attacco (favorire l'attacco manovrato). In FDNP
gli attaccanti non possono ripiegare in difesa. VARIANTE: tocchi liberi
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 28/11/2017

Durata: 84 minuti

Rondo: 2c2+2J "Mobilità, Mantenimento"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Campo diviso in due metà più un corridoio laterale. 1c1 sulle due metà campo + Jolly
inizialmente nel corridoio e Jolly libero di muoversi sulle due metà campo. Obiettivo:
mantenimento del possesso. I (J) giocano sempre con la squadra che ha la palla. Possibilità
di interscambi in FDP (tra gli attaccanti; tra i J, tra gli attaccanti e i J). Consolidare il possesso
con una giocata sicura (sul corridoio). VARIANTE: realizzare 8 passaggi per poi poter
segnare nella porticina. Dopo gli 8 passaggi, tutti si possono muovere liberamente (FDP e
FDNP) ma un giocatore deve sempre rimanere nel corridoio

Perfezionamento Tecnico: Controllo Orientato e Tempi di Inserimento

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 18 min Durata: 15 min

Il giocatore (1) serve (2), controllo orientato e passaggio a (3). Quest'ultimo esegue un
controllo orientato e serve (4) con un passaggio in profondità tra le sagome, per l'inserimento
del compagno. Controlli di (2): *controllo ad assorbire; *controllo a "L"; *controllo interno
+step over. Controlli di (3): *interno ad aprire; *interno a chiudere; *esterno o dietro la gamba
d'appoggio. NOTA: (4) deve attaccare forte lo spazio (imprevedibilità)

SSG: Costruzione, Mantenimento, Attacco Profondità

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 33 min Durata: 24 min

Giocatori inizialmente zonati. Zone rosse interdette al gioco. In Fase di COSTRUZIONE:
iniziale situazione di 2c2+P. Far abbassare un elemento per generare ulteriore superiorità
numerica. Possibili movimenti compensatori al centro o nei due corridoi laterali. Mossa palla
al CENTRO: muovere palla su tutte e tre le zone centrali prima di poter attaccare la
profondità. I due difensori possono salire al centro in FDP e il Jolly ne supporta l'azione. In
ATTACCO: si devono inserire almeno 2 giocatori perchè il gol sia valido (segnare nella
porticina). Si gioca a 1 tocco e possibilità di un passaggio. In FTP: *consolidare il nuovo
possesso giocando palla sui propri difensori o sul portiere; *consolidato il possesso, aprirsi
nei corridoi. In FTN: stringere velocemente per impedire il consolidamento. FOCUS: *creare
superiorità numerica nella prima zona di costruzione; *gestione paziente del possesso per vie
orizzontali; *creare i presupposti per attaccare la profondità (saper leggere la palla aperta).

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 11)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 57 min Durata: 27 min

1c1 FRONTALE SU ATTACCANTE LANCIATO: l'attaccante parte di corsa per ricevere il
passaggio del difensore sulla corsa. Il secondo corre a contrastarlo, avendo come primo
obiettivo la difesa della porta. FOCUS: *difesa della porta; *accorciare; *presa di posizione.
1c1 SPALLE ALLA PORTA + SOSTEGNO: l'attaccante si muove incontro al compagno per
ricevere palla, seguito dal difensore. Il compagno che lo serve resta a sostegno, fuori dal
campo. L'attaccante dovrà segnare nella porta alle sue spalle. FOCUS: *accorciare
l'attaccante e presa di posizione; *elastico difensivo sulla palla scaricata. 2c2, ANNULLARE
LA SOVRAPPOSIZIONE: il mister serve uno dei due attaccanti mentre un difensore si trova
già in campo e il secondo fuori. L'attaccante che riceve il passaggio serve a sua volta il
compagno e gli parte in sovrapposizione. Da questo momento inizia il 2c2. FOCUS:
*comunicazione; *marco-copro; *annullare la sovrapposizione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 30/11/2017

Durata: 90 minuti

Rondo 4c2: Possesso finalizzato all'attacco dello spazio

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Situazione di 4c2 in cui un attaccante deve agire sempre sul corridoio laterale. Possibilità di
interscambio. Difensori possono muoversi liberamente. Realizzare almeno 5 passaggi e un
interscambio prima di poter attaccare lo spazio di meta (la zona rossa è interdetta al gioco).
FOCUS: "quando il mio compagno è nelle condizioni di verticalizzare?". VARIANTE: si entra
solo con triangolazione. NOTA: leggere la palla aperta e: *muro e passaggio nello spazio;
*sovrapposizione; *triangolazione; *dai e vai

SSG: "Mantenimento e Affondo"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 16 min Durata: 20 min

4c4+2J. Realizzare almeno 5 passaggi prima di poter attaccare lo spazio di meta (zona
rossa). Se entro con una triangolazione vale doppio. PdG in FDP: *pazienza, attirare
l'avversario in una metà campo per poi cercare il 3° uomo; *muovere l'avversario. FDNP:
stare vicini. FTP: giocata sicura sul (J) in ampiezza. NOTA: "non ci sono ruoli fissi,
organizzarsi velocemente".

Possesso Posizionale: Costruzione e Mantenimento

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 min Durata: 24 min

Campo diviso come da figura (zone rosse interdette al gioco) e giocatori inizialmente zonati.
In Fase di COSTRUZIONE: creare superiorità numerica nella prima zona. Faccio abbassare
un CC o faccio scendere il Jolly. Movimenti compensatori al centro o sull'esterno, facendo
scendere un attaccante. Possibilità di uscire in conduzione per i due difensori. La prima palla
che esce non può essere giocata sull'esterno a meno che non vi sia un interscambio. Al
CENTRO: muovere palla sul corridoio e in attacco prima di tornare in difesa. In ATTACCO:
movimenti contrari. Interscambi possibili su tutte le zone per creare mobilità e togliersi dalla
marcatura

Partita a Tema: Costruzione, Mantenimento, Attacco Profondità

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 60 min Durata: 30 min

Compiti uguali per le due squadre. Uscire dalla prima di costruzione il più velocemente
possibile creando superiorità numerica nella prima zona. Un centrocampista potrà abbassarsi
per agevolare l'uscita della palla. Situazione di 3 difensori + portiere + centrocampista contro
3 attaccanti. Al Centro tutti liberi, sia in FDP che in FDNP (i difensori possono salire e gli
attaccanti ripiegare). Realizzare almeno 5 passaggi prima di attaccare lo spazio di
finalizzazione avversario. In Attacco: la squadra avversaria non può entrarvi a difendere.
Almeno 2-3 giocatori si devono inserie pechè il gol sia valido. Si gioca a 2 tocchi e possibilità
di passaggio.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 01/12/2017

Durata: 78 minuti

Rondo 4c2: Possesso finalizzato all'attacco dello spazio

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 17 min

Formiamo 3 coppie (3 squadre da 2 elementi ciascuna). Situazione di 4c2 in cui gli attaccanti
dovranno realizzare almeno 5 passaggi prima di conquistare una delle due zone di meta con
un inserimento. In FDP: creare superiorità numerica su una metà campo per poi spostare
palla sull'altra metà (ricerca 3° uomo). Indicazioni: *dai e vai *sovrapposizione *gioco a muro
*triangolazione. FTP: i difensori, recuperata palla, la devono giocare alla terza squadra per
diventare la nuova squadra in possesso.

SSG: Mantenimento, Occupazione, Penetrazione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 17 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in 5 corridoi. Situazione di 4c4+2J (varianti: 3c3+3J o 3c32J).
L'obiettivo è attaccare lo spazio centrale con un inserimento coi tempi corretti. Il punto è
valido solo se la regola precedente è rispettata. Non c'è un limite di passaggi necessario per
attaccare lo spazio. Ricerca mobilità in FDP. Muovere l'avversario, spostarlo dalla zona
centrale. NOTA: "la via più diretta per la zona di meta è la zona centrale ma spesso questa è
intasata. Gli HS offrono una seconda possibilità, un'alternativa. In FTP: appoggiarsi sui Jolly

Tecnica Applicata: Conclusione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 37 min Durata: 16 min

Competizione a squadre. Fase 1: il giocatore (1) Blu serve (2) e gli si sovrappone. Passaggio
di ritorno. Controllo ad aprire di sx e tiro in porta di sx. Possibilità di esegurie la conclusione di
prima intenzione col sx (NOTA: partire forte in sovrapposizione). Fase 2: il giocatore (1) Nero
serve il compagno a distanza ravvicinata, il quale la ferma. Il primo parte insieme al
passaggio, sposta la palla fermata dal compagno e calcia in porta (NOTA: ricercare rapidità
d'esecuzione). Fase 3: il secondo giocatore in fila trasmette palla tra le game del compagno,
fronte alla porta Non appena il primo della fila vede passare la palla, si avventa su di essa e
conclude di prima intenzione.

Partita a Tema: Adattarsi velocemente all'obiettivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 53 min Durata: 25 min

Due squadre iniziano ad affrontarsi in senso orizzontale (rispetto alla figura). Una gioca una
partita libera mentre l'altra gioca a 1 tocco. Obiettivo per entrambe è il gol nella porta
avversaria. Al fischio del mister entrambe le squadre ruotano di 90° e cambiano la porta da
attaccare e da difendere, nonchè l'obiettivo. Una squadra gioca per inserirsi alle spalle della
linea rappresentata dalle sagome e oltre la quale la squadra avversaria non può difendere.
Dentro la zona di finalizzazione dovranno inserirsi almeno 2 giocatori perchè il gol sia valido
(si gioca a 2 tocchi e possibilità di passaggio). L'altra squadra attacca una porta difesa dal
portiere e due porticine laterali. Si gioca a 2 tocchi e massimo 2 passaggi per zona per poter
segnare. La zona centrale è più piccola di quelle laterali.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 05/12/2017

Durata: 82 minuti

Rondo: 4c2, Attacco dello Spazio

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Campo diviso in 3 settori (zona centrale + due corridoi laterali). Situazione di 4c2 in favore
degli attaccanti. I due corridoi laterali devono essere sempre occupati e da un solo giocatore.
Interscambi liberi in FDP. L'obiettivo è attaccare la zona di tiro in due modi: a) passaggio
dall'esterno verso la zona centrale e passaggio in profondità di prima (guardare avanti prima
di ricevere il passaggio dall'esterno); b) gioco a muro nella zona centrale e passaggio in
profondità, di prima, a tre giocatori. Se i difensori rubano palla dovranno conquistare la zona
di meta con un passaggio per il compagno che s'inserisce (transizione positiva contro
transizione negativa).

Es.TecnicoFunzionale: Controllo Orientato e Passaggio, Tempi d'Inserimento

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 16 min Durata: 15 min

Il giocatore (1) effettua un controllo a chiudere e serve (2). Controllo orientato e passaggio a
(3) che si porta tra le linee. Controllo orientato e passaggio a (4) che s'inserisce. Controlli
Orientati di (2): *interno aprire; *interno chiudere; *esterno o dietro la gamba d'appoggio.
Controlli Orientati di (3): *controllo ad assorbire; *controllo a "L"

SSG: Costruzione, Mantenimento, Attacco Profondità

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 31 min Durata: 24 min

Giocatori inizialmente zonati. In Fase di COSTRUZIONE: iniziale situazione di 2c2. Far
abbassare un elemento per generare ulteriore superiorità numerica.O si abbassa un
giocatore dal centro o dall'esterno, con successivi movimenti compensatori al centro o nei
due corridoi laterali. La palla deve uscire velocemente dalla prima zona. Mossa palla al
CENTRO: muovere palla su tutte e tre le zone centrali prima di poter attaccare la profondità. I
due difensori possono salire al centro in FDP. In ATTACCO: si devono inserire almeno 2
giocatori perchè il gol sia valido (segnare nella porticina). Si gioca a 1 tocco e possibilità di un
passaggio. C'è il fuorigioco ma la squadra avversaria non può scendere in questo spazio. In
FTP: *consolidare il nuovo possesso giocando palla sui propri difensori o sul (J) esterno;
*consolidato il possesso, aprirsi nei corridoi. In FTN: stringere velocemente per impedire il
consolidamento. In FDNP: creare un blocco nella zona centrale. FOCUS: *creare superiorità
numerica nella prima zona di costruzione; *gestione paziente del possesso per vie orizzontali;
*creare i presupposti per attaccare la profondità (saper leggere la palla aperta).

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 12)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 55 min Durata: 27 min

1c1 CON ATTACCANTE LANCIATO IN VELOCITA': l'attaccante conduce palla con l'obiettivo
di superare la linea di tiro nel minor tempo possibile per poi poter calciare in porta. Il
difensore, non potendo contrastare l'attaccante prima della linea di tiro, scappa, temporeggia
e guarda sempre la palla. FOCUS: *affrontare attaccante lanciato in velocità; *scappo e
temporeggio. 1c1+2 APPOGGI LATERALI: il difensore gioca palla all'attaccante e accorcia
verso di lui. L'attaccante dovrà segnare con un massimo di 2 tocchi dopo aver scambiato
palla con uno dei due Appoggi e, possibilmente, dovrà ricercare una triangolazione. FOCUS:
*difendere la triangolazione; *vedere palla e uomo nel mezzo. 2c2 COPERTURA SU PALLA
ALTA: palla giocata dal mister verso l'attaccante (passivo). Il difensore lo contrasta e
respinge di testa. Sulla respinta entra in campo il secondo attaccante e inizia il 2c2. FOCUS:
*contrasto aereo; *copertura; *marco-copro; *comunicazione; *ri-organizzarsi sul secondo
pallone
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 07/12/2017

Durata: 90 minuti

Rondo 4c2: Possesso finalizzato allo Smarcamento di Rottura

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Situazione di 4c2 in cui un attaccante deve agire sempre sul corridoio laterale. Possibilità di
interscambio. Difensori possono muoversi liberamente. Gli obiettivi in FDP sono due: a)
smarcamento alle spalle delle sagome alzandosi dalla zona centrale (il gioco prosegue senza
interruzioni); b) taglio dall'esterno con passaggio filtrante tra le sagome e finalizzazione a 1
tocco nella porticina. Se i difensori recuperano palla dovranno effettuare 2 passaggi tra loro
(cambiamo entrambi i difensori)

SSG: Mantenimento, Penetrazione, Alternare il fronte d'attacco

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 16 min Durata: 20 min

Compiti alternati per le due squadre. Campo diviso verticalmente in tre zone, con quella
centrale più grande. I 2 Jolly coadiuvano l'azione della squadra in possesso. SQUADRA
NERA: inserirsi in zona di meta con una corsa che proviene da uno dei due corridoi laterali.
Dalla zona centrale possibilità di alzarsi alle spalle delle sagome per guadagnare tempo e
spazio. SQUADRA BLU: muovere palla su tutte e tre le zone prima di poter segnare in una
delle tre porticine. Massimo due passaggi per zona per poter segnare. Gioco a due tocchi.
PdG: in FTP: consolidare sul J esterno. In FDNP: *muoversi come un blocco compatto e
difendere la zona centrale; *stringere in zona palla con palla sull'esterno. In FDP: *creare una
palla aperta e successivo attacco della profondità; *alternare velocemente il fronte d'attacco;
*interscambi (le posizioni sono solo una posizione di partenza); *rombo con palla sull'esterno

Possesso Posizionale: Costruzione e Mantenimento

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 min Durata: 24 min

Campo diviso come da figura (zone rosse interdette al gioco) e giocatori inizialmente zonati.
In Fase di COSTRUZIONE: creare superiorità numerica nella prima zona. Faccio abbassare
un CC o faccio scendere il Jolly. Movimenti compensatori al centro o sull'esterno, facendo
scendere un attaccante. Possibilità di uscire in conduzione per i due difensori. La prima palla
che esce non può essere giocata sull'esterno a meno che non vi sia un interscambio. Al
CENTRO: muovere palla sul corridoio e in attacco prima di tornare in difesa. In ATTACCO:
movimenti contrari. Interscambi possibili su tutte le zone per creare mobilità e togliersi dalla
marcatura

Partita a Tema: Costruzione, Mantenimento, Attacco Profondità

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 60 min Durata: 30 min

Compiti uguali per le due squadre. Uscire dalla prima di costruzione il più velocemente
possibile creando superiorità numerica nella prima zona. Un centrocampista potrà abbassarsi
per agevolare l'uscita della palla. Situazione di 3 difensori + portiere + centrocampista contro
3 attaccanti. Al Centro tutti liberi, sia in FDP che in FDNP (i difensori possono salire e gli
attaccanti ripiegare). Muovere palla su tutte e 4 le zone prima di poter creare i presupposti
per una palla aperta e successivo attacco della profondità. In Attacco: la squadra avversaria
non può entrarvi a difendere. Almeno 2-3 giocatori si devono inserie pechè il gol sia valido. Si
gioca a 2 tocco e possibilità di passaggio. C'è il fuorigioco
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 12/12/2017

Durata: 82 minuti

Rondo 4c2: Possesso finalizzato allo Smarcamento di Rottura

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Situazione di 4c2 in cui un attaccante deve agire sempre sul corridoio laterale. Possibilità di
interscambio. Difensori possono muoversi liberamente. Gli obiettivi in FDP sono due: a)
smarcamento alle spalle delle sagome alzandosi dalla zona centrale (il gioco prosegue senza
interruzioni - il vantaggio è che acquisto tempo e spazio); b) taglio dall'esterno con passaggio
filtrante tra le sagome e finalizzazione a 1 tocco nella porticina (perchè possa inserirmi
occorre che: 1-lo spazio sia libero; 2-attacchi lo spazio forte; 3-venga riconosciuta la palla
aperta. Se i difensori recuperano palla dovranno effettuare 2 passaggi tra loro (cambiamo
entrambi i difensori)

Es. TecnicoFunzionale: Controllo, Passaggio, Tempo d'inserimento

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 16 min Durata: 15 min

Passaggio di (1) sulla corsa di (2). Questi conduce in slalom tra tre coni e all'uscita
verticalizza per l'inserimento di (4) che sfrutta il movimento di (3) a creargli spazio.
VARIANTI: *(3) viene sul corto per giocare a muro con (2); *(3) decide se muoversi sul corto
o se creare spazio (4 dovrà valutare la situazione e adattare i suoi tempi di inserimento)

SSG: Costruzione, Mantenimento, Attacco Profondità

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 31 min Durata: 24 min

Giocatori inizialmente zonati. Al centro possiamo togliere un Jolly. In Fase di
COSTRUZIONE: iniziale situazione di 2c2. Far abbassare un elemento per generare ulteriore
superiorità numerica.O si abbassa un giocatore dal centro o dall'esterno, con successivi
movimenti compensatori al centro o nei due corridoi laterali. La palla deve uscire
velocemente dalla prima zona. Mossa palla al CENTRO: muovere palla su tutte e tre le zone
centrali prima di poter attaccare la profondità. I due difensori possono salire al centro in FDP.
In ATTACCO: si devono inserire almeno 2 giocatori perchè il gol sia valido(segnare nella
porticina). Si gioca a 1 tocco e possibilità di un passaggio. C'è il fuorigioco ma la squadra
avversaria non può scendere in questo spazio. Si entra con: *taglio dall'esterno;
*triangolazione; *inserimento da dietro; *fuorilinea+taglio del vertice avanzato. In FTP:
*consolidare il nuovo possesso giocando palla sui propri difensori o sul (J) esterno;
*consolidato il possesso, aprirsi nei corridoi. In FTN: stringere velocemente per impedire il
consolidamento. In FDNP: creare un blocco nella zona centrale. FOCUS: *creare superiorità
numerica nella prima zona di costruzione; *gestione paziente del possesso per vie orizzontali;
*creare i presupposti per attaccare la profondità (saper leggere la palla aperta).

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2+2 (HVR Parte 13)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 55 min Durata: 27 min

1c1 CON DIFENSORE CHE PROVIENE LATERALMENTE: sul primo tocco dell'attaccante
può entrare in campo il difensore. L'attaccante potrà segnare in qualsiasi momento. FOCUS:
*tagliare la strada all'attaccante; *difesa della porta; *contrasto laterale. 1c1+2 APPOGGI
ESTERNI: il difensore gioca palla all'attaccante posizionato a distanza ravvicinata e decide
se attaccarlo forte o temporeggiare. L'attaccante potrà a questo punto decidere tra l'azione
individuale o la collaborazione con uno dei 2 Appoggi esterni che giocano a 1 tocco.
L'attaccante, nel secondo caso, dovrà concludere con un massimo di 2 tocchi (nel secondo
caso, il difensore pompa. Questo per incentivare la ricerca della collaborazione da parte
dell'attaccante). FOCUS: *1c1 con palla; *1c1 senza palla; *marcamento. 2c2+2 APPOGGI
ESTERNI: I 4 giocatori (2c2) entrano in campo sul primo tocco di palla dell'attaccante in
possesso. Due Appoggi esterni coadiuvano l'azione degli attaccanti giocando a 1 tocco. Il gol
resta libero. FOCUS: *comunicazione; *marco-copro; *2c2 senza palla
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 14/12/2017

Durata: 92 minuti

SSG: Conduco per Provocare, Mantenimento, Attacco Profondità

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

L'esercizio viene utilizzato sotto forma di "torello" (chi sbaglia diventa difensore). In figura
giochiamo 4c2 ma possiamo aggiungere un ulteriore difensore nel corridoio laterale.
Cambiamo entrambi i difensori quando questi, recuperata palla, riescono ad effettuare un
passaggio tra loro. Situazione di 2c1 nel primo settore con l'obiettivo di uscire in conduzione
per creare superiorità numerica nella zona centrale. No passaggio nel corridoio (quando si
conquista il centro), a meno che non vi sia stato un interscambio nel corridoio. Muovere palla
su entrambe le zone centrali prima di creare le condizioni per poter verticalizzare per un
compagno che si inserisce in zona di tiro. Gol a 1 tocco nella porticina. Possibilità di
interscambio tra tutti gli elementi in FDP. Inserirsi coi tempi corretti.

SSG: Occupazione dello Spazio, Utilizzo degli HS, Alternare il fronte d'attacco

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in 5 corridoi. Compiti alternati per le due squadre. In FDNP: ci si
può spostare liberamente con l'obiettivo di difendere la zona centrale e di recuperare palla
velocemente. In FDP: i 5 corridoi devono sempre essere occupati. L'obiettivo della squadra
Nera è duplice: a) alzarsi dalla zona centrale in zona di meta (rossa) per ricevere palla
(0,5pt.); b) attaccare lo spazio di meta con un inserimento che proviene dagli HS o dai
corridoi laterali (1pt). L'obiettivo della squadra Blu è quello di alternare velocemente il gioco
(gioca a 2 tocchi) per segnare nelle 3 porticine poste da figura. I Jolly coadiuvano la squadra
in possesso. Possibilità di interscambiarsi liberamente. In TP: consolidare

Possesso Posizionale: Costruzione e Mantenimento

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 min Durata: 24 min

Campo diviso come da figura (zone rosse interdette al gioco) e giocatori inizialmente zonati.
In Fase di COSTRUZIONE: creare superiorità numerica nella prima zona. Faccio abbassare
un CC o faccio scendere il Jolly. Movimenti compensatori al centro o sull'esterno, facendo
scendere un attaccante. Possibilità di uscire in conduzione per i due difensori. La prima palla
che esce non può essere giocata sull'esterno a meno che non vi sia un interscambio. Al
CENTRO: muovere palla sul corridoio e in attacco prima di tornare in difesa. In ATTACCO:
movimenti contrari. Almeno un passaggio prima di uscire dalla zona. Interscambi possibili su
tutte le zone per creare mobilità e togliersi dalla marcatura.

Partita a Tema: Costruzione, Mantenimento, Attacco Profondità

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 min Durata: 30 min

Campo come da figura, con i 4 angoli in cui non si può giocare. Questo per forzare l'uscita
della palla per vie centrali. In Fase di Costruzione: situazione di Portiere+3 difensori+ 2
centrocampisti che possono scendere, contro 3 attaccanti e 1 centrocampista che si può
alzare. In Fase di Mantenimento: garantire ampiezza su entrambi i corridoi laterali (anche in
fase di costruzione). Muovere palla su tutte e 3 le zone centrali. Formare un Rombo con palla
laterale. Un solo giocatore per corridoio. Calma e pazienza. In Fase di Preparazione e
Affondo: creare le condizioni per poter verticalizzare. Inserirsi in zona di conclusione con
almeno 2-3 giocatori. In attacco si gioca a 1 tocco. La difesa avversaria può ripiegare a difesa
della porta solo dopo la verticalizzazione.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 15/12/2017

Durata: 84 minuti

Rondo 5c2: Mantenimento e Mobilità

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Campo diviso in 4 settori (tre orizzontali e un corridoio laterale). Situazione di 5c2 in cui gli
attaccanti dovranno sempre occupare tutti e 4 gli spazi più uno che crea superiorità o parità
numerica in zona palla. I difensori si possono muovere liberamente. Obiettivo degli attaccanti:
muovere palla su tutte e 4 le zone prima di poter segnare nella porticina. Se l'avversario
difende vicino alla porta, non devo aver fretta di concludere; devo far sì che si sposti da
davanti alla porta. Interscambi liberi (non dare punti di riferimento fissi agli avversari).
Posizionarsi a diverse altezze ma in zona luce. L'attaccante esterno non può scendere nel
corridoio all'altezza del primo settore. I difensori, recuperata palla, devono eseguire un
passaggio tra loro. In fase di TP consolidare il nuovo possesso giocando sul corridoio o a
sostegno.

SSG: Costruzione, Mantenimento e Mobilità

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 16 min Durata: 20 min

Compiti uguali per le due squadre. In Fase di Costruzione: il (P) assicura superiorità ma
possiamo far scendere un ulteriore giocatore. Compensare l'eventuale spazio liberato
sull'esterno. Uscire trovando un passaggio nella zona centrale. La squadra avversaria non
può difendere al suo interno (variante: sì, un giocatore). In Fase di Mantenimento: muovere
palla sul corridoio ed eseguire almeno 1 passaggio in attacco prima di poter segnare nella
porticina. Con palla in attacco, un difensore della squadra in possesso, può alzarsi nella zona
centrale. Interscambi liberi. Consolidare il nuovo possesso in fase di TP.

Tecnica Applicata: Conclusione in porta

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 36 min Durata: 18 min

Competizione a squadre. Si ruota a tempo. Squadra NERA: passaggio indietro per il
compagno che in corsa conclude a 1 tocco. Squadra BLU: gioco a muro e passaggio filtrante
sul movimento del compagno (fuorilinea + taglio) che si presenta davanti al portiere per
concludere. Squadra ROSSA: conduzione in slalom e conclusione di sinistro cercando il
secondo palo

Partita a Tema: Adattarsi velocemente all'obiettivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 min Durata: 30 min

Due squadre iniziano ad affrontarsi in senso orizzontale (rispetto alla figura). Una gioca una
partita libera mentre l'altra gioca a 1 tocco. Obiettivo per entrambe è il gol nella porta
avversaria. Al fischio del mister entrambe le squadre ruotano di 90° e cambiano la porta da
attaccare e da difendere, nonchè l'obiettivo. Una squadra gioca per inserirsi alle spalle della
linea rappresentata dalle sagome e oltre la quale la squadra avversaria non può difendere.
Dentro la zona di finalizzazione dovranno inserirsi almeno 2 giocatori perchè il gol sia valido
(si gioca a 2 tocchi e possibilità di passaggio). L'altra squadra attacca una porta difesa dal
portiere e due porticine laterali. Si gioca a 2 tocchi e massimo 2 passaggi per zona per poter
segnare. La zona centrale è più piccola di quelle laterali.

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali. Ogni riproduzione vietata. © 2017
YouCoach S.r.l. Tutti i diritti sono riservati.

Pagina 1 di 1

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  P R O F E S S I O N I S T I

Un biennio coi Giovanissimi  -  100 



Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 19/12/2017

Durata: 84 minuti

Rondo 5c2: Scaglionamento Offensivo e Mobilità

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Campo diviso in 5 settori (due Corridoi laterali, HS, zona centrale divisa in due metà campo).
Un attaccante per settore ma con la possibilità di interscambiarsi liberamente. Tocchi liberi.
Ricerca costante di mobilità. Ogni 4-5 passaggi ricercare una rotazione che coinvolga tutti gli
elementi in FDP. L'obiettivo è il mantenimento del possesso occupando lo spazio in maniera
efficace (la sagoma ostacola alcune linee di passaggio) e creando mobilità. Formare rombo
con palla laterale. Rallentare quando non c'è pressione. NOTA: quando i difensori
recuperano palla (si possono muovere liberamente) devono cercare il gol in una delle due
porticine. In FTN l'obiettivo è la riaggressione immediata. VARIANTE: 5c3

Es.TecnicoFunzionale: Controllo orientato, Conduzione e Tempo d'inserimento

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 18 min Durata: 15 min

Passaggio di (1) a (2), controllo orientato e passaggio a (3). Controllo orientato e guida
veloce in direzione della sagoma. Passaggio sulla corsa di (4) che può inserirsi alle spalle
della seconda sagoma o tra le sagome. VARIANTI: * (2) si porta a sostegno di (3) durante la
conduzione e gli chiama "chiuso" in prossimità di essa; controllo orientato e scarico per (2)
che verticalizza per (4) che s'inserisce. * (3), durante la conduzione dovrà valutare
l'inserimento o meno di (4), sviluppando una delle due varianti precedenti

Possesso Palla: Allenare le Transizioni

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 33 min Durata: 24 min

Campo diviso in tre triangoli (come da figura). Due squadre + 2 Jolly. In FDP: gioco a 2 tocchi
e solo rasoterra. Creare superiorità numerica in zona palla. Tenere un uomo in ampiezza su
entrambe le zone esterne; questo potrà essere il Jolly o un compagno, col primo che viene a
giocare dentro al campo. Superiorità posizionale nella zona centrale del campo per poter
controllare il gioco. Formare triangoli e rombo con palla laterale. Si guadagna 1 punto con 15
passaggi consecutivi (l'elevato numero è ad indicare la pazienza in fdp). In FDNP: stringere
in zona palla. In FTN: sfruttare la superiorità creata in zona palla per la riaggressione
immediata. In FTP: il primo passaggio fuori dalla zona di recupero (giocare il primo passaggio
lontano).

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2+Appoggio (HVR Parte 14)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 57 min Durata: 27 min

1c1 LATERALE IN FASCIA (impedire il cross): l'attaccante in fascia conduce nel corridoio
con l'obiettivo di crossare, in qualsiasi momento, nel mezzo, per il compagno che conclude.
L'attaccante dovrà sfruttare arresti, ripartenze e cambi di senso per portare a buon esito il
proprio obiettivo. Il difensore deve impedire il crosso. FOCUS: *non cadere nelle finte
dell'attaccante; *non affondare il tackle. 1c1X3 +1-2 APPOGGI LATERALI: l'attaccante gioca
a muro col difensore prima di dare inizio al primo duello con l'obiettivo del gol. Al termine
dell'azione l'attaccante dovrà ricevere palla dal primo Appoggio per cercare nuovamente il
gol, coadiuvato dall'Appoggio da cui ha ricevuto palla. Al termine dell'azione dovrà ricevere
palla dal secondo Appoggio e potrà chiedere l'aiuto di entrambi i compagni esterni. FOCUS:
*marcamento e contrasto; *difendere in parità e inferiorità numerica; *difesa della porta.
2c2+APPOGGIO LATERALE: l'attaccante si muove incontro all'Appoggio seguito dal
difensore. Riceve palla e scarica sul compagno. I due attaccanti, ostacolati dai difensori,
potranno chiedere il supporto dell'Appoggio che gioca esternamente al campo. FOCUS:
*comunicazione; *marco-copro; *organizzarsi velocemente
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 21/12/2017

Durata: 87 minuti

Rondo 5c2: Mantenimento e Mobilità

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Campo diviso in 4 settori (tre orizzontali e un corridoio laterale). Situazione di 5c2 in cui gli
attaccanti dovranno sempre occupare tutti e 4 gli spazi più uno che crea superiorità o parità
numerica in zona palla. I difensori si possono muovere liberamente. Obiettivo degli attaccanti:
muovere palla su tutte e 4 le zone e realizzare almeno 10 passaggi prima di poter segnare
nella porticina. Se l'avversario difende vicino alla porta, non devo aver fretta di concludere;
devo far sì che si sposti da davanti alla porta. Interscambi liberi (non dare punti di riferimento
fissi agli avversari). Ogni volta che gioco palla dal corridoio verso il centro, libero il corridoio.
Posizionarsi a diverse altezze ma in zona luce. L'attaccante esterno non può scendere nel
corridoio all'altezza del primo settore. I difensori, recuperata palla, devono eseguire un
passaggio tra loro. In fase di TP consolidare il nuovo possesso giocando sul corridoio o a
sostegno.

SSG: Occupazione dello Spazio, Utilizzo degli HS, Alternare il fronte d'attacco

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in 5 corridoi (due corridoi laterali, 2 HS, una zona centrale).
Compiti alternati per le due squadre, tuttavia alcune regole sono uguali: a) chi difende si può
muovere liberamente (difendere il centro); b) il punto è valido dopo aver mosso palla su tutti e
5 i corridoi; c) sul corridoi laterale si può ricevere palla solo nella metà campo offensiva.
L'obiettivo della squadra Blu è duplice: a) portarsi a ricevere palla nel prolungamento degli
HS (punto e il gioco continua); b) attaccare lo spazio alle spalle delle sagome con un
inserimento che provenga dai corridoi laterali o dagli HS (punto e il gioco passa all'altra
squadra). L'obiettivo della squadra Nera è quello di alternare velocemente il gioco (gioca a 2
tocchi) per segnare nelle 3 porticine poste da figura. I Jolly coadiuvano la squadra in
possesso. Possibilità di interscambiarsi liberamente. In TP: consolidare. PdG in FDP:
*alternare velocemente il fronte d'attacco per spostare l'avversario dalla zona centrale;
*posizionarsi tra le linee avversarie (ampiezza e profondità).

Possesso Posizionale: Costruzione, Gestione e Mobilità

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 min Durata: 24 min

Campo diviso come da figura e giocatori inizialmente zonati ma possibilità di interscambio tra
tutti gli elementi in FDP. In Fase di COSTRUZIONE: creare superiorità numerica nella prima
zona. Faccio abbassare un CC o faccio scendere il Jolly. Movimenti compensatori al centro o
sull'esterno, facendo scendere un attaccante. Possibilità di uscire in conduzione per i due
difensori. La prima palla che esce non può essere giocata sull'esterno a meno che non vi sia
un interscambio. Al CENTRO: muovere palla su tutte e tre le zone, con ricerca della
superiorità posizionale al centro. Rombo con palla laterale. La squadra che difende può
alzare un difensore a contrastare la manovra avversaria nella zona centrale, rischiando però
di lasciar libero un attaccante. A questo punto muovere palla in attacco prima di tornare in
difesa. In ATTACCO: movimenti contrari. Almeno un passaggio prima di uscire dalla zona.
Possibilità di far alzare un compagno nel corridoio laterale per generare superiorità numerica.
Tirar a questo punto fuori palla e muoverla velocemente in difesa per ricominciare.

Partita a Tema: Costruzione, Scaglionamento Offensivo e Gestione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 min Durata: 25 min

I giocatori si possono muovere tutti liberamente (in una prima fase, eventualmente, in caso di
iniziali difficoltà, zonare i giocatori per semplificare la codifica delle situazioni). Il campo viene
diviso in zona di costruzione, zona centrale, divisa a sua volta in centro, due corridoi laterali e
due half-spaces, più la zona d'attacco. Due tocchi in difesa. Creare superiorità numerica nella
prima zona con lo scopo di favorire l'uscita veloce della palla. Mossa palla al centro,
muoverla su tutti e 5 i settori, occupandoli sempre tutti con almeno un giocatore. Muovere a
questo punto palla in attacco, dove si gioca a 1 tocco. Se recupero palla in attacco, cerco il
gol a tocchi liberi. Se recupero palla nelle altre zone lavoro per il consolidamento del
possesso.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 22/12/2017

Durata: 88 minuti

Rondo 4c2: Gestione, Mobilità, Smarcamento di Rottura

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Situazione di 4c2 col campo di gioco diviso in 3 settori. Un attaccante per zona. 2c1 nel primo
settore con la possibilità di intrscambiarsi (ma non creare ulteriore superiorità numerica).
Uscire in conduzione o con un passaggio nella zona centrale (non verso il corridoio). Al
centro il primo difensore può ripiegare. Un attaccante resta sempre a sostegno (funzione di
"ancora" per ricominciare il gioco). Possibilità di alzarsi a ricevere alle spalle della sagoma
(+tempo+spazio). Obiettivo: realizzare almeno 10 passaggi (dal momento che ho conquistato
la zona centrale) per poi poter segnare nella porticicna. NOTA: non forzare la conclusione se
la porta è "chiusa". I difensori devono realizzare un passaggio tra loro.

SSG: Marcamento/Smarcamento, Conclusione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 22 min

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Tre squadre, due dentro mentre la terza si dispone
come sponde. Giocatori zonati ma si può calciare da qualsiasi settore. L'obiettivo è il gol nella
porta avversaria. Obbligo di passare per il centro. Tocchi liberi. Cambio sponde-interni a
tempo. La triangolazione, in ogni zona, azzera i punti della squadra avversaria. Si gioca su un
campo molto stretto (tubolare).

Tecnica Applicata: allenare il tiro in porta

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 40 min Durata: 18 min

Due squadre contrapposte. Il giocatore (1), posizionato a lato della porta, trasmette palla a
(2), controllo orientato e passaggio a (3). Controllo orientato e tiro in porta. Step2: (2), dopo
aver trasmesso palla a (3), gli si fa incontro per la triangolazione. Step3: (2) serve (3)
direttamente nello spazio (tempo d'inserimento)

Partita a Tema: Costruzione, Ripiegamento Difensivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 min Durata: 30 min

Vengono formate due squadre e scelti 3-4 Jolly (questi avranno un ruolo chiave). Tutti i
giocatori si possono muovere liberamente. La palla deve uscire, dalla zona difensiva,
passando obbligatoriamente per il centro. I Jolly giocano a 2 tocchi, 1 tocco se giocano tra
loro. Gli altri giocatori hanno tocchi liberi. I giocatori della stessa squadra non possono
passarsi la palla tra loro (sì al portiere). Saranno quindi fondamentali i Jolly per progredire sul
terreno di gioco. La superiorità numerica della squadra in possesso obbligherà gli attaccanti
avversari a ripiegare in aiuto dei compagni.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 03/01/2018

Durata: 85 minuti

SSG: dal 3c1 per lo Smarcamento di Rottura alla gestione del 2c1

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 16 min

Campo diviso in tre zone, con quella centrale più piccola. Situazione di 3c1 in una metà
campo con l'obiettivo di servire uno dei 3 attaccanti nello spazio alle spalle del difensore. Ad
obiettivo raggiunto, l'attaccante (4) viene incontro per giocare a muro, seguito attivamente dal
difensore. La situazione si sviluppa in un 2c1 in cui gli attaccanti dovranno portare palla, o
riceverla, a meta. In caso di successo si riparte dal 3c1 in questa metà campo (nel frattempo
un attaccante si è spostato). L'obiettivo iniziale è il medesimo (servire un attaccante che si
muove alle spalle del difensore) ma successivamente si svilupperà una situazione di 2c1 per
il gol nella porticina. Se i difensori rubano palla: a)passaggio tra loro; b)gol su porticina;
c)conduzione a meta. Chi sbaglia diventa difensore (modalità torello). VARIANTE: togliere
iniziale gioco a muro tra gli attaccanti. Sviluppo in autonomia.

Es.TecnicoFunzionale: Ricerca del 3° uomo, difesa e protezione della palla, Gestione del

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 16 min Durata: 15 min

Gioco a muro tra (1) e (2) e passaggio a (3) (ricerca del 3° uomo). Quest'ultimo controlla e
serve (4) che si porta all'interno del quadrato, col difensore che fa altrettanto. Inizia una
situazione di 1c1 in cui l'attaccante dovrà difendere la sfera per 5" prima di essere supportato
da (3) che corre a sostenere l'azione del compagno. Il difensore è attivo e cerca di sottrarre
palla all'attaccante per porre fine all'azione. Nella situazione di 2c1 gli obiettivi per gli
attaccanti sono due: a)gol nella porticina; b)smarcamento di rottura alle spalle delle sagome.

Possesso Posizionale: Conduco per provocare e Superiorità Posizionale

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 31 min Durata: 24 min

Giocatori inizialmente zonati. Fase di Costruzione: situazione di 2+P contro 1 attaccante.
Obiettivo uscire in conduzione con uno dei 2 difensori centrali (giocare aperti e alti rispetto al
portiere). L'obiettivo è quello di creare superiorità numerica nella zona centrale del campo.
Fase di Gestione: situazione di 3c3 + difensore che ha creato superiorità numerica. Obiettivo
ricerca della superiorità posizionale. Muovere palla su tutte e tre le zone prima di poter
muovere palla in attacco. Possibilità di interscambi nelle tre zone. In Attacco: situazione di
1+P contro 2 difensori. Obiettivo dell'attaccante è quello di riuscire a ricevere palla per poi
giocarla al portiere opposto. A questo punto bisognerà tornare dal proprio portiere il più
velocemente possibile (sempre palla rasoterra) per ottenere 1 punto. NOTA: in un senso
attraverso il campo con pazienza, nell'altro il più velocemente possibile (gestire entrambi gli
obiettivi).

Partita a Tema (campo Tubolare): Scaglionamento Offensivo e Ricerca dentro-fuori

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 55 min Durata: 30 min

Campo tubolare (molto stretto e lungo) e diviso orizzontalmente in 4 zone. I giocatori si
possono muovere liberamente. Vengono collocati 2 Jolly laterali che si possono muovere
lungo tutta la linea, ad eccezione della rispettiva zona difensiva (non possono scendere a
ricevere palla in difesa). I Jolly giocano a 1 tocco ma possono segnare. Per gli altri giocatori:
2 tocchi in difesa e nelle due zone centrali, liberi in attacco. Trovare un passaggio su ognuna
delle 4 zone prima di poter segnare. NOTA: "se al centro sono chiuso allargo il gioco
sull'esterno (dentro-fuori)"
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 04/01/2018

Durata: 92 minuti

Rondo 4c2: Mobilità, Scaglionamento, Passaggio Filtrante

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Situazione di 4c2, campo diviso in 4 settori. Un difensore si può muovere liberamente mentre
l'altro è vincolato al corridoio laterale (possono interscambiarsi); mentre gli attaccanti
dovranno sempre occupare corridoio laterale, difesa e centrocampo. Obiettivo per gli
attaccanti è quello di muovere palla nei settori di difesa, centrocampo e corridoio laterale
prima di giocare palla in attacco con un passaggio obbligatoriamente filtrante (tra le due
sagome), per un compagno che si è alzato nel settore più avanzato. A questo punto tornare
velocemente in difesa e ricercare nuovamente l'obiettivo (senza interrompere il gioco). Sul
corridoio laterale sutuazione di 1c1. Liberare il corridoio ogni volta che si gioca palla dal
corridoio (possibilità di portarla dentro; nota: non si può scendere all'altezza della difesa,
zona bianca interdetta al gioco). In Attacco: ricevuta palla, liberare il settore. "Devo capire
quando alzarmi in attacco". In Difesa: se non ho avversari che mi contrastano, condurre
verso la zona centrale del campo. Se i difensori rubano palla cercano il gol nella porticina

Possesso Posizionale: Conduco per Provocare, Gestione e Superiorità Posizionale

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso in 6 zone e giocatori inizialmente zonati. In Zona di Costruzione: situazione di
2c1. Obiettivo muovere palla tra i due difensori per portarla fuori in conduzione (no dribbling).
Nella Zona di Gestione: situazione di 1c1+J+Difensore che è salito. Obiettivo muovere palla,
il più velocemente possibile, su tutte e 4 le zone (trovare un passaggio su ognuna di esse).
Possibilità di muoversi liberamente su tutte e 4 le zone. VARIANTE: un difensore avversario
può alzarsi a supportare il compagno (3c2). In Zona d'Attacco: obiettivo trovare un passaggio
per l'attaccante in situazione di inferiorità numerica. Il (J) può alzarsi in attacco per favorire
l'uscita veloce della palla dalla zona d'attacco. Tornare velocemente nella zona di
costruzione, solo rasoterra, e ricominciare. In Fase di Transizione Positiva: consolidare
velocemente giocando in favore dei propri difensori

SSG: Conduco per Provocare, Gestione e Superiorità Posizionale

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 38 min Durata: 24 min

Campo diviso in 5 zone e giocatori inizialmente zonati. In Zona di Costruzione: situazione di
2+Pc1. Obiettivo muovere palla tra i due difensori e col portiere per portarla fuori in
conduzione (no dribbling) dalla prima zona. Col portiere che funge da sostegno, i difensori
giocano alti e aperti. Nella Zona di Gestione: situazione di 3c3+Difensore che è salito.
Obiettivo muovere palla, il più velocemente possibile, su tutte e 3 le zone (trovare un
passaggio su ognuna di esse). Possibilità di muoversi liberamente in FDP e FDNP. Ricerca
della superiorità posizionale. In Zona d'Attacco: obiettivo trovare un passaggio per
l'attaccante in situazione di inferiorità numerica e supportarne l'azione facendo inserire un
centrocampista (2c2). In Fase di Transizione Positiva: consolidare velocemente giocando in
favore dei propri difensori

Partita a Tema: Costruzione e Gestione del Possesso

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 min Durata: 30 min

In Zona di Costruzione iniziale situazione di 3c3+P. Aprirsi con due difensori mentre il terzo o
sale in fascia o entra dentro al campo (l'esterno d'attacco di parte si comporta viceversa).
Fino a due centrocampisti possono scendere per assicurare superiorità numerica e agevolare
l'uscita della palla (i centrocampisti avversari non possono alzarsi a contrastarli). Conquistata
la zona centrale del campo (zona di gestione) tutti i giocatori si possono muovere
liberamente, sia in FDP che in FDNP, tra centrocampo e attacco. Prima di poter segnare
bisognerà aver mosso palla sulle tre zone di centrocampo (in orizzontale).
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 05/01/2018

Durata: 84 minuti

Rondo 4c2: "Gioco tra le Linee e Mobilità"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

2c2+2J (Rossi). Cambio J a tempo. Campo diviso in tre zone, con una zona centrale
delimitata da 4 sagome. Situazione di 1c1+J su ognuna delle due metà campo. Muovere
palla da un J all'altro passando per il quadrato centrale. Nel quadrato: a) può salire
l'attaccante in zona palla; b) può scendere l'attaccante nella metà campo opposta alla palla;
c) può scendere il J nell'altra metà campo. La squadra che difende non può entrare nel
quadrato. Possibilità di interscambio tra gli attaccanti. FOCUS: *gioco tra le linee; *gioco alle
spalle del difensore; *gioco e sostengo; *ricerca 3° uomo

Possesso Palla: Gioco alle spalle della Pressione, Muovere palla da una zona all'altra

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 min Durata: 18 min

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Situazione di 2c2+P+J nella prima zona. Si esce in
conduzione con uno dei 2 difensori (che ci sono in quel momento, non è importante chi siano)
o col passaggio del Jolly. Conquistata la zona centrale, tutti i giocatori sono liberi di muoversi.
Anche il P può salire per manovrare. L'obiettivo è quello di trovare un passaggio nella terza
ona per poi muovere velocemente palla e farla tornare al portiere nella prima zona (1 punto).
Anche nella terza zona i giocatori si possono muovere liberamente. Il Problema è valutare
quando alzarmi nella terza zona. Riconquistata palla, giocarla velocemente al portiere
(consolido). Tocchi liberi in zona 1 e 3, un tocco nella zona centrale (gioco e sostengo).
Variante:2 tocchi al centro

Tecnica Applicata: Conclusione su tre stazioni

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 36 min Durata: 18 min

Tre squadre. Si ruota a tempo. Fase1 GIALLO: gioco a muro ravvicinato (2m) e palla alle
spalle del compagno che conclude di prima intenzione cercando il secondo palo da posizione
defilata. Fase2 BLU: passaggio di collo interno rasoterra del giocatore posizionato a lato della
porta in favore del compagno situato al limite dell'area. Controllo e tiro in porta. Ricerca
rapidità d'esecuzione. Fase3 ROSSO: inserimento tra le sagome, passaggio in profondità del
compagno. Controllo di interno sx e tiro di sx.

Partita a Tema: Costruzione, Ripiegamento Difensivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 min Durata: 30 min

Vengono formate due squadre e scelti 3-4 Jolly (questi avranno un ruolo chiave). Tutti i
giocatori si possono muovere liberamente. La palla deve uscire, dalla zona difensiva,
passando obbligatoriamente per il centro e prima di poter segnare bisognerà aver mosso
palla sui tre settori della zona centrale. I Jolly giocano a 2 tocchi, 1 tocco se giocano tra loro
(variante giocano a tocchi liberi). Gli altri giocatori hanno tocchi liberi. I giocatori della stessa
squadra non possono passarsi la palla tra loro (sì al portiere). Saranno quindi fondamentali i
Jolly per progredire sul terreno di gioco. La superiorità numerica della squadra in possesso
obbligherà gli attaccanti avversari a ripiegare in aiuto dei compagni.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 09/01/2018

Durata: 84 minuti

Rondo: "Progredire giocando corto e Transizioni"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Situazione di 3c1 nel primo settore. Obiettivo realizzare almeno 3-4 passaggi prima di potersi
spostare, con un passaggio o in guida, nel secondo settore. Nel secondo settore analoga
situazione ma contro il secondo difensore. L'obiettivo è quello di tornare nel primo settore e a
quel punto giocare palla al 4° compagno situato 10m fuori dal campo. Questi, ricevuta palla,
la conduce velocemente in guida verso il quadrato. La palla potrà essere giocata al 4°
compagno anche precedentemente. TRANSIZIONI: *se rubano palla i difensori dovranno
riuscire ad eseguire un passaggio tra loro o servire il 4° attaccante; *se recuperano palla gli
attaccanti, dopo averla perduta, il primo passaggio andrà giocato al 4° attaccante. *in fase di
transizione negativa riaggressione immediata

Es.TecnicoFunzionale: Ricezione e difesa della palla, 2c1 per la conquista dello spazio

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 18 min Durata: 15 min

Passaggio a (2) che si orienta verso la fascia opposta e gioca palla a (3). FOCUS: "ricevo da
un lato e gioco verso quello opposto". Controllo di (3) e passaggio al compagno (4) mossosi
sul corto seguito dal difensore attivamente. Inizio di 1c1 in cui l'attaccante lavora per
difendere la palla mentre il compagno che gli ha giocato palla aggira due coni prima di
poterne supportare l'azione. Entrato nel quadrato inizia una situazione di 2c1 che ha
l'obiettivo di conquistare la zona di meta o in conduzione o ricevendo palla (coi tempi corretti)
nello spazio di meta. Il difensore cambia di ruolo se riesce a sottrarre palla agli attaccanti.

Possesso Palla: Lavoro a Pressione e sulle Transizioni

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 33 min Durata: 24 min

Campo diviso come da figura. Due squadre. Una interamente in campo, disposta in modo
libero, mentre la seconda, i difendenti, si dispone con metà elementi all'interno e con metà
all'esterno (sponde). Obiettivo in FDP portare i difendenti in una zona esterna per poi uscire
utilizzando la zona centrale e cambiare lato. Il giocatore che gioca palla fuori dalla zona prima
che tutti i difensori vi siano entrati, pompa. Lo scopo è quello di gestire la pressione
avversaria in tranquillità, senza paura del pressing avversario. FOCUS sulla FDNP: agire
compatti per recuperare il possesso. Stare vicini e pressare palla e appoggi vicini. In FTP: se
recuperano palla i difensori dovranno riuscire a servire una delle proprie sponde (1pt) che
rigioca dentro di prima per il gol su una delle porticine (1pt). Il gol deve avvenire dopo il primo
passaggio della sponda o il possesso torna agli attaccanti. Se recuperano palla gli attaccanti,
giocare il primo passaggio fuori dalla zona di contropressing. In FTN riaggressione
immediata. Ogni 30" si cambiano i difendenti con le sponde. A metà ripetizione invertire i ruoli
delle squadre.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2+4 Appoggi (HVR Parte 15)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 57 min Durata: 27 min

DOPPIO 1C1 SPALLE ALLA PORTA + TRANSIZIONE: l'attaccante si muove incontro al
compagno numero (1), seguito dal difensore, per ricevere palla e dar vita al primo 1c1. A fine
azione, l'attaccante si muove incontro al compagno (2) per ricevere un secondo pallone
mentre il primo difensore esce dal campo ed entra in campo il compagno a contrastarne
l'azione. FOCUS: *accorciare su attaccante spalle alla porta; *tenere attaccante girato;
*entrare velocemente in campo e prendere posizione. 2c2 MARCO-COPRO: i due attaccanti
muovono palla tra loro a 1-2 tocchi mentre i difensori si alternano (in forma passiva) tra
marco-copro. Dopo 3-4 passaggi, uno dei due attaccanti parte in sovrapposizione al
compagno dando vita al 2c2 attivo. FOCUS: *marco-copro; *comunicazione; *annullare
sovrapposizione. 2c2+4 APPOGGI: l'attaccante si muove incontro al compagno seguito dal
difensore. Situazione di 2c2 in cui gli attaccanti sono coadiuvati da 4 Appoggi (possono
giocare a 1 o 2 tocchi) e hanno l'obiettivo di segnare in una delle due porte. I difensori
marcano forte i due attaccanti nel mezzo. FOCUS: *comunicazione *marcamento

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali. Ogni riproduzione vietata. © 2018
YouCoach S.r.l. Tutti i diritti sono riservati.

Pagina 1 di 2

S C H E D E

107  -  Un biennio coi Giovanissimi



Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 11/01/2018

Durata: 87 minuti

Rondo 2c2+2J: Alternare il fronte d'attacco

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Campo diviso in tre zone, come da figura. Situazione di 1c1+J su entrambe le metà campo.
L'obiettivo è quello di tenere la palla il minor tempo sulle due metà campo e alternare
velocemente il gioco tra i 2 Jolly (che giocano sul loro rispettivo lato corto), trovando un
passaggio nella zona centrale. La squadra avversaria non può difendere nella zona centrale.
Possibilità di interscambio tra gli attaccanti, non coi Jolly. FOCUS: *ricevo nel quadrato e mi
oriento verso il settore opposto oppure scarico per il sostegno del compagno che cambia
gioco; *mi oriento verso il settore opposto ma il J non è in zona luce: a) ritorno da dove ho
ricevuto palla; b) il compagno si alza nell'altro settore (interscambio). NOTA: cambio J a
tempo.

SSG: "Alternare frequentemente il fronte d'attacco"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in due metà. Ogni squadra attacca e difende due porticine. Max
2 tocchi ciascuno e max 3 passaggi per metà campo per poter segnare. In FDP: *creare
superiorità numerica in zona palla per attirare l'avversario ma mantenere un elemento in
massima ampiezza su entrambi i lati *rombo con palla laterale; *non giocare con ruoli fissi per
non dare punti di riferimento fissi a chi difende; *scaglionamento dei centrali di centrocampo;
In FDNP: *far densità in zona palla al fine di aumentare le possibilità di recuperare palla.

Possesso Posizionale: Costruzione, Gestione del Possesso

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 min Durata: 24 min

Campo diviso come da figura e giocatori inizialmente zonati ma possibilità di interscambio tra
tutti gli elementi in FDP. In Fase di COSTRUZIONE: creare superiorità numerica nella prima
zona. Faccio abbassare un CC o faccio scendere il Jolly. Scendo dove vedo spazio.
Movimenti compensatori al centro o sull'esterno, facendo scendere un attaccante. Si esce
solo con un passaggio (variante: possibilità di uscire in conduzione per i due difensori). La
prima palla che esce non può essere giocata sull'esterno a meno che non vi sia un
interscambio. Al CENTRO: muovere palla sulle due zone, con ricerca della superiorità
posizionale al centro. Rombo con palla laterale. A questo punto muovere palla in attacco
prima di tornare in difesa. In ATTACCO: movimenti contrari. Almeno un passaggio prima di
uscire dalla zona. Tirar a questo punto fuori palla e muoverla velocemente in difesa per
ricominciare.

Partita 6c6+Portieri

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 min Durata: 25 min

Partita libera, 6c6+Portieri. Unica particolarità si è giocato senza casacche, stimolando la
visione periferica dei giocatori. Rispetto alla programmazione prevista, ho deciso di inserirla
per le numerose assenze e per la necessità di "girare" qualche giocatore alla categoria
superiore (2004). La partita è stata per lo più un momento ludico.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 12/01/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 4c2: "Gioco tra le Linee e Mobilità"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

2c2+2J (Rossi). Cambio J a tempo. Campo diviso in tre zone, con una zona centrale
delimitata da 4 sagome. Situazione di 1c1+J su ognuna delle due metà campo. Muovere
palla da un J all'altro passando per il quadrato centrale. Nel quadrato: a) può salire
l'attaccante in zona palla; b) può scendere l'attaccante nella metà campo opposta alla palla;
c) può scendere il J nell'altra metà campo. La squadra che difende non può entrare nel
quadrato. Possibilità di interscambio tra gli attaccanti. FOCUS: *gioco tra le linee; *gioco alle
spalle del difensore; *gioco e sostengo; *ricerca 3° uomo

Possesso Posizionale (collettivo): Costruzione, Gestione, Progredire giocando corto

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Possesso Posizionale a livello collettivo. Giocatori inizialmente zonati e campo diviso come
da figura. In Fase di Costruzione creare superiorità numerica facendo abbassare uno o due
elementi. "Dove mi abbasso? Dove c'è spazio." Uscire utilizzando la zona centrale del
campo. Mossa palla al centro... Fase di Gestione: muovere palla sulle tre zone. Formare
rombo con palla laterale e ricerca superiorità posizionale. Ricercare la profondità. Muovere
palla in attacco e giocare al Portiere opposto per poi uscire velocemente dalla zona. Tornare
il più velocemente possibile dal proprio portiere. NOTE: *tocchi liberi (variante 2); *posso
interscambiarmi con tutti ma mantenere invariata la struttura posizionale

Tecnica Applicata: Conclusione in porta su tre stazioni

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 min Durata: 18 min

Tre squadre. Si ruota a tempo. Fase1 BLU: conduzione, finta e tiro a giro sul secondo palo .
Fase2 NERO: passaggio al compagno che la ferma. Attacco la palla e cerco la conclusione
piazzata o di collo piede, col sinistro. Fase3 ROSSO: passaggio di collo interno-rasoterra al
compagno che controlla e calcia in porta.

Partita a Tema: Costruzione, Allenare le Distanze di Relazione, Ripiegamento Difensivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 min Durata: 30 min

Vengono formate due squadre e scelti 3-4 Jolly (questi avranno un ruolo chiave). Tutti i
giocatori si possono muovere liberamente. La palla deve uscire, dalla zona difensiva,
passando obbligatoriamente per il centro. Di contro, chi difende, cerca di schermare la zona
centrale. Tocchi liberi per tutti. I giocatori della stessa squadra non possono passarsi la palla
tra loro (sì al portiere). Saranno quindi fondamentali i Jolly per progredire sul terreno di gioco.
Se non ho Jolly a disposizione, mi resta comunque l'1c1. La superiorità numerica della
squadra in possesso obbligherà gli attaccanti avversari a ripiegare in aiuto dei compagni.
FOCUS: I J devono trovare le giuste distanze di relazione coi compagni e tra loro
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 16/01/2018

Durata: 83 minuti

Rondo 4c2: Possesso finalizzato all'attacco dello Spazio

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 17 min

Campo diviso in tre zone, 4 attaccanti le dovranno sempre occupare tutte e tre, con uno che
può agire liberamente. Interscambi liberi per gli attaccanti, purché la regola precedente sia
rispettata. I 2 difensori sono vincolati a non essere mai in 2 nello stesso settore. Obiettivo per
gli attaccanti è quello di mantenere il possesso con lo scopo di conquistare la zona di tiro con
un inserimento che dovrà avvenire con tempistiche e modalità corrette. I giocatori lavorano a
coppie, cambiando la coppia di difensori quando questi, recuperata palla, riescono ad
effettuare un passaggio tra loro o dopo 3 intercetti. VARIANTI: *liberare la zona centrale ogni
volta che si riceve palla al suo interno; *obbligo di passaggio sul cambio colore

Es. TecnicoFunzionale: Cambio Gioco e 3c1 per la conquista dello Spazio

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 17 min Durata: 15 min

Il giocatore (1) trasmette a (2) che controlla e cambia gioco per (3) -> passaggio a parabola.
Quest'ultimo riceve ed entra velocemente nel quadrato per iniziare una situazione di 3c1,
essendo coadiuvato da un attaccante già all'interno e da un Appoggio che gioca inizialmente
sull'esterno. L'obiettivo in FDP è la conquista, con tempistiche e modalità corrette, della zona
di tiro per segnare nella porticina (il difensore non difende al suo interno; 1 tocco per
concludere). L'Appoggio, se resta sul lato, gioca a 1 tocco. Questi però può entrare dentro al
campo col primo controllo e a questo punto gioca a tocchi liberi. Chi sbaglia diventa
difensore. NOTA: entrare in zona di tiro nel minor tempo possibile. L'obiettivo non è il
mantenimento del possesso ma sfruttare una situazione di netta superiorità numerica

Possesso Posizionale: Lavoro a Pressione e sulle Transizioni

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 32 min Durata: 24 min

Campo diviso come da figura. Due squadre. Una interamente in campo, disposta con una
traccia del proprio sistema di gioco, mentre la seconda, i difendenti, si dispone con metà
elementi all'interno e con metà all'esterno (sponde). Obiettivo in FDP portare i difendenti in
una zona esterna per poi uscire utilizzando la zona centrale e cambiare lato. Si potrà giocare
palla anche sotto o sopra la zona centrale ma prima di cambiare lato bisognerà passare per il
centro. Il giocatore che gioca palla fuori dalla zona prima che tutti i difensori vi siano entrati,
pompa. Lo scopo è quello di gestire la pressione avversaria in tranquillità, senza paura del
pressing avversario. FOCUS sulla FDNP: agire compatti per recuperare il possesso. Stare
vicini e pressare palla e appoggi vicini. In FTP: se recuperano palla i difensori dovranno
riuscire a servire una delle proprie sponde (1pt) che rigioca dentro di prima per il gol su una
delle porticine (1pt). Il gol deve avvenire dopo il primo passaggio della sponda o il possesso
torna agli attaccanti. Se recuperano palla gli attaccanti, giocare il primo passaggio fuori dalla
zona di contropressing. In FTN riaggressione immediata. Ogni 30" si cambiano i difendenti
con le sponde. A metà ripetizione invertire i ruoli delle squadre.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 16)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 56 min Durata: 27 min

1c1 PRENDERE POSIZIONE: L'attaccante esterno, o il mister in sostituzione, gioca palla
indifferentemente in favore di uno dei due attaccanti. Il difensore corre a prendere posizione a
seconda della posizione della palla. A questo punto inizia la situazione di 1c1. FOCUS:
*difesa della porta; *temporeggiamento; *presa di posizione; *marcamento. 2c2 MARCO-
COPRO (1c1 SPALLE ALLA PORTA): palla giocata dall'assistente Rosso in favore
dell'attaccante posizionato davanti a lui. Il difensore più vicino marca mentre il compagno
assicura copertura. L'attaccante scarica e il gioco prosegue con l'altro assistente che gioca
palla in favore dell'altro attaccante. La medesima situazione si ripete per 3-4 volte (i difensori
sono semi-attivi). A questo punto l'attaccante in non possesso si porta a sostegno del
compagno per ricevere lo scarico e inizia il 2c2. FOCUS: *marco-copro; *comunicazione;
*presa di posizione su attaccante spalle alla porta; 2c1 MARCO-COPRO E 2c2: il mister
gioca palla all'attaccante posizionato spalle alla porta. Il difensore più vicino ne contrasta
semi-attivamente l'azione mentre il compagno si porta in copertura. L'attaccante scarica per il
compagno e a questo punto inizia il 2c2. I difensori scalano sul nuovo possessore. FOCUS:
marco-copro; *scalare;
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 18/01/2018

Durata: 92 minuti

Rondo 4c2: Alternare il fronte d'attacco

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 min Durata: 18 min

Campo diviso verticalmente in due metà campo, più una zona centrale. Situazione di 4c2,
con gli attaccanti che si possono muovere liberamente mentre i difensori non potranno
entrare nella zona centrale. Gli attaccanti dovranno realizzare almeno 5 passaggi per poi
poter segnare in una delle due porticine. Per muovere la palla da una metà campo all'altra
sarà necessario farla transitare nella zona centrale. Liberare la zona centrale ogni volta che si
riceve palla al suo interno (creare mobilità nella zona centrale). Il gol dovrà essere realizzato
con un massimo di 2 tocchi. I difensori cambiano se riescono ad effettuare un passaggio tra
loro o dopo 3 intercetti. PdG in FDP: alternare il fronte d'attacco utilizzando la zona centrale
del campo.

SSG: "Alternare frequentemente il fronte d'attacco"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 min Durata: 20 min

Campo diviso verticalmente in due metà. Ogni squadra attacca e difende due porticine. Max
2 tocchi ciascuno e max 3 passaggi per metà campo per poter segnare. In FDP: *creare
superiorità numerica in zona palla per attirare l'avversario ma mantenere un elemento in
massima ampiezza su entrambi i lati *rombo con palla laterale; *non giocare con ruoli fissi per
non dare punti di riferimento fissi a chi difende; *scaglionamento dei centrali di centrocampo;
In FDNP: *far densità in zona palla al fine di aumentare le possibilità di recuperare palla.
VARIANTI: *gol a 1 tocco

Possesso Posizionale: Costruzione, Gestione del Possesso, Penetrazione

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 min Durata: 24 min

Campo diviso come da figura e giocatori inizialmente zonati ma possibilità di interscambio tra
tutti gli elementi in FDP. In Fase di COSTRUZIONE: creare superiorità numerica nella prima
zona. Faccio abbassare un CC o faccio scendere il Jolly. Scendo dove vedo spazio.
Movimenti compensatori al centro o sull'esterno, facendo scendere un attaccante. Si esce
con un passaggio o con la conduzione dei due difensori. L'uscita deve avvenire per vie
centrali. Al CENTRO: muovere palla su tutte e tre le zone, con ricerca della superiorità
posizionale al centro. Un attaccante può scendere per agevolare la manovra. A questo punto
muovere palla in attacco. In ATTACCO: movimenti contrari. Un elemento può inserirsi e
creare superiorità numerica. L'obiettivo finale è la conquista della zona di meta mediante un
inserimento. L'obiettivo, in questa zona, non è la gestione del possesso, bensì la conquista
della profondità. Se entro 3 passaggi non riesco ad andare a meta, tiro fuori palla dalla zona
e ricomincio.

Partita a Tema: Costruzione, Gestione del Possesso, Attacco Profondità

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 min Durata: 30 min

Compiti uguali per le due squadre. Uscire dalla prima di costruzione il più velocemente
possibile creando superiorità numerica nella prima zona. Fino a 2 CC possono abbassarsi
per agevolare l'uscita della palla, mentre un solo CC avversario può alzarsi a contrastarne
l'azione (più i 3 attaccanti). Al Centro tutti liberi, sia in FDP che in FDNP (i difensori possono
salire e gli attaccanti ripiegare). I corridoi esterni sono interdetti al gioco. Questo vuole
costringere le squadre a giocare nello stretto e nella zona centrale, stimolando la velocità
decisionale. L'obiettivo diventa quello di verticalizzare per almeno 3 compagni che dovranno
essere all'interno della zona al momento della conclusione. Sulla verticalizzazione la squadra
avversaria può ripiegare a difendere la porta. Tocchi liberi per concludere.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 19/01/2018

Durata: 85 minuti

Rondo 5c3: Attacco dello Spazio

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 17 minuti

Campo diviso in 4 settori: zona centrale divisa a sua volta in metà campo offensiva e
difensiva, più due corridoi laterali. Situazione di 5c3 in favore degli attaccanti. Gli attaccanti,
in FD, dovranno occupare tre delle quattro zone, mentre i difensori si possono muovere
liberamente. L'obiettivo è quello di creare le condizioni per poter verticalizzare, con
successiva conquista della zona di tiro con: a) inserimento dal corridoio laterale; b)
triangolazione da qualsiasi zona. Si conclude poi a 1 tocco nella porticina. Obiettivo
secondario è quello di creare una continua mobilità nel corridoio laterale. I difensori cambiano
di ruolo ogni 5 intercetti.

Possesso Posizionale (collettivo): Costruzione, Gestione, Mobilità, Progredire giocando

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 17 minuti Durata: 20 minuti

Possesso Posizionale a livello collettivo. Giocatori inizialmente zonati e campo diviso come
da figura. In Fase di Costruzione creare superiorità numerica facendo abbassare uno o due
elementi. "Dove mi abbasso? Dove c'è spazio." Uscire utilizzando la zona centrale del
campo. Mossa palla al centro... Fase di Gestione: muovere palla sulle tre zone. Formare
rombo con palla laterale e ricerca superiorità posizionale. Ricercare la profondità: movimenti
contrari in attacco al fine di ricevere palla. Giocare al portiere opposto, ricevere il passaggio
di ritorno per segnare in una delle due porticine. NOTE: *tocchi liberi (variante 2); *posso
interscambiarmi con tutti ma mantenere invariata la struttura posizionale; *se recupero palla,
in qualsiasi zona, devo consolidare andando velocemente dal mio portiere

Tecnica Applicata: Controllo Orientato, Tiro di prima intenzione, Cross e Attacco porta

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 37 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre. Ruotare le squadre nelle tre stazioni a tempo. Fase1 NERO:
contromovimento e passaggio del possessore. Controllo orientato di interno dx a chiudere e
tiro in porta. Fase 2 ROSSO: il giocatore senza palla si muove incontro al possessore,
passaggio nello spazio e tiro in porta di prima intenzione. Fase 3 BLU: gioco a muro in fascia
e cross rasoterra di prima intenzione per i due giocatori che hanno concluso. Attaccare primo
e secondo palo.

Partita a Tema: Velocità Decisionale, Distanze di Relazione, Ripiegamento Difensivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 55 minuti Durata: 30 minuti

Vengono formate due squadre e scelti 3-4 Jolly (questi avranno un ruolo chiave). Tutti i
giocatori si possono muovere liberamente. Tocchi liberi per tutti. I giocatori della stessa
squadra non possono passarsi la palla tra loro (sì al portiere). Saranno quindi fondamentali i
Jolly per progredire sul terreno di gioco. Se non ho Jolly a disposizione, mi resta comunque
l'1c1. La superiorità numerica della squadra in possesso obbligherà gli attaccanti avversari a
ripiegare in aiuto dei compagni. Il campo è di forma tubolare, stretto e lungo. Inoltre vengono
posizionate tre linee di sagome. Ciò comporterà pochissimo tempo e spazio per pensare la
giocata successiva. FOCUS: I J devono trovare le giuste distanze di relazione coi compagni e
tra loro
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 23/01/2018

Durata: 85 minuti

Rondo: "Progredire giocando corto e Transizioni"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Situazione di 3c1 nel primo settore. Obiettivo realizzare almeno 3-4 passaggi prima di potersi
spostare, con un passaggio o in guida, nel secondo settore. Nel secondo settore analoga
situazione ma contro il secondo difensore. L'obiettivo è quello di tornare nel primo settore e a
quel punto giocare palla al 4° compagno situato 10m fuori dal campo. Questi, ricevuta palla,
la conduce velocemente in guida verso il quadrato, prendendo il posto del compagno che gli
ha passato palla. TRANSIZIONI: *se rubano palla i difensori dovranno riuscire ad eseguire un
passaggio tra loro o servire il 4° attaccante (se recupera il secondo difensore, una volta
servito il compagno nel primo, questi serve il 4° attaccante); *se recuperano palla gli
attaccanti, dopo averla perduta, il primo passaggio andrà giocato al 4° attaccante. *in fase di
transizione negativa riaggressione immediata

Es.TecnicoFunzionale: Rondo, ricerca dell'uomo tra le linee, 2c0

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 16 minuti

Situazione di 4c2 in cui gli attaccanti avranno l'obiettivo di servire il compagno situato tra le
linee, fuori dal quadrato, dopo aver realizzato 3-4 passaggi. Chi sbaglia diventa difensore.
Servito il compagno all'esterno, l'azione potrà evolversi in due modi differenti: a)
verticalizzazione per il secondo attaccante che attacca lo spazio; b) il ricevente punta una
sagoma col compagno che gli si fa incontro per ricevere e chiudere la triangolazione. Si
conclude a 1 tocco nella porticina. FOCUS: *qualità del primo controllo tra le linee; *corretta
postura in fase di ricezione tra le linee; *timing passaggio e inserimento; *presa di visione tra i
due attaccanti all'esterno del quadrato

Possesso Posizionale: Lavoro a Pressione e sulle Transizioni

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso come da figura. Due squadre. Una interamente in campo, disposta con una
traccia del proprio sistema di gioco, mentre la seconda, i difendenti, si schiera con 4 elementi
all'interno e con 2 all'esterno (sponde). Obiettivo in FDP portare i difendenti in una zona
esterna per poi uscire utilizzando la zona centrale e cambiare lato. Si potrà giocare palla
anche sotto o sopra la zona centrale ma prima di cambiare lato bisognerà passare per il
centro. Il giocatore che gioca palla fuori dalla zona prima che tutti i difensori vi siano entrati,
pompa. Lo scopo è quello di gestire la pressione avversaria in tranquillità, senza paura del
pressing avversario. Rombo con palla laterale. FOCUS sulla FDNP: agire compatti e insieme
per recuperare il possesso. Stare vicini e pressare palla e appoggi vicini. In FTP: se
recuperano palla i difensori dovranno riuscire a servire la sponda più lontana o a segnare in
una delle due porticine. Se recuperano palla gli attaccanti, giocare il primo passaggio fuori
dalla zona di contropressing. In FTN riaggressione immediata. Ogni 20" si cambia due
difensori all'interno con due sponde. A metà ripetizione invertire i ruoli delle squadre.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 17)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 27 minuti

1c1 SU RIMESSA LATERALE SU DUE PALLONI: l'attaccante, marcato dal difensore, deve
ricevere la rimessa laterale da uno dei due compagni sull'esterno (sono posizionati a due
altezze differenti). Al termine dell'azione l'attaccante dovrà ricevere il secondo pallone che
non ha ricevuto. Si giocano quindi due azioni in rapida successione. FOCUS: *marcamento;
*distanza di  intervento. 1c1+2 APPOGGI, SEGUO IL TAGLIO E DIFENDO
TRIANGOLAZIONE: l'attaccante taglia alle spalle della sagoma e viene servito dal
compagno, mentre il difensore segue il taglio dell'avversario e lo controlla cercando di
portarlo sull'esterno. L'attaccante nella sua azione sarà coadiuvato da 2 Appoggi (uno Interno
e l'altro Esterno) che giocano a 1 tocco e non possono segnare. Se l'attaccante riesce a
segnare in seguito ad una triangolazione, il difensore pompa. Se l'attaccante segna, si porta
a ricevere nuovamente palla dal compagno per una seconda situazione. FOCUS: *seguire il
taglio; *marcamento; *difesa triangolazione. 2c2 DA RIMESSA LATERALE SU DUE
PALLONI: uno dei due attaccanti comanda l'esercizio. Questi dovrà ricevere la rimessa
laterale da uno dei due compagni in possesso sull'esterno per dar vita al 2c2. Al termine
dell'azione, l'altro attaccante si porta a ricevere la rimessa laterale dal secondo giocatore
sull'esterno per una
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 25/01/2018

Durata: 91 minuti

Rondo 4c2: Ricerca uomo tra le linee e Penetrazione

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 17 minuti

Situazione di 4c2 (variante 5c2) con gli attaccanti che si possono muovere liberamente (nelle
4 zone). Obiettivo realizzare almeno 5 passaggi prima di poter trovare un elemento che si
porta a ricevere nella zona centrale del secondo spazio. Questi potrà: a) verticalizzare per
l'inserimento di un compagno che si inserisce; b) puntare l'ultima sagoma e chiedere ed
ottenere la triangolazione di con un compagno. Entrati in zona di tiro si conclude a 1 tocco.
Se i difensori rubano palla devono segnare nella porticina. I difensori possono ripiegare nel
secondo spazio. FOCUS: come posso aiutare la mia squadra in FDP? resto sul corto o mi
alzo tra le linee? Come e quale spazio occupo?. Creata la palla aperta sulla 3/4 offensiva,
conquistare velocemente la zona di tiro

SSG: Gestione del Possesso, Scaglionamento, Mobilità e Penetrazione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 17 minuti Durata: 20 minuti

Situazione di 4c4+2J. Tenere sempre un elemento nella zona centrale del campo e nei due
corridoi. Interscambi liberi al fine di creare mobilità. Realizzare almeno 5 passaggi e muovere
palla sui due corridoi e nella zona centrale prima di poter verticalizzare per un compagno che
si inserisce e conclude a 1 tocco nella porticina. In FDNP: ci si può muovere liberamente.
Agire insieme per il recupero del pallone. In FTP: consolidare sul corridoio e aprirsi. In FTN:
stringere in zona palla e impedire il consolidamento. In FDP: *calma e pazienza; *creare
mobilità nella struttura posizionale; *rombo con palla laterale; *la zona centrale è
fondamentale, mi permette di collegare il gioco; *creare la palla aperta e inserirsi

SSG: Costruzione, Gestione, Mobilità, Scaglionamento, Penetrazione

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 37 minuti Durata: 24 minuti

Giocatori inizialmente zonati (6c6+2J+P). In Fase di COSTRUZIONE: iniziale situazione di
2c2+P. Far abbassare un elemento per generare ulteriore superiorità numerica.O si abbassa
un giocatore dal centro o dall'esterno, con successivi movimenti compensatori nei corridoi
laterali. La palla deve uscire velocemente dalla prima zona e utilizzando la zona centrale del
campo. Mossa palla al CENTRO: muovere palla su tutte e tre le zone prima di poter attaccare
la profondità. Lo scopo del possesso è quello di creare le condizioni per poter verticalizzare,
con almeno 2 giocatori che si inseriscono perchè il gol sia valido(segnare nella porticina a 1
tocco). C'è il fuorigioco ma la squadra avversaria non può scendere in questo spazio. Si
stimola l'attacco dello spazio sfruttando: *tagli, *triangolazione, *inserimento dopo scarico. In
FTP: *consolidare il nuovo possesso giocando palla velocemente sul portiere; *consolidato il
possesso, aprirsi nei corridoi. In FTN: stringere velocemente per impedire il consolidamento.
In FDNP: creare un blocco nella zona centrale. FOCUS: *creare superiorità numerica nella
prima zona di costruzione; *gestione paziente del possesso per vie orizzontali; *creare i
presupposti per attaccare la profondità (saper leggere la palla aperta).

Partita a Tema: Costruzione, Gestione del Possesso, Penetrazione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 30 minuti

Due squadre contrapposte, medesimi obiettivi. Posizionare 2 Jolly (Interno ed Esterno). In
fase di costruzione creare superiorità numerica contro i tre attaccanti avversari. Possono
scendere i CC o i Jolly, mentre un solo CC avversario può alzarsi a contrastarne l'azione.
Compensare gli spazi liberati nelle zone centrali. Uscire dalla prima zona di costruzione il più
velocemente possibile e utilizzando la zona centrale del campo. Muovere palla sulle tre zone
prima di poter attaccare la profondità con almeno 2-3 elementi che si inseriscono. La difesa
avversaria può scendere a difesa della propria porta solo al momento della verticalizzazione.
Se si recupera palla in attacco si può segnare immediatamente, mentre nelle altre zone si
gioca per il consolidamento. In FDP: *calma e pazienza nella gestione; *rombo con palla
laterale; *stimolare tagli, triangolazioni e giocate a muro per attaccare la profondità.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 26/01/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 7c3: Alternare il fronte d'attacco

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso verticalmente in due metà campo, più una zona centrale. Situazione di 7c3,
con gli attaccanti che si possono muovere liberamente mentre i difensori non potranno
entrare nella zona centrale. Gli attaccanti dovranno realizzare almeno 10 passaggi per poi
poter segnare in una delle due porticine. Per muovere la palla da una metà campo all'altra
sarà necessario farla transitare nella zona centrale. Liberare la zona centrale ogni volta che si
riceve palla al suo interno (creare mobilità nella zona centrale). Si gioca con un massimo di 2
tocchi. I difensori cambiano se riescono ad effettuare un passaggio tra loro o dopo 3
intercetti. PdG in FDP: alternare il fronte d'attacco utilizzando la zona centrale del campo;
*assicurare sempre ampiezza su entrambe le zone esterne; *attirare l'avversario in una zona
esterna per poi ribaltare velocemente il fronte d'attacco.

Possesso Posizionale (collettivo): Costruzione, Gestione, Mobilità, Progredire giocando

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Possesso Posizionale a livello collettivo. Giocatori inizialmente zonati e campo diviso come
da figura. In Fase di Costruzione creare superiorità numerica facendo abbassare uno o due
elementi. "Dove mi abbasso? Dove c'è spazio." Uscire utilizzando la zona centrale del
campo. Mossa palla al centro... Fase di Gestione: muovere palla sulle tre zone. Formare
rombo con palla laterale e ricerca superiorità posizionale. Ricercare la profondità: movimenti
contrari in attacco al fine di ricevere palla. Giocare al portiere opposto, ricevere il passaggio
di ritorno per segnare in una delle due porticine. NOTE: *tocchi liberi (variante 2); *posso
interscambiarmi con tutti ma mantenere invariata la struttura posizionale; *se recupero palla,
in qualsiasi zona, devo consolidare andando velocemente dal mio portiere. VARIANTE:
*sostituire le due porticine con una porta 4x2. Mossa palla in attacco, gli attaccanti dovranno
realizzare almeno un passaggio tra loro prima di poter segnare. Se recupero palla in attacco
gioco comunque per il consolidamento del possesso.

Tecnica Applicata: Conclusione in porta su tre stazioni

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre. Le squadre ruotano nelle tre stazioni a tempo. Fila BLU: il primo
giocatore della fila, senza palla, corre ad aggirare la sagoma per ricevere il passaggio del
compagno. Conclusione con un massimo di 2 tocchi (può calciare anche di prima). Fila
ROSSA: rimessa laterale del giocatore a lato della porta in favore del compagno posizionato
dentro al quadrato. Quest'ultimo dovrà calciare in porta avendo tocchi liberi a disposizione
ma rimanendo all'interno del quadrato 5x5. Fila NERA: passaggio del secondo giocatore
della fila tra le gambe del primo compagno. Quest'ultimo, vedendo passare la palla, si fionda
su di essa e calcia in porta di prima intenzione da posizione defilata

Partita a Tema: Velocità Decisionale, Distanze di Relazione, Ripiegamento Difensivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Vengono formate due squadre e scelti 3-4 Jolly (questi avranno un ruolo chiave). Tutti i
giocatori si possono muovere liberamente. Tocchi liberi per tutti. I giocatori della stessa
squadra non possono passarsi la palla tra loro (sì al portiere). Saranno quindi fondamentali i
Jolly per progredire sul terreno di gioco. Se non ho Jolly a disposizione, mi resta comunque
l'1c1. La superiorità numerica della squadra in possesso obbligherà gli attaccanti avversari a
ripiegare in aiuto dei compagni. Il campo è di forma tubolare, stretto e lungo. Inoltre vengono
posizionate tre linee di sagome. Ciò comporterà pochissimo tempo e spazio per pensare la
giocata successiva. FOCUS: I J devono trovare le giuste distanze di relazione coi compagni e
tra loro
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 30/01/2018

Durata: 86 minuti

Croce Belga: Trasmissione, Ricezione, Sequenza di Passaggi

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 20 minuti

L'esercizio comincia simultaneamente dalle due estremità opposte. Il giocatore (1) fa partire
l'esercizio con una conduzione tra due coni e il giocatore (3) concluderà l'esercizio
concludendo a 1 tocco nella porticina. STEP1: passaggio a (2), (3) si muove lungo-corto e
riceve sotto a (2). Conduzione e finta sulla sagoma. STEP2: passaggio a (2), controllo
orientao e passaggio nello spazio per (3); STEP3: passaggio a (2) che serve (3), dai e vai tra
quest'ultimo e (2). STEP4: gioco a muro tra (1) e (2), passaggio a (3) che chiede ed ottiene il
dai e vai con (2) che gli si muove in appoggio

Es.TecnicoFunzionale: Trasmissione, Orientamento del corpo, Visione Periferica

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 20 minuti Durata: 15 minuti

Il giocatore (1) guida la palla tra due coni e all'uscita trasmette palla al compagno (2) che si
muove sul corto, seguito o meno dal difensore Blu. Quest'ultimo è comunque passivo.
L'attaccante (2) dovrà valutare se sarà seguito o meno, non avvelandosi della comunicazione
del compagno. Se sarà SOLO: controllo orientato e passaggio a (4) alle spalle della linea
avversaria. Se sarà seguito e quindi MARCATO: scarico su (3) che serve a sua volta (4).
NOTE: *mi muovo incontro guardando se sono solo o meno; *passaggio forte per servire (4);
*nelle rotazioni, (1) diventa difensore

Possesso Palla: Lavoro a Pressione e Alternanza del fronte di Gioco

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 35 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso verticalmente in due metà, con una zona centrale delimitata da sagome e
nastro. Schierare due sponde opposte per squadra e 2 Jolly. Gli altri elementi all'interno del
campo (indicativamente 6c6+2J). In FDP: muovere palla da una sponda all'altra passando
per la zona centrale. Al centro vi dovrà sempre essere un giocatore. Attirare la squadra
avversaria in una metà campo per poi ribaltare il gioco passando per il centro. Sponde a 1
tocco, interscambio ogni volta che si gioca alla propria sponda. Veloci a spostarsi sul cambio
gioco. In FDNP: stare vicini e pressare 1c1 gli appoggi più vicini. Nel dubbio, chiudo il centro.
In FTP: consolidare sulla propria sponda più lontana, non passando per forza per il centro.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 18)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 27 minuti

1c1 IN RIPIEGAMENTO DIFENSIVO: il mister chiama il n. dell'attaccante che entra in
conduzione da posizione laterale puntando forte la porta per andare alla conclusione. Il
difensore dovrà prendere posizione rapidamente sull'attaccante, cercando di tagliargli la
strada. FOCUS: *difesa della porta; *contrasto laterale; *prendere posizione. 1c1 SPALLE
ALLA PORTA SU DUE ATTACCANTI: il mister chiama il n. dell'attaccante che si muove
incontro a lui per ricevere palla. Il difensore è inizialmente in marcatura su uno dei due
attaccanti e dovrà prendere posizione velocemente. L'attaccante cerca il gol nella porta alle
sue spalle. FOCUS: *prendere posizione; *1c1 spalle alla porta; *tenere l'attaccante girato;
*marcamento. 2c2 MARCO-COPRO: i due attaccanti muovono palla tra loro a 1-2 tocchi
mentre i difensori si alternano (in forma passiva) tra marco-copro. Dopo 3-4 passaggi, uno
dei due attaccanti parte in sovrapposizione al compagno dando vita al 2c2 attivo. FOCUS:
*marco-copro; *comunicazione; *annullare sovrapposizione.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 01/02/2018

Durata: 87 minuti

Giochi: "2c2 - Proteggi il Testimone" e "Rugby"

Preparazione

Attivazione Ludica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 50 minuti

I GIOCO: Al via del tecnico entrano in campo 2 giocatori rossi e 3 giocatori neri. Il giocatore
che parte col pallone non potrà passarlo e il suo obiettivo sarà quello di portare palla nella meta
avversaria, superando la linea dei 2 coni blu (basta superare la linea, non schiacchiare palla
a terra). I giocatori in difesa, i rossi, dovranno toccare con le mani il portatore di palla,
ostacolati dalle 2 “guardie del corpo” nere che cercano in tutti i modi di tenere i 2 rossi il più
lontano possibile dal portatore di palla. Se il portatore di palla riesce nel suo intento, la
squadra nera guadagna 1 punto, in caso contrario (viene toccato dai rossi) non si assegna il
punto. Dopo ogni azione i neri possono cambiare la loro posizione, variando così chi porterà
il pallone. Saranno liberi di farlo, non obbligati. Si eseguono 15 azioni in attacco per la
squadra nera e poi si invertono i ruoli. Chi ha ottenuto più punti in 15 azioni vince (2 manche).
II GIOCO: Rugby, 8c8. Regole semplificate. No passaggio in avanti con le mani, sì coi piedi.
Si ottiene 1 punto schiacchiando palla nella meta avversaria. NOTA: Giochi preceduti da 10'
di attivazione a "secco", con esercizi di mobilità articolare.

Partita a Tema: Alternare il fronte d'attacco

Preparazione

Partita a Tema (1/2) Inizio: 50 minuti Durata: 20 minuti

Partita 8c8+Portieri. Ogni squadra attacca e difende due porticine e una porta difesa dal
portiere.

Partita a Tema: Transizioni, Attacco Palla Alta

Preparazione

Partita a Tema (2/2) Inizio: 70 minuti Durata: 17 minuti

6c6+Portieri +2 Assistenti per squadra che si posizionano sugli angoli del campo più vicini
alla propria porta. Si disputa una partita libera all'interno con l'obiettivo di segnare nella porta
avversaria. Quando la palla esce dal campo, l'assistente (1) Nero calcia a parabola verso la
porta avversaria, con le due squadre a contendersi il possesso. L'assistente dopo aver
calciato entra immediatamente in campo mentre un suo compagno, precedentemente deciso,
esce al suo posto. Quando la palla uscirà nuovamente, sarà l'assistente (1) Blu a rimetterla in
gioco e successivamente il numero (2) Nero e così via. In caso di gol si riparte dal portiere.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 06/02/2018

Durata: 85 minuti

Gioco di Posizione: 3c3+2J "Gioco Dentro-Fuori"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Vengono schierati 2 Jolly nei ruoli di difensore e attaccante centrale. Vengono formate due
squadre da 3 elementi ciascuna. La squadra in possesso si posiziona con 2 elementi sui lati
lunghi e 1 all'interno. Tocchi liberi. I giocatori esterni possono guidare palla all'interno (per
attirare la pressione avversaria). FOCUS: *se gli avversari chiudono dentro, gioco fuori. Se gli
avversari chiudono fuori, gioco dentro. *Giocare sull'uomo libero, dove c'è spazio. *Attirare gli
avversari, o con la conduzione o con più passaggi sul corto. *Cercare di giocare palla alle
spalle della pressione avversaria, in favore del centrale che si posiziona alle loro spalle.
Questi deve separarsi dagli avversari. Non si deve muovere in base alla palla ma in base agli
avversari (occupazione intelligente ed efficace dello spazio)

Situazione di Gioco: 1c1 per la Difesa della Palla

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 16 minuti

L'esercizio si sviluppa su due campi, con piccole differenze. CAMPO A (Sinistra): passaggio
a parabola per l'attaccante che si muove sul corto seguito dal difensore. L'attaccante deve
prendere posizione sul difensore (che parte come da figura), proteggere la palla per poi
segnare in una delle due porticine alle sue spalle (una delle due è comune ai due campi).
CAMPO B (Destra): passaggio rasoterra per l'attaccante che si muove sul corto e angolo di
intervento differente per il difensore. L'attaccante ha il medesimo obiettivo precedente. Se i
difensori rubano palla cercano il gol nella porta incustodita. NOTE: *al termine di ogni azione i
giocatori ruotano nei vari ruoli; *a metà esercizio invertire i giocatori nei due campi di gioco.

Possesso Posizionale: Lavoro a Pressione

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 24 minuti

Due squadre da 8 giocatori ciascuna (possibilità di inserire Jolly o di giocare 9c9). Squadra
Nera si schiera interamente all'interno del campo di gioco e in posizione. Ognuno gioca nel
proprio settore, con gli esterni che si possono muovere lungo tutto il loro lato e gli interni che
possono spostarsi nei vari settori. La squadra Blu si schiera con 4 elementi all'interno e 4 in
attesa (con 9 giocatori organizzare tre terne). Ogni 30" (20 in caso di 9c9) cambio giocatori
Blu. FOCUS FDP: alternanza manovra fuori-dentro, a seconda di dove l'avversario mi
concede spazio. Muovere palla nel quadrato centrale per rigiocarla verso un altro settore.
Attirare gli avversari in una porzione di campo per poi trovare un passaggio alle loro spalle.
FOCUS FDNP: stare vicini, agire insieme, pressare sempre la palla e gli appoggi più vicini.
Stare vicini per impedire l'uscita per vie centrali. Non farsi saltare-superare nella foga della
pressione (o pompo). Se recupero palla tengo il possesso cercando di ridurre il tempo
passato a correre. Persa palla, ri-aggressione immediata tutti insieme. NOTA: a metà es.
invertire i ruoli delle due squadre.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2+2 Appoggi Laterali (HVR Parte 19)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 27 minuti

1c1 SPALLE ALLA PORTA: l'attaccante si muove sul corto per ricevere il passaggio a
parabola dell'allenatore, difendere palla e segnare nella porta alle sue spalle. Se il difensore
ruba palla deve segnare in una delle 3 porticine. FOCUS: *accorciare su attaccante che si
muove sul corto; *1c1 spalle alla porta; *distanza d'intervento; *non si deve girare. 1c1+2
APPOGGI LATERALI, ACCORCIARE E DIFENDERE TRIANGOLAZIONE: campo stretto e
lungo rispetto alle altre due proposte. Difensore serve l'attaccante con passaggio difficile da
controllare e accorcia. L'attaccante cerca il gol potendo contare sulla collaborazione dei 2
Appoggi laterali che giocano a 1 tocco. Il campo stretto facilita la ricerca della triangolazione.
FOCUS: *accorciare velocemente; *distanza d'intervento; *difendere triangolazione. 2c2+2
APPOGGI LATERALI, MARCO-COPRO CON PALLA CENTRALE E LATERALE: i difensori
giocano palla agli attaccanti e accorciano. Inizia una fase semi-attiva in cui gli attaccanti
giocano palla ai 2 Appoggi laterali, coi difensori che escono a turno in pressione,
assicurandosi copertura. A questo punto inizia il 2c2 attivo, in cui gli attaccanti potranno fare
affidamento sui 2 Appoggi laterali. FOCUS: *accorciare; *marco-copro; *comunicazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 08/02/2018

Durata: 92 minuti

Rondo: 4c2, Ricerca Imbucata e Smarcamento di Rottura

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Situazione di 3c1 in zona 1 con l'obiettivo di servire l'attaccante in zona 2. Non c'è un minimo
di passaggi da realizzare, lo si può servire quando si vuole. Un difensore contrasta
attivamente l'azione dei 3 attaccanti in zona 1 mentre un secondo difensore è collocato al
centro delle due zone, con l'obiettivo di intercettare il passaggio tra le due zone esterne. In
caso di passaggio riusciuto, gli attaccanti si spostano velocemente per supportare l'azione
del compagno e ricreare le medesime condizioni nel settore opposto. Il difensore al centro,
giunta palla in zona 2, conta fino a 3" prima di entrare a contrastare l'azione (altrimenti si
rischierebbe di creare un 1c1). Se il difensore in zona palla la recupera cerca il gol nella
porticina (viene posizionata una porticina su ognuna delle due linee di fondo). Se la recupera
il difensore nel mezzo cambiamo immediatamente di ruoli. VARIANTE: 5c2 (due attaccanti in
zona due).

Possesso in forma "micro": Gioco tra le linee e Smarcamento Rottura

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

A seconda del numero di giocatori presenti viene proposta una o l'altra variante. Una o due
sponde opposte per squadra, con 1 o 2 Jolly all'interno o come sponda (vedi seconda
immagine). Interscambio ogni qualvolta si passa la palla alla propria sponda. Le sponde
giocano a 1 tocco. Possibilità di interscambio anche col Jolly a sostegno. Obiettivi in FDP:
muovere palla da una sponda all'altra (o da sponda a Jolly) passando obbligatoriamente per
la zona centrale (quadrato delimitato da sagome). Attirare l'avversario in una metà campo per
poi giocare alle sue spalle. Scaglionamento offensivo e smarcamento di rottura. In FTP:
consolidare sulla sponda più lontana, anche senza passare per il centro.

SSG: "Uscita dalla prima zona di costruzione, Superiorità Posizionale e Imbucata"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 24 minuti

Situazione di 6c6+J. Campo diviso orizzontalmente in tre zone, con quella centrale che è sua
volta delimitata da due linee di sagome. Giocatori inzialmente zonati. In Fase di Costruzione
iniziale situazione di 2c1 ma con la possibilità di far scendere un CC in FDP (variante: un CC
avversario può alzarsi a contrastarlo). L'obiettivo è quello di uscire dalla prima zona con un
passaggio che serva un elemento che andrà a posizionarsi tra le due linee delle sagome o
dietro la seconda linea. Nella zona centrale tutti i CC si possono muovere liberamente. Se
non trovo un passaggio tra le linee o dietro la seconda linea di sagome, scarico in favore dei
difensori. Trovato il passaggio, muovere palla in attacco (situazione di inferiorità numerica per
il proprio attaccante, 1c2) e accompagnare l'azione con due elementi per creare il 3c2
finalizzato al gol in tre porticine. FOCUS: *scaglionamento offensivo; *uscita dalla prima zona
con ricerca dell'imbucata; *sostenere velocemente l'azione dell'attaccante

Partita a Tema: Uscita dalla prima zona di Costruzione, Ricerca Imbucata

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone, con la zona centrale divisa a sua volta in un rombo
centrale e due zone esterne. In Fase di Costruzione iniziale situazione di parità numerica, col
portiere che comunque assicura superiorità per i propri difensori. Possibilità di far abbassare
uno o più CC della squadra in possesso per favorire l'uscita del pallone (i CC avversari non
possono alzarsi a contrastarli). Uscire dalla prima zona di costruzione trovando un passaggio
nel rombo centrale, in favore dei propri centrocampisti o degli esterni d'attacco che si
accentrano (possono essere seguiti dai rispettivi avversari). Trovato un passaggio al centro,
muovere palla sulle due zone esterne prima di poter segnare. FOCUS: *scaglionamento nella
zona centrale del campo; *muovere palla in ampiezza prima di attaccare la porta avversaria.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 09/02/2018

Durata: 86 minuti

Possesso Palla in forma micro: Superiorità Posizionale e Smarcamento di Rottura

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in due metà campo da alcune sagome. Situazione di 3c3+2J nel ruolo di
sponde. Cambiamo le sponde a tempo (2'). L'obiettivo in FDP è quello di attirare la squadra
avversaria in una metà campo per poi uscire dalla metà campo trovando un passaggio alle
spalle della pressione avversaria, in favore di un compagno che si alza a ricevere nell'altra
metà campo. In FDNP stringere in zona palla. Tocchi liberi all'interno, uno o due per le
sponde. Scaglionarsi a differenti altezze anche nella stessa metà campo. Spostarsi
velocemente nella metà campo opposta per dar continuità al gioco.

Possesso Posizionale (collettivo): Costruzione, Gestione, Mobilità

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Possesso Posizionale a livello collettivo. Giocatori inizialmente zonati e campo diviso come
da figura. In Fase di Costruzione creare superiorità numerica facendo abbassare uno o due
elementi. "Dove mi abbasso? Dove c'è spazio." Uscire utilizzando la zona centrale del
campo. Mossa palla al centro... Fase di Gestione: muovere palla sulle tre zone. Formare
rombo con palla laterale e ricerca della superiorità posizionale. Ricercare la profondità.
Muovere palla in attacco e giocare al Portiere opposto per poi uscire velocemente dalla zona.
Tornare il più velocemente possibile dal proprio portiere. NOTE: *tocchi liberi (variante 2);
*posso interscambiarmi con tutti ma mantenere invariata la struttura posizionale (posso
rimanere con solo un attaccante in fase di Gestione); *posso far salire un centrocampista in
attacco per creare il 3c2

Conclusione in porta su tre stazioni

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre. Le squadre ruotano nelle tre stazioni a tempo. Fase Uno Rosso: il
giocatore (1) conduce in slalom tra tre coni e all'uscita trasmette palla sul movimento
fuorilinea del compagno. Quest'ultimo controlla e calcia in porta. Fase Due Nero:
autopassaggio e tiro in porta dalla media distanza (dai 20 circa). Concludere prima del cono
rosso. Fase Tre Blu: il giocatore (1) conduce in slalom tra tre coni e all'uscita trasmette palla
sul taglio del compagno che controlla e calcia in porta. Il focus su quest'ultima stazione è sul
controllo in corsa. Rimane tuttavia la possibilità di calciare in porta di prima intenzione per
rubare il tempo al portiere

Partita a Tema: Utilizzo della zona centrale per dar continuità al gioco

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso in 4 settori più una zona centrale. La regola è che la palla non potrà transitare
da un quadrato esterno all'altro ma dovrà transitare obbligatoriamente per la zona centrale,
ad eccezione dei due quadrati d'attacco. Due tocchi al centro, liberi negli altri settori.
Giocatori inizialmente zonati. I centrocampisti possono uscire dalla zona centrale per creare
superiorità in zona palla, sia in FDP che in FDNP, tuttavia in FDP bisognerà sempre
assicurarsi la superiorità o quantomeno la parità al centro, facendo abbassare un attaccante
o facendo salire un difensore. I difensori avversari non possono entrare nella zona centrale. I
centrocampisti possono segnare solo a 1 tocco. In FDP: *utilizzo della zona centrale per dar
continuità al gioco e per alternare il fronte d'attacco; *superiorità in zona palla
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 13/02/2018

Durata: 85 minuti

Rondo 4c2: Mobilità, Ricerca Dentro-Fuori

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Quadrato 15x15 circa, con un quadrato 5x5 al centro. Situazione di 4c2 con gli attaccanti che
possono ricevere palla solamente sui 4 vertici del quadrato più grande e al centro del
quadrato più piccolo. Obiettivi: mantenere il possesso ricercando la manovra dentro-fuori
(alternanza passaggio dentro, passaggio fuori). "Se sono marcato al centro, libero lo spazio".
Il giocatore opposto si muove su un vertice vicino, al centro o rimane isolato dal gioco dando
agli attaccanti la possibilità di trovare un elemento lontano dalla pressione avversaria? NOTE:
Si gioca a tocchi liberi, con la possibilità per gli esterni di entrare in conduzione per puntare
un avversario e liberare un compagno. Se i difensori recuperano palla dovranno effettuare un
passaggio tra loro

Situazionale: 3c1 per l'Attacco dello Spazio

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 15 minuti

Il giocatore (1) conduce palla in slalom tra due coni ed entra in campo insieme ai 2 attaccanti.
Situazione di 3c1 in cui gli attaccanti dovranno riuscire a conquistare lo spazio alle spalle del
difensore con la soluzione richiesta dal tecnico: 1) triangolazione che prenda in mezzo
difensore o sagoma; 2) dopo uno scarico; 3) scavino. Si ricerca solo una soluzione per volta.
Se il difensore recupera palla dovrà segnare in una delle due porticine, contrastato dai 3
attaccanti. Chi si inserisce esce dal gioco e chi sbaglia diventa difensore. FOCUS:
*riconoscere la possibilità di conquistare lo spazio; *la giocata va fatta forte (convinta, senza
timori, intensa). NOTA: non è una situazione per il possesso. Bisogna conquistare lo spazio
nel minor tempo possibile, anche col primo passaggio se vi sono le condizioni.

SSG: Attacco Palla Alta e Conquista Seconde Palle, Transizioni, Attacco Spazio

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 31 minuti Durata: 27 minuti

Formare 3 squadre, 2 all'interno e schierate in posizione mentre la terza si schiera all'esterno,
in possesso di tutti i palloni, nel ruolo di Assistenti. Possibilità di inserire 1 o 2 Jolly all'interno.
Compiti differenti per le due squadre all'interno. La squadra GIALLA otterrà 1 punto con 5
passaggi consecutivi. La squadra BLU conquistando la zona di meta in conduzione o con un
inserimento, con palla e uomo in due spazi differenti. In caso di punto o di palla che esce dal
campo di gioco, questa verrà immediatamente rimessa in gioco dal primo assistente, il quale
la calcia a parabola nel mezzo. Le due squadre dovranno contendersi la sfera e ricercare il
loro obiettivo. NOTA: il ridotto numero di passaggi, necessari ad ottenere 1 punto per la
squadra Gialla, obbligherà i Blu a portare un costante pressing sulla squadra avversaria.
FOCUS: *attacco palla alta; *conquista seconde palle; *transizione negativa; *pressione e
pressing. A tempo si invertono i ruoli delle 3 squadre. Alla fine dell'esercitazione si pompa per
ogni ripetizione persa.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 20)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 27 minuti

1c1+4 APPOGGI ESTERNI: passaggio di (D) a (D1), il quale controlla e conquista
velocemente campo in avanti. Dopo alcuni metri trasmette palla a sua discrezione ad uno dei
2 attaccanti, il quale entra per avviare una situazione di 1c1. L'attaccante dovrà segnare nella
porta avversaria di prima intenzione, dopo aver scambiato palla con uno dei 4 Appoggi
esterni, che giocano a 1 tocco. FOCUS: *marcamento; *contrasto; *visione palla e uomo. 1c1
e 1c2: l'attaccante interno, marcato dal difensore, dovrà ricevere palla da uno dei 2 compagni
all'esterno per avviare la situazione di 1c1. Terminata l'azione, l'attaccante si porta a ricevere
il secondo pallone dal secondo attaccante e far entrare quest'ultimo, dando vita ad una
situazione di 2c1 in favore degli attaccanti. FOCUS: *1c1 spalle alla porta; *tenere
l'attaccante girato; *contrasto; *presa di posizione; *difendere in inferiorità numerica, isolare il
portatore. 2c2 MARCO-COPRO: l'attaccante riceve palla dall'attaccante esterno, scarica al
secondo attaccante esterno e si porta in prossimità di esso per ricevere palla e scaricare al
primo, e così via. I due difensori escono in pressione e si assicurano copertura, scambiandosi
la marcatura dell'attaccante. Dopo 3-4 volte, uno dei 2 attaccanti esterni entra in conduzione
per avviare il 2c2. FOCUS: *marcamento; *copertura;
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 15/02/2018

Durata: 89 minuti

Rondo 4c2: Sviluppi per l'attacco dello spazio

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 15 minuti

Situazione di 4c2 col campo predisposto come in figura. L'obiettivo degli attaccanti è quello di
conquistare la zona di meta per poi concludere nella porticina. I difensori non possono
ripiegare nel secondo spazio. I difensori giocano a coppie e vengono cambiati dopo 3
intercetti. FOCUS sulla FDP: non è una situazione per il mantenimento del possesso, bensì
una situazione finalizzata alla conquista dello spazio. Ricercare lo sviluppo proposto dal
tecnico: 1) triangolazione, 2) scavino e inserimento; 3) scarico e palla nello spazio

SSG: 3c3+2J in Ampiezza, Attacco dello spazio

Preparazione

Small Sided Games  (1/2) Inizio: 15 minuti Durata: 20 minuti

Situazione di 3c3+2 J inizialmente nei corridoi laterali in ampiezza; questi giocano sempre
con la squadra in possesso. L'obiettivo è conquistare la zona di meta avversaria con un
inserimento preceduto da: 1) triangolazione; 2) scavino e inserimento; 3) scarico e palla nello
spazio. Sotto-Obiettivi: rombo con palla laterale. Mobilità nei corridoi laterali. I Jolly possono
condurre per vie centrali. FOCUS: creare le condizioni per una palla aperta. Variare il ritmo,
rompendolo nettamente, per essere imprevedibili. Con palla sull'esterno condurre forte verso
il centro del campo o giocare dentro e prepararsi ad attaccare la profondità. Inserimento 1
punto, gol 1 punto.

SSG: "Uscita dalla prima zona di costruzione, Superiorità Posizionale, Conquista dello

Preparazione

Small Sided Games  (2/2) Inizio: 35 minuti Durata: 24 minuti

Situazione di 6c6+J. Campo diviso orizzontalmente in tre zone, con quella centrale che è sua
volta delimitata da due linee di sagome. Giocatori inzialmente zonati. In Fase di Costruzione
iniziale situazione di 2c1 ma con la possibilità di far scendere un CC in FDP (variante: un CC
avversario può alzarsi a contrastarlo). L'obiettivo è quello di uscire dalla prima zona con un
passaggio che serva un elemento che andrà a posizionarsi tra le due linee delle sagome o
dietro la seconda linea. I difensori possono uscire in conduzione per poi trovare un compagno
tra le linee. Nella zona centrale tutti i CC si possono muovere liberamente. Se non trovo un
passaggio tra le linee o dietro la seconda linea di sagome, scarico in favore dei difensori.
Trovato il passaggio, muovere palla in attacco (situazione di inferiorità numerica per il proprio
attaccante, 1c2) e accompagnare l'azione con due elementi per creare il 3c2 finalizzato a
portare palla a meta tra le porticine o inserirsi con palla o uomo che attraversano una
porticina formata dai coni. FOCUS: *scaglionamento offensivo; *uscita dalla prima zona con
ricerca dell'imbucata; *sostenere velocemente l'azione dell'attaccante e conquistare lo spazio.

Partita a Tema: Attacco Profondità, Utilizzo della zona centrale

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 30 minuti

Compiti alternati per le due squadre. La Squadra NERA dovrà gestire il possesso con
l'obiettivo di conquistare la zona di meta avversaria con un inserimento per poi segnare in
una delle 3 porticine (non sono disegnate in figura). La squadra avversaria non può ripiegare.
All'interno della zona di meta si gioca a 1 tocco e vi dovranno essere almeno 3 giocatori
perchè il gol sia valido. FOCUS: leggere la palla aperta, ricerca sviluppi offensivi. La squadra
BLU non può muovere palla tra i due quadrati di difesa e tra i quadrati di difesa e attacco ma
dovrà farla transitare per il quadrato centrale. FOCUS: utilizzo della zona centrale per
controllare il gioco. A metà esercitazione invertire i compiti delle due squadre
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 16/02/2018

Durata: 86 minuti

SSG: Alternanza del fronte d'attacco, Utilizzo della zona centrale"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre terne di giocatori. Due squadre giocano contro la terza, situazione di 6c3. Si
gioca a 2 tocchi per segnare in una delle due porticine della squadra avversaria. Per muovere
palla da una metà campo all'altra sarà necessario muovere palla sul quadrato centrale. Sotto-
Obiettivi: rombo con palla laterale. Mobilità nella zona centrale. Garantire massima ampiezza
su entrambe le zone esterne. Se i difensori rubano palla ottengono 1 punto se riescono ad
effettuare un passaggio tra loro. Ogni 3 cambiamo la terna di difensori. Vince la squadra che
subisce meno gol.

Possesso Posizionale (collettivo): Costruzione, Gestione, Mobilità

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Possesso Posizionale a livello collettivo. Giocatori inizialmente zonati e campo diviso come
da figura. In Fase di Costruzione creare superiorità numerica facendo abbassare uno o due
elementi. "Dove mi abbasso? Dove c'è spazio." Uscire utilizzando la zona centrale del
campo, con la possibilità per i difensori di uscire in conduzione. Mossa palla al centro... Fase
di Gestione: muovere palla sulle tre zone. Formare rombo con palla laterale e ricerca della
superiorità posizionale. Ricercare la profondità. Muovere palla in attacco e giocare al Portiere
opposto per poi uscire velocemente dalla zona. Tornare il più velocemente possibile dal
proprio portiere. NOTE: *tocchi liberi (variante 2); *posso interscambiarmi con tutti ma
mantenere invariata la struttura posizionale (posso rimanere con solo un attaccante in fase di
Gestione); *posso far salire un centrocampista in attacco per creare il 3c2

Tecnica Applicata: Conclusione, Triangolazione, Attacco Ribattuta

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

FASE UNO NERO: conduzione in slalom tra due sagome e passaggio al compagno che si
porta in zona luce per ricevere e chiudere la triangolazione internamente per la conclusione
del compagno. FASE DUE ROSSO: simile al precedente ma la triangolazione avviene nella
zona centrale. FASE TRE BLU: passaggio e sovrapposizione al compagno. Chi riceve
controlla e calcia in porta mentre il compagno attacca l'eventuale respinta del portiere (nel
caso segni quest'ultimo, vale 2 punti). Competizione a squadre. Si ruota a tempo

Partita a Tema: Uscita per vie centrali, Creare Competizione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Compiti uguali per le due squadre. Uscire dalla metà campo difensiva trovando un passaggio
nella zona centrale. Solo i centrocampisti possono agire nel settore centrale. Sul resto del
campo i giocatori si possono muovere liberamente. Ogni triangolazione vale 1 punto. Mini-
Partite da 5' ciascuna, la squadra che perde pompa al termine di ogni ripetizione.
Competizione tra stesso ruolo delle due squadre (ad es. chi fa più assist, gol, uomo contro
uomo, ecc.)
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali
Allenamento del 20/02/2018

Durata: 84 minuti

Attivazione Tecnica: Conduzione, Finta e Dribbling, CdD

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

L'esercizio si svolge a specchio. Il giocatore (1) effettua una conduzione in slalom con "8" tra
il terzo e il secondo cono. Prosegue con lo slalom e accelera all'uscita, puntando forte la
sagoma. Finta richiesta dal tecnico e passaggio a (2). Quest'ultimo controlla per guadagnare
metri in avanti. Conduzione veloce, prima in linea e poi incuneandosi tra le sagome.
Passaggio a (3) che controlla ed esegue un CdD di 180° sulla sagoma, a distanza
ravvicinata, per tornare in fila. I giocatori avanzano di una posizione. FASE A: conduzione
solo dx, finta di corpo, sotto punta. FASE B: conduzione solo sx, forbice, taglio interno. FASE
C: conduzione solo interno, Ronaldinho, Step Over. FASE D: conduzione solo esterno, dietro
gamba d'appoggio, Cruijff

Doppia Situazione di 1c1 per i CdD

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 14 minuti

Doppia situazione di 1c1, coi giocatori divisi su due campi. A metà esercitazione invertirli.
CAMPO A: il giocatore Nero entra in campo in conduzione con l'obiettivo di portare palla a
meta in una delle tre porticine dopo aver superato la linea di metà campo. Se il difensore Blu
recupera palla dovrà portare a sua volta palla a meta. I giocatori si invertono di ruolo dopo
ogni azione. FOCUS: *entrare puntando forte la porta davanti a noi; *ingannare il difensore
sfruttando le tre direzioni; *utilizzo finte, CdD. CAMPO B: due squadre. L'attaccante Nero
affronta il difensore Blu per segnare in una delle tre porticine. Se il (D) ruba palla ottiene un
punto servendo il proprio compagno in fila. Al termine dell'azione Nero diventa difensore e
viene attaccato da un nuovo attaccante Blu che entra palla al piede. Competizione a squadre.
FOCUS: utilizzo dei CdD per ingannare il difensore sulle tre porticine

SSG: Transizioni, Attacco e Difesa Preventivo/a, Velocità Decisionale

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 30 minuti Durata: 27 minuti

Formare tre squadre, due all'interno e una all'esterno come Assistenti, tutti in possesso di
palla e con palla in mano. Campo molto piccolo (24x32?), diviso in due metà campo da una
linea di sagome. Si gioca rigorosamente a 1 tocco nella propria metà campo difensiva, tocchi
liberi in attacco. Ogni triangolazione vale 1 punto. L'obiettivo è il gol nella porta avversaria. Se
la palla esce viene rimessa in gioco con una rimessa laterale da uno degli assistenti (questi
sono numerati), che giocano per tutta la durata con la stessa squadra. In caso di gol si riparte
dal proprio portiere. Cambiamo gli assistenti a tempo. Chi perde ogni ripetizione pompa.
FOCUS: *velocità decisionale; *incentivare elevato numero di conclusioni; *attacco preventivo

Progressione Fase Offensiva: dal 1c1 al 1c1+2 o 3 Appoggi (HVR Parte 2)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 57 minuti Durata: 27 minuti

1c1 CON DIFENSORE VINCOLATO: l'Attaccante acquista velocità ed affronta il Difensore
che si muove nel quadrato. Quest'ultimo potrà agire solamente nel quadrato. L'attaccante, nel
caso riesca a superare il difensore e ad uscire sul lato verso la porta, affronta il portiere in
situazione di 1c1. FOCUS: *utilizzo di finte di corpo per superare il difensore in velocità;
*modulare la velocità di conduzione; *1c1 col portiere. 1c1+3 APPOGGI: l'Attaccante entra in
campo insieme al difensore. Il primo dovrà ricevere palla da uno dei 3 Appoggi esterni, tutti in
possesso di palla, per poi segnare nella porta difesa dal Portiere. L'attaccante deve ricevere
palla nelle migliori condizioni, quindi, se ricevo e mi accorgo di essere marcato stretto,
scarico di prima e cerco un altro pallone. FOCUS: *smarcamento; *visione periferica;
*finalizzazione. 1c1+2 APPOGGI LATERALI, RIFINITURA DALL'ESTERNO: il (D) gioca palla
all'attaccante e lo attacca. L'attaccante punta forte il (D) per poi giocare palla ad uno dei due
Appoggi esterni. Il gol potrà essere segnato solamente con rifinitura laterale. Sul cross di uno
dei 2 Appoggi, quello opposto stringe al centro per creare il 2c1. FOCUS: *occupazione
dell'area di rigore; *finalizzazione con rifinitura laterale
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 22/02/2018

Durata: 80 minuti

dal Possesso alla Partita: Scaglionamento Offensivo, Superiorità

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 40 minuti

Campo diviso orizzontalmente in 5 zone uguali più un quadrato centrale delimitato da un
nastro. FASE 1: due squadre, un pallone ciascuna. Obiettivo: muovere palla da una sponda
all'altra passando obbligatoriamente per la zona centrale del campo (quadrato) e sui due
settori intermedi (rappresentano le due 3/4 campo). Regole: quando ricevo palla ho due
possibilità: a) mi oriento e gioco in verticale; b) scarico di prima. Nella zona centrale obbligo
di orientarsi. Sponde a 1 tocco e interscambio quando gli si passa palla. FOCUS: * sostenere
l'azione del compagno * scaglionarsi ad altezze differenti. FASE 2: le due squadre si
contendono il possessore, stesse regole. Muovere palla da una sponda all'altra passando per
la zona centrale e sulle due 3/4. Se la zona centrale è chiusa, attendo.. muovere palla finchè
non si libera.. aggirarla, giocare sopra e tornare al centro. La squadra che ha il possesso
tiene un giocatore nel quadrato; chi difende no. FOCUS: *superiorità posizionale
*posizionarsi ad altezze differenti. FASE 3: una squadra difende 3 porticine e attacca le altre
3. Si può segnare solo dopo aver mosso palla sui 3 settori centrali. Chi ha il possesso tiene
un giocatore nel quadrato; chi difende può entrarvi solo quando entra la palla. Obbligo di
utilizzare la sponda in profondità per il gol. Sul recupero del pallone obbligo di tornare sulla
propria sponda a sostegno. VARIANTI: * non è obbligatorio usare la sponda in profondità ma
se si utilizza il gol vale doppio; * nel mezzo si può portare un giocatore a difendere

dal Possesso alla Partita: Velocità Decisionale, Profondità, Transizioni

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 40 minuti

Compiti sempre alternati per le due squadre. FASE UNO: la squadra Nera è coadiuvata dai
due Portieri e ottiene 1 punto ogni qualvolta riesca a muovere palla da un Portiere all'altro,
giocando esclusivamente rasoterra. Se la palla esce dal campo si riparte da uno dei due
Portieri. La squadra avversaria deve pressare forte l'inizio azione della squadra Nera. La
squadra Blu invece dovrà recuperare palla e ottenere 1 punto con 5 passaggi consecutivi. In
caso di punto, i Neri "pompano". Il ridotto numero di passaggi necessari ad ottenere 1 punto,
obbliga la squadra Nera ad essere particolarmente aggressiva a palla persa. Il Portiere a
sostegno può essere utilizzato dalla squadra Blu. FASE DUE: la squadra Nera gioca
rigorosamente a 1 tocco per segnare in una delle 3 porticine avversarie. La squadra Blu deve
segnare nella porta avversaria, potendo giocare a tocchi liberi ma potrà segnare solo dopo un
dribbling vinto (dribbling+tiro o dribbling+cross+tiro) o dopo una triangolazione. Se la palla
esce viene rimessa in gioco dall'allenatore.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 23/02/2018

Durata: 80 minuti

dal Possesso alla Partita: Scaglionamento Offensivo, Alternanza fronte

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 40 minuti

I FASE: un pallone per entrambe le squadre. Le due squadre si ostacolano passivamente,
con la sola occupazione dello spazio. L'obiettivo di ognuna è quello di muovere palla da una
sponda all'altra (del proprio colore): muovendo palla sui 2 spazi di mezzo e sulla zona
centrale. Quando la palla arriva su una delle due zone esterne devo giocare a 1 tocco ed
eseguire almeno 3-4 passaggi prima di tirar fuori palla dalla zona ("gioco corto per attirare");
nel farlo, ricreo un rombo posizionale. Con passaggio alla sponda, interscambio con essa.
Ogni volta che ricevo palla nelle altre 3 zone, ho due possibilità: gioco a 1 tocco a chi vedo o
a 2 tocchi orientandomi nella direzione opposta. Occupare sempre tutti e 5 i settori con
almeno un giocatore. II FASE: le due squadre si contendono ora l'unico pallone. Obiettivo
muovere palla da una sponda all'altra passando per le 3 zone di mezzo (1 punto). Tenere
sempre almeno un giocatore in ogni zona. Gioco a 1 tocco a chi vedo o a 2 orientandomi. III
FASE: le due squadre si contendono il possesso per segnare in una delle tre porticine della
squadra avversaria. Le sponde questa volta giocano a tocchi liberi e nel caso ricevano con
spazio davanti a loro, entrano forte in conduzione puntando le porte avversarie. Questa è
l'unica situazione in cui si gioca a tocchi liberi; in caso contrario vale la regola degli step
precedenti. Come faccio a spostare gli avversari dalle tre porticine? Devo disorganizzare le
distanze avversarie, giocando tra le linee e fuori-dentro e dentro-fuori

dal Possesso alla Partita: Velocità Decisionale, Transizioni, Ampiezza

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 40 minuti

Compiti alternati per le due squadre. I FASE: la squadra Nera gioca rigorosamente a 1 tocco
per guadagnare 1 punto con 5 passaggi consecutivi (Fase di Transizione Positiva:
consolidare trovando l'uomo libero; Fase di Transizione Negativa: ri-aggressione immediata).
In caso di punto, la squadra Blu pompa immediatamente. La squadra Blu invece gioca 1
tocco nei due corridoi laterali e max 2 nelle altre tre zone. Guadagna 1 punto con 4 passaggi
in uno dei due corridoi laterali per poi muovere palla nella zona centrale ("attirare l'avversario
sull'esterno; ricreare il rombo posizionale; uscire dalla pressione sull'esterno"). II FASE: la
squadra Nera dovrà segnare in una delle tre porticine giocando rigorosamente a 1 tocco
(velocità decisionale, scaglionamento offensivo). La squadra Blu dovrà segnare in una delle
tre porticine dopo un dribbling riusciuto o dopo una triangolazione (ricerca azione individuale
o collaborazione).
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 27/02/2018

Durata: 86 minuti

Attivazione Tecnica: Finta e Dribbling, Guida della Palla e CdD

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

L'esercizio parte contemporaneamente dalle due estremità opposte. Il giocatore (1) esegue
uno slalom in conduzione tra 4 coni, aggirando interamente il terzo. All'uscita dallo slalom
accelera dirigendosi verso la sagoma centrale per eseguire un CdD di 180° per poi
trasmettere la sfera a (2). Quest'ultimo esegue un controllo orientato di 45° per dirigersi verso
la seconda sagoma, dove effettuerà un dribbling richiesto dall'allenatore, potendo uscire sia a
dx che a sx. Il giocatore (2) conclude l'esercizio trasmettendo palla sulla corsa al compagno
(3). GESTUALITA' TECNICHE: 1)taglio interno+forbice; 2)taglio esterno+finta di corpo e
forbice; 3)step over+Ronaldinho; 4)step over d'interno+doppia forbice.

Situazionale: doppia situazione di 1c1

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

Due campi di gioco, coi giocatori che ruotano a tempo. Competizione a squadre su ogni
campo. Cambiare attaccante e difensore dopo ogni azione. CAMPO A: l'attaccante Nero
entra in campo con un breve slalom mentre (D) gli si fa incontro. L'attaccante dovrà segnare
in una delle tre porticine dopo aver superato la linea di metà campo. Se il difensore ruba la
palla ottiene 1 punto servendo la propria fila. FOCUS: *puntare forte il difensore e
conquistare velocemente la metà campo più lontana; *non cercare il gol più facile; *esprimere
fantasia e creatività. CAMPO B: analoga partenza dell'es. precedente; stessi compiti per il
difensore. L'attaccante deve condurre palla a meta in una delle due porticine. FOCUS:
*entrare in campo puntando forte il difensore prima di eseguire un CdD; *esprimere fantasia e
creatività. PUNTEGGI EXTRA: +1 per ogni tunnel e trick; la biciletta azzerra i punti della
squadra avversaria.

Partita a Tre Squadre: Velocità Decisionale, Transizioni e Conclusione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 27 minuti

Formare tre squadre. Due all'interno, con compiti differenti, una all'esterno nel ruolo di
Assistenti (tutti in possesso di palla e numerati). Posizionare inoltre almeno 2 Jolly all'interno
(meglio 3). SQUADRA NERA: coadiuvata dai Jolly sia in FDP sia in FDNP (I J giocano solo
con la squadra Nera), giocano tutti a 1 tocco per segnare nella porta avversaria. SQUADRA
BLU: gioca in inferiorità numerica ma a tocchi liberi per segnare nella porta avversaria. Ogni
volta che la palla esce viene rimessa in gioco da un Assistente; questi giocano solo con la
squadra Blu. In caso di gol si riparte dal proprio portiere. Le squadre ruotano nei vari ruoli a
tempo (3'). NOTA: vengono posizionate alcune sagome per incentivare lo scaglionamento
offensivo e la ricerca di linee di passaggio libere. Chi perde ogni ripetizione pompa.

Progressione Fase Offensiva: dal 1c1 al 1c1+4 (HVR Parte 3)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 27 minuti

1C1 SU DOPPIA PORTA: il (D) serve l'attaccante e lo attacca. Quest'ultimo dovrà segnare in
una delle due porte difese dai portieri. FOCUS: *non cercare la conclusione immediata,
cercare il duello; *stimolare CdD, finte e dribbling; *conclusione.1C1 SULL'ESTERNO PER
ANDARE AL CROSS O AL 1CP: l'attaccante parte eseguendo un breve slalom mentre il
difensore gli si fa incontro. L'attaccante acquisisce velocità per sfidare il difensore con una
doppia possibilità: a) attraversare la porticina rossa e andare al cross per l'attaccante rosso
che attacca la porta; b) attraversare la porticina blu, accentrandosi, e andare al 1cP per la
conclusione. FOCUS: *1c1 in fascia; *1cP; *cross rasoterra; *attacco porta. 1C1 SU 4
PALLONI, SMARCAMENTO: l'attaccante Nero entra in campo insieme al Difensore.
L'attaccante ha 1 solo tocco a disposizione e dovrà ricevere uno dei 4 palloni, in possesso
degli Appoggi esterni, per segnare nella porta avversaria. Avendo 1 solo tocco, dovrà
ricevere nelle migliori condizioni per concludere ma potrà anche scaricare palla e cercare un
altro pallone o nuovamente lo stesso. FOCUS: *smarcamento; *conclusione di prima
intenzione; *sponda
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 06/03/2018

Durata: 91 minuti

Attivazione e Progressione Tecnico-Tattica: Velocità Decisionale,

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 40 minuti

Formiamo tre squadre, più alcuni Jolly (2). Chi perde ogni step "pompa". STEP UNO: ogni
squadra muove il proprio pallone all'interno del proprio colore. Regole: chiamata del
compagno dal quale si riceve palla e del compagno a cui trasmetto palla. Ricerca di soli
passaggi filtranti. FOCUS: incentivare la comunicazione. STEP DUE: un solo pallone. Due
squadre, più Jolly, contro una. Le due squadre ottengono un punto con 10 passaggi
consecutivi, giocando rigorosamente a 1 tocco. La squadra in inferiorità numerica gioca a
tocchi liberi e ottiene un punto con 4 passaggi consecutivi. Cambiamo gli obiettivi delle
squadre a tempo. FOCUS: agire insieme per il recupero del pallone. STEP TRE: simile al
precedente ma le due squadre giocano per ottenere un punto per ogni passaggio filtrante
effettuato, giocando rigorosamente a 1 tocco. La squadra in inferiorità ottiene un punto con 2
passaggi consecutivi. FOCUS: transizione negativa. STEP QUATTRO: due squadre
all'interno, più Jolly, mentre la terza si dispone sul perimetro del campo. Le sponde giocano
con la squadra che ha il possesso. L'obiettivo di entrambe le squadre è quello di realizzare
un punto con 5 passaggi consecutivi, giocando rigorosamente a 1 tocco (anche le sponde). In
caso di punto, la squadra sconfitta esce nel ruolo di sponde e queste entrano
immediatamente in campo per contendersi il nuovo pallone che verrà inserito. FOCUS: gioco
dentro gioco fuori; velocità decisionale; pressing. STEP CINQUE: simile al precedente ma
questa volta si gioca, sempre a 1 tocco, per segnare nelle tre porticine avversarie,
difendendo le proprie. Chi segna regna. FOCUS: momento di verifica degli step precedenti

SSG ad Alta Intensità: Velocità Decisionale, Transizioni

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 24 minuti

Due squadre, 8c8+Jolly. Ogni squadra si dispone con metà elementi all'interno e con metà
all'esterno, nel ruolo di Assistenti. Gli Assistenti sono tutti in possesso di palla e numerati,
abbinati ad un compagno all'interno. Ogni volta che la palla esce o in caso di punto di una
delle due squadre, il gioco riprende da un Assistente, alternandone uno Blu a uno Nero.
Quando uno di questi introduce palla, entra in campo a prendere il posto del compagno a lui
abbinato (finchè il compagno non esce, l'assistente non può entrare). I Jolly giocano per tutto
il tempo con la squadra che introduce la palla. Quando ne verrà introdotta un'altra, giocano
con l'altra squadra (si alternano fasi veloci di superiorità e inferiorità numerica). FASE UNO: i
Neri giocano a 1 tocco per il gol nelle tre porticine avversarie e i propri assistenti giocano
rasoterra. I Blu giocano per eseguire 5 passaggi consecutivi. In caso di successo ottengono 1
punto e fanno pompare immediatamente TUTTA la squadra Nera. I propri assistenti avviano
il gioco con una rimessa laterale. FASE DUE: come precedente ma invertire i compiti delle
due squadre. FASE TRE: compiti uguali per le due squadre. Gol a 1 tocco nelle tre porticine
avversarie. Gli assistenti giocano tutti rasoterra. In caso di gol si fa pompare immediatamente
TUTTA la squadra avversaria.

Progressione Fase Offensiva: dal 1c1+2 al 2c2+2 (HVR Parte 4)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva  (1/1) Inizio: 64 minuti Durata: 27 minuti

Competizione a squadre in tutte e tre le proposte. Modalità attacco-difendo (al termine
dell'azione chi aveva attaccato inizialmente, diventa difensore). Si assegnano punti bonus per
triangolazione, trick e Bicicletta (+5). Il gol dei difensori vale doppio. Solo gli Appoggi possono
entrare nel quadrato. 1C1+2 APPOGGI: Nero affronta blu con l'obiettivo di segnare nella
porta avversaria, potendo contare solo su se stesso o sulla collaborazione dei 2 Appoggi.
Quello che gioca nel quadrato lo fa a 2 tocchi, quello esterno a 1. Gli Appoggi non possono
segnare ma possono scambiarsi. Se il difensore ruba palla gioca 1c1 (Appoggi diventano
passivi) per segnare. 1C1+1 APPOGGIO: analogo al precedente ma si toglie l'Appoggio
esterno e si cambia la posizione di partenza. 2c2+2 APPOGGI: fusione delle prime due
proposte, aggiungendo un attaccante e un difensore. Non si può più entrare in conduzione,
solo con un passaggio. Se i difensori recuperano palla giocano per il gol in inferiorità
numerica (2c4). FOCUS: *azioni rapide; *sfruttare superiorità numerica; *l'azione individuale è
una possibilità concreta; *transizioni
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 08/03/2018

Durata: 95 minuti

dal Possesso alla Partita: Scaglionamento Offensivo e Ampiezza

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 45 minuti

FASE UNO: due squadre, un pallone ciascuna. Obiettivo muovere palla da una sponda del
proprio colore all'altra, muovendola su tutte e tre le zone centrali. Assicurare sempre
ampiezza alla manovra, tenendo un elemento su ognuno dei due corridoi laterali. La sponda
in profondità (anticipatamente decisa) gioca a 1 tocco mentre quella a sostegno entra in
conduzione. Interscambio trasmettendo palla alla sponda. "Se non posso progredire, gioco
fuori per poter giocare dentro". Quando ricevo ho due scelte: gioco a 1 tocco a chi vedo o a 2
tocchi orientandomi. FASE DUE: un solo pallone, con le due squadre a contenderselo.
Obiettivo muovere palla da una sponda all'altra, utilizzando le tre zone centrali. Tenere
sempre un elemento in ampiezza. Rispettare la regola precedente dei tocchi. Le sponde
possono giocare a 1 tocco o entrare in conduzione. Interscambio con la sponda. FASE TRE:
un solo pallone. Le due squadre giocano per segnare in una delle tre porticine avversarie e
difendere le proprie. Si potrà segnare solamente dopo aver mosso palla sulle tre zone
centrali. Tenere sempre un elemento in ampiezza fintanto che la palla non viene mossa in
attacco (a questo punto si può uscire e accompagnare l'azione). Il gol su assist della sponda
in profondità vale doppio. La sponda in profondità gioca a 1 tocco mentre quella a sostegno
entra in conduzione puntando un avversario. I restanti giocatori rispettano la regola
precedente dei tocchi.

dal Possesso alla Partita: Velocità Decisionale, Costruzione,

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 45 minuti Durata: 50 minuti

Compiti sempre alternati per le due squadre. FASE UNO: la squadra Nera è coadiuvata dai
due Portieri e ottiene 1 punto ogni qualvolta riesca a muovere palla da un Portiere all'altro,
giocando esclusivamente rasoterra e con massimo due tocchi (gioco a 1 tocco a chi vedo o a
2 orientandomi) . Mossa palla al Portiere opposto, questo la rigioca dentro a 1 tocco per il gol
su una delle tre porticine. Il (P) a sostegno gioca a tocchi liberi. Se la palla esce dal campo si
riparte da uno dei due Portieri. La squadra avversaria deve pressare forte l'inizio azione della
squadra Nera. La squadra Blu invece dovrà recuperare palla e ottenere 1 punto con 4
passaggi consecutivi. In caso di punto, i Neri "pompano". Il ridotto numero di passaggi
necessari ad ottenere 1 punto, obbliga la squadra Nera ad essere particolarmente aggressiva
a palla persa. Il Portiere a sostegno può essere utilizzato dalla squadra Blu. FASE DUE:
Sostituire le porticine con due Porte regolamentari. La squadra Nera gioca rigorosamente a 1
tocco per segnare nella porta avversaria. La squadra Blu deve segnare anch'essa nella porta
avversaria, potendo giocare a tocchi liberi, ma potrà segnare solo dopo un dribbling vinto
(dribbling+tiro o dribbling+cross+tiro) o dopo una triangolazione. Se la palla esce viene
rimessa in gioco dall'allenatore.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 09/03/2018

Durata: 86 minuti

Possesso Mobile: "Mantenimento e Transizioni"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in due metà campo da alcune sagome. Situazione di 4c2 in favore della
squadra Nera, mentre altri due giocatori Blu attendono nella loro metà campo. Obiettivo degli
Attaccanti: ogni 5 passaggi ottengono 1 punto. Si possono muovere liberamente all'interno
del loro campo. Tocchi liberi. Obiettivo Difensori: stare vicini, recuperare palla e trasmetterla
ai propri compagni nella loro metà campo; spostarsi e ricreare la medesima situazione ma a
proprio favore. VARIANTI: 1) alternanza di tocchi per gli attaccanti 2:1. 2) si gioca a 1 tocco.
3) si gioca a 3 tocchi e l'obiettivo diventa quello di cercare un passaggio filtrante tra i due
difensori (1 punto). 4) i difensori ottengono 1 punto se riescono ad eseguire un corto-corto-
lungo nel cambio di campo.

Possesso Posizionale (collettivo): Superiorità in Zona Palla, Utilizzo

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in 5 zone. Sulla linea mediana vengono posizionate diverse sagome per
rendere estremamente complicato il passaggio verticale, da difesa ad attacco. I giocatori
sono zonati, ad eccezione del Portiere, dei 2 Jolly in Ampiezza e di tutti i Centrocampisti.
L'obiettivo è quello di muovere palla da un Portiere all'altro (1 punto), potendo passare palla a
chiunque dei propri compagni. Possibilità di interscambio per gli attaccanti. PRINCIPI DI
GIOCO: *sovraccaricare la zona in cui c'è la palla in FDP per offrire numerose soluzioni al
portatore; *giocare corto e uscire quando l'avversario fa densità; *sfruttare i 2 Jolly in
massima ampiezza in FDP; *superiorità posizionale nella zona centrale (il centro del campo è
la zona che mi permette di controllare il gioco".

Esercizio Integrato: Cross, Attacco Porta, Conclusione, Velocità

Preparazione

Esercizio Integrato (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Formare due squadre e collocarle entrambe sulla fascia. Il giocatore (1) Blu parte in
conduzione e scende velocemente sulla fascia. Slalom tra due coni larghi e cross dal fondo
per Nero che si porta in area a concludere. Il cross sarà effettuato rasoterra. A conclusione
avvenuta parte immediatamente il giocatore (1) Nero sulla fascia opposta per dirigersi
velocemente verso fondo campo, senza effettuare lo slalom. Arrivato in prossimità di fondo
campo crossa rasoterra per Blu che aveva crossato. Quest'ultimo, non appena crossa, dovrà
voltarsi e attaccare forte la porta avversaria. NOTA: In caso di gol, il giocatore Rosso fronte
alla porta in cui si è segnato, effettua una breve conduzione, finta sulla sagoma e calcia in
porta. Recupera la palla e torna velocemente al centro. Posizionare due giocatori Rossi, uno
per porta. In questo ruolo posizionare gli attaccanti. Cambiarli a tempo. NOTA: invertire i
giocatori sull'esterno e cross di sinistro.

Partita a Tema: Superiorità in Zona Palla, Utilizzo della Zona Centrale

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso in 3 zone. Sulla linea mediana vengono posizionate diverse sagome per
rendere estremamente complicato il passaggio verticale, da difesa ad attacco. I giocatori si
possono muovere liberamente, ad eccezione del quadrato centrale, in cui possono agire solo
i centrocampisti. L'obiettivo è il gol nella porta avversaria. La palla può essere giocata
liberamente su ogni zona. PRINCIPI DI GIOCO: *sovraccaricare la zona in cui c'è la palla in
FDP per offrire numerose soluzioni al portatore; *giocare corto e uscire quando l'avversario fa
densità; *sfruttare i 2 Jolly in massima ampiezza in FDP; *superiorità posizionale nella zona
centrale (il centro del campo è la zona che mi permette di controllare il gioco". Mini-Partite da
4'. Chi perde pompa.

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali. Ogni riproduzione vietata. © 2018
YouCoach S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Pagina 1 di 1

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  P R O F E S S I O N I S T I

Un biennio coi Giovanissimi  -  130 



Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 13/03/2018

Durata: 86 minuti

Attivazione Tecnica: Guida della Palla, Finta e Dribbling

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Il giocatore (1) effettua uno slalom tra 4 coni, disegnando un cerchio attorno all'ultimo.
All'uscita, guida accelerando e finta-dribbling richiesto sulla sagoma. Superata la sagoma si
gioca palla alternativamente a (2) e (3). Il giocatore (2) torna in fila effettuando uno slalom tra
tre porticine disposte a differenti distanze. Il giocatore (3) torna in fila eseguendo tre
gestualità richieste dal tecnico sulle tre sagome. STEP1: conduzione di interno; doppia finta
di corpo (sulla sagoma); taglio d'interno. STEP2: conduzione d'esterno; forbice; richiamo a "v"
interno ad aprire. STEP3: conduzione piede debole; doppia forbice; forbice. STEP4:
conduzione solo suola; step over+forbice; step over

Situazionale: doppia situazione di 1c1 su due campi

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

Competizione a squadre. Cambio ruoli dopo ogni azione. Punti Bonus: Tunnel e Trick +1,
Bicicletta +5. CAMPO A (sinistra): l'attaccante entra in campo insieme al difensore che
supera un ostacolino. L'attaccante dovrà segnare in una delle tre porticine dopo aver
superato la linea mediana ed aver effettuato almeno un CdD. Se il difensore ruba palla dovrà
segnare nella porticina davanti a lui. CAMPO B (destra): l'attaccante avvia il gioco servendo
l'Appoggio esterno ed entra in campo insieme al difensore che supera un ostacolino.
L'attaccante dovrà ricevere il passaggio di ritorno per poi segnare in una delle due porticine
alle proprie spalle. Se il difensore ruba palla dovrà segnare nella porticina davanti a lui.
FOCUS: *non cercare il gol più facile, divertirsi a sperimentare; *sprigionare creatività; *uscire
fuori dagli schemi

SSG: Incentivare la Conclusione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 27 minuti

Formare tre squadre, due all'interno e una all'esterno nel ruolo di sponde. All'interno, obiettivo
il gol nella porta avversaria potendo contare sull'aiuto delle sponde. REGOLE: *nella metà
campo difensiva max 2 tocchi; *triangolazione nella metà campo difensiva vale due punti;
*nella metà campo offensiva un solo tocco a disposizione; *sponde a 1 tocco. FOCUS:
calciare in porta senza pensarci troppo (di prima intenzione, anche conclusione sporca, ma
calciare); gioco e sostengo; gioco profondo o gioco fuori. Cambio sponde a tempo (3').
VARIANTI: Chi Vince-Regna. Formare le squadre per ruoli (Centrocampisti vs Attaccanti vs
Difensori)

Progressione Fase Offensiva: 2c2+1 e 2 Sponde (HVR Parte 5)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 27 minuti

Formare due squadre e creare competizione in ognuna delle situazioni. Tutte e tre le
situazioni si svolgono con la modalità attacco-difendo. Il gol di chi comincia l'azione in difesa
vale doppio. Le sponde giocano sempre a 1 tocco. 2C2+ SPONDE IN PROFONDITA': i
giocatori (1) e (2) attaccano i due difensori avversari con l'obiettivo di segnare nella porta
avversaria, potendo giocare anche con le proprie due sponde in profondità. Queste giocano a
1 tocco. Ogni 5 attacchi cambio volante delle sponde. 2C2+1 SPONDA IN PROFONDITA':
l'azione questa volta inizia con un passaggio, potendo servire l'attaccante (2) che entra in
campo o la propria sponda in profondità. Ogni 5 attacchi cambiare la propria sponda. 2C2+2
SPONDE IN AMPIEZZA: i due attaccanti cercano il gol contro i due avversari, potendo
giocare con le due sponde in ampiezza. FOCUS: *stimolare triangolazioni, tagli e
sovrapposizioni; *gioco e sostengo; *transizioni
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 15/03/2018

Durata: 90 minuti

Progressione dal Possesso alla Partita: Superiorità Posizionale

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 45 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone, con tre linee di sagome nella zona centrale. FASE
UNO: un pallone per ogni squadra. Le due squadre muovono ciascuna il proprio pallone e si
contrastano passivamente coi loro spostamenti. Ogni volta che ricevo la palla ho due
possibilità: a) gioco a 1 tocco a chi vedo; b) gioco a 2 tocchi orientandomi. Obiettivo: muovere
palla da una sponda all'altra (del proprio colore) trovando un passaggio in ognuna delle tre
zone e, nella zona centrale, il primo passaggio dovrà raggiungere almeno la seconda linea di
sagome. In sostanza, nel mezzo, l'obiettivo è alzarsi a ricevere palla in mezzo alla seconda
linea o tra la seconda e la terza linea. Interscambio ogni volta che trasmetto alla mia sponda.
FOCUS: *gioco e sostengo; *velocità decisionale; *gioco tra le linee (superiorità posizionale);
*imbucata. FASE DUE: le due squadre si contendono il possesso (un solo pallone), valgono
le stesse regole precedenti. Obiettivo: muovere palla da una sponda all'altra per ottenere
1punto. Quando recupero palla devo andare velocemente da una delle due sponde, quella
dove l'avversario mi concede più spazio. Obbligo di palla solo rasoterra. In TN impedire il
consolidamento. FASE TRE: le due squadre si contendono il possesso per segnare nelle
porticine avversarie e difendere le proprie tre. Viene tolta la sponda a sostegno e lasciata
solo quella in profondità. Obbligo di tornare velocemente dalla propria sponda a sostegno
quando recupero palla. Se trovo un passaggio dalla difesa all'attacco, rasoterra, il gol vale
doppio. Tocchi come gli step precedenti. FOCUS: *gioco tra le linee; *transizioni; *passaggio
filtrante

Progressione dal Possesso alla Partita: Superiorità Posizionale, Uscire

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 45 minuti Durata: 45 minuti

Si prosegue con la progressione precedente, sostituendo 4 porticine con 2 porte difese dai
Portieri. Il posizionamento delle sagome stimoleranno gli allievi nella ricerca continua di linee
di passaggio sicure e sempre in zona luce. Compiti differenti per le due squadre. FASE UNO:
la squadra Nera gioca a tocchi liberi per ottenere 1 punto ogni qualvolta riuscirà a muovere
palla da un Portiere all'altro, con l'obbligo di giocata solo rasoterra. FOCUS: superiorità
posizionale (gioco tra le linee) e uscita dal pressing ultra-offensivo della squadra avversaria.
La squadra Blu dovrà invece applicare un pressing ultra-offensivo, rimanendo corti e vicini
con tutti i reparti. Recuperata palla, otterrà 1 punto eseguendo 4 passaggi a 1 tocco, facendo
immediatamente pompare la squadra Nera (immediata ri-aggressione sulla perdita del
possesso). FOCUS: transizione negativa e positiva. FASE DUE: la squadra Nera gioca a 1
tocco per segnare nella porta difesa dal Portiere avversario (vale 2) o nelle due porticine
(vale 1). FOCUS: velocità decisionale e gioca e sostieni. La squadra Blu gioca invece una
partita libera per segnare nella porta avversaria. Il gol vale triplo se tutta la squadra, al
momento del gol, si trova nel settore d'attacco. FOCUS: velocità decisionale e squadra corta
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 16/03/2018

Durata: 86 minuti

Possesso Mobile: 4c2+2+J Utilizzo della Zona Centrale per alternare il

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in due metà campo più una zona centrale. Due squadre da 4 giocatori + un
Jolly che gioca sempre con chi ha la palla. La squadra che difende lo fa zonata, schierandosi
2+2 sulle due metà campo. La squadra che ha il possesso si muove liberamente. Obiettivo:
realizzare almeno 4 passaggi in una metà campo prima di trovare un passaggio nel mezzo e
spostarsi per ricreare le medesime condizioni nell'altra metà campo. Nel quadrato centrale
non possono intervenire i difensori avversari. Quando i due difensori recuperano palla
dovranno servire i loro due compagni e ricreare le medesime condizioni nel loro campo.
FOCUS: *gioco corto ed esco dal pressing; *utilizzo della zona centrale per dar continuità al
possesso; *mi sposto insieme per mantenere il possesso. VARIANTI: *sequenza di tocchi
2:1; *si gioca a 1 tocco; *si può cambiare di campo dopo ogni passaggio filtrante tra i due
difensori; *i difensori in zona palla possono ripiegare nel quadrato centrale quando la palla
viene mossa al suo interno.

Possesso Posizionale (collettivo): Utilizzo della zona centrale del

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Giocatori inizialmente zonati. Campo diviso in 4 quadrati esterni e uno centrale. Obiettivo:
muovere palla da un Portiere all'altro. REGOLE: non si può giocare palla tra i 4 quadrati
esterni, obbligo di utilizzare la zona centrale del campo per muovere palla da un settore
all'altro. In FDP tutti i centrocampisti si possono muovere liberamente, mentre in FDNP solo
uno può uscire a contrastarne l'azione. Se i centrocampisti escono dalla zona centrale, un
esterno o un attaccante possono scendere nel quadrato centrale. L'attaccante centrale, sia in
FDP che in FDNP si può muovere liberamente. I Jolly garantiscono ampiezza ma si possono
muovere liberamente (anche nel mezzo), purché qualcuno si sposti ad occupare la loro
posizione e garantisca ampiezza. FOCUS: *creare superiorità numerica vicino alla palla;
*formare triangoli in zona palla; *ricerca della superiorità posizionale nella zona centrale.

Tecnica Applicata: Inserimento, Conclusione, Velocità

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Formiamo due squadre per una competizione tra loro. Il giocatore (1) entra in campo con un
breve slalom tra due coni per poi servire il compagno (2) che s'inserisce in profondità, alle
spalle della linea mediana di sagome, per concludere nella porta avversaria a 1 tocco. NOTE:
(1) e (2) si invertono la posizione dopo ogni conclusione. Le due squadre si invertono la
posizione a metà esercizio. Se il Portiere dovesse anticipare l'uscita, (1) può calciare in porta.
FOCUS: *qualità del passaggio; *inserimento forte; *guardare il portiere prima di concludere

Partita a Tema: Utilizzo della zona centrale del campo, Squadra Corta

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso in due metà campo più una zona centrale. Nel quadrato centrale, in FDP,
possono agire tutti liberamente mentre in FDNP possono agire solo i centrocampisti
avversari. Nel quadrato quindi possono scendere gli attaccanti o possiamo accentrare i terzini
(in FDP). Per uscire dalla metà campo difensiva sarà necessario trovare un passaggio nel
quadrato centrale. Mossa palla in attacco si può segnare ma il gol vale solo se tutta la
squadra si trova nella metà campo offensiva.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 20/03/2018

Durata: 85 minuti

Attivazione Tecnica: Finta, Dribbling e CdD

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Esercizio a stazioni, cambiando a tempo. NERO: conduzione all'esterno di 6 paletti con CdD
per dirigersi verso il paletto successivo. Si alternano tre gestualità: taglio di interno; taglio
d'esterno; "sottopunta". GIALLO: guida della palla e tre cambi di direzione di 180° sulle tre
sagome per poi tornare in fila. Si alternano tre gestualità: step over d'esterno; step over di
interno; Crujff. BLU: il giocatore con la palla la conduce fin in prossimità della sagoma dove
eseguirà una combinazione di finte di corpo e forbici, a sua discrezione (Es. 1+1; 1+0, 0+2,
ecc.). Trasmette palla al compagno davanti a lui e lo attacca passivamente, a velocità
variabile. Il ricevente dovrà superare il compagno con la combinazione di finte utilizzate dal
compagno sulla sagoma. Oltre alla difficoltà di dover superare l'avversario, seppur passivo,
bisognerà farlo riproducendo la sequenza di finte utilizzate dal compagno. Chi trasmette palla
prende poi il posto del compagno.

Doppia Situazione di 1c1 e Transizioni

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre su ogni campo. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Cambio
ruoli (attaccante e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La
"Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. Sperimentare, Estro, Fantasia. CAMPO A
(sinistra): l'attaccante parte in conduzione per entrare in una delle due metà campo (distanti
circa 8m). L'(A) avrà l'obiettivo di condurre palla a meta in una delle due porticine laterali o di
segnare nella porticina corrispondente alla metà campo in cui si trova. Se il (D) ruba palla
ottiene 1 punto portando palla a meta nella zona blu. CAMPO B (destra): il (D) gioca palla
all'attaccante e lo attacca. Il secondo dovrà segnare in una delle tre porticine dopo aver
realizzato almeno un dribbling o un cambio di direzione. Se il (D) ruba palla ottiene 1 punto
portando palla a meta tra i due coni rossi.

SSG su Campo Tubolare: Incentivare la Conclusione, Velocità

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 27 minuti

Campo di forma "tubolare". Formare tre squadre e schierare alcuni Jolly (non comunque
indispensabili). Due squadre all'interno mentre la terza si dispone all'esterno nel ruolo di
sponde. All'interno si gioca rigorosamente a 1 tocco con l'obiettivo di segnare nella porta
avversaria. La squadra in posseso potrà avvalersi dei Jolly, anch'essi a 1 tocco ma possono
segnare, e delle sponde. Le sponde in profondità e a sostegno giocano a 1 tocco, mentre
quelle in ampiezza con un massimo di 2 tocchi ma con l'obbligo del cross rasoterra se
ricevono palla. Competizione a squadre. Chi vince ogni partita ottiene 1 punto. Cambio
sponde a tempo (3'). FOCUS: *calciare in porta senza pensarci troppo; *guardare prima di
ricevere; *attacco porta; *gioco e sostengo

Progressione Fase Offensiva: dal 1c1+1 al 2c2+2 (HVR Parte 6)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 24 minuti

Formare due squadre e creare competizione in ognuna delle situazioni. Tutte e tre le
situazioni si svolgono con la modalità attacco-difendo. Il campo di gioco viene predisposto di
dimensioni ridotte per aumentare il numero di conclusioni. 1c1+1 SPONDA IN
PROFONDITA': l'attaccante inizia il gioco con un passaggio alla propria sponda. La sponda
gioca con un max. di 2 tocchi. L'(A) entra in campo per ricevere il passaggio di ritorno per poi
segnare nella porta avversaria. Se il (D) ruba palla cerca il gol, potendo anche contare
sull'aiuto della propria sponda. 2c2+JOLLY: anche in questo caso si comincia con un
passaggio servendo l'attaccante o il Jolly che entrano in campo. L'(A), sulla prima palla che
riceve, ha 1 tocco. Successivamente gioca a tocchi liberi. Situazione di 3c2 per il gol nella
porta avversaria. Se i (D) rubano palla giocano 2c3 per il gol. 2c2+2 JOLLY IN AMPIEZZA: i
due attaccanti entrano in campo in conduzione, affrontando i due difensori e potendo contare
sull'aiuto dei 2 Jolly in Ampiezza. Il gol vale solo di prima intenzione e se avviene su assist di
un Jolly vale doppio. I Jolly giocano ad un max. di 2 tocchi. Stesse regole per i (D) se
recuperano palla. L'esercizio vuole
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 22/03/2018

Durata: 95 minuti

Progressione dal Possesso alla Partita: Superiorità Posizionale

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 45 minuti

Campo diviso in tre zone uguali (difesa, centrocampo e attacco). FASE UNO: un pallone per
ciascuna delle due squadre. Muovere il proprio pallone da una sponda all'altra del proprio
colore, ostacolandosi passivamente. La presenza delle sagome sull'esterno è per obbligare
l'uscita per vie centrali dalle due zone esterne. Ogni volta che ricevo palla ho 2 possibilità,
gioco a 1 tocco a chi vedo o a 2 orientandomi. La sponda non può ricevere palla sul posto ma
dovrà farlo entrando nella zona, partendo da una delle tre posizioni a sua discrezione. Il
passaggio alla sponda potrà avvenire dalla zona centrale o dalla zona d'attacco.
Interscambio ogni volta che trasmetto palla alla sponda. FASE DUE: le due squadre si
contendono l'unico pallone per mantenerne il possesso. Tocchi come step precedente. Si
guadagna 1 punto muovendo palla da sponda a sponda, con questa che entra a ricevere. Per
il resto valgono le medesime regole precedenti. FASE TRE: si toglie la sponda a sostegno e
se ne posiziona una seconda in zona d'attacco. Le due sponde occupano 2 delle 4 posizioni,
a loro discrezione. Ogni squadra attacca tre porticine e difende le altre tre. Obiettivo: segnare
in una delle porticine avversarie muovendo palla dalla difesa all'attacco. Obbligo di passaggio
ad una delle sponde prima di poter segnare. Tocchi come step precedenti. FOCUS:
*superiorità posizionale; *posso essere d'aiuto al compagno muovendomi vicino ma anche
lontano dalla palla; *ricerca imbucata; *guardarsi attorno prima di ricevere palla; *movimento
in zona d'attacco quando il compagno può verticalizzare

dal Possesso alla Partita: Costruzione, Pressing UltraOffensivo,

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 45 minuti Durata: 50 minuti

Compiti alternati per le due squadre, invertendoli a metà di ogni fase. FASE UNO: la squadra
Nera guadagna 1 punto ogni qualvolta riesca a muovere palla da un Portiere all'altra,
giocando a 1 tocco a chi vedo o a 2 orientandomi. I Portieri giocano a 1 tocco. Obbligo solo
palla rasoterra. La squadra Blu invece dovrà compattarsi in zona palla per impedire l'uscita
dalla zona di costruzione. Se i Blu recuperano palla ottengono 1 punto eseguendo 5 passaggi
consecutivi, a tocchi liberi, facendo immediatamente pompare la squadra avversaria.
FOCUS: *uscire dal pressing; *pressing ultraoffensivo; *giocare alle spalle della pressione;
riaggressione immediata; *consolidare il possesso. FASE DUE: la squadra Nera gioca
rigorosamente a 1 tocco per segnare nella porta avversaria. La squadra Blu gioca a tocchi
liberi e per il gol nella porta avversaria. Il gol è valido solo se tutta la squadra si trova almeno
nel settore di centrocampo (svuotare la difesa). FOCUS: *velocità decisionale; *squadra corta
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Allenamento del 23/03/2018

Durata: 81 minuti

Rondo 6c3: Attirare l'avversario e Ribaltare il fronte di gioco

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Tre squadre da 3 giocatori ciascuna. Neri e Blu giocano insieme contro i Gialli. Quest'ultimi
vengono cambiati ogni 5 intercetti (rotazioni prestabilite). Tocchi liberi per le due squadre che
tengono il possesso e obbligo di palla rasoterra. FOCUS FDP: Si guadagna 1 punto con 8
passaggi consecutivi. Assicurare Sostegno, Ampiezza, Due Interni ad altezze differenti,
Profondità. Attirare l'avversario in una metà campo per poi ribaltare il gioco giocando alle sue
spalle e spostarsi velocemente. Non giocare alle spalle della pressione avversaria fintanto
che l'avversario non è caduto in "trappola". Il giocatore sul lungo è quello che ci permette di
uscire. VARIANTI: *sequenza di tocchi 2:1; *si guadagna 1 punto per ogni passaggio filtrante.

Possesso Posizionale: Attirare per giocare alle spalle e Ribaltare il

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola delle due zone esterne.
Scegliere innanzitutto 2 Jolly per il ruolo di esterni. I Portieri fungono da ulteriori 2 Jolly.
Schierare le due squadre in posizione. L'obiettivo è creare superiorità in zona palla per
attirare l'avversario per poi giocare alle sue spalle trovando un passaggio nella zona centrale.
Trovato il passaggio al centro, ribaltare il fronte di gioco e spostarsi velocemente per dar
continuità alla manovra. REGOLE: nella zona centrale possono agire solo i centrocampisti e i
Jolly. Difensori e attaccanti sono zonati, mentre centrocampisti e Jolly si possono muovere
liberamente. Tocchi liberi. OSSERVAZIONI: Non schiacciarsi tutti in zona palla (o non
usciamo). La posizione dei Jolly è solo di partenza, possono interscambiarsi con gli altri
compagni (anche con gli attaccanti). Sul cambio fronte, spostarsi velocemente per attirare
giocando corto.

Tecnica Applicata: Tiro in porta, Attacco respinta del portiere

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Due squadre, competizione tra loro. Il giocatore (1) Nero entra in campo in conduzione per
eseguire uno slalom tra tre sagome e calciare in porta. Nel frattempo, il giocatore (1) Blu
segue l'azione di Nero per attaccare un'eventuale respinta del portiere e cercare il gol. Non
appena la palla non sarà più giocabile, (1) Blu si volta e attacca la porta opposta. Il
compagno (2) gli gioca palla per la conclusione di (1), mentre (1) Nero accompagna l'azione
di Blu per cercare un'eventuale ribattuta del portiere. L'esercizio poi continua con la
conduzione di (2) Nero e così via. NOTA: il gol su tiro vale 1, mentre quello su ribattuta (un
solo tocco a disposizione), vale 2. A metà esercitazione invertire i ruoli delle due squadre.

Partita a Tema: Costruzione, Attirare l'avversario per giocare alle sue

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Evoluzione del Possesso precedente. Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più
piccole delle due zone esterne. Sull'avvio dell'azione creare superiorità numerica nella metà
campo difensiva. Uscire dalla metà campo difensiva trovando un passaggio nella zona
centrale. Nella zona centrale possono muoversi, inizialmente, solo i centrocampisti e gli
attaccanti in FDP (i difensori avversari possono alzarsi a contrastarne l'azione). Attaccanti e
Difensori possono muoversi liberamente sulle due zone esterne. Tocchi liberi. Il gol è valido
solo se al momento del tiro è stata svuotata interamente la zona difensiva (squadra corta).
FOCUS: *creare superiorità numerica in zona palla per attirare l'avversario; *trovare una
giocata alle spalle della pressione; *accompagnare l'azione velocemente e mantenere il
possesso in zona offensiva
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Allenamento del 29/03/2018

Durata: 91 minuti

Possesso Mobile: 3c3 (4c4)+2J in Ampiezza "Gioco Dentro-Gioco

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 21 minuti

Due squadre da 3 o 4 giocatori, +2J in Ampiezza. Campo diviso orizzontalmente in tre zone
uguali. Obiettivo: mantenere il possesso muovendola su tutti e tre i settori, senza la possibilità
di saltarne uno nel muovere palla da un settore all'altro. I Jolly giocano sempre con la
squadra in possesso e si possono muovere lungo tutto il campo. Si gioca a tocchi liberi (J
compresi). In questo modo i J hanno la possibilità di condurre per liberare i compagni della
marcatura dell'avversario diretto. FOCUS: alternanza manovra fuori-dentro. Se l'avversario
difende dentro, noi giochiamo fuori e viceversa. FASE UNO: tutti zonati ad eccezione dei
Jolly (liberi). FASE DUE: zonati in FDP, liberi in FDNP. FASE TRE: tutti liberi

Possesso Posizionale (collettivo): "Gioco Dentro-Gioco Fuori"

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 21 minuti Durata: 30 minuti

Evoluzione dell'esercizio precedente. Campo diviso in tre zone uguali. Vengono posizionate
tre linee di sagome per aumentare il carico cognitivo della proposta (maggior ricerca delle
linee di passaggio e maggior ricerca della precisione di giocata). I Jolly giocano a tocchi liberi
e si possono muovere su tutte e tre le zone. Gli altri giocatori sono zonati, sia in FDP che in
FDNP. Obiettivi: mantenere il possesso muovendola su tutti e tre i settori, senza saltarne
nessuno. Possibilità di interscambio coi Jolly. Gestione delle Transizioni: in fase di TN
riaggressione immediata per impedire all'avversario di uscire dalla zona: in fase di TP prima
giocata lontana dalla zona di contropressing. FOCUS: alternanza manovra fuori-dentro. Se
l'avversario difende dentro noi giochiamo fuori e viceversa. FASE UNO: tutti zonati ad
eccezione dei Jolly. FASE DUE: zonati in FDP, liberi in FDNP. FASE TRE: tutti liberi.

Partita a Tema: Gioco Dentro-Gioco Fuori, Scaglionamento Offensivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 51 minuti Durata: 40 minuti

Evoluzione dell'esercizio precedente. Stesso campo e struttura. FASE UNO: Ogni squadra
difende le proprie tre porticine e attacca le tre della squadra avversaria. La palla non può
essere giocata dalla difesa all'attacco e viceversa; obbligo quindi di utilizzare la zona centrale
del campo. Se il centro è chiuso, muovo palla fuori e viceversa. Tutti i giocatori si possono
muovere liberamente. Si gioca a 2 tocchi (anche 1 se serve), compresi i Jolly. Il gol è valido
solo se tutta la squadra si trova in attacco (salire insieme, squadra corta, gestione paziente
se la squadra avversaria chiude tutte le porticine). Gestione delle transizioni: in fase di TN
riaggressione immediata. In fase di TP valutare la posizione di campo (se ho campo libero
davanti a me cerco il gol). FASE DUE: sostituire le porticine con due porte regolamentari
difese dai portieri. Ogni squadra attacca e difende una porta. Valgono le stesse regole della
fase uno, ad eccezione che: il gol è valido solo se tutta la squadra si trova nella metà campo
offensiva (rappresentata dalla linea centrale di sagome).
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Allenamento del 30/03/2018

Durata: 88 minuti

Attivazione Tecnica: Finta, Dribbling e CdD

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Esercizio a stazioni, cambiando a tempo. STAZIONE A: conduzione e finta-dribbling sulla
sagoma centrale, dirigendosi a dx o sx, per poi effettuarne immediatamente una seconda
(analoga) e inserirsi tra le due sagome. GESTUALITA': finta di corpo; finta di corpo+forbice;
finta di corpo+Ronaldinho. STAZIONE B: conduzione e CdD sul primo cono, dirigendosi
verso il cono successivo. Si eseguono 3 CdD (andando alternativamente verso dx e sx).
GESTUALITA': taglio interno, step over, doppia suola. STAZIONE C: conduzione all'interno di
6 paletti disposti a zig-zag a distanza ravvicinata, eseguendo le gestualità sul paletto.
GESTUALITA': richiamo a V interno aprire; interno a chiudere; dietro la gamba d'appoggio

Doppia Situazione di 1c1 e Transizioni

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre su ogni campo. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Cambio
ruoli (attaccante e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La
"Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. Non cercare il punto più facile, cercare di
"umiliare" l'avversario. CAMPO A (sinistra): il (D) Blu gioca palla all'attaccante Nero e lo
attacca. L'attaccante dovrà condurre palla a meta in una delle due porticine della metà
campo del difensore. Se il (D) ruba palla fa altrettanto in quelle di (A). Se (D) ruba palla nella
metà campo offensiva (quella più lontana dalla sua partenza) e ottiene un punto, questo vale
doppio. CAMPO B (destra): l'attaccante Nero e il difensore Blu partono sul primo tocco di (A),
a distanza ravvicinata. L'attaccante otterrà un punto conducendo palla a meta nella porticina
blu o segnando nelle due porte bianche. Se Blu recupera palla ottiene un punto conducendo
palla a meta nella porta blu o segnando in quella rossa.

SSG: Incentivare la Conclusione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 30 minuti

Formare tre squadre e disporne due all'interno e la terza all'esterno e all'interno, nel ruolo di
Sponde. Le sponde giocano sempre a 1 tocco e non possono segnare. Un solo tocco nella
metà campo difensiva, tocchi liberi in quella offensiva. Partite da 1'. Chi vince regna. Se al
termine del minuto si è ancora in parità, chi segna vince. La squadra perdente esce di scatto
nel ruolo di sponde e il gioco riprende immediatamente dal Portiere della squadra che ha
vinto. FOCUS: "Ogni occasione che mi capita può essere decisiva per far vincere o perdere
la mia squadra"

Progressione Fase Offensiva: 2c1, 2c2 e 2c2+AP. (HVR Parte 7)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 64 minuti Durata: 24 minuti

Formare due squadre e creare competizione in ognuna delle situazioni. Tutte e tre le
situazioni si svolgono con la modalità attacco-difendo. Il campo di gioco viene predisposto di
dimensioni ridotte per aumentare il numero di conclusioni. 2C1 CON RICERCA DEL TAGLIO:
l'azione comincia con un passaggio per (2) che entra a ricevere palla con la regola di poterla
ricevere solamente nella metà campo più vicina a (1). Quest'ultimo, dopo il passaggio, entra
in campo per il 2c1 con l'obiettivo del gol nella porta avversaria. Se il (D) ruba palla e segna
nella porta opposta, vale doppio. Al termine dell'azione sarà (1) a diventare difensore e due
nuovi avversari lo attaccano con le stesse modalità. 2C2+AP., INTERSCAMBI DI
POSIZIONE IN FASE DI FINALIZZAZIONE: (1) avvia l'azione potendo entrare in conduzione
o con un passaggio per (2) o per l'Appoggio (Rosso). I giocatori (1) e (2) non potranno MAI
stazionare nella stessa metà campo (divisa verticalmente); regola non valida per l'Appoggio,
che può anche segnare. Per poter segnare sarà necessario sviluppare uno sviluppo tra:
triangolazione, sovrapposizione, taglio e 1c1. 2C2 ATTACCO DELLO SPAZIO: campo diviso
orizzontalmente in due metà campo. Il gioco inizia con un passaggio di (1) per (2) che potrà
ricevere palla solamente nella metà campo offensiva, attaccando lo spazio ad inizio azione. Il
(P) non può anticiparlo. Al termine dell'azione, (1) e (2) diventano difensori e vengono
attaccati con le stesse modalità. Se i (D) recuperano palla cercano il gol.
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Allenamento del 03/04/2018

Durata: 83 minuti

Attivazione Tecnica: Guida della Palla con finte e CdD

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Il giocatore (1) esegue due gestualità differenti sui primi due coni per poi trasmettere la sfera
a (2). Quest'ultimo esegue una finta sulla sagoma per poi trasmettere a (3) che a sua volta,
sul cono, eseguirà una delle due gestualità utilizzate sui primi due coni; sulla successiva
sagoma eseguirà la medesima finta utilizzata da (2). STEP UNO: richiamo a V interno aprire
e richiamo a V interno a chiudere; forbice sulla sagoma. STEP DUE: richiamo dietro gamba
d'appoggio, doppia suola; doppia forbice sulla sagoma. STEP TRE: taglio interno, "coda di
vacca"; finta di corpo+forbice sulla sagoma. STEP QUATTRO: step over esterno, step over
interno; Ronaldinho sulla sagoma.

Doppia Situazione di 1c1 e Transizioni

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre su ogni campo. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Cambio
ruoli (attaccante e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La
"Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. Sperimentare, Estro, Fantasia. CAMPO A
(sinistra): il Difensore Blu gioca palla all'attaccante e lo attacca forte. Nero dovrà condurre
palla a meta in una delle tre porticine, mentre se (D) recupera palla ottiene un punto
conducendola all'esterno del campo di gioco. CAMPO B (destra): l'attaccante Nero parte a
stretto contatto con (D). Il primo dovrà segnare in una delle due porticine dopo essere entrato
in conduzione in entrambe le metà campo. Se (D) ruba palla ottiene un punto servendo il
primo compagno nella propria fila.

Possesso Posizionale: "Alternanza fuori-dentro"

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 24 minuti

Compiti uguali per le due squadre. La squadra in possesso otterrà un punto muovendo palla
da un lato all'altro del campo, potendo giocarla sia in senso verticale che orizzontale, ma
dovendo passare obbligatoriamente per la zona centrale (affinchè sia punto). La squadra in
FDNP stringe verso il centro del campo, chiudendo il passaggio centrale. In FTP consolidare,
quasi sicuramente sul Jolly in ampiezza per riorganizzarsi (aprirsi). In FTN: impedire il
passaggio fuori dalla zona di contropressing. Principi di Gioco: *attirare l'avversario giocando
corto; *smarcamento di rottura e passaggio alle spalle della pressione: *utilizzo del centro del
campo; *se il centro è chiuso, gioco fuori; *alternanza fuori-dentro e viceversa

Progressione Fase Offensiva: 2c1, 3c2 e 2c2+AP. (HVR Parte 8)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 27 minuti

Formare due squadre e creare competizione in ognuna delle situazioni. Tutte e tre le
situazioni si svolgono con la modalità attacco-difendo. Il campo di gioco viene predisposto di
dimensioni ridotte per aumentare il numero di conclusioni. Se il difensore/i recupera palla
cerca il gol nella porta opposta. 2C1 TAGLIO E SOVRAPPOSIZIONE: il gioco inizia con un
passaggio di (1) per (2) che potrà ricevere palla muovendosi con un taglio nella metà campo
offensiva o sul posto. Nel secondo caso, (1) è obbligato a corrergli in sovrapposizione,
mentre nel primo accompagna l'azione. Situazione di 2c1 per il gol. Al termine dell'azione
sarà (1) a diventare difensore. 3C2 PER LA TRIANGOLAZIONE: il gioco inizia con un
passaggio di (1) per (2) o per il Jolly che entrano a ricevere. Sviluppare una triangolazione
(con un avversario o con una sagoma), in situazione di 3c2, prima di poter segnare. Alla fine
dell'azione difendono entrambi. 2C2+J IN AMPIEZZA: il gioco inizia con passaggio o
conduzione di (1). Un Jolly gioca nel corridoio laterale, potendo farlo a due tocchi e non
potendo segnare. Il gol potrà essere realizzato dopo una triangolazione che prenda in mezzo
una sagoma o un avversario, oppure su rifinitura del Jolly.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 06/04/2018

Durata: 83 minuti

Possesso Mobile: 3c3+3J

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in due metà campo. Due squadre da 3 giocatori +3 Jolly. Compiti uguali per le
due squadre. Il gioco inizia con una situazione di 2c2+2J in una metà campo. L'obiettivo della
squadra in possesso è quello di uscire dalla metà campo servendo il proprio attaccante o il
Jolly situati nella metà campo opposta, marcati attivamente da un avversario. In caso di
successo si ricostruisce la medesima situazione nell'altra metà campo. VARIANTE: si esce
dalla metà campo servendo esclusivamente l'attaccante che dovrà poi servire il Jolly opposti.
FOCUS: *smarcamento lontano e vicino alla palla; *gioco corto e gioco profondo; *gioco e
sostengo

Possesso Posizionale (collettivo): Allenare i Principi in FDP

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 20 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso come da figura, con la zona centrale più piccola delle due zone esterne.
Giocatori inizialmente zonati. L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo palla da
un Portiere all'altro, utilizzando il centro del campo. REGOLE: i Jolly (Esterni) si possono
muovere liberamente. I centrocampisti, di entrambe le squadre, si muovono liberamente.
Tocchi liberi per tutti. Possibilità di interscambio per tutti. Possibilità di giocare tra le due zone
opposte prima di passare per il centro. Principi in FDP: *attirare l'avversario in una delle due
zone esterne, portando fuori posizione il centrocampo avversario; *scaglionamento nella
zona centrale; *alternanza manovra fuori-dentro

Tecnica Applicata: Tiro in porta, Attacco respinta del portiere

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 18 minuti

Due squadre, competizione tra loro. Il giocatore (1) Nero entra in campo in conduzione per
eseguire uno slalom tra tre sagome e calciare in porta. Nel frattempo, il giocatore (1) Blu
segue l'azione di Nero per attaccare un'eventuale respinta del portiere e cercare il gol. Non
appena la palla non sarà più giocabile, (1) Blu si volta e attacca la porta opposta. Il
compagno (2) gli gioca palla per la conclusione di (1), mentre (1) Nero accompagna l'azione
di Blu per cercare un'eventuale ribattuta del portiere. L'esercizio poi continua con la
conduzione di (2) Nero e così via. NOTA: il gol su tiro vale 1, mentre quello su ribattuta (un
solo tocco a disposizione), vale 2. A metà esercitazione invertire i ruoli delle due squadre.

Partita a Tema: Costruzione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Evoluzione del Possesso Posizionale. L'obiettivo questa volta diventa il gol nella porta
avversaria. Uscire dalla zona difensiva utilizzando la zona centrale del campo. Il gol è valido
solo se tutta la squadra si trova nella metà campo offensiva. REGOLE: tocchi liberi. Jolly e
centrocampisti si muovono liberamente. Gli attaccanti possono ripiegare in FDNP.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 10/04/2018

Durata: 83 minuti

Rondo 6c3: Scaglionamento e Mantenimento

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Situazione di 6c3 in cui gli attaccanti dovranno sempre occupare tutti e 5 i settori con almeno
un elemento; potendo tenerne due nel settore di difesa e di attacco. Possibilità di
interscambiarsi liberamente. In FDNP ci si può muovere liberamente. Si cambiano i difensori
ogni 5 intercetti (formare tre coppie). Tocchi liberi. FOCUS e Principi in FDP: *alternanza
gioco veloce, rallento il gioco (attirare su di me per liberare i compagni); *alternanza gioco
fuori gioco dentro per disorganizzare pressing avversario; *rombo con palla sull'esterno;
*gioco e sostengo e dai e vai

Doppia Situazione di 1c1 e Transizioni

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre su ogni campo. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Cambio
ruoli (attaccante e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La
"Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. Sperimentare, Estro, Fantasia. CAMPO A
(sinistra): L'attaccante Nero entra in campo palla al piede col difensore molto vicino. Nero
otterrà 1 punto nel caso riesca ad oltrepassare in conduzione due porticine e, in caso di
successo, otterrà 2 punti se segnerà nella porticina. Il difensore ottiene 1 punto se recupera
palla e segna nella porticina prima che l'attaccante oltrepassi le due porticine. CAMPO B
(destra): l'attaccante Nero parte in conduzione per superare la linea dei coni blu. A questo
punto potrà inseguirlo il difensore Blu. Nero dovrà aggirare il paletto centrale per poi segnare
in una porticina o condurre a meta nell'altra. Se il (D) recupera palla dovrà condurla a meta
(zona grigia)

SSG: Alternanza del fronte d'attacco

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 27 minuti

Campo diviso verticalmente in 5 corridoi. Due squadre+Jolly. Ogni squadra difende e attacca
una porticina centrale per il gol e due porticine laterali per la meta. Tutti i giocatori si possono
muovere liberamente. Tocchi liberi. Principi e Focus in FDP: *garantire ampiezza su entrambi
i corridoi laterali per poter attaccare al centro; *scaglionarsi a differenti ampiezze e profondità;
*rallentare e velocizzare il gioco (giocare col ritmo); *ricerca del terzo uomo; *alternare
velocemente e frequentemente il fronte d'attacco

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 21)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 24 minuti

1C1 PER LA DIFESA DELLA PORTA: l'attaccante parte in conduzione per cercare il gol
nella porta avversaria dopo aver superato il cono blu. FOCUS: *non correre sull'attaccante
ma a difesa della porta; *tagliare la strada all'attaccante; *tenere l'attaccante sull'esterno per
costringerlo a calciare da posizione defilata. 1C2 ANTICIPO E TEMPOREGGIAMENTO:
palla giocata dal mister all'attaccante centrae che viene anticipato forte dal difensore che
gioca in favore del secondo attaccante (esterno). Situazione di 2c1 per il gol degli attaccanti.
FOCUS: *anticipo; *isolare attaccante con palla; *temporeggiare (non fare la prima mossa).
2C2 COPERTURA SU PALLA ALTA: il mister calcia alle spalle del 1c1 al centro. Il secondo
difensore, partendo dall'esterno, corre in copertura del compagno e mettere fuori palla. Entra
il secondo attaccante palla al piede per il 2c2. FOCUS: *copertura su palla alta; *marco-
copro; *comunicazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 12/04/2018

Durata: 88 minuti

Possesso Mobile 6c3: Utilizzo del centro per ribaltare il fronte di gioco

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso in tre zone, con le zone colorate interdette al gioco. Situazione di 6c3 con
iniziale situazione di 3c1 in uno dei due settori esterni (dove inizierà il gioco), 1c1 al centro e
2c1 nel settore esterno opposto. L'obiettivo degli attaccanti è trovare un passaggio nella zona
centrale per ribaltare il gioco verso il settore opposto. A questo punto ricreare le medesime
condizioni nel settore opposto (velocemente). Se i difensori recuperano palla possono
segnare in una delle due porticine (potendo a questo punto uscire dal loro settore).
OSSERVAZIONI: come faccio a passare per il centro? *mi smarco dall'avversario; *mi alzo
nel settore opposto o mi abbasso in zona palla con lo scopo di creare spazio al centro.
Giocata palla nel settore opposto, ricreare velocemente la medesima situazione. Gioco e
Sostengo

Possesso Posizionale 4c4+J: Utilizzo del centro per ribaltare il fronte

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in tre zone, con le due zone colorate interdette al gioco. Due squadre da 4
giocatori più un Jolly. Giocatori inizialmente zonati. Nei due settori esterni situazione di 1c1
(attaccante contro difensore) mentre al centro 2c2+J. L'obiettivo è muovere palla
velocemente da una zona esterna all'altra, rimanendo il meno possibile in ogni zona. Non
sarà obbligatorio passare per il centro ma sarà la scelta più logica. La squadra in FDP si può
muovere liberamente mentre chi difende lo fa zonato. FOCUS: 1) creare superiorità numerica
vicino alla palla; 2) ricerca dela superiorità posizionale al centro; 3) gioco e sostengo; 4)
circolazione veloce da un lato all'altro del campo

SSG: Costruzione, Gestione e Finalizzazione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 27 minuti

Campo diviso in 4 zone (difesa, centrocampo, attacco e un corridoio laterale). Situazione di
2c2 nei settori di difesa, centrocampo e attacco; mentre un Jolly gioca inizialmente nel
corridoio laterale. Ogni volta che la palla esce viene rimessa in gioco dal portiere. Giocatori
inizialmente zonati. Uscire dalla prima zona di costruzione facendo abbassare un elemento
(un CC o il Jolly). Uscita obbligatoria per vie centrali. Muovere palla in attacco e
accompagnare l'azione per creare il 3c2 e concludere rapidamente. FOCUS: 1) creare
superiorità nella prima zona di costruzione; 2) ricerca della superiorità posizionale nella zona
centrale del campo; 3) gioco e sostengo

Partita a Tema: Costruzione, Gestione e Finalizzazione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 63 minuti Durata: 25 minuti

Evoluzione della proposta precedente. Campo diviso in 5 zone (difesa, centrocampo, attacco
e due corridoi laterale). In FDNP ci si può muovere liberamente. In FDP 1) creare superiorità
numerica nella prima zona di costruzione; 2) uscita obbligatoria per vie centrali; 3) muovere
palla su entrambi i corridoi laterali prima di poter giocare palla in attacco; 4) inserirsi e
accompagnare l'azione. Il gol è valido solo se tutta la squadra si trova nella metà campo
offensiva. FOCUS: *fase di costruzione; *gestione paziente del possesso; *accompagnare
l'azione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 13/04/2018

Durata: 81 minuti

SSG 6c3: Alternanza del fronte d'attacco

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso verticalmente in due metà campo. Formare tre terne (due squadre contro una).
I 6 attaccanti si possono muovere liberamente, con l'unica indicazione di tenere sempre un
elemento in massima ampiezza sulle due fasce. Si gioca a tocchi liberi. Obiettivo per gli
attaccanti è quello di mantenere il possesso con l'obiettivo di conquistare una delle due
porticine con una guida della palla. Obiettivo per i difensori è quello di difendere
aggressivamente le proprie porticine e, in caso di recupero palla, segnare in una delle tre
porticine. FOCUS e PdG in FDP: 1) creare superiorità numerica in zona palla per attirare
l'avversario; 2) alternare velocemente e frequentemente il fronte di gioco; 3) gestione delle
transizioni. Ogni 3' cambio terne difensori. Punto attaccanti vale 1, punto difensori vale 2. Chi
perde ogni ripetizione pompa.

Possesso Posizionale (collettivo): 8c8+2J+Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre schierate in posizione. Obiettivo analogo per entrambe: mantenere il controllo
del pallone muovendolo da un Portiere all'altro. Tutti i giocatori si possono muovere
liberamente. FOCUS FDP: 1) se l'avversario difende fuori, noi giochiamo dentro e viceversa;
2) scaglionarsi a differenti altezze (smarcamento vicino e lontano dalla palla); 3) se
l'avversario difende davanti ai portieri, attirarlo fuori. In FTP consolidare mettendo in
sicurezza; in FTN ri-aggressione immediata

Tecnica Applicata: Tiro in Porta

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre (chi perde inizia con una penitenza la partita a tema; es. sotto di 2
gol e giocando a 1 tocco i primi 5'). Nero (1) conduce verso il cono, si muove internamente
prima di trasmettere a Nero (2) che controlla col sinistro, entrando dentro al campo, per poi
concludere con lo stesso piede. Nero (3) a questo punto gioca palla al mister che chiude la
triangolazione per la conclusione in porta di Nero. L'esercizio si ripete coi Blu, quasi analogo
nella prima parte, con l'unica differenza che Blu (2) controlla e calcia col destro. Blu (3) a
questo punto esegue un autopassaggio all'uscita dei 3 cerchi in cui eseguirà 2 appoggi su
ciascuno prima di calciare in porta di prima intenzione. NOTE: i giocatori avanzano di una
posizione dopo ogni conclusione. A metà es. invertire la posizione delle due squadre

Partita a Tema: Allenare le Distanze di Relazione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre schierate in posizione più 3-4 Jolly nel ruolo di centrocampisti. I Jolly giocano
sempre con la squadra che ha il possesso. Per questo motivo la squadra che difende deve
ripiegare interamente a difesa della propria porta (per non creare ulteriore inferiorità
numerica). Il gol è valido solo se tutta la squadra si trova nella metà campo offensiva. I Jolly
dovranno rispettare l'unico vincolo di potersi muovere solamente nella zona centrale del
campo (non muoversi sui corridoi laterali). Il FOCUS è sulle corrette distanze che i Jolly
devono trovare tra loro e i compagni di squadra. VARIANTE: i Jolly giocano con la stessa
squadra per "X" minuti, partecipando sia alla FDP che alla FDNP. Chi difende dovrà
massimizzare gli sforzi per non prendere gol e nel caso riesca a segnare questo varrà
doppio.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 17/04/2018

Durata: 81 minuti

Attivazione Tecnica con elementi coordinativi: Guida della Palla con

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due stazioni. STAZIONE UNO: un solo pallone. Il primo giocatore si
dirige verso la sagoma distante 5m dove alterna 3 CdD (taglio esterno, taglio interno, Crujff).
Passaggio al compagno (col p.corretto) e controllo orientato del ricevente per iniziare
l'esercizio. Si torna in fila dirigendosi alternativamente sui due percorsi in cui eseguire 3
saltelli monopodalici su 3 cerchi o su 3 ostacolini. Si conclude l'esercizio colpendo di testa in
stacco la palla passata con le mani dall'assistente prima di prenderne il posto. STAZIONE
DUE: guida della palla con 2 gestualità sui coni (si alternano richiamo a V interno ad aprire e
dietro la gamba d'appoggio). Sul terzo cono doppia suola dirigendosi verso la sagoma dove
eseguire: finta o doppia finta di corpo; forbice o doppia forbice; combinazione delle due
proposte precedenti.

Doppia Situazione di 1c1 e Transizioni

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre su ogni campo. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Cambio
ruoli (attaccante e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La
"Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. Sperimentare, Estro, Fantasia. CAMPO A
(sinistra): L'attaccante Nero parte in conduzione per entrare in una delle due porte (formate
con paletti). Il (D) dovrà entrare nella porta opposta. Nero ottiene 1pt segnando in una
porticina o conducendo nell'altra. Il (D) ottiene 1pt se, recuperata palla, la conduce attraverso
una delle 3 porte (paletti e coni). CAMPO B (destra): Il (D) Blu calcia a parabola per Nero e lo
attacca. L'attaccate dovrà attraversare in conduzione una delle due porte (formate con paletti
e grandi) per ottenere 1pt e otterrà poi un altro punto in caso di gol nella porticina più vicina e
2pt nel caso segni in quella più lontana. Il (D) ottiene 1pt se, recuperata palla, riesce a servire
il primo compagno nella propria fila

SSG: Ricerca Collaborazione in Fase Offensiva (Triangolazione) e

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 25 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente a 1 tocco o dopo una triangolazione. Ogni 5 passaggi nella metà campo
offensiva si guadagna 1 punto (questo per costringere chi difende a non essere attendista).
Ogni giocatore è numerato. In caso di gol o palla che esce, il gioco riprende inizialmente dal
numero (6) Nero che entra in conduzione con l'obiettivo di conquistare velocemente campo e
di puntare un avversario per superarlo con un dribbling (valutare se è realmente una
situazione di 1c1) o richiedendo la triangolazione di un compagno (il compagno non è
obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il difensore alle spalle). Quando (6)
entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla che esce sarà (6) Blu a riprendere il
gioco, successivamente (7) Nero e così via.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 1c2 (HVR Parte 22)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 57 minuti Durata: 24 minuti

1C1 ACCORCIO ALLA GIUSTA DISTANZA: Nero si muove sul corto, seguito dal Difensore
Blu, con l'obiettivo di oltrepassare la linea bianca per poi ricevere sul corto o sul lungo
dall'attaccante Nero esterno. In pratica Nero si muove sul corto per riceverla sui piedi o sul
lungo. Situazione di 1c1 in cui Nero deve segnare nella porta alle sue spalle. FOCUS:
*accorcio *freno alla giusta distanza d'arresto *difesa della profondità *tenere attaccante
spalle alla porta se riceve sul corto. 1C2, ACCORCIO E SCAPPO: situazione molto simile
alla precedente con una piccola differenza nella partenza e nello sviluppo dell'azione. Nero
questa volta riceve e scarica obbligatoriamente a 1 tocco. L'attaccante esterno, sullo scarico,
entra in campo per il 2c1. Non c'è il fuorigioco subito dopo lo scarico. FOCUS: *accorcio
*distanza d'arresto difesa profondità *leggere sviluppo azione *isolare portatore. 1C1 IN
AREA DI RIGORE: l'attaccante esterno conduce con l'obiettivo
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 19/04/2018

Durata: 90 minuti

Progressione dal Possesso alla Partita: Superiorità Posizionale e

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 50 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone, con quella centrale più grande delle due esterne;
posizionare tre linee di sagome nella zona centrale. FASE UNO: un pallone per ogni squadra.
Le due squadre muovono ciascuna il proprio pallone e si contrastano passivamente coi loro
spostamenti. Ogni volta che ricevo la palla ho due possibilità: a) gioco a 1 tocco a chi vedo;
b) gioco a 2 tocchi orientandomi. Obiettivo: muovere palla da una sponda all'altra (del proprio
colore), col passaggio che esce dalle due zone esterne che dovrà raggiungere almeno la
seconda linea di sagome. Nel mezzo l'obiettivo è alzarsi a ricevere palla in mezzo alla
seconda linea o tra la seconda e la terza linea. Raggiunta la zona centrale, l'obiettivo è
conquistare l'ultima zona con uno dei due possibili sviluppi: a) triangolazione; b) gioco a tre
(palla avanti, scarico e palla dentro al primo). L'uscita dalla "zona di costruzione" deve
avvenire possibilmente per vie centrali. Assicurare ampiezza su entrambi i corridoi.
Interscambio ogni volta che trasmetto alla mia sponda. FOCUS: *gioco e sostengo; *gioco tra
le linee (superiorità posizionale); *sviluppi per penetrare; *ampiezza; *uscita per vie centrali.
FASE DUE: le due squadre si contendono il possesso (un solo pallone), valgono le stesse
regole precedenti. Obiettivo: muovere palla da una sponda all'altra per ottenere 1punto,
rispettando: a) uscita dalla zona esterna con passaggio che deve raggiungere almeno la
seconda linea; b) entrata nella zona esterna opposta con uno dei due sviluppi precedenti.
Quando recupero palla devo andare velocemente da una delle due sponde, quella dove
l'avversario mi concede più spazio. Obbligo di palla solo rasoterra. In TN impedire il
consolidamento. FASE TRE: si tolgono le sponde e ci si schiera in posizione. Le due squadre
si contendono il possesso per segnare nelle porticine avversarie e difendere le proprie tre.
Quando recupero palla ho libertà di decidere ma se torno al centro, recuperando in attacco,
devo entrare in zona di tiro con uno dei due sviluppi. Chi difende può entrare in zona
difensiva solo a passaggio avvenuto. Tocchi come gli step precedenti. FOCUS: *superiorità
posizionale; *costruzione; *penetrazione; *transizioni

Progressione dal Possesso alla Partita: Pressing e Uscita, Transizioni e

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 50 minuti Durata: 40 minuti

Si prosegue con la progressione precedente, sostituendo 4 porticine con 2 porte difese dai
Portieri. Il posizionamento delle sagome stimoleranno gli allievi nella ricerca continua di linee
di passaggio sicure e sempre in zona luce. FASE UNO: compiti differenti per le due squadre.
La squadra Nera gioca a tocchi vincolati (2) per ottenere 1 punto ogni qualvolta riuscirà a
muovere palla da un Portiere all'altro. La squadra Blu ottiene invece un punto recuperano
palla ed eseguendo 5 passaggi consecutivi (facendo pompare la squadra Nera). FOCUS:
*superiorità posizionale per i Neri; *assicurare ampiezza per poter giocare dentro; pressing
ultraoffensivo e compatto; *riaggressione immediata a palla persa. FASE DUE: compiti
analoghi per le due squadre. Partita con l'unica regola che la squadra che difende non può
entrare in zona difensiva prima che vi sia entrata la palla (con passaggio o conduzione).
FOCUS: *difesa alta e aggressiva; *penetro con 1c1 o sviluppi offensivi

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti Regionali. Ogni riproduzione vietata. © 2018
YouCoach S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Pagina 1 di 1

S C H E D E

145  -  Un biennio coi Giovanissimi



Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 20/04/2018

Durata: 81 minuti

SSG: Costruzione, Gestione e Penetrazione

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in due metà campo più una zona di meta delimitata da alcune sagome. Due
squadre (4c4 o 3c3) più uno o due Jolly (Esterno e Interno) e un Portiere. Compiti alternati
per le due squadre. Le squadre si invertono i ruoli dopo ogni punto di una delle due squadre.
Squadra Nera: uscire dalla metà campo difensiva il più velocemente possibile. Salire insieme
(P compreso). Conquistare la zona di meta con una triangolazione o con un "gioco a tre
giocatori" (che mandi dentro il primo). Punto valido solo se tutta la squadra (P compreso) si
trova nella metà campo offensiva. I Jolly giocano a 2 tocchi, liberi per gli altri giocatori.
Squadra Blu deve recuperare palla e, a tocchi liberi, segnare nella porta difesa dal portiere

Partita a Tema: Alternanza del fronte d'attacco e Scaglionamento

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre, medesimi obiettivi. Campo diviso verticalmente in 5 corridoi. Possibilità di
inserire dei Jolly (come Interni o Esterni). Si gioca a 2 tocchi. Ogni squadra attacca e difende
una porta e due porticine (l'obiettivo è il gol). Il gol sarà valido solo se al momento della
realizzazione saranno occupati tutti e 5 i corridoi da almeno un giocatore. PRINCIPI e
FOCUS: 1) muovere palla dentro se l'avversario difende fuori, muovere palla fuori se
l'avversario difende dentro; 2) attirare l'avversario in una zona di campo con lo scopo di
attaccarlo in un'altra (attiro giocando corto e rallento); 3) repentino cambio di fronte

Tecnica Applicata: Conclusione su Due Porte

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Formare due squadre e impostare l'esercizio sotto forma di competizione. Ogni squadra potrà
calciare in entrambe le porte (a discrezione di ogni giocatore). STEP UNO: autopassaggio e
tiro; STEP DUE: triangolazione col proprio compagno all'interno, prendendo in mezzo le
sagome, e tiro. STEP TRE: scavino per il proprio compagno all'interno e posizionato alle
spalle delle sagome, accorciare in avanti per ricevere lo scarico e concludere in porta

Partita a Tema: Uscita dal Pressing, Attacco Profondità

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Compiti uguali per le due squadre. Uscire dalla prima di costruzione il più velocemente
possibile creando superiorità numerica nella prima zona. Uscita possibilmente per vie
centrali. Tutti i giocatori si possono muovere liberamente. Conquistata la zona centrale, salire
velocemente con tutti gli effettivi (P escluso). Attaccare la zona di finalizzazione con una
triangolazione o con un "gioco a tre giocatori" (che mandi dentro il primo). La squadra
avversaria può abbassarsi solo nel momento in cui vi entra la palla. Possibilità di concludere
anche dalla zona centrale. PRINCIPI e FOCUS: 1) in fase di costruzione utilizzo dei CC per
uscire dal pressing avversario; 2) mantenimento nella zona centrale al fine di creare i
presupposti per l'attacco della profondità (giocare col ritmo, rallentare per poi affondare); 3)
ricerca collaborazione in zona offensiva
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 24/04/2018

Durata: 72 minuti

Attivazione Tecnica: Guida della Palla con CdD e Finte

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due stazioni. STAZIONE UNO: conduzione con 2 CdD sui coni,
alternando step over, doppia suola e richiamo dietro gamba d'appoggio. Superare il
difensore, che si può muovere solamente su una linea, utilizzando esclusivamente finte di
corpo e forbice, con qualsiasi combinazione di queste. STAZIONE DUE: guida della palla a
zig-zag tra 6 coni alternando richiamo a V interno aprire, richiamo a V d'esterno,
sottopunta+esterno altro piede. Aggirare il cono di dx o di sx per poi puntare forte il cono blu
ed eseguire un CdD deciso ed entrare nella porticina.

Doppia Situazione di 1c1 e Transizioni

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre su ogni campo. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Cambio
ruoli (attaccante e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La
"Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. Sperimentare, Estro, Fantasia,
Transizioni. CAMPO A (sinistra): modalità attacco-difendo. Il giocatore Nero entra in campo
eseguendo una finta a piacere sui coni per poi sfidare Blu e segnare in una delle due porte
difese dai portieri (gol valido solamente sotto il nastro). Se il (D) ruba palla ottiene 1pt
servendo la propria fila. CAMPO B (destra): attaccante e difensore entrano in campo, col
primo che riceve palla dal mister. Questi dovrà attraversare in conduzione una delle 4
porticine per poi segnare in una delle 4 porte. Il (D) ottiene 1pt rubando palla prima che (A)
attraversi le porticine e servendo la propria fila.

SSG: Ricerca Collaborazione in Fase Offensiva (Triangolazione) e

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 40 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente a 1 tocco o dopo una triangolazione. Ogni giocatore è numerato. In
caso di gol o palla che esce, il gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in
conduzione con l'obiettivo di conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per
superarlo con un dribbling e in caso di successo potrà calciare in porta (valutare se è
realmente una situazione di 1c1) o richiedendo la triangolazione di un compagno (il
compagno non è obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il difensore alle
spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla che esce sarà (6)
Blu a riprendere il gioco, successivamente (7) Nero e così via.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 27/04/2018

Durata: 81 minuti

Rondo 7c3: Alternare il fronte d'attacco

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso verticalmente in due metà campo, più una zona centrale. Situazione di 7c3,
con gli attaccanti che si possono muovere liberamente mentre i difensori non potranno
entrare nella zona centrale (variante: possono entrarvi). Per muovere la palla da una metà
campo all'altra sarà necessario farla transitare nella zona centrale. Massimo 3 passaggi in
una metà campo per segnare su due porticine laterali o condurre a meta in quella centrale (è
una variante). Liberare la zona centrale ogni volta che si riceve palla al suo interno (creare
mobilità nella zona centrale). Si gioca con un massimo di 2 tocchi. Cambiamo i difensori a
tempo o dopo X intercetti. PdG in FDP: alternare il fronte d'attacco utilizzando la zona
centrale del campo; *assicurare sempre ampiezza su entrambe le zone esterne; *attirare
l'avversario in una zona esterna per poi ribaltare velocemente il fronte d'attacco.

Partita a Tema: Alternanza del fronte d'attacco e Scaglionamento

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre, medesimi obiettivi. Campo diviso verticalmente in 5 corridoi. Possibilità di
inserire dei Jolly (come Interni o Esterni). Si gioca a 2 tocchi. Ogni squadra attacca e difende
una porta e due porticine (l'obiettivo è il gol). Il gol sarà valido solo se al momento della
realizzazione saranno occupati tutti e 5 i corridoi da almeno un giocatore. PRINCIPI e
FOCUS: 1) muovere palla dentro se l'avversario difende fuori, muovere palla fuori se
l'avversario difende dentro; 2) attirare l'avversario in una zona di campo con lo scopo di
attaccarlo in un'altra (attiro giocando corto e rallento); 3) repentino cambio di fronte

Tecnica Applicata: Tiro in Porta in 3 rapide conclusioni

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre squadre, competizione a squadre. FASE UNO: il giocatore (1) Nero conduce
sull'esterno e va al cross rasoterra per (2) Blu che si porta in area a concludere. FASE DUE:
(1) Nero che ha crossato si muove incontro a (3) Rosso per ricevere il passaggio rasoterra e
concludere nella porta davanti a lui con un massimo di 2 tocchi. FASE TRE: (3) Rosso che ha
effettuato il passaggio aggira la sagoma per ricevere il passaggio a parabola del secondo
giocatore Blu in fila; controllo e tiro in una delle due porte ( a discrezione di Rosso). FASE
QUATTRO: Blu che ha effettuato il passaggio corre a ricevere il cross e così via. Cambio
stazione a tempo

SSG: Ricerca Collaborazione in Fase Offensiva (Triangolazione) e

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente a 1 tocco o dopo una triangolazione. Ogni giocatore è numerato. In
caso di gol o palla che esce, il gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in
conduzione con l'obiettivo di conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per
superarlo con un dribbling e in caso di successo potrà calciare in porta (valutare se è
realmente una situazione di 1c1) o richiedendo la triangolazione di un compagno (il
compagno non è obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il difensore alle
spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla che esce sarà (6)
Blu a riprendere il gioco, successivamente (7) Nero e così via. VARIANTE: gol valido anche
vincendo 1c1. FOCUS: il giocatore con la palla deve avere sempre una soluzione per la
triangolazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 03/05/2018

Durata: 90 minuti

Mantenimento del Possesso per la ricerca della Triangolazione

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 20 minuti

Formare due squadre e disporre 2 sponde opposte per squadra sui vertici e i restanti
elementi all'interno. Tocchi liberi all'interno, uno per le sponde. L'obiettivo è il mantenimento
del possesso con ricerca della triangolazione tra gli elementi della stessa squadra (tra i soli
interni/tra interno e sponda/tra sponda e interno). Con passaggio alla sponda, interscambio.
FOCUS: 1) dai e vai e gioca e sostieni (dopo il passaggio devo rimanere utile al mio
compagno). 2) gioco dove non c'è pressione; 3) postura corretta per sapere se sono marcato
o meno.

Partita a Tema: Ricerca della Triangolazione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 20 minuti Durata: 30 minuti

Formare due squadre e disporle come da figura, con metà elementi all'interno e l'altra metà
come sponde nella metà campo offensiva. Possibilità di inserire uno o due Jolly che giocano
sempre con la squadra che ha il possesso. L'obiettivo è il gol nella porta avversaria dopo
triangolazione con un elemento all'interno o con una delle proprie sponde. La triangolazione
potrà prendere in mezzo un difensore o una sagoma. Si gioca a tocchi liberi. Cambio sponde
a tempo. In caso di gol sbagliato la squadra perde un punto. FOCUS: 1) dai e vai e gioco e
sostengo (dopo il passaggio non uscire mentalmente dal gioco); 2) triangolazione e sponda;
3) corretto posizionamento per vedere se sono marcato o meno; 4) conclusione "cattiva"

dal Possesso alla Partita: Scaglionamento Offensivo (in Ampiezza)

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 50 minuti Durata: 40 minuti

Campo diviso verticalmente in 5 corridoi. FASE UNO: compiti alternati per le due squadre. I
Portieri giocano a 1 tocco, gli altri giocatori a 2. Squadra NERA: guadagna 1pt muovendo
palla da un Portiere all'altro, rasoterra. Squadra BLU: coadiuvata dai 2 Portieri, deve
realizzare 6 passaggi consecutivi per guadagnare 1pt (no obbligo passaggio solo rasoterra).
FOCUS SQUADRA NERA: *alternanza gioco dentro-gioco fuori; *riaggressione immediata;
*impedire l'uscita dalla zona di contropressing. FOCUS SQUADRA BLU: *scivolare sul lato
palla; con palla al centro stringere; *recupero e uscita dalla zona di contropressing. FASE
DUE: medesimi obiettivi per le due squadre. Si gioca a 2 tocchi e per il gol nelle tre porte
avversarie (porta difesa dal P e due porticine) e per difendere le proprie. Gol valido solo nel
caso ogni corridoio sia occupato da almeno un giocatore. FOCUS: *scaglionamento offensivo
in senso longitudinale; *giocare fuori per attaccare al centro; *giocare dentro per giocare fuori;
*repentineo cambio di fronte.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 04/05/2018

Durata: 88 minuti

Possesso Mobile: 4c4 (o3c3)+2J e Portiere

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in due metà campo. Si gioca ad un max. di 2 tocchi. Disporre 2 Jolly in
Ampiezza e un Portiere nel ruolo di sostegno. Formare due squadre per un 3c3 o un 4c4.
L'obiettivo è il medesimo per entrambe: assicurarsi il mantenimento del possesso ricercando:
1) attirare l'avversario in una metà campo giocando corto e creando superiorità numerica; 2)
scaglionamento offensivo in zona palla; 3) tenere un elemento lontano dalla pressione per
permettere alla squadra di uscire; 4) attirata tutta la squadra avversaria in zona palla, trovare
un passaggio alle sue spalle per uscire; 5) alternanza gioco dentro-gioco fuori; 6) spostarsi
velocemente per dar continuità al possesso

Partita a Tema: Velocità Decisionale e Distanze di Relazione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 20 minuti Durata: 20 minuti

Formare tre squadre, di cui una, composta di soli centrocampisti, ricopre il ruolo di Jolly. Il
campo viene diviso orizzontalmente in tre zone (difesa, centrocampo, attacco) ma solamente
per fornire dei punti di riferimento ai giocatori. I giocatori si possono muovere tutti
liberamente. L'obiettivo per le due squadre è il gol nella porta avversaria, rispettando la
regola che non si può giocare palla allo stesso colore (sarà quindi necessario alternare un
passaggio ai Jolly e uno alla squadra in possesso). I Jolly giocano a 1 tocco mentre le due
squadre lo fanno a 2 tocchi. I (J) possono segnare. FOCUS: 1) distanze di relazione per i
Jolly; 2) velocità decisionale; 3) compattezza difensiva

Tecnica Applicata: Tiro in Porta con Sviluppi Offensivi

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a tre squadre (1pt per ogni gol). FASE UNO: (A) Nero gioca un passaggio a
parabola per (A1) collocato in prossimità della linea di fondo, col passaggio che dovrà essere
effettuato a parabola (per scavalcare due sagome). (A) accorcia velocemente in avanti per
raccogliere la sponda del compagno e calciare di prima intenzione (FOCUS gioco e
sostengo). FASE DUE: i tre giocatori Rossi giocano una veloce combinazione per mandare
alla conclusione (A) che s'inserisce (FOCUS combinazione veloce; il vertice alto dopo lo
scarico libera la linea di passaggio). FASE TRE: (A) Blu gioca palla su (A1) che scarica per la
conclusione in corsa del compagno -tiro di prima intenzione dalla media distanza (FOCUS
accorciare forte in avanti dopo il passaggio)

SSG: Ricerca Collaborazione in Fase Offensiva (Triangolazione) e

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 30 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente a 1 tocco o dopo una triangolazione. Ogni giocatore è numerato. In
caso di gol o palla che esce, il gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in
conduzione con l'obiettivo di conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per
superarlo con un dribbling e in caso di successo potrà calciare in porta (valutare se è
realmente una situazione di 1c1) o richiedendo la triangolazione di un compagno (il
compagno non è obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il difensore alle
spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla che esce sarà (6)
Blu a riprendere il gioco, successivamente (7) Nero e così via. VARIANTE: gol valido anche
vincendo 1c1. FOCUS: il giocatore con la palla deve avere sempre una soluzione per la
triangolazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 08/05/2018

Durata: 91 minuti

Attivazione Tecnica: Guida della Palla

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 15 minuti

Lavoro su tre stazioni; si ruota a tempo. In tutte le stazioni i giocatori parton in
contemporanea dalle due estremità opposte con l'obiettivo di concludere l'esercizio prima del
compagno. Stazione UNO: slalom tra 6 coni disegnando un otto tra il 3° e il 2°. Stazione
DUE: slalom tra 3 coni, accelero, slalom tra 3 coni e ripeto per tornare da dove sono partito.
Stazione TRE: entro-esco su 2 coni, accelero, ripeto per tre volte. Si alterna un giro solo
destro, sinistro, interno, esterno

Doppia Situazione di 1c1 e Transizioni

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 15 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre su ogni campo. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Cambio
ruoli (attaccante e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La
"Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. Sperimentare, Estro, Fantasia. CAMPO A
(sinistra): il (D)ifensore Blu esegue una rimessa laterale per Nero prima di attaccarlo.
Ques'ultimo otterrà 1pt conducendo a meta in una delle due porticine laterali o segnando in
quella centrale (rovesciata). Blu ottiene 1pt rubando palla e segnando nelle due porticine
posizionate vicine alla partenza di Nero. CAMPO B (destra): l'attaccante Nero parte in
conduzione con l'obiettivo di superare velocemente la linea mediana per poi segnare nella
porticina davanti a lui o voltarsi per attraversare una delle due porte e segnare nella porticina
vicina alla sua partenza. Il (D) ottiene 1pt rubando palla e attraversando una delle due porte
(formate con dei coni).

SSG: Velocità Decisionale, Pressing e Transizioni

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 31 minuti Durata: 30 minuti

Formare tre squadre e disporle con due all'interno e una (Rossa) in ampiezza e all'interno. Le
due nel mezzo giocano per lo stesso obiettivo: guadagnare 1pt con 6 passaggi consecutivi
per poi cercare la via del gol e guadagnando un ulteriore punto. Tutti i giocatori giocano
rigorosamente a 1 tocco, chi ne fa 2 dovà uscire di scatto per aggirare uno dei 4 paletti sui 4
angoli. La terza squadra coadiuva sempre l'azione della squadra in possesso. Nel caso uno
di questi sbagli il passaggio, dovrà tentare l'immediato recupero del pallone. In caso di
successo questi continua il gioco normalmente; nel caso non riesca nel suo intento dovrà
aggirare velocemente uno dei 4 paletti sui 4 angoli. Cambio volante tra sponde e una delle
due squadre all'interno. NOTA: il ridotto numero di passaggi utili a guadagnare 1pt obbliga la
squadra che difende ad un pressing costante.

Partita a Tema: ricerca della Triangolazione e del 1c1

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 30 minuti

Vengono formate due squadre. Due assistenti per squadra, in possesso di palla, si
posizionano in ampiezza e a sostegno. All'interno si gioca a tocchi liberi con l'obiettivo del gol
nella porta avversaria dopo una triangolazione o un 1c1 vinto. Quando la palla esce, il gioco
riprende da un assistente (ogni giocatore è numerato e associato ad un compagno all'interno)
mentre il compagno associato esce a prenderne il posto. L'assistente risale velocemente il
campo in conduzione, potendo uscire dal corridoio (accentrarsi) solamente dopo aver
superato la linea mediana. Un solo avversario può entrare nel corridoio a contrastarlo. A
questo punto l'assistente potrà tentare e vincere l'1c1 per andare al tiro o al cross (in questo
caso si potrà segnare di prima intenzione); o potrà chiedere la triangolazione con un
compagno all'interno o che si apre nel corridoio chiudendo la triangolazione internamente. In
caso di gol il gioco riprende dal Portiere.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 11/05/2018

Durata: 86 minuti

SSG 7c3: Ribaltare improvvisamente il fronte di gioco, Ricerca Terzo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Situazione di 7c3 (varianti numeriche). Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto
più piccola e delimitata da alcune sagome. L'obiettivo degli attaccanti è il mantenimento del
possesso per attirare l'avversario allo scopo di cercare un repentino cambio di fronte per
servire il terzo uomo nel settore opposto. Questi, ricevuta palla, cerca di condurre a meta
sulla porticina (1pt). Due difensori agiscono in zona palla mentre il terzo nel settore centrale.
Quest'ultimo avrà l'obiettivo di intercettare il cambio gioco (rasoterra) e di fiondarsi in zona
palla qualora non riesca nel suo primo intento. Se i difensori rubano palla cercano il gol su tre
porticine (1pt). Cambiamo i difensori a tempo (competizione a squadre). NOTE: *gli attaccanti
si muovono liberamente; *sul cambio di fronte spostarsi velocemente per sostenere l'azione
del compagno; *sul cambio gioco cercare velocemente di sfondare o lavorare per il
mantenimento.

Possesso e Partita a Tema: Gestione del Possesso, Pressing e Uscita,

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in tre zone, con la striscia centrale molto più piccola. Tutti i giocatori si possono
muovere liberamente. Compiti alternati per le due squadre. La squadra NERA sarà
coadiuvata dai 2 Portieri, dai 2 Jolly in Ampiezza e da 1-2 Jolly Interni. Il loro obiettivo sarà
quello di gestire il possesso allo scopo di attirare l'intera squadra avversaria fuori dalla
propria metà campo. A questo punto bisognerà trovare un passaggio per un elemento che
riceve nella zona centrale per poi giocare palla al Portiere opposto (si ottiene 1pt muovendo
palla da un P all'altro dopo aver attirato tutta la squadra avversaria nel proprio campo e
trovando un passaggio nel mezzo). La squadra BLU gioca per recuperare palla nella metà
campo più lontana dalla propria porta, agendo tutti insieme, e segnare nella porta difesa dal
P (1pt). Solo in caso di gol si invertono i ruoli delle due squadre. NOTA: la squadra Nera
gioca a max.2 tocchi, liberi per la squadra Blu

Tecnica Applicata: Conclusione in porta

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

L'esercizio si svolge sotto forma di competizione a tre squadre. FASE UNO: il giocatore (1)
Rosso conduce in slalom tra tre coni prima di verticalizzare per il compagno (2) che si muove
con un fuorilinea prima di attaccare lo spazio in profondità. Quest'ultimo gioca un 1c1 col
Portiere. FASE DUE: il giocatore Blu s'accentra in conduzione per poi giocare palla ad (1)
Rosso che chiude la triangolazione mandando alla conclusione Blu. FASE TRE: Nero calcia
in porta, con la palla che scavalca la barriera o calciando sul palo del portiere (si simula un
calcio di punizione diretto)

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente a 1 tocco o dopo una triangolazione. Ogni giocatore è numerato. In
caso di gol o palla che esce, il gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in
conduzione con l'obiettivo di conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per
superarlo con un dribbling e in caso di successo potrà calciare in porta (valutare se è
realmente una situazione di 1c1) o richiedendo la triangolazione di un compagno (il
compagno non è obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il difensore alle
spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla che esce sarà (6)
Blu a riprendere il gioco, successivamente (7) Nero e così via. VARIANTE: gol valido anche
vincendo 1c1. FOCUS: il giocatore con la palla deve avere sempre una soluzione per la
triangolazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 15/05/2018

Durata: 83 minuti

Attivazione Integrata: Tiro in porta ("L'importanza di fare Gol")

Preparazione

Attivazione Integrata (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Formare due squadre per una competizione (chi perde pompa). Squadra BLU: il giocatore (1)
esegue degli appoggi sulla scaletta prima di ricevere il passaggio di (2) e calciare di prima
nella porta difesa dal portiere. Gol valido solamente sotto il nastro. Squadra NERA: il
giocatore (1) esegue dei saltelli nei cerchi prima di ricevere la rimessa laterale da (2) e
concludere, a tocchi liberi, da dentro il quadrato. Gol valido solamente sopra il nastro. NOTE:
*in caso di tiro fuori, (1) aggira velocemente il cono rosso (più lontano); in caso di parata del
portiere, (1) aggira il cono blu (più vicino). *(1) e (2) si scambiano di ruoli dopo ogni
conclusione; *a metà esercitazione invertire i compiti delle due squadre.

Partita a Tema: Possesso contro Pressing e Transizioni

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Compiti alternati per le due squadre. Campo diviso orizzontalmente in tre zone uguali. La
Squadra Nera gioca zonata con l'obiettivo di mantenere e gestire il possesso con l'aiuto dei
Jolly. Focus su scaglionamento offensivo, "gioco dove l'avversario mi concede spazio",
gestire il pressing avversario senza timore. La squadra Blu si muove invece liberamente sul
campo con l'obiettivo di recuperare palla e segnare nella porta avversaria, con 1' a
disposizione. Nel caso la squadra Blu non riesca nel suo obiettivo, questa esce di scatto ad
aggirare un cono blu qualsiasi per poi tornare in campo. Al termine del 1' o in caso di gol, si
invertono i ruoli delle squadre. Un punto per la squadra che riesce nel suo obiettivo al termine
del 1' (chi perde pompa). Quando la palla esce il tempo si ferma e riparte dal portiere. I
Portieri giocano entrambi con la squadra che gestisce il possesso, così come i Jolly (che
partecipano quindi al contropressing).

SSG: "Incentivare la Conclusione, Agonismo e Competizione"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Formare due squadre da 8 giocatori, schierate con metà elementi all'interno e 4 sponde nella
rispettiva metà campo offensiva. All'interno si gioca a tocchi liberi, uno per le sponde.
L'obiettivo è il gol nella porta avversaria. Chi segna regna e resta in campo. La squadra che
invece subisce il gol esce di scatto prendendo il posto dei compagni all'interno che entrano a
loro volta in campo (sfidando la squadra avversaria già in campo). In caso di gol sbagliato il
giocatore che ha calciato esce ed effettua un giro di campo, lasciando la propria squadra in
inferiorità numerica. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei due sotto gruppi (chi perde
pompa). Uscite prestabilite con le sponde (per velocizzare).

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente a 1 tocco o dopo una triangolazione. Ogni giocatore è numerato. In
caso di gol o palla che esce, il gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in
conduzione con l'obiettivo di conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per
superarlo con un dribbling e in caso di successo potrà calciare in porta (valutare se è
realmente una situazione di 1c1) o richiedendo la triangolazione di un compagno (il
compagno non è obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il difensore alle
spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla che esce sarà (6)
Blu a riprendere il gioco, successivamente (7) Nero e così via. VARIANTE: gol valido anche
vincendo 1c1. FOCUS: il giocatore con la palla deve avere sempre una soluzione per la
triangolazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 22/05/2018

Durata: 84 minuti

Attivazione Integrata: Tecnico, Coordinativo, Emotivo

Preparazione

Attivazione Integrata (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre (chi perde pompa) -> "calciare con cattiveria, per voler fare gol a
tutti i costi". Squadra NERA: il giocatore (1) effettua degli appoggi laterali su 2 cerchi, in
andata e ritorno, prima di ricevere il passaggio rasoterra di (2). Controllo obbligatorio prima di
concludere in porta, con la palla che dovrà rimanere sotto il nastro. Squadra BLU: il giocatore
(1) effettua degli appoggi laterali su 2 ostacolini, in andata e ritorno, prima di ricevere la
rimessa laterale di (2). Massimo 3 tocchi a disposizione, rimanendo dentro al quadrato, per
calciare in porta al volo. Chi passa e chi conclude si scambiano di ruolo, mentre (2) esegue
degli es. di mobilità. Per entrambe le squadre: se si calcia fuori dallo specchio si corre di
scatto ad aggirare il cono rosso; se il tiro viene parato si corre di scatto ad aggirare il cono
blu.

Situazionale: doppia situazione di 1c1 con Transizioni

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono su due campi e si predispone una competizione a squadre (chi perde
pompa). Si assegnano punti bonus per tunnel e tricks, mentre la biciletta azzera i punti della
squadra avversaria. In entrambe le proposte, al termine dell'azione, l'attaccante diventa
difesore e viene attaccato da un nuovo avversario. CAMPO di SINISTRA: L'attaccante sfida il
difensore per segnare nella porta difesa dal portiere e potendo calciare solamente dalla zona
di tiro (area tra le due linee nere). Il (D) può contrastare (A) solamente in questa zona e se
recupera palla potrà segnare in una delle due porticine rimanendo nella zona di tiro. CAMPO
di DESTRA: l'attaccante sfida (D) entrando esternamente (sterzata) in una delle due porticine
mentre il secondo entra in quella non scelta da (A). Quest'ultimo dovrà segnare nella porta
difesa dal Portiere mentre (D), se recupera palla, guadagna 1 punto se riesce ad attraversare
in conduzione una delle due porticine.

SSG: Uscita dalla Zona di Costruzione e Gestione del Possesso

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 20 minuti

Compiti diversificati per le due squadre. FASE UNO: iniziale situazione di 2 DC+Portiere
contro 2 attaccanti in zona 1. Far scendere un elemento dalla zona 2 per generare ulteriore
superiorità numerica e agevolare l'uscita del pallone (con passaggio o in conduzione). FASE
DUE: conquistare la zona 2 con tutti gli effettivi (P escluso) per poi segnare in una delle due
porticine o ricevere palla in zona di meta (no inserimento/essere già in zona di
meta/smarcamento di rottura). In zona 2 tutti gli elementi si possono muovere liberamente. In
caso di ricezione a meta, col passaggio che proviene dalla zona 1, questo varrà 2 punti.
PRINCIPI: *creare e dove creare superiorità numerica in zona di costruzione; *utilizzo del
Portiere come ancoraggio per ri-organizzarsi e per far uscire gli avversari; *azione manovrata
e paziente in zona 2; *trasizioni (attacco, consolido, ri-aggredisco).

Partita a Tema: Ricerca 1c1 in chiave offensiva e della Triangolazione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 minuti Durata: 30 minuti

Formare tre squadre e disporne due all'interno e una all'esterno. All'interno schierare anche 2
Jolly. L'obiettivo per le due squadre è il gol nella porta avversaria, dopo aver vinto un 1c1 o
aver chiuso efficacemente una triangolazione. Quando la palla esce questa viene rimessa in
gioco con una rimessa laterale dal primo assistente Nero che gioca in favore delle squadra
Blu (la rimessa dovrà essere giocata rigorosamente sui piedi). I Jolly giocano invece solo con
la squadra Bianca (una squadra può quindi contare sui Jolly e l'altra sugli assistenti). Chi
segna regna e resta in campo. Cambi volanti tra le squadre (chi esce gioca in favore di chi ha
vinto e i Jolly con la squadra che entra).
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 24/05/2018

Durata: 90 minuti

Possesso di Progressione 3c3+2J

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in 4 zone. Posizionare 2 Jolly nei due settori esterni. Questi
giocano nella zona, non sul lato. Formare due squadre da 3 giocatori. Possibilità di inserire
un'ulteriore Jolly nel mezzo. Obiettivo in FDP: mantenere il possesso del pallone muovendolo
tra le due zone esterne/opposte. Regole: si gioca a 2 tocchi. Gli attaccanti dovranno sempre
garantire l'ccupazione di entrambe le zone centrali con almeno un giocatore (il terzo
giocatore si muove liberamente). PRINCIPI: * scaglionamento offensivo e ricerca della
superiorità posizionale; * se mi posso girare lo faccio, in caso contrario gioco a chi vedo; *
attirare l'avversario fuori dalle due zone centrali; * in FTP consolidamento del possesso e ri-
organizzazione dello spazio di gioco

Possesso Mobile 3c3+2J+Portiere

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 20 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in due metà campo da alcune sagome. Posizionare 2 Jolly nei ruoli di Interno e
Vertice avanzato, e un Portiere. Formare due squadre da 3 giocatori. Obiettivo in FDP
mantenere il possesso del pallone muovendolo dal Portiere al Vertice avanzato. Si gioca a 2
tocchi. PRINCIPI: * garantire ampiezza per liberare il centro (per permettere di giocare
dentro); * scaglionamento nel mezzo; * attirare la pressione avversaria in una metà campo
prima di giocare alle sue spalle; * chi difende fa densità nel mezzo e agisce insieme

Possesso e Partita: Costruzione, Gestione del Possesso, Transizioni

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 22 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale un po' più piccola. Compiti alternati per le due
squadre. Squadra NERA formata da Difensori e Centrocampisti mentre quella BLU da
Attaccanti e Centrocampisti (possibilità di inserire un Jolly). Giocatori inizialmente zonati. Si
gioca a Tocchi liberi. L'azione parte sempre da uno dei due Portieri. Obiettivo uscire dalla
zona di costruzione facendo abbassare un centrocampista (che non potrà essere seguito da
centrocampista avversario) e utilizzo del Portiere come valore aggiunto (situazione di
2+Portiere+Centrocampista contro 3 attaccanti). L'obiettivo è quello di muovere palla al
Portiere opposto evitando l'intercetto dei centrocampisti Blu nel mezzo e degli attaccanti nel
settore opposto. Un centrocampista si può alzare nel settore opposto. Se il centrocampo Blu
intercetta il passaggio, attacca la porta da dove è uscito il passaggio (difendono i 2 difensori e
il centrocampista). Se gli attaccanti recuperano palla cercano il gol. OBIETTIVI: * uscita dalla
zona di costruzione; * scaglionamento dei centrocampisti e distanze di relazione

Partita Finale

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 60 minuti Durata: 30 minuti

Due squadre, si gioca a tocchi liberi per il gol nella porta avversaria. Assicurare ampiezza alla
manovra occupando entrambi i corridoi laterali. Gol valido solo se tutta la squadra si trova
nella metà campo offensivo e gol che vale doppio se la squadra che lo subisce non è
interamente nella metà campo difensiva. C'è il fuorigio. Rimesse giocate con le mani.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 25/05/2018

Durata: 86 minuti

Gioco di Posizione: 3c3+2J in Ampiezza

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Posizionare 2 Jolly in Ampiezza (Esterni). Formare due squadre per un 3c3 o 4c4. I Jolly
giocano a tocchi liberi e sempre con la squadra che il possesso; 2 tocchi per le altre due
squadre. Il passaggio tra i Jolly non è consentito. L'obiettivo è il mantenimento del possesso
muovendo l'avversario tra le due zone esterne del campo. PRINCIPI: * ricreare velocemente
il rombo con palla laterale; * assicurarsi di aver attirato l'avversario in una zona esterna di
campo prima di giocare sul lato opposto; * orientamento del corpo degli Interni con palla
sull'esterno.

Partita a Tema: Scaglionamento Offensivo in Ampiezza e Alternanza

Preparazione

Partita a Tema I Parte (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 22 minuti

Campo di gioco diviso verticalmente in 5 corridoi. Posizionare 2 Jolly in Ampiezza e due
squadre schierate in posizione. Si gioca a max. 2 tocchi. L'obiettivo è il gol in una delle tre
porticine della squadra avversaria o la ricezione a meta in uno dei due settori rosa della
squadra avversaria (posizionati sul prolungamento degli HS). In questo secondo caso si
ottiene 1 punto e il gioco prosegue. In caso di gol il gioco passa all'altra squadra. PRINCIPI: *
scaglionamento e ricerca superiorità posizionale; * alternanza veloce e frequente del fronte
d'attacco; * gioco dove l'avversario mi concede spazio

Esercizio Integrato: Cross, Conclusione, Velocità

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

L'esercizio comincia da (1) Nero. Questi risale velocemente il campo in conduzione per
arrivare in prossimità della linea di fondo per poi crossare sul dischetto del rigore per (1)
Giallo che si porta a concludere. Contemporaneamente alla conclusione di Giallo, parte un
altro (1) Giallo in conduzione dirigendosi verso la linea di fondo campo dopo aver aggirato
due coni a zig-zag. Questi cross in prossimità del dischetto del rigore per (1) Nero che aveva
appena crossato e così via. In caso di gol di una delle due squadre, il giocatore (2)
corrispondente acquisisce la possibilità di calciare in porta: Giallo, davanti ad una sagoma,
sposta la palla e calcia in porta da fuori area; Nero calcia in porta mantenendo il pallone
rasoterra (facendolo transitare sotto un ostacolo). Cambiamo i giocatori numeri (2) ogni 3 gol
che questi realizzano. Invertire la posizione di partenza delle due squadre a tempo. FOCUS:
crossare e attaccare punti definiti dell'area di rigore (dischetto)

Partita a Tema: ricerca della Triangolazione e del 1c1

Preparazione

Partita a Tema II Parte (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Vengono formate due squadre. Due assistenti per squadra, in possesso di palla, si
posizionano in ampiezza e a sostegno. All'interno si gioca a tocchi liberi con l'obiettivo del gol
nella porta avversaria dopo una triangolazione,1c1 vinto o di prima intenzione (quest'ultima
può essere una variante). Quando la palla esce, il gioco riprende da un assistente (ogni
giocatore è numerato e associato ad un compagno all'interno) mentre il compagno associato
esce a prenderne il posto. L'assistente risale velocemente il campo in conduzione, potendo
uscire dal corridoio (accentrarsi) solamente dopo aver superato la linea mediana. Un solo
avversario può entrare nel corridoio a contrastarlo. L'assistente potrà tentare l'1c1 per andare
al tiro o al cross o potrà chiedere la triangolazione con un compagno all'interno o che si apre
nel corridoio chiudendo la triangolazione internamente. In caso di gol il gioco riprende dal
Portiere.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 29/05/2018

Durata: 85 minuti

SSG: "Allenare i Principi di Gioco attraverso il Gioco"

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 30 minuti

Due campi di gioco per due situazioni differenti. A tempo i giocatori si invertono di campo. Chi
perde ogni ripetizione pompa. CAMPO DI SINISTRA: medesimo obiettivi per le due squadre:
segnare nella porta avversaria dopo aver mosso palla nel quadrato centrale, in cui gioca un
Jolly. Nessun altro giocatore potrà entrare nel quadrato centrale. Il Jolly gioca a 2 tocchi,
liberi per tutti gli altri. Tenere sempre almeno un giocatore in attacco. Gol valido solo se tutta
la squadra si trova nella metà campo offensiva (vale doppio se c'è anche il Portiere nel
quadrato e il Jolly si è spostato in attacco). CAMPO DI DESTRA: medesimi obiettivi per le
due squadre: ogni squadra attacca e difende tre porticine. Il campo di gioco è diviso in una
zona centrale e due corridoi laterali. Chi attacca deve sempre tenere un elemento per
corridoio e ne può portare fino a 2 in esso. Chi difende invece può stringere con tutti gli
elementi nella zona centrale ma può tenere un solo elemento nei corridoi. Nel corridoio si
hanno 4-5"per finalizzare l'azione o perdo momentaneamente la possibilità di segnare.

Partita a Tema: Alternanza del fronte d'attacco

Preparazione

Partita a Tema (1/2) Inizio: 30 minuti Durata: 25 minuti

Campo molto largo con poca profondità. L'obiettivo è il gol nella porta avversaria. Si gioca a
tocchi liberi. Posizionare 2 Jolly nel ruolo di Interni. La struttura del campo agevolerà
l'insorgere di alcuni Principi di Gioco: *sfruttare-garantire la massima ampiezza su entrambe
le fasce *alternare frequentemente e velocemente il fronte di gioco per disorganizzare lo
schieramento avversario *gioco dove l'avversario mi concede spazio *attirare l'avversario
dove voglio io per attaccarlo dove voglio io *creare superiorità e mobilità nei corridoi laterali

Partita a Tema: Penetrazione, Utilizzo dei Centrocampisti nella fase di

Preparazione

Partita a Tema (2/2) Inizio: 55 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Ai centrocampisti di entrambe le squadre
(3c3) viene data la casacca dello stesso colore; questo per differenziarli dagli altri
compagni/ruoli ma allo stesso tempo, essendo dello stesso colore degli avversari diretti, per
stimolare la visione periferica dei compagni di squadra. L'obiettivo primario è quello di uscire
dalla metà campo difensiva utilizzando uno dei propri centrocampisti: 1) col passaggio di uno
di questi verso la metà campo offensiva; 2) servendo uno dei propri centrocampisti nella metà
campo offensiva. Mossa palla in attacco l'obiettivo diventa il gol. In fase di costruzione gli
attaccanti possono scendere (creare superiorità numerica e fornire ai centrocampisti la
possibilità di alzarsi) mentre i difensori avversari sono vincolati alla metà campo difensiva.
Con palla nella metà campo offensiva, i difensori possono salire e gli attaccanti avversari
ripiegare. I centrocampisti giocano ad un massimo di 2 tocchi (a 1 tocco a chi vedo o a 2
orientandomi nella direzione opposta). NOTA: campo stretto e corto (stimolare velocità
decisionale)
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 31/05/2018

Durata: 94 minuti

SSG: "Gestione del Possesso, Occupazione dello Spazio (HS) e

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in tre settori (corridoio laterale, HS e zona centrale). Situazione di 3c3/4c4 più
un Jolly inizialmente nel mezzo spazio. Medesimo obiettivo per le due squadre: segnare nella
porticina avversaria o ricevere a meta sul prolungamento dell'HS. Il punto è valido solo se le
tre zone sono occupate da almeno un giocatore. Tocchi liberi. La squadra che non ha il
possesso si può muovere liberamente. PRINCIPI: *creare mobilità tra corridoio laterale e HS
*scaglionamento offensivo *smarcamento di rottura

Partita a Tema: "Scaglionamento Offensivo (in Ampiezza) e

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 20 minuti Durata: 28 minuti

Campo diviso verticalmente in 5 corridoio, più i due corridoi laterali che vengono diviso a loro
volta in due metà campo offensiva e difensiva. Compiti leggermente differenti per le due
squadre ma entrambe: 1) dovranno garantirsi il mantenimento del possesso 2) in FDP
occupare il campo in tutta la sua ampiezza e negli spazi interni 3) gli esterni di difesa
possono ricevere palla solo nella metà campo offensiva (stimolarli a ricevere in ampiezza ma
in profondità; gli interni potranno tuttavia abbassarsi e allargarsi per ricevere palla) 4) gli
esterni d'attacco agiscono negli HS o nella zona centrale. DIFFERENZA di OBIETTIVI: la
squadra Nera gioca per segnare nelle tre porticine; la squadra Blu gioca per conquistare la
zona di meta centrale con una triangolazione o per ricevere palla a meta nel prolungamento
dei due mezzi spazi (in questo caso il gioco rimane nelle mani della squadra Blu). NOTE:
posizionare un J nel mezzo.

dal Possesso alla Partita a Tema: Scaglionamento Offensivo

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 48 minuti Durata: 46 minuti

Campo diviso orizzontalmente in 4 zone delimitate da alcune sagome. Il campo viene
predisposto stretto e lungo. FASE UNO: medesimi obiettivi per le due squadre. Vengono
posizionate 2 sponde opposte. Si ottiene un punto muovendo palla da una sponda all'altra
del proprio colore, giocando rigorosamente rasoterra. Nelle due zone centrali si gioca ad un
max. di 2 tocchi (a 1 tocco a chi vedo o a 2 orientandomi nella direzione opposta alla
provenienza del passaggio). Garantire la massima ampiezza per permettere ai compagni di
giocare dentro. Cercare il passaggio rasoterra più lontano - quello che mi permetta di
superare più linee di pressione. FOCUS: *disporsi a più altezze nelle due zone centrali del
campo *smarcamento di rottura *passaggio forte per rompere più linee *quando ricevo di
spalle devo sapere se sono libero o marcato *gioco e sostengo. FASE DUE: vengono tolte le
sponde e vengono posizionate due porte difese dai Portieri sulle due linee di fondo campo.
Ogni squadra difende una porta e attacca l'altra, con compiti leggermente differenti. La
squadra Nera gioca rigorosamente a 1 tocco e se recupera palla in zona 3 e 4, e segna,
questo varrà doppio. La squadra Blu gioca una partita a tocchi liberi. A metà esercitazione
invertire i compiti delle due squadre.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 01/06/2018

Durata: 88 minuti

Mantenimento del Possesso per la ricerca della Triangolazione

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 20 minuti

Formare due squadre e disporre 2 sponde opposte per squadra sui vertici e i restanti
elementi all'interno. Tocchi liberi all'interno, uno per le sponde. L'obiettivo è il mantenimento
del possesso con ricerca della triangolazione tra gli elementi della stessa squadra (tra i soli
interni/tra interno e sponda/tra sponda e interno). Con passaggio alla sponda, interscambio.
FOCUS: 1) dai e vai e gioca e sostieni (dopo il passaggio devo rimanere utile al mio
compagno). 2) gioco dove non c'è pressione; 3) postura corretta per sapere se sono marcato
o meno.

Possesso Palla (collettivo): Muovere Palla tra le due estremità del

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 20 minuti Durata: 25 minuti

Giocatori schierati in posizione. Campo diviso orizzontalmente in tre zone (zone bianche
interdette al gioco; questo per forzare l'uscita per vie centrali). Obiettivo comune per i due
team: assicurarsi il mantenimento del possesso muovendo palla tra i 2 Portieri opposti.
Vengono schierati 2 Jolly in Ampiezza (giocano dentro al campo) che coadiuvano l'azione
della squadra in possesso. I 3 attaccanti contrastano la prima fase di costruzione avversaria.
I centrocampisti, di entrambe le squadre, potranno muoversi liberamente su tutto il campo
(sia in FDP che in FDNP). Tocchi liberi per tutti. PRINCIPI di GIOCO: *utilizzo dei CC nella
fase di costruzione (facendoli abbassare o servendoli alle spalle del centrocampo
avversario); *uscita per vie centrali; *scaglionamento nella zona centrale del campo;
*scaglionamento dei tre attaccanti; *assicurare ampiezza e profondità

Tecnica Applicata: Triangolazione e Conclusione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 45 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre. Invertire i compiti delle due squadre a metà esercitazione. Il
giocatore Nero parte velocemente in conduzione puntando la linea delle sagome. Il giocatore
(1) Blu gli si fa incontro velocemente per ricevere e chiudere la triangolazione, mandando al
tiro Nero. Quest'ultimo, immediatamente dopo l'assist, corre ad aggirare la sagoma, riceve il
passaggio lungo del compagno in fila, controlla e calcia in porta.

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 63 minuti Durata: 25 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente dopo una triangolazione (varianti: si può segnare anche dopo 1c1 vinto;
a 1 tocco; col piede debole). Ogni giocatore è numerato. In caso di gol o palla che esce, il
gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in conduzione con l'obiettivo di
conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per superarlo con un dribbling e
in caso di successo potrà calciare in porta (valutare se è realmente una situazione di 1c1) o
richiedendo la triangolazione di un compagno (il compagno non è obbligato a chiuderla ma
chi la chiede deve attaccare il difensore alle spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il
posto. Alla successiva palla che esce sarà (6) Blu a riprendere il gioco, successivamente (7)
Nero e così via. FOCUS: il giocatore con la palla deve avere sempre una soluzione per la
triangolazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Professionisti

Allenamento del 05/06/2018

Durata: 88 minuti

Conclusione piazzata con dimensione emotiva-volitiva

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Competizione a squadre (chi perde paga pegno). L'esercizio comincia con un auto-passaggio
seguito dal tiro nella porta avversaria. Il gol dei Blu varrà solamente sotto il nastro; il gol dei
Neri solamente sopra il nastro. Se calcio fuori la mia squadra perde 1 punto. Se il tiro viene
parato dal portiere eseguo una penitenza (skip 2 appoggi sugli ostacoli o sprint 5m). A metà
esercitazione si invertono i compiti delle due squadre. FOCUS: *l'auto-passaggio ti mette
nelle condizioni di prendertela solo con te stesso in caso di gol sbagliato; *la penalità
peggiore è far perdere 1 punto alla mia squadra, non lo sprint o lo skip; *ogni tiro è
un'occasione importante per fare gol e per far vincere la mia squadra

Partita a Tema: Incentivare la Conclusione, Compattezza difensiva

Preparazione

Partita a Tema I Parte (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Vengono formate tre squadre. Ogni squadra ha un obiettivo. Squadra BLU attacca due porte
difese dai Portieri e difende 4 porticine, giocando a 2 tocchi. Squadra NERA gioca a tocchi
liberi con l'obiettivo di segnare nelle porticine e difendere le porte, potendo contare sull'aiuto
delle sponde rosse che giocano a 1 tocco. Chi segna regna. Chi perde esce al posto delle
sponde e queste entrano nel ruolo della squadra che ha subito la rete. FOCUS: compattezza
difensiva. Difendersi tutti insieme (le doppie vie per il gol facilitano l'azione offensiva
avversaria e di conseguenza sarà necessario l'aiuto di tutti)

SSG: "Incentivare la Conclusione, Agonismo e Competizione"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 22 minuti

Formare due squadre da 8 giocatori, schierate con metà elementi all'interno e 4 sponde nella
rispettiva metà campo offensiva. All'interno si gioca a tocchi liberi, uno per le sponde.
L'obiettivo è il gol nella porta avversaria. Chi segna regna e resta in campo. La squadra che
invece subisce il gol esce di scatto prendendo il posto dei compagni all'interno che entrano a
loro volta in campo (sfidando la squadra avversaria già in campo). In caso di gol sbagliato il
giocatore che ha calciato esce ed effettua un giro di campo, lasciando la propria squadra in
inferiorità numerica. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei due sotto gruppi (chi perde
pompa). Uscite prestabilite con le sponde (per velocizzare).

Partita a Tema: ricerca della Conclusione e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (2) (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 30 minuti

Vengono formate due squadre. Due assistenti per squadra, in possesso di palla, si
posizionano uno in ampiezza e l'altro a sostegno. All'interno si gioca a tocchi liberi con
l'obiettivo del gol nella porta avversaria. In caso di gol o quando la palla esce, il gioco
riprende da un assistente (ogni giocatore è numerato e associato ad un compagno all'interno)
mentre il compagno associato esce a prenderne il posto. Gli assistenti Blu riprendono il gioco
con una rimessa laterale mentre quelli Neri entrando in campo in conduzione con l'obiettivo di
calciare in porta da qualsiasi posizione (possibilità di sfruttare anche il dribbling e la
triangolazione). In caso di gol sbagliato la squadra perde 1 punto (discrezionalità
dell'allenatore).
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Una stagione 
coi Giovanissimi 
Regionali 

Capitolo 02



Ad inizio giugno 2018 vengo convocato in 
sede, dove mi viene comunicata la riconfer-
ma per la stagione successiva e nuovamen-
te alla guida della leva 2005, che affronterà 
questa volta il campionato Giovanissimi Re-
gionali.

A livello anagrafico parliamo di ragazzi di 13-
14 anni. La sfida è senz’altro ambiziosa da 
parte mia, perché, come sanno bene tutti gli 
allenatori che hanno avuto la fortuna di se-
guire un “biennio”, si guadagna un sacco 
di tempo. 

La rosa, a parte qualche piccola eccezione, 
la si conosce già, motivo questo per comin-
ciare la stagione piuttosto spediti. La squa-
dra dal canto suo conosce l’allenatore, i suoi 
metodi e le sue richieste, in sintesi, non si 
perdono allenamenti su allenamenti per tra-
sferire alla squadra mentalità del lavoro. In 
italiano non so nemmeno se esista, ma io lo 
chiamo: “mentalizzare” la squadra al lavoro 
sul campo. 

Una delle difficoltà maggiori che ho quasi 

La Situazione Iniziale:
da dove ripartiamo

sempre riscontrato nell’ereditare una rosa 
nuova è quella di far capire cosa significhi per 
me Allenarsi. Allenarsi con concentrazione, 
impegno, agonismo e soprattutto parteci-
pazione; dove quest’ultima è intesa come 
la capacità di vivere l’allenamento come 
parte attiva. Il contrario di questa definizione 
è quello che io definisco “subire l’allenamen-
to”, col giocatore che si riduce ad eseguire la 
consegna, privo di sentimento, divertimento 
e passione. 

Ecco allora che, quando si ha la fortuna di 
seguire la stessa squadra nella stagione suc-
cessiva, almeno queste difficoltà iniziali ven-
gono meno, guadagnando dunque tempo 
prezioso. 

La rosa iniziale si compone di 24 giocatori, 
tutti riconfermati dalla stagione preceden-
te, più 3 nuovi innesti (uno per ruolo). Sulla 
scelta di riconfermare in toto la rosa ci siamo 
confrontati a lungo, in quanto risultava piut-
tosto evidente che sul finale di stagione 2-3 
elementi cominciavano a far vedere più di 
qualche carenza. Per non correre il rischio di 
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incorrere in valutazioni avventate si è scelto 
di dare un’ulteriore possibilità a tutti, riconfer-
mando in blocco l’intero gruppo. 

A tal proposito voglio raccontarvi un aneddo-
to che credo ricorderò per sempre. 

Verso aprile della stagione precedente uno 
degli attaccanti in rosa denotava evidentis-
simi limiti, tanto che neppure il più ottimista 
degli ottimisti avrebbe scommesso un euro 
su un suo possibile rilancio. Sempre in tale 
periodo partecipiamo ad un torneo a 9 gio-
catori e, non avendo a disposizione alterna-
tive nel ruolo, scelgo di fare un esperimento, 
spostando lo stesso giocatore nel ruolo di 
laterale di difesa. Il risultato di quell’esperi-
mento va raccontato un anno dopo, col gio-
catore impiegato da titolare in 22 partite di 
campionato su 30 e da esterno di difesa. 

Ho voluto raccontarvi questo “simpatico” 
aneddoto per darvi un esempio piuttosto 
tangibile di come spesso basti un attimo - 
un’occasione - per cambiare il destino di 
un giocatore e di come noi addetti ai lavori 

dovremmo essere piuttosto accorti e cauti 
nei nostri giudizi.

Tornando alla rosa, questa ha comunque su-
bito dei mutamenti nel corso della stagione, 
con un elemento in uscita ad ottobre, un al-
tro a novembre, e con tre elementi in entrata, 
due a dicembre e uno ad ottobre (quest’ultimi 
han potuto giocare da gennaio). Per un totale 
complessivo di 25 giocatori a disposizione 
e di cui avrò modo di esprimermi in seguito. 

La stagione è iniziata il 16 agosto 2018 e si 
è conclusa l’8 giugno 2019, per un totale di 
75 partite disputate e 107 allenamenti svolti. 
Numeri sicuramente inferiori rispetto alla sta-
gione precedente e che testimoniano l’enor-
me mole di impegni a cui hanno preso parte i 
ragazzi nel corso della scorsa annata.
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Lo staff, anche in questa stagione, si è rive-
lato un tassello importantissimo e ancor più 
numeroso: 

 Due dirigenti messi a disposizione dalla 
società. Vista l’impossibilità a reperire una 
persona disponibile quanto Sandro (rimasto 
a coordinare le categorie più piccole), la so-
cietà ha scelto di affidare l’incarico a Renato 
e Roberto C., che si sono alternati non fa-
cendo mai mancare nulla alla squadra (“Gra-
zie Renato e Roberto”);
 Un preparatore dei portieri di cui ho apprez-

zato in modo particolare la professionalità e 
le competenze. Non a caso Matthias gesti-
sce la rubrica “sezione portieri” per Ideacal-
cio (“Grazie Matthias”);
 Un secondo allenatore (“Grazie Alberto”) col 

quale confrontarmi quotidianamente, grazie 
anche ai diversi viaggi assieme, sui progressi 
dei singoli e della squadra;
 Un preparatore fisico (“Grazie Roberto”) 

che ha seguito la squadra in due allenamenti 
su tre e in quasi tutte le partite della stagione. 
Di Roby ho apprezzato le sue competenze a 
tutto tondo e il suo punto di vista, tra il tecni-
co e lo scientifico;

 Ringrazio poi Fabio, che anche in questa 
stagione ha voluto darci una mano e col qua-
le ho dialogato a lungo su come fosse pos-
sibile inserire le sue competenze (Maestro di 
Tecnica) all’interno di una metodologia che è 
agli antipodi rispetto al suo approccio meto-
dologico (“Grazie Fabio”); 
 Ringrazio poi Manuel, collaboratore, cha ha 

seguito la squadra il venerdì (quando c’è sta-
to bisogno si è in realtà reso sempre disponi-
bile) e di cui ho apprezzato la voglia di sapere 
i Perché delle cose (“Grazie Manuel”);
 Ringrazio poi Alessio, tirocinante, che ha 

seguito la squadra nella seconda parte di 
stagione, in accordo coi suoi impegni univer-
sitari e di cui ho apprezzato la grande dispo-
nibilità sul campo (“Grazie Alessio”);
 Infine, ringrazio Mattia, il fisioterapista della 

squadra; ragazzo sereno e disponibile, sem-
pre pronto a correre in soccorso dei nostri 
ragazzi (“Grazie Mattia”)

Decisamente uno staff numeroso e di cui va 
ringraziata la società, per aver messo a di-
sposizione della squadra persone altamente 
qualificate che si sono sempre adoperate per 
la crescita e per il bene dei ragazzi. 

Lo Staff
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Come ho scritto nel capitolo precedente, è 
una fascia d’età con differenze fisiche dav-
vero ma davvero marcate. Tra l’ultimo anno 
Esordienti e il biennio Giovanissimi le diffe-
renze antropometriche assumono talvolta 
contorni “grotteschi”. 

Solo per citare alcuni numeri, nelle rilevazioni 
fatte ad agosto troviamo ben quattro elemen-
ti tra i 151-154 centimetri e ben otto sopra 
i 170 centimetri. Non si discosta da queste 
valutazioni nemmeno il peso, con l’elemento 
più “leggero” che raggiunge i 35 kg mentre 
quello più “pesante” i 63 kg.  

Essendo una fascia d’età caratterizzata pro-
prio per questi squilibri fisici e per essere 
quella che introduce all’età dell’adolescenza, 
i problemi possono essere diversi.  

Il primo fattore da prendere in considerazio-
ne è quello psicologico, coi più piccoli che 
in molti casi si vedono contrastati duramente 
da elementi molto più prestanti, col rischio 
talvolta di incorrere anche in spiacevoli infor-
tuni. Per questa ragione, l’ormai famosa fra-
se: “le professionistiche li prendono tutti 
alti e grossi”, va contestualizzata. 

Se è vero che molte squadre giocano su 
questi gap fisici, è altrettanto vero che per 
giocare nel calcio moderno, sempre più in-
tenso e dinamico, serve almeno una capacità 
condizionale ben sviluppata (forza, velocità e 
resistenza), se non in buona dose tutte e tre; 
o una velocità decisionale fuori dal comune, 
che permetta di leggere e anticipare il gioco.
 
Una dimostrazione in numeri è rappresentata 

Alcune caratteristiche 
della categoria

dall’elemento uscito dalla rosa a novembre 
(per sua volontà). Nel corso della stagione 
precedente era stato il sesto giocatore della 
rosa per minuti complessivi disputati. Dotato 
di buona tecnica e di una buona compren-
sione generale del gioco, nel corso della sta-
gione in questione ha faticato moltissimo a 
ritagliarsi il suo spazio, proprio a causa di un 
gap fisico che è diventato sempre più mar-
cato e che lo ha portato a non riuscire più 
ad esprimere le sue qualità. Con mio gran-
de dispiacere (sono lo stesso allenatore che 
l’anno precedente lo faceva giocare pratica-
mente sempre) ho appoggiato la sua deci-
sione, ossia quella di cercare un ambiente 
più consono alle sue attuali possibilità e che 
gli permettesse di giocare con maggior con-
tinuità. Con Mattia sono ancora in contatto 
e se mai leggerà questo ebook lo ringrazio 
per le belle parole che ha sempre speso 
per me, anche nei momenti più difficili.

Con diversità antropometriche così eviden-
ti, le valutazioni sul singolo giocatore devono 
essere fatte molto attentamente, aspettando 
gli elementi un po’ in ritardo e gratificandoli 
ogni qualvolta se ne presenti l’occasione. 

Anche a livello caratteriale siamo di fronte 
ad elementi decisamente più maturi di altri 
e lo si può facilmente intuire dagli argomen-
ti di conversazione tra loro. Se da un lato 
troviamo quelli che “giocano ancora con la 
playstation” (che male c’è, ci gioco ancora 
pure io…), dall’altro possiamo trovare gioca-
tori che affrontano i temi della sessualità con 
estrema facilità. Soprattutto nella seconda 
parte di stagione mi è più volte capitato di 
incorrere in “piacevoli lividi del gentil sesso” 
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sul corpo dei miei ragazzi, finendo inevitabil-
mente per riderci e scherzarci sopra. 

Il dialogo allenatore-giocatore resta come 
sempre importante, a prescindere dalla cate-
goria. Dal canto mio ho cercato di dar sup-
porto a chi denotava le prime difficoltà, che 
inevitabilmente possono emergere durante 
una stagione, soprattutto quando la concor-
renza in rosa è così alta (ma di questo ne par-
leremo più avanti). 

Un occhio di riguardo l’ho avuto per i nuovi 
arrivati, per quei giocatori entrati a far par-
te della rosa ad agosto e a metà stagione. 
L’inserimento in un nuovo gruppo non è mai 
cosa facile, soprattutto quando poi si tratta di 
guadagnarsi il rispetto e la fiducia dei suoi 
membri mediante le proprie capacità. Per-
ché, parliamoci chiaro, se un giocatore dimo-
stra fin da subito il proprio valore, i compa-
gni lo accetteranno molto più velocemente. 
Dei sei elementi subentrati solo uno ha fatto 
vedere fin da subito una certa sfrontatezza 
ed una adattabilità, a ciò su cui i compagni 
stavano lavorando da un anno e mezzo, da 
far impressione; tanto che fin dai primi alle-
namenti è sembrato essere completamente 
a suo agio, pur provenendo da una società 
votata più al sociale che alla formazione del 
giocatore.

Gli altri cinque elementi, vuoi per ragioni diver-
se, hanno invece manifestato una timidezza 
che li ha contraddistinti, chi più chi meno, per 
buona parte di stagione. Una timidezza che 
finisce inevitabilmente per inibire le proprie 
capacità e la propria autostima. “Sboccia-
ti” col passare dei mesi, chi prima chi dopo, 
hanno saputo ritagliarsi tutti uno spazio de-
cisamente importante, guadagnandosi la sti-
ma dei loro compagni. 

Come ho scritto, non è mai facile l’inserimen-
to all’interno di un gruppo che già si conosce. 
Uno dei compiti dell’allenatore deve essere 
quello di incoraggiare e di dar fiducia, non 
solo con le parole ma anche coi fatti, dando 
a tutti le possibilità di poter dimostrare il pro-
prio valore. 
 
Per quanto riguarda infine la considerazio-
ne fatta nel capitolo precedente, ho trovato 
maggior disponibilità, seppur lieve, da parte 
dei ragazzi nei nostri momenti di confronto 
post-partita. Se nel corso dell’annata prece-
dente bisognava quasi strappargli le parole 
di bocca, ho notato un seppur minimo mi-
glioramento, con diversi giocatori che han-
no spesso preso la parola per dire la loro. 
Credo che questo sia possibile solo quando 
l’allenatore offra possibilità di dialogo, senza 
pregiudizi o critiche da parte di chi ascolta. 
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Al di là di quello che un giocatore può espri-
mere, lo ritengo un momento formativo per 
la propria personalità. Prendere la parola ed 
esporre le proprie opinioni davanti a diversi 
coetanei, può far acquisire leadership all’in-
terno del gruppo, a maggior ragione se si rie-
sce a catturare l’attenzione di chi ascolta con 
pensieri di un certo spessore.

Chiudo con un approfondimento relativo 
all’utilizzo degli smartphone, dopo quello 
fatto nel capitolo precedente. Nonostante i 
tornei quest’anno siano stati in numero deci-
samente inferiore rispetto alla stagione pas-
sata, ho continuato a far rispettare la regola 
del ritiro dei cellulari durante tutta la giornata, 
riconsegnandogli solamente un’ora alla sera 
per comunicare coi propri cari. La considera-
zione che ne emerge è che se si vive in grup-
po, senza l’ausilio degli smartphone, nessu-
no ne sente la mancanza e non c’è nessuna 
richiesta per averli anzi tempo. Il problema 
sorge se mai nel momento della riconsegna. I 
ragazzi (non ne farei comunque un problema 
adolescenziale) finiscono per non dialogare 
più tra loro e si estraniano completamente 
dal mondo circostante. Ecco quindi perché 
ritengo assolutamente necessaria questa re-
gola, per stimolare il più possibile la cono-
scenza dei compagni mediante il dialogo. 
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La mia Idea 
di Programmazione
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giungere a fine stagione, valutando di set-
timana in settimana di cosa vi sia maggior-
mente bisogno.

Al di là delle moltissime esercitazioni differenti 
che troverete (tra le due stagioni), su alcuni 
aspetti ho decisamente “tarato il tiro”.  

Sulla programmazione ho abbondantemente 
scritto le mie opinioni nel capitolo precedente 
e nel corso di questa stagione non ho certa-
mente cambiato opinione. 

La mia idea di programmazione continua a 
basarsi sui medesimi macro-obiettivi da rag-
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A memoria, mi sembra di non aver mai vinco-
lato il numero di tocchi per nessuna esercita-
zione, se non nel caso di possibili giocatori 
sponda che tengono “vivo il gioco” rigiocan-
do di prima intenzione. 

Sono giunto alla considerazione che sia sba-
gliato veicolare il giocatore a quanti tocchi 
debba giocare. Se è libero, perché deve gio-
care a 1-2-3 tocchi? Perché? A quale sco-
po? Se sei da solo, conducila finché puoi. E 
quando è pressato? Riesce ad uscirne con 
3-4 tocchi o perde palla perché eccede nel 
tenerla tra i piedi? 

In questa stagione sono giunto alla conclu-
sione che il giocatore debba arrivare da 

Basta coi tocchi vincolati01.

solo a capire a quanti tocchi giocare. Sono 
dell’idea che si debba giocare col numero 
di tocchi utili per non perdere fluidità nel 
gioco. A volte ne servirà 1, altre volte forse 
5-6…dipende. 

Il calcio è uno sport di situazioni, dove ognu-
na di queste non sarà mai analoga ad un’al-
tra. Ecco quindi che fin dalle prime sedute 
della stagione ho apportato questo accor-
gimento, che risulta ancor più evidente nei 
Rondos, dove in spazi relativamente piccoli il 
giocatore deve decidere molto velocemente. 
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Da che ho ricordi, sono sempre stato inna-
morato del Gioco, della sua essenza e della 
sua globalità. Credo che in esso sia racchiu-
so bene o male il “TUTTO” e che il giocatore 
se ne innamori per un motivo piuttosto bana-
le: si diverte. 

Attenzione però a parlare di 
divertimento. Non basta 
giocare per divertirsi.

Ci si diverte se ci si approccia al gioco con 
impegno, dedizione e applicazione. Se si 
compete per cercare di dimostrare di essere 
il migliore.

Nella stagione in essere ho dato ancor più 
spazio al gioco, se mai fosse stato possibile. 
Ho tolto buona parte di quella piccola fetta 
di esercizi analitici, utilizzati nel corso della 
stagione precedente, e ho inserito “altro” (ne 
parlerò più nello specifico nelle prossime pa-
gine).

Ma c’è di più…

Ho voluto dare ancor più libertà ai giocatori, 
togliendo qualche vincolo di troppo e crean-
do un contesto situazionale che permettesse 
ad ogni elemento di interpretare i Principi di 
Gioco secondo le proprie caratteristiche.
 
Il risultato a mio avviso è stato eccezionale, 
perché permette all’allenatore di sviluppare 

la sua idea di gioco e allo stesso tempo alla 
squadra di giocare rispettando le proprie in-
dividualità, all’interno del collettivo. 

Un solo dubbio oggi mi attanaglia a riguardo, 
ma che presto almeno troverà una risposta.
Mi sono più volte chiesto a cosa sia stato 
dovuto questo mio differente approccio me-
todologico (in riferimento ad entrambi i punti 
precedenti). Se sia dipeso da una maggiore 
consapevolezza e comprensione perso-
nale del gioco, o dalla qualità dei giocatori 
a disposizione. In sostanza, se sono matu-
rato io, come allenatore, o se i giocatori (de-
cisamente bravi rispetto alla grande percen-
tuale di coetanei) mi abbiano accompagnato 
a vedere sviluppi e sfumature che dapprima 
non immaginavo. 

Ciò che posso però dire è che talvolta mi 
sono semplicemente limitato ad osserva-
re, ad apprezzare giocate che non avevo 
immaginato potessero apparire. Altre vol-
te sono rimasto addirittura incantato per la 
bellezza di una manovra, per la velocità con 
cui viaggiava la palla, per un cambio gioco 
secco e improvviso, per un tiro al volo o un 
dribbling. 

La controprova l’avrò nella mia prossima av-
ventura, dovunque essa sia ma sicuramente 
con una squadra diversa, quando proverò fin 
da subito a lasciarmi andare, IO, prima che i 
miei giocatori. 

Spazio al Gioco02.
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Un Creatore di contesti03.

In quest’ottica il ruolo dell’allenatore assume 
contorni decisamente differenti rispetto all’al-
lenamento tradizionale. L’allenatore non è 
più colui che impartisce direttive e consegne, 
bensì colui che crea un contesto situazionale 
in cui il giocatore possa esprimersi trovando 
le soluzioni più idonee.

E quando non ne troverà? Spetterà all’alle-
natore guidarlo, condurlo alla scoperta di 
nuovi sentieri da battere, ideando magari 
esercitazioni meno complesse che permetta-
no ad ogni elemento della rosa di avere una 
comprensione del gioco più profonda. 

In questo senso l’uso delle domande, da 
parte del tecnico ai suoi giocatori (di qualsiasi 
età), diventa un’arma potentissima.  

Che si allenino bambini o adulti (con quest’ul-
timi l’ho sperimentato di recente con tre di-

verse squadre di amatori, invitate a prendere 
parte ad un clinic per allenatori), l’utilizzo delle 
domande è per me una chiave di volta. Per-
ché fornire soluzioni ai giocatori? Perché vo-
lerli rendere pigri? Abbiamo forse paura che 
non trovino le risposte ai problemi del gioco? 

La libertà a volte fa paura, 
questo sì.
Forse per questo molti allenatori preferisco-
no avere tutto sotto controllo, coi i giocatori 
che lo seguano come se in mano avesse un 
joystick, riducendo al minimo la possibilità di 
interpretazione e di esprimersi dei veri pro-
tagonisti del gioco: i giocatori stessi. 

Alla fine, il giocatore diventa un mero esecu-
tore, incapace di divertirsi. 
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Da dove siamo ripartiti04.

Avere la possibilità di poter allenare la stessa 
squadra allenata nella stagione precedente, 
abbiamo visto che ha numerosi vantaggi. Ma 
da cosa ripartire allora?

Conoscendo già anticipatamente la rosa a 
disposizione, non ho avuto la necessità di 
prendere visione delle abilità e competen-
ze già in possesso dei ragazzi. Fin dai primi 
giorni ho scelto di ripartire da Principi e con-
cetti per lo più già conosciuti, con lo scopo 
di riprendere familiarità con abitudini che non 
spariscono di certo in un paio di mesi. 

Ho scelto di dar importanza a ciò che per me 
è maggiormente prioritario, gerarchizzando i 
Principi del modello di gioco di riferimento, 
lasciando che i giocatori potessero apporta-
re i loro accorgimenti.

Fin dalle prime sedute ho introdotto un uti-
lizzo massiccio di Rondos e di esercitazioni 
Tecnico-Funzionali, sfruttando una superficie 
di gioco che almeno inizialmente non inficias-
se gli allenamenti dal punto di vista tecnico.

A differenza della stagione precedente, la 
squadra ha avuto la possibilità di trascorrere 

quattro giorni in ritiro, in una cornice fanta-
stica e ideale (in quel di Roncone - Trento) 
per poter passare del tempo assieme e per 
permettere ai nuovi innesti di inserirsi più fa-
cilmente. Su una superficie di gioco eccezio-
nale (in erba naturale) e in un clima ideale, la 
squadra ha espresso “lampi di calcio vero”; a 
testimonianza del fatto che le condizioni del 
terreno e del contesto sono particolarmente 
importanti per poter portare avanti una preci-
sa idea di calcio, votata al controllo del gioco 
e degli spazi.

Il momento del ritiro, che ho vissuto per 11 
stagioni sulle mie 14 complessive, è un mo-
mento unico, importantissimo, a maggior 
ragione quando si ereditano nuovi gruppi. 
Poter osservare come si comportano i ra-
gazzi anche al di fuori del campo di gioco e 
le dinamiche che si instaurano tra loro, è fon-
damentale per cogliere alcune forme di lea-
dership e per poter conoscere approfondita-
mente ogni giocatore, sfruttando il maggior 
tempo a disposizione per dialoghi individuali 
e di gruppo. 
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Il Periodo 
Pre-Agonistico 
e la Preparazione 
Atletica
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Pur continuando a ritenerlo un momento fon-
damentale della stagione, seppur con ragazzi 
di un anno più grandi, il periodo pre-agonisti-
co è stato affrontato con lo stesso approccio 
della stagione precedente, trasformando gli 
obiettivi condizionali in subordinati delle 
altre strutture-dimensioni del giocatore. 

Il risultato continuo a pensare che sia estre-
mamente efficace, considerato che la squa-
dra è sempre riuscita a sostenere le richieste 
che impone il gioco; unico e vero banco di 
prova.

Come già scritto, nessuno vuole sostenere 
che la componente fisica non sia importan-
te, che meriti meno attenzioni, ma che vada 
considerata alla stessa stregua delle strutture 
tecnica, tattica e mentale del giocatore. 

Per quale motivo allora, durante questo im-
portantissimo periodo della stagione, in mol-
te realtà si assistono a sessioni interminabili 
di ripetute, separando gli obiettivi condi-
zionali dal gioco? 

Il giocatore deve essere sì preparato dal pun-
to di vista fisico (ripeto, nessuno mai soster-

rà il contrario), ma preparato a “correre in 
funzione di un’idea, di un Principio”. Come 
posso chiedere ai miei giocatori un pressing 
ultra-offensivo o una pressione costante sulla 
palla se durante l’allenamento scindo il gio-
co? 

L’obiettivo dell’allenamento deve essere 
quello di riprodurre una precisa forma di 
gioco, avvicinandosi il più possibile alle reali 
situazioni della partita. 

Per questa ragione nelle schede operative 
non troverete proposte il cui focus sia con-
dizionale; non perché non siano state scritte 
o nascoste, bensì perché non sono state svi-
luppate.

L’intervento del preparatore fisico trova quin-
di spazio nella fase di preallenamento, della 
durata di circa 20 minuti, in cui buona parte 
dei giocatori arriva anticipatamente al cam-
po. In questo lasso di tempo i ragazzi sono 
quasi sempre stati coinvolti in lavori a stazioni 
per la prevenzione di infortuni, con esercizi di 
propriocettività, mobilità articolare e coordi-
nazione generale. 

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  R E G I O N A L I

Un biennio coi Giovanissimi  -  176 



La Struttura 
della mia Seduta
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La struttura della mia seduta si compone di 4 
fasi che, a seconda del giorno della settima-
na, prevedevano finalità differenti. Nel corso 
di questa seconda stagione ci allenavamo 
nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

Il raduno ha preso il via il 16 di Agosto, affron-
tando il primo impegno ufficiale il giorno 24, 
con la prima partita di campionato il giorno 9 
Settembre 2018. 

Detto dell’importanza del periodo pre-agoni-
stico per conoscere il gruppo e per sfruttare il 
maggior tempo a disposizione per familiariz-
zare coi Principi di gioco con maggior priori-
tà, cercherò ora di illustrare la composizione 
delle tre sedute della settimana.

Prima di entrare nel dettaglio della struttu-
ra delle tre sedute, voglio ancora una volta, 
come già fatto nel capitolo precedente, sot-
tolineare di come questa mi sia servita per 
avere un metodo di lavoro, senza però mai 
diventare estremamente rigida. 

Le sessioni d’allenamento sono state 107, 
prolungandosi fino al 31 Maggio, mentre la 
stagione si è conclusa ai primi di giugno con 
un paio di tornei. 
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Martedì - Primo allenamento
della settimana

La fase di attivazione è stata caratterizzata 
per buona parte di stagione da esercitazioni 
Tecnico-Funzionali; proposte a finalità pret-
tamente tecnica ma funzionale a precisi 
Principi, sotto-Principi o sotto-sotto-Prin-
cipi di gioco.

Nonostante le condizioni del terreno di gioco 
andassero via via peggiorando, difficilmente 
ho rinunciato a questo mezzo operativo, rive-
latosi estremamente efficace ai fini del gioco.
 
Per fare un esempio, troverete moltissime 
proposte il cui focus sia quello di giocare alle 
spalle delle linee di pressione, ma se il rice-
vente, molto probabilmente orientato con le 
spalle alla porta avversaria, non è efficace nel 
suo primo controllo, quasi certamente si 
perderà il vantaggio appena acquisito. 

Ecco quindi spiegato il perché di tutte le 
esercitazioni Tecnico-Funzionali che trovere-
te e il cui focus tecnico è riferito alla ricezione 
dorsale. 

Un altro esempio è rappresentato dalle di-
verse proposte che ho voluto ideare per mi-
gliorare la rifinitura sulla trequarti offensiva, 
l’accuratezza nell’ultimo passaggio. Qualcu-
no parla di dote innata e certamente vi è un 

fondo di verità, ma dal canto mio ho preferito 
offrire qualche strumento in più ai giocatori, 
chiamati alla massima precisione in questo 
momento delicato del gioco.

Qui poi la seduta ha assunto qualche sfuma-
tura, anche a seconda del periodo della sta-
gione (anche in questo caso non ho deciso 
anticipatamente, bensì di settimana in setti-
mana).

Inizialmente ho scelto di riprendere alcune si-
tuazioni di 1 contro 1 il cui scopo fosse quello 
di creare un contesto situazionale estrema-
mente vantaggioso per l’attaccante, in modo 
che questi potesse sperimentare con estro, 
fantasia e piacere il superamento del difen-
dente.

In altri momenti della stagione ho preferito 
anticipare la fase successiva della seduta, 
utilizzando, come per la stagione preceden-
te, diversi mezzi operativi il cui intento prin-
cipale fosse quello di allenare la riconquista 
attiva del pallone, mediante un pressing ag-
gressivo e orientato prevalentemente alla 
marcatura uomo contro uomo. Solo nell’ulti-
ma parte di stagione sono state accantonate 
per diversi motivi (condizioni campo di gio-
co, temperature in aumento, calendario fa-
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vorevole, stanchezza generale, ecc.). Come 
ho scritto in qualche paragrafo precedente, 
l’allenatore deve saper leggere il contesto e 
adattare le proprie idee a quelle che sono 
le esigenze della squadra in quel momento 
della stagione. 

Questa fase della seduta si è sviluppata qua-
si sempre dividendo la squadra in tre gruppi, 
con due di questi impegnati col sottoscritto 
mentre il terzo, a rotazione, svolgeva col pre-
paratore esercizi con finalità integrate (tecni-
co-fisiche).

Interessante anche l’esperimento, utilizzato 
in verità per 3-4 sedute d’allenamento, di di-
videre la squadra in tre proposte differenti: un 
gruppo impegnato col sottoscritto in un’e-
sercitazione tecnico-tattica, un altro col pre-
paratore fisico sempre con un’esercitazione 
integrata, mentre l’ultimo gruppo col “mae-
stro della tecnica” per un recupero tecnico 
sempre funzionale al gioco. 

Una fase a cui raramente ho rinunciato è 
sempre quella riferita alle situazioni di gioco il 
cui focus è rivolto esclusivamente agli obiet-
tivi di Tattica Individuale e Collettiva in Fase 
di Non Possesso – le famose progressioni 
sulla fase difensiva. Come potrete osservare 

confrontando le schede delle due stagioni, il 
lavoro della seconda riprende in modo piut-
tosto netto quanto fatto nell’annata prece-
dente. Continuerete quindi a trovare moltissi-
me idee per allenare il duello 1 contro 1, per 
me vera essenza della fase di non possesso, 
e tante altre proposte in cui il difendente si è 
trovato a collaborare con un compagno.

Se sceglievo di anticipare questo mezzo 
operativo all’interno della seduta, nell’ultima 
parte ho più volte ideato ed inserito eserci-
tazioni estrapolate dalla partita della dome-
nica. Proposte che hanno avuto l’intento di 
allenare situazioni che nel corso della gara 
si sono rivelate poco sicure o che comun-
que ho scelto di correggere.

Ultima nota di merito è la quasi totale as-
senza di attività a livello collettivo, a grandi 
numeri. Nella prima seduta della settimana, 
sfruttando anche il numeroso staff a dispo-
sizione, ho preferito quasi sempre scompor-
re e destrutturare le esercitazioni, lavorando 
quasi sempre in forma ridotta; questo anche 
per far fronte all’elevato numero di giocatori 
a disposizione. 
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Mercoledì - Secondo allenamento
della settimana

Come per la stagione precedente, l’allena-
mento centrale della settimana è stato il più 
voluminoso in termini di intensità (livello di 
concentrazione richiesta), non discostandosi 
di molto da quelle che sono le considerazioni 
fatte nel capitolo uno. 

Prima di proseguire aggiungo che la seduta 
del mercoledì si è svolta praticamente sem-
pre su un campo in erba sintetica, seppur da 
9 contro 9 (fattore quest’ultimo che franca-
mente non mi dispiace affatto). Le condizio-
ni favorevoli della superficie di gioco hanno 
permesso uno scorrimento e un fluire dei 
Principi ricercati quasi naturale, con nume-
rose sessioni d’allenamento che m’han fatto 
letteralmente brillare gli occhi. Il numero di 
errori tecnici si è poi notevolmente ridotto e 
ciò ha permesso ai giocatori di concentrar-
si esclusivamente su ciò che è realmente 
importante: il gioco. 

Le prime due esercitazioni han visto quasi 
sempre l’utilizzo di Possessi di Progressione, 
Rondos e/o Small Sided Games, il cui scopo 
è quello di introdurre i ragazzi a diversi Prin-
cipi di gioco che sarebbero stati affrontati nel 

corso della seduta, diminuendone però la 
complessità per favorirne in un primo mo-
mento la comprensione. 

Anche in questo caso le considerazioni sono 
analoghe alla stagione precedente: allenare 
in una prima fase gli obiettivi in forma “mi-
cro”, coinvolgendo un ridotto numero di gio-
catori e riducendo lo spazio totale di gioco.
La Fase Centrale della seduta ha visto quasi 
sempre l’utilizzo di un Possesso di Progres-
sione a livello collettivo, coinvolgendo tutti gli 
elementi a disposizione quindi. Pur non di-
sponendo dei Portieri in questo giorno della 
settimana (tranne rarissime occasioni in cui il 
preparatore dei portieri si è trovato impossi-
bilitato ad allenare e quindi sono stati manda-
ti nel nostro campo d’allenamento) – fattore 
questo da tenere in considerazione nell’ide-
are la fase finale della seduta – i restanti gio-
catori sono sempre stati inseriti tutti in que-
sta fase; per questa ragione a volte troverete 
delle situazioni che vanno oltre i 22 elementi.
 
Disponendo di una rosa già di per sé ampia, 
condita da giocatori in prova praticamente 
ogni settimana, a volte ci siamo ritrovati ad 
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allenare anche 28 giocatori. Se nelle sedute 
del martedì e del venerdì questo non è tut-
tavia risultato un grosso problema grazie al 
numeroso staff a disposizione, il mercoledì a 
volte lo è stato, considerato che oltre a me 
era sempre e solo presente il mio secondo 
allenatore. Ciò, unito alla struttura dell’im-
pianto d’allenamento del mercoledì, in cui è 
presente esclusivamente il campo di gioco 
(come abbiamo visto anche ridotto), non ha 
permesso grandi alternative. 

Anche per questa ragione sono state quin-
di ideate diverse esercitazioni che hanno 
coinvolto oltre i 22 giocatori; fattore che per 
qualche allenatore potrà risultare “stonato”. 
Odiando tener fermo anche un solo gioca-
tore a rotazione, ho preferito far giocare tut-
ti, aumentando in questo modo in maniera 
esponenziale la complessità di alcune propo-
ste. 

La fase finale si è sempre conclusa con una 
Partita che richiamasse obiettivi e Principi vi-
sti nel corso della seduta stessa. In assenza 
dei Portieri ci siamo comunque adattati con 
porticine per il gol o per la meta; anche se re-

sta tuttavia un limite quello di non poter dare 
la possibilità ai ragazzi di calciare in porta per 
tutta la durata dell’allenamento. Ciò nono-
stante devo dire che l’allenamento centrale 
della settimana, visto con occhi esterni, mi 
ha sempre dato la sensazione di essere il più 
coinvolgente e divertente per i ragazzi.
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Venerdì - Terzo allenamento
della settimana

Il venerdì, per porre in qualche modo “rime-
dio” alla situazione del mercoledì, i Portieri 
sono sempre stati coinvolti con la squadra 
per tutta la durata dell’allenamento. 

Fin dalla fase d’attivazione, i nostri numeri 
uno sono stati inseriti in Rondos per il mante-
nimento del possesso o per la finalizzazione, 
per poi passare a Possessi di Progressione, 
a livello collettivo, in cui i Portieri hanno rico-
perto un ruolo chiave nello sviluppo del gio-
co. 

La fase successiva della seduta, come per 
la stagione precedente, è stata dedicata alla 
fase di finalizzazione. 

Mantenendo sempre come valide le consi-
derazioni fatte in merito e nel capitolo scor-
so, imbattendomi in una conversazione di 
un collega mi sono interrogato a lungo se la 
poca precisione sotto porta fosse realmente 
dovuta ad un difetto tecnico, come soste-
neva lui. 

A parer mio, per quello che sono stati que-
sti anni d’osservazione, quando un giocatore 
“sbaglia un gol” è per lo più per un aspetto 
mentale. Chiamiamola poca lucidità, consa-
pevolezza della ghiotta opportunità che ti si 
è appena presentata, “fame”, la sostanza è 
che a volte il giocatore sciupa delle grossissi-
me occasioni più per demeriti propri che per 
meriti altrui. 

Memore dell’annata precedente, dove que-
sto inconveniente si è materializzato in mol-
tissime occasioni, ho provato a concentrarmi 
su come potevo aiutare i giocatori nel mo-
mento delicato della finalizzazione. 

Visti sul finale della stagione scorsa diversi 
mezzi operativi per allenare le strutture so-
cio-affettiva ed emotivo-volitiva del giocatore, 
in questa annata ho ideato quelle che io chia-
mo Situazioni per la Finalizzazione. Lo scopo 
è quello di creare delle situazioni piuttosto 
vantaggiose per chi è in possesso, portan-
do chi attacca a scoprire in modo piuttosto 
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naturale diversi sviluppi offensivi, ma soprat-
tutto far vivere al giocatore il momento della 
conclusione nel modo più veritiero possibi-
le. In queste esercitazioni ci si ritrova infatti a 
scegliere: con quanti tocchi giocare prima di 
calciare in porta, se concludere o se servire 
un compagno in condizioni migliori, da che 
distanza calciare, ecc. Il giocatore è vero che 
in questo modo concluderà in porta con mi-
nor ripetitività rispetto ad una proposta anali-
tica, ma lo farà in una situazione molto simile 
a quella della partita.

L’ultima fase della seduta è infine dedicata a 
diverse Partite a Tema, svolte sempre a livello 
collettivo, il cui obiettivo è quello di osserva-
re come vengono ricercati alcuni Principi di 
Gioco sviluppati nel corso della settimana. 
Col passare dei minuti, in questa seconda 
stagione soprattutto, ho sempre concesso 
maggior libertà, arrivando a svolgere in molte 
occasioni una partita libera.
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Considerazioni
Personali
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Tra le varie considerazioni di fine anno ve ne 
sono alcune che meritano senz’altro di esse-
re condivise. 

La prima è legata al campionato affrontato.

Un campionato a parer mio poco stimolante 
e allenante se si considera che nella stagione 
successiva questi stessi ragazzi disputeran-
no un campionato nazionale. La formula del 
torneo U14 del Veneto vede ad oggi coin-
volte 16 squadre, di cui solo 6 rientrano nel-
la classificazione di professionistiche. Delle 
restanti 10, tutte dilettantistiche, a parer mio 
solo 4-5 hanno in realtà creato difficoltà (più 
o meno grandi) alle prime, finendo in questo 
modo per creare un campionato nettamente 
spaccato in due. Le ultime 5 della classe si 
sono rivelata ahimè troppo inconsistenti, con 
4 di queste che hanno subito 100 e passa 
gol. Ciò, se da un lato ha dato modo a mol-
te squadre professionistiche di far giocare gli 

elementi maggiormente in difficoltà proprio in 
queste gare, di contro si è rivelato a parer 
mio controproducente sotto diversi aspetti, 
se si prende per buona la riflessione iniziale 
(non è preparatorio in vista di un campionato 
nazionale). 

Dal canto mio credo andrebbe sicuramente 
rivista la formula del campionato, creando 
delle opportunità maggiormente competitive 
e stimolanti per i giocatori.

Un’altra considerazione è legata al minu-
taggio complessivo accumulato a fine sta-
gione dai giocatori. Se nel corso dell’annata 
precedente i più impiegati sfioravano di fatto 
i 4.000 minuti, nell’attuale si supera di po-
chissimo i 3.000 minuti. Questo è dipeso 
principalmente da due fattori: in primis il ri-
dotto numero di partite disputate (75 contro 
le 117 della stagione precedente), a causa 
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di un campionato piuttosto lungo (30 partite) 
che non ha permesso il doppio impegno del 
week-end (doppia partita), in secondo luogo 
una rosa maggiormente corposa che ha ine-
vitabilmente tolto minuti a tutti. 

Sulle considerazioni legate al terreno d’alle-
namento ho già avuto modo di disquisirne in 
diverse pagine di questo ebook. 

In troppe occasioni ci siamo ritrovati ad alle-
narci su di un terreno duro, secco, gibboso, 
in terra battuta e a volte impraticabile per il 
fango. Certo, direte voi, ci si può allenare co-
munque, ci mancherebbe. Come ho scritto 
però nei paragrafi precedenti, le impressioni 
avute nell’allenamento del mercoledì difficil-
mente le abbiamo riscontrate negli altri giorni 
della settimana; e questo non perché i ragaz-
zi si impegnassero di meno il martedì o il ve-
nerdì, ma perché la palla scorreva più “pulita” 

e veloce sul terreno sintetico.
 
Chi vuole far calcio ad alti livelli, credo non 
possa prescindere dal disporre di impianti e 
strutture adeguate, che mettano il giocatore 
nelle condizioni di potersi preparare al meglio 
ad un gioco che negli anni sta via via diven-
tando sempre più veloce e dinamico.

In un anno può cambiare tutto, o quasi…

Alcuni giocatori riconfermati dalla stagione 
precedente e su cui magari già si avevano 
dubbi, hanno confermato il loro momento di 
difficoltà, nonostante le diverse chance avute 
per dimostrare il loro valore; ma c’è di più. 
Un paio di elementi che nel corso dell’annata 
precedente avevano giocato con continuità, 
nell’attuale (stagione) si sono visti più che di-
mezzati il loro minutaggio; eppure l’allenatore 
è sempre lo stesso. Come mai allora?
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Anche se qualcuno vuol far credere che il fi-
glio non giochi perché l’allenatore è incapa-
ce (strano, considerato che è lo stesso che 
nell’annata precedente faceva giocare con 
continuità il figlio), i motivi sono diversi. Tra 
questi ritengo che ci sia un innalzamento del-
la qualità media della rosa (vuoi per il miglio-
ramento dei singoli, vuoi per i nuovi inseri-
menti) e un processo di maturazione che per 
qualche motivo non riesce a stare al passo 
con le esigenze del contesto. Per sintetizza-
re, dico sempre che lo sport è fatto di “livelli”. 
Ogni giocatore deve poter essere calato nel 
contesto a lui più congeniale, che gli permet-
ta di esprimere e di provare piacere nel pra-
ticare l’attività sportiva, qualunque essa sia. 
Per questa ragione bisognerebbe smetterla 
di dover per forza trovare un colpevole per 
gli insuccessi del figlio, prendendo magari 
coscienza che a volte è opportuno fare un 
passo indietro, trovando realtà più congeniali 
alle proprie possibilità.

Un altro paio di elementi invece, che definirei 
piuttosto in bilico per il rendimento avuto nel-
la stagione precedente, nel corso dell’attuale 
campionato hanno saputo ritagliarsi con di-
screti esiti i loro spazi, senza magari grandi 
exploit ma senza nemmeno sfigurare. 

Ultima nota la dedico ad un giocatore che 
in queste due stagioni raramente aveva fatto 
vedere tutto il suo potenziale ma che negli 
ultimi due mesi, per motivi che ancor oggi 
non riesco a comprendere, è letteralmen-
te “esploso”, tanto da sembrare molte vol-
te incontenibile, ritagliandosi ampio spazio 
nell’ultima parte di stagione.

Ho voluto scrivere queste poche righe su 
questo argomento per sottolineare le difficol-
tà che ci possono essere nella valutazione di 
un giocatore durante e a fine stagione. Ele-
menti apparentemente in difficoltà possono 
d’un tratto o piano piano “sbocciare”, talvolta 
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senza motivazioni a noi apparenti. Allo stesso 
modo, giocatori che fino a pochi mesi prima 
riuscivano ad esprimersi su buoni livelli, pos-
sono letteralmente “arenarsi” per i più svariati 
motivi. 

Chi opera soprattutto nei settori giovanili, in 
particolare responsabili e addetti allo scou-
ting, deve ben conoscere queste delicate 
dinamiche per non disperdere eventuali pa-
trimoni della società. 

Anche se ho già avuto modo di accennarne, 
alcune righe la merita la gestione di tutta la 
rosa a disposizione. Dover gestire 25 gio-
catori con un solo impegno ufficiale nel we-
ek-end è stato decisamente difficile. 

Non so come ragioni la maggioranza degli al-
lenatori ma, personalmente, soffro nel dover 
comunicare ad un ragazzo che dopo essersi 

allenato per tutta la settimana non potrà es-
sere neppure convocato. 

La federazione da un paio di stagioni ci ha 
dato una mano, allargando la distinta a 20 
elementi ma la sostanza non cambia, sem-
pre 18 sono quelli che possono scendere in 
campo. Ciò vuol dire che se tutti i giocatori 
saranno a disposizione, ben 7 non gioche-
ranno neppure un minuto. A 14 anni lo riten-
go di “buon auspicio” (per usare un eufemi-
smo) verso l’abbandono precoce all’attività 
sportiva. 

A mio parere una rosa così numerosa, con 
un solo impegno a settimana, è un fattore 
alla lunga deleterio, che finisce inevitabilmen-
te per creare malumori. 

A guardare le statistiche di fine stagione mi 
accorgo che un paio di elementi hanno colle-
zionato 6-7 non convocazioni nelle 30 partite 
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di campionato, numeri alti, certamente, ma 
se inseriti nelle valutazioni appena descritte 
sembrano quasi naturali.

Anche gli elementi più importanti della rosa, in 
un’ottica di rotazioni nelle partite meno pro-
banti, sono rimasti coinvolti nelle non convo-
cazioni ma, nell’idea di “difendere il merito”, 
a farne le spese è stato chi ha palesato le 
maggiori difficoltà.

Dal canto mio ho sempre cercato di dar mi-
nutaggio a tutti, fregandomene tante volte 
del risultato anche quando questo è stato più 
volte in bilico contro avversari di pari valore. 
Ho preferito tante volte “rischiare” ma torna-
re a casa in pace con la mia coscienza, non 
escludendo dal match ragazzi di 14 anni che 
non vedono loro di scendere in campo per 
potersi divertire nel far ciò che più gli piace: 
giocare.

Un’altra considerazione, molto pertinente 
alla precedente, è saper gestire la concor-
renza. 

Per molti giocatori, probabilmente a qualsia-
si età, far parte di una squadra molto com-
petitiva, come può esserlo una società pro-
fessionistica, il doversi guadagnare il posto 
“ogni maledetta domenica” può diventare 
estremamente stressante; a maggior ragione 
quando i compagni con cui te la devi giocare 
sono così numerosi. 

Ragazzi che fino agli anni scorsi erano asso-
luti protagonisti nella loro precedente squa-
dra o che magari fino alla stagione preceden-
te giocavano con continuità, si ritrovano tutto 
ad un tratto messi in discussione per un nuo-
vo compagno che entra a far parte della rosa 
o accerchiati da altri 20 giocatori del proprio 
stesso livello. Questo sulla carta, perché poi 
la realtà dei fatti è un po’ diversa…
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Non tutti hanno la “fame” di arrivare, quel 
fuoco che brucia dentro!!

Alcuni appaiono a volte rassegnati agli even-
ti, schiavi di quella dannata cultura degli alibi 
che finisce sempre per scaricare i propri in-
successi sulle colpe altrui. In rari casi le fami-
glie spronano i figli ad andare avanti a testa 
alta, superando i propri limiti e le proprie in-
sicurezze. Il risultato, seppur in rari casi, è la 
rassegnazione al proprio ruolo di comprima-
rio, con un impegno appena sufficiente per 
portare a termine la stagione.

Dal canto mio ho sempre provato a spronare 
e ad incitare tutti, prendendo da ciascuno il 
massimo impegno (com’è naturale che sia). 
In alcuni casi mi sento di dire che ho anche 
“regalato” minuti a qualcuno in difficoltà, lan-
ciandogli una sorta di “salvagente”, ma l’esi-
to in rarissimi episodi è stato positivo. Sono 
infatti dell’opinione che la prestazione parta 

innanzitutto da come ci si allena. Ho visto 
giocatori allenarsi bene e talvolta non riuscire 
tuttavia ad esprimere le proprie potenzialità 
in gara; di contro però, non ho mai visto gio-
catori allenarsi male ed esprimersi su buoni 
livelli in partita. 

Saper gestire la concorrenza, in realtà così 
competitive, non è cosa per tutti. La bellezza 
della competizione è che essa esige sempre 
il massimo impegno; chi non è pronto a reg-
gerla ben presto finisce per cedere alla pres-
sione. 

Nelle schede operative vi potrà capitare di 
cogliere qualche buco temporale rispetto alla 
più canonica cadenza delle tre sedute d’alle-
namento settimanali.

Durante la stagione sono state infatti inserite 
circa 8 amichevoli infrasettimanali, svolte 
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sempre nella sessione del mercoledì, per vi-
sionare principalmente ragazzi in prova.

Al di là dell’utilità o meno di queste partite 
proprio per l’obiettivo appena citato, dal can-
to mio ho sempre cercato di sfruttarle per dar 
minutaggio a chi nel week-end aveva giocato 
di meno; ma anche in questi casi raramente 
l’esito è stato positivo. 

Immaginate di mettere assieme 3-4 ragazzi 
in prova, 3-4 giocatori col minor minutaggio 
e altri 3-4 con minutaggio nella media.  Non 
a caso le partite amichevoli sono state perse 
quasi tutte e con squadre decisamente infe-
riori. 

A volte ci siamo ritrovati quasi con 30 ra-
gazzi a disposizione, tra elementi della rosa 
e giocatori in prova, scegliendo di escludere 
dal match tutti gli elementi col maggior mi-
nutaggio. Se da un lato io mi sono occupa-

to di gestire la partita, un mio collaboratore 
ha condotto una normale sessione d’allena-
mento con tutti gli esclusi (all’incirca almeno 
12 – facendo allenare anche tutti i giocatori 
in lista di gara ma inizialmente in panchina), 
riuscendo sempre a trarne buone indicazio-
ni. Ciò nonostante queste sessioni non sono 
state volutamente registrate. 

Anche se ho già avuto modo di scriverlo nel-
le pagine precedenti, il lavoro congiunto 
tra me e mister Matthias (preparatore dei 
portieri) è stato incredibile. 

Se nella precedente stagione ho visto i nostri 
numeri uno (due elementi molto promettenti) 
crescere moltissimo dal punto di vista tecni-
co, è nel corso di questa annata che ho visto 
i Portieri far proprio il gioco, sposando e ri-
conoscendo i Principi ricercati dalla squadra.  
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Ciò è stato possibile solo grazie al confron-
to continuo tra noi allenatori, attraverso uno 
scambio di opinioni che mettesse sempre al 
primo posto il bene del ragazzo.

In quest’ottica ho visto entrambi i Portieri di-
fendere a 40-45 metri dalla propria porta, az-
zardare un dribbling, attirare la pressione av-
versaria su di sé per liberare un compagno, 
saper riconoscere il compagno libero sul lato 
debole, o addirittura inserirsi nella linea di-
fensiva durante uno scorrimento del pallone 
all’interno del reparto. 

Principi di Gioco estremamente complessi 
anche per un portiere adulto, ma che i nostri 
ragazzi han fatto propri col tempo e con la 
pratica. 

Perché ogni situazione non va 
semplicemente spiegata, 

va fatta provare e riprovare per 
poter essere infine assimilata.

Se sulle esercitazioni ideate “ad hoc” e sulla 
ripetitività delle esercitazioni valgono le me-
desime considerazioni descritte nel capitolo 
precedente, discorso invece differente per le 
progressioni dal possesso alla partita.

Quest’ultime, nonostante gli ottimi spunti 
raccolti nell’annata scorsa, sono uscite mo-
mentaneamente dai miei mezzi operativi, 
preferendo inizialmente passare quasi sem-
pre da situazioni di gioco a minor comples-
sità, a numeri e spazi ridotti, prima di essere 
sviluppate a livello collettivo.

Ciò nonostante troverete moltissime Partite 
di Progressione che non sono altro che la na-
turale evoluzione di Possessi di Progressione 
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utilizzati nel corso della medesima seduta. 
Lo scopo è sempre quello di sfruttare lo stes-
so spazio di gioco per due esercitazioni dif-
ferenti, risparmiando spazio, tempo e finaliz-
zando i giochi di possesso precedentemente 
svolti.

Anche sulla scelta dei Principi di Gioco 
scelti, poco altro da aggiungere rispetto al 
capitolo precedente, se non una considera-
zione che merita d’essere citata.

Ancor più in questa seconda stagione, diver-
se volte mi sono limitato a ideare ed enuncia-
re l’esercitazione ai ragazzi, lasciando che la 
interpretassero con le proprie caratteristiche 
e qualità. In tante occasioni ho appreso più io 
da loro che viceversa, imparando ad osser-
vare ed intervenendo solo quando realmente 
è servito. 
Su ciò mi sto tuttavia interrogando. Quel-

lo che sto cercando di comprendere ancor 
oggi è se sia stato possibile per un processo 
personale di maturazione o se sia dovuto alla 
qualità dei giocatori a disposizione; reduci 
per altro già da un’annata assieme.

Credo sia un connubio tra le due cose ma di 
certo il secondo punto ha certamente influito 
parecchio. La prova del nove l’avrò sicura-
mente nella mia prossima avventura, quan-
do, ereditando un gruppo nuovo, cercherò di 
riproporre una precisa idea di calcio, votata 
al dominio del gioco. 

Formare non sempre fa rima con vincere.

Nonostante un anno in più e una categoria 
differente, ho scelto sempre di coricarmi a 
letto alla sera in pace con la mia coscienza.

Chi fa settore giovanile deve ben conoscere 
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e comprendere il proprio ruolo, consapevole 
che in pochi si arricchiscono e ancor meno 
guadagnano i titoloni sui giornali. Il nostro 
ruolo ci impone di formare, non mi stancherò 
mai di dirlo e scriverlo visto che sembra quan-
to di più distante dalla nostra cultura italiana, 
votata alla ricerca della vittoria a tutti i costi e 
del tutto e subito. 

Chi sostiene che un giorno le cose migliore-
ranno, non credo abbia in fondo compreso 
che il nostro problema ha radici profonde, 
a mio avviso impossibili da estirpare. Alcuni 
si nascondono dietro a frasi di circostanza, 
salvo poi calare la maschera quando inizia la 
partita. Altri, che a questo punto preferisco, 
sono almeno onesti con sé stessi nell’affer-
mare che vincere è importante.

Badate bene, mai dirò che non lo sia. La 
ricerca della vittoria è il sale della competi-
zione. Ciò che mi preme sottolineare è cosa 

siamo disposti a sacrificare pur di arrivare alla 
vittoria. Se questo implica un calcio orientato 
alla ricerca ossessiva del risultato, portando 
avanti solo gli elementi della rosa più funzio-
nali a tale scopo, allora no, personalmente 
non ci sto!!

Molto spesso chi lavora per formare difficil-
mente alla fine vince, considerato che il primo 
obiettivo implica inevitabilmente l’assumersi 
diversi rischi all’interno delle gare. Se guardo 
ad esempio i gol subiti in questa stagione, 
mi accorgo che la percentuale più grande è 
quella relativa alle palle perse in costruzione 
da centrocampisti o difensori. 

“Che polli che siamo stati. 
Dopo averne presi un paio avremmo 

dovuto rinunciare, evitando di ricadere 
nel solito tranello”.

Ma quante volte quella prima costruzione 
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bassa ci ha permesso invece di salire insie-
me sul campo, compatti, verso la porta av-
versaria? Quante volte i nostri difensori e i 
nostri portieri hanno guardato in faccia il “pe-
ricolo” e han scelto comunque la via del gio-
co e non la scorciatoia del calcione lungo? 
Quante volte i nostri centrocampisti, in situa-
zioni analoghe a quelle in cui i centrocampi-
sti avversari tante volte si nascondono, han 
dimostrato personalità andando a prendersi 
la palla in zone potenzialmente pericolose? 
La risposta a queste domande è sempre la 
stessa: tantissime.

Al termine di un biennio vedo i ragazzi cre-
sciuti sotto tutti i punti di vista ma forse, 
quello che pochi addetti ai lavori riescono 
a cogliere, è la strada intrapresa da questi 
ragazzi. Una strada votata al gioco, alla sua 
bellezza, ad un calcio in cui vogliono essere 
loro a decidere con quali “armi” giocarsi la 
partita. 

Coraggio, Personalità, Rischio, 
Attitudine, Organizzazione, 
Sacrificio, Talento…

Quando usciremo dal campo 
sconfitti nel risultato, 
guarderemo con cosa 
ci siamo battuti, consapevoli 
che avremmo vinto comunque.



Considerazioni
Finali

C A P I T O L O 0 2

197  -  Un biennio coi Giovanissimi



È stato un biennio intensissimo, ricco di emo-
zioni di ogni tipo.

Non so se la parola giusta sia sacrifici, ma in 
parte mi sento di averne fatti. Dover percor-
rere oltre 180 km al giorno, 200 se si consi-
dera l’allenamento del mercoledì e le gare di 
campionato in casa, non posso non definirli 
almeno in parte come tali. Ne è valsa davvero 
la pena e anche se rifarei la medesima scelta 
altre 1.000 volte, la mia mitica FIAT Panda ne 
ha risentito, con oltre 80.000 km percorsi in 
due anni (quasi praticamente tutti investiti per 
la mia passione).

Sono state stagioni in cui finalmente ho po-
tuto mettermi alla prova in quella che era per 
me una grande sfida innanzitutto, con tanti 
dubbi e incertezze. Oggi posso dire di aver-
ne superate molte, consapevole che tra i di-
lettanti ci sono tantissimi allenatori che per 
competenze non hanno nulla da invidiare a 
chi opera nei professionisti. 

Sono state stagioni condite da tante soddi-
sfazioni, in cui talvolta mi sono divertito ed 
entusiasmato più per un allenamento che per 
una partita; in cui alcune volte subentrano 
fattori difficili da controllare persino per l’al-
lenatore. 

Sono state stagioni dove sul finale di entram-
be abbiamo alzato qualche trofeo, utili a san-
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cire la dedizione dei ragazzi sul campo, oltre 
ad accrescere il loro morale. Le delusioni e le 
amarezze di contro non sono mancate, inu-
tile negarlo; ciò nonostante, nel lavoro set-
timanale non ho mai percepito sfiducia o di 
aver perso credibilità ai loro occhi. Ogni par-
tita l’abbiamo sempre analizzata assieme, 
non trovando mai alibi e assumendoci, me 
in primo, le nostre responsabilità. Sì, me per 
primo. 

In alcune occasioni ho ritenuto opportuno 
assumermi le mie “colpe” per una palla persa 
in costruzione o per un contropiede avversa-
rio, scegliendo di buttare benzina sul fuoco 
su ciò che i ragazzi potevano sentire magari 
a casa. Ho preferito dunque mettere le mani 
avanti, anticipando critiche o mal contenti, 
assumendomi le mie responsabilità per un 
calcio che come ho detto, prevede dei rischi.

Sono state due stagioni per certi versi anche 
stressanti, per moltissimi motivi di cui trovo 
inutile e superfluo dilungarmi in queste pagi-
ne; in rarissime occasioni sono infatti riuscito 
a staccare completamente dal campo e dalla 
gestione del gruppo, finendo per rimuginarci 
fin troppo nella vita privata.

Sono state due stagioni in cui ho visto un 
gruppo di ragazzi diventare una squadra, di-
fendendo le proprie idee.
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Sono state due stagioni condite da 192 par-
tite e 215 allenamenti, ma che almeno per il 
momento sanciscono la fine della mia espe-
rienza tra i professionisti.

Grazie a tutte le persone di cui conserverò 
ricordi bellissimi e amicizie profonde, che non 
svaniranno certamente col tempo.È stato un 
privilegio indossare questi colori, questa ma-
glia, ricca di storia e passione.

A voi tutti, che siete stati un po’ come una 
famiglia in questi due anni, auguro di poter 
continuare a vivere il calcio con divertimento, 
perché la sua essenza rimarrà per sempre il 
gioco.

Ringrazio tutto lo Staff, senza di voi, perso-
ne speciali, tutto questo non sarebbe stato 
possibile.

Ringrazio quei genitori o parenti che in questi 
due anni mi si sono avvicinati anche solo per 
un complimento o per una parola di conforto 
nei momenti più difficili; l’ho apprezzato dav-
vero molto.

Ringrazio chi, nelle ultime settimane di questa 
bellissima avventura, mi ha dedicato anche 
poche righe di stima e affetto; perché per me 
i rapporti umani contano ancora tantissimo, 
grazie.

A voi ragazzi, i veri protagonisti, cosa dire…

Due anni dopo lascio una squadra con una 
fortissima identità, votata al gioco e alla ri-
cerca della sua essenza: la Bellezza. Lascio 
un gruppo di ragazzi che ha saputo togliersi 
belle soddisfazioni, capace di vincere i suoi 
primi trofei, ma soprattutto “mentalizzato”, 
capace di rimanere sempre concentrato 
sul campo, con dedizione e sacrificio. Una 
squadra che conosce il significato della pa-
rola Allenamento.

Mi avete insegnato ad osservare, a limitar-
mi a volte a farmi completamente da parte, 
lasciando che le vostre idee si sposassero 
a perfezione con le mie. Ogni allenatore ha 
una sua idea di calcio in mente. Vi ringrazio 
per averla vista realizzata in tante occasioni in 
modo così nitido e preciso. Mi sono davvero 
divertito.

Molto probabilmente in questi due anni avete 
lasciato più voi a me, che io a voi, rendendo-
mi un allenatore decisamente migliore.

L’ultimo consiglio che vi lascio è di doman-
darvi sempre i perché delle cose. Siate curio-
si, non limitatevi mai ad eseguire il compito 
assegnatovi. Abbiate la fame di sapere e co-
noscere.
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L’augurio più bello che possa farvi 
è quello di inseguire e raggiungere 

i vostri sogni più grandi e belli…

...e magari un giorno potermi alzare sulla sedia, 
davanti alla Tv, ad esclamare: 

“io QUELLO l’ho allenato”.

In bocca al lupo ragazzi!!!
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 16/08/2018

Durata: 104 minuti

Rondo 5c2: "Giocare alle spalle della Pressione"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 35 minuti

Situazione di 5c2 in un campo di forma rettangolare e delimitato da un nastro; 4 attaccanti sui
lati e 1 all'interno. Nessun vincolo per i difensori. Obiettivo per gli attaccanti: mantenimento
del possesso con lo scopo di trovare un passaggio tra i 2 difensori (ogni 3, turno extra in
difesa). FOCUS TAT.: *sostenere l'azione dei compagni, sia sul corto che sul lungo; *attirare
per uscire; *sapere quando giocare a 1 o 2 tocchi; *favorire, col proprio posizionamento, la
giocata alle spalle della pressione. SOCIO-AF.: cooperazione e collaborazione per ricercare
un obiettivo comune (proteggere la palla)

Es.TecnicoFunzionale: Ricerca Terzo Uomo e Uomo alle spalle della

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 35 minuti Durata: 16 minuti

L'esercizio si sviluppa contemporaneamente dalle due estremità- Il giocatore (a) conduce in
slalom tra alcuni cinesini - vincolare le modalità dello slalom - per poi servire (b) con un
passaggio in diagonale. Quest'ultimo scarica (c), posizionato all'interno del cono d'ombra di
(a) che serve (d) alle spalle della linea di sagome. Quest'ultimo effettua un controllo orientato
per poi attraversare velocemente in conduzione la porticina. FOCUS TAT: *(a) sfrutta (b) -
terzo uomo - per connettersi con (c); *(d) deve trarre immediatamente vantaggio dalla
situazione appena creata. FOCUS TEC: trasmissione forte radente, conduzione e controllo
orientato

Situazionale: 3 contro 2, Giocare alle spalle della Pressione

Preparazione

Situazionale (1/1) Inizio: 51 minuti Durata: 18 minuti

L'attaccante (1) Nero entra in campo in conduzione per poi trasmettere palla ad uno dei tre
difensori Blu, a sua discrezione. Il compagno (2) entra in campo per coadiuvarne l'azione.
L'obiettivo dei Neri è quello di recuperare palla e segnare in una delle tre porticine. L'obiettivo
dei tre Blu è invece quello di ricevere un passaggio in zona 2, con la palla che dovrà
transitare su una delle tre porticine. Ricevuto il passaggio, il gioco termina con la conduzione
a meta su una delle due porticine. I Neri difendono inizialmente solo la zona 1. FOCUS TAT:
*quando mi alzo in zona 2 e chi si alza? *lavorare alle spalle della pressione per togliersi dalla
visuale degli attaccanti; *trarre immediatamente vantaggio dopo la ricezione alle spalle della
pressione

SSG: Mantenimento, Transizioni e Ripiegamento

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 69 minuti Durata: 35 minuti

Due squadre, ognuna divisa in due gruppi; Competizione a squadre. Al via dell'allenatore
questi chiamerà un numero da 2 a 4, indicando quanti elementi si uniranno immeditamente al
gioco. I giocatori della fila (1) eseguono il percorso coordinativo prima di entrare in campo e
contendersi il pallone (mentre la fila 2 resta momentaneamente fuori dal gioco). La squadra
che ne entra in possesso da vita ad un mantenimento del possesso nella zona centrale del
campo, in cui il portiere potrà parteciparvi qualora si alzi anch'esso nel mezzo. Si guadagna 1
punto con 5 passaggi consecutivi e si acquisisce la possibilità di attaccare la porta
avversaria. L'altra squadra deve invece recuperare palla e segnare nel minor tempo
possibile, in quanto, sul loro recupero palla, due compagni della fila (2) in attesa, entreranno
velocemente in campo, ripiegando in supporto dei compagni. Qualora riescano a recuperare
palla dovranno cercare il gol in superiorità numerica. FOCUS SOCIO-AF: cooperare e
mettersi a disposizione della propria squadra per aiutare i compagni a recuperare palla.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 17/08/2018

Durata: 99 minuti

Rondo 5c2: "Giocare alle spalle della Pressione - Attirare e Uscire"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 35 minuti

Campo di forma romboidale e diviso in due metà campo. Situazione di 5c2 con 4 attaccanti
che affrontano 2 difensori in una metà campo mentre il quinto uomo rappresenta l'uomo
libero nel settore opposto. I 2 difensori devono agire compatti nella metà campo in cui c'è la
palla, con l'obiettivo di recuperarla. L'obiettivo degli attaccanti è il mantenimento del possesso
con lo scopo di trovare un passaggio tra i 2 difensori prima di spostare il gioco nell'altra metà
campo e ricreare le medesime condizioni. Gli attaccanti potranno abbandonare il loro lato per
muoversi verso l'interno e ricercare una linea di passaggio. FOCUS TAT: *attirare per uscire;
*sapere quando giocare a 1 o 2 tocchi; *ricerca imbucata e repentineo cambio di fronte.

Es.TecnicoFunzionale: Ricerca Terzo Uomo e Uomo alle Spalle della

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 35 minuti Durata: 16 minuti

L'esercizio si svolge a specchio, con la partenza dalle due estremità del campo. Il giocatore
(1) effettua una guida della palla (varie possibilità) per poi trasmettere palla a (2) porto
sull'esterno del campo. Quest'ultimo controlla con l'interno piede più lontano per poi
trasmettere a (4), con le linee di passaggio chiuse sia su (3) che su (5). Il giocatore (4)
scarica per (3) che serve (5) in profondità, alle spalle della linea delle sagome. Quest'ultimo
effettua un controllo orientato per poi condurre velocemente verso la porticina. FOCUS TAT:
*(2) sfrutta (4) e (3) per arrivare a (5); *(5) deve trarre vantaggio dalla situazione di gioco
appena creata (controllo di qualità e conduzione rapida). FOCUS TEC: passaggi forti e
radenti, qualità nei due controlli orientati

Situazionale: "3+Portiere contro 3" - Giocare alle Spalle della

Preparazione

Situazionale (1/1) Inizio: 51 minuti Durata: 18 minuti

L'attaccante Nero in possesso di palla entra in campo in conduzione per trasmettere palla al
Portiere avversario. Nel momento del passaggio entrano in campo i restanti giocatori, 3
difensori Blu e altri 2 attaccanti Neri. L'obiettivo di quest'ultimi è quello di recuperare la palla e
segnare nella porta avversaria; potendo difendere all'interno della zona due solo nel
momento in cui vi entra la palla. L'obiettivo dei difensori blu è invece quello di eludere il
pressing avversario e ricevere un passaggio in zona due, con successiva rete in una delle
due porticine. FOCUS TAT: *scaglionamento degli attaccanti; chi e quando si alza in zona
due; *utilizzo della conduzione per creare uomini liberi; *utilizzo del portiere come elemento
fondamentale per la superiorità numerica; *giocare alle spalle della pressione

Partita a Tema: Distanze di relazione, Giocare alle spalle della

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 69 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso orizzontalmente in 4 zone e giocatori inizialmente zonati. Vengono disposti 3
Jolly che potranno muoversi liberamente nella rispettiva zona 1-2-3; in pratica, non possono
entrare nel rispettivo settore d'attacco. L'obiettivo è il gol nella porta avversaria. Possibilità di
incorporare in conduzione elementi dalle zone precedenti (no ricerca del dribbling nelle zone
1-2-3). Si difende solo nel proprio settore. FOCUS TAT: *nella propria zona, ricerca
superiorità nello spazio (alle spalle della linea avversaria); *distanze di relazione (separare gli
avversari senza perdere fluidità nella circolazione); *utilizzare la conduzione come elemento
utile per creare uomini liberi
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 20/08/2018

Durata: 100 minuti

Attivazione Tecnica con dimensione Socio-Affettiva

Preparazione

Attivazione Tecnica  (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Due squadre, ogni giocatore è numerato e in possesso di un pallone. Il campo di gioco viene
diviso in tre settori da un nastro posizionato a circa 20-25cm da terra. Palleggio in
traslocazione superando più nastri possibili senza che la palla cada. Step UNO: al comando
del mister, ogni squadra si dovrà abbracciare. Ottiene 1 punto la squadra che lo fa per prima.
Step DUE: come precedente ma nel settore indicato dal mister (spostarsi tutti in quel
settore)/variante: non in quel settore. Step TRE: il mister chiama un numero. Il numero
corrispondente di entrambe le squadre, lascia la palla e si sfida con l'avversario. Ottiene un
punto chi tra i due riesce a toccare per primo la schiena dell'avversario. Step QUATTRO: il
mister chiama due numeri. Simile al precedente ma inizia un 2c2. Ottiene un punto la coppia
che riesce a mettere a terra per prima uno dei due avversari.

Rondo 8c3: terzo uomo, creare l'uomo libero nel mezzo

Preparazione

Situazione Semplificata (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 18 minuti

Campo rettangolare, 6 attaccanti sull'esterno e 2 interni. Tre difensori all'interno agiscono
liberamente con l'intento di recuperare la palla. Gli attaccanti giocano a tocchi liberi per il
mantenimento del possesso. Se gli esterni ricevono palla senza pressione possono entrare
dentro al campo col primo controllo e in conduzione possono attirare la pressione avversaria
per far apparire l'uomo libero nel mezzo. Gli interni non possono rigiocare palla all'esterno dal
quale l'hanno ricevuta. Sfruttare il terzo uomo per connettersi con l'uomo libero nel mezzo.
Saper scegliere quando giocare a 1 tocco e quando posso farne di più.

Possesso di Progressione in forma ridotta (5c5+J)

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone e giocatori inizialmente zonati e disposti come da
figura. Obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo la palla tra le due zone esterne
del campo, passando obbligatoriamente per il centro. Tocchi liberi. Possibilità di incorporare
giocatori dalle zone precedenti attraverso la conduzione. Il (J) può muoversi liberamente su
tutto il campo. FOCUS: *trasferire la superiorità numerica in zona 1 in altre zone del campo
(sfruttare la conduzione); *fissare l'avversario (che si concentri su di me per liberare un mio
compagno); *ricerca uomo libero

Possesso di Progressione in forma collettiva e Partita a Tema

Preparazione

dal Possesso alla Partita  (1/1) Inizio: 50 minuti Durata: 50 minuti

Campo diviso in tre zone e giocatori inizialmente zonati, (J) compresi, e disposti come da
figura. L'obiettivo è il mantenimento del possesso, muovendo la sfera tra le due zone esterne
del campo, passando obbligatoriamente per il centro. Tocchi liberi. Possibilità di incorporare
giocatori dalle zone precedenti attraverso la conduzione (per far apparire l'uomo libero).
FOCUS: *trasferire la superiorità numerica in zona 1 in altre zone del campo; *fissare
l'avversario; *ricerca uomo libero. EVOLUZIONE: vengono inserite due porte difese dai
rispettivi portieri. Si tolgono i due (J) nelle due zone esterne e si dispone un 4c4+2J nella
zona centrale. Si difende solo nel proprio settore. Giocatori inizialmente zonati, ad eccezione
dei (J) che si possono muovere liberamente. Possibilità di incorporare giocatori dalle zone
precedenti attraverso la conduzione. FOCUS: *creare superiorità numerica nella prima zona;
*trasferire la superiorità numerica nella zona centrale per generare uomo libero; *in attacco
separare i difensori e trasferire la superiorità dalla zona precedente se possibile; superiorità
posizionale al centro

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.. Ogni riproduzione vietata. © 2018  YouCoach
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Pagina 1 di 1

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  R E G I O N A L I

Un biennio coi Giovanissimi  -  204 



Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 21/08/2018

Durata: 98 minuti

Trasmissione-Ricezione a tre giocatori

Preparazione

Attivazione Tecnica  (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 30 minuti

L'esercizio si svolge con due palloni e con due "gruppi" distinti. Dopo il passaggio si avanza
di una posizione. Step UNO: (a) passa a (b) che si muove davanti alle sagome, controllo e
passaggio a (c) che di prima gioca su (a). Quest'ultimo, a due tocchi, riavvia la sequenza.
Step DUE: come precedente ma il passaggio di (a) per (b) avviene tra le sagome, alle spalle
di queste. Step TRE: (b) si muove davanti alle sagome o resta dietro per ricevere da (a);
controllo e passaggio a (c) per poi portarsi in appoggio e ricevere il passaggio; controllo e
passaggio per (a). Step QUATTRO: (a) finta il passaggio per (b) - orientamento posturale -
ma serve (c) perché (b) si trova nel cono d'ombra delle sagome; (b) va incontro a (c), riceve il
passaggio e serve (a)

Perfezionamento Tecnico: Conduzione (modulare la frequenza dei

Preparazione

Perfezionamento Tecnico (1/1) Inizio: 30 minuti Durata: 10 minuti

Un pallone ciascuno. L'esercizio comincia coi due giocatori che partono dall'estremità
opposta dell'esercizio. Conduzione lineare per alcuni metri, inizio lo slalom prestando
attenzione a non scontrarmi col compagno. All'uscita punto deciso il cinesino laterale per
aggirarlo esternamente con un cambio di direzione. Modalità: solo destro, sinistro, interno,
esterno. Variante: slalom con "8" tra il secondo e il primo cinesino

SSG: ri-aggressione immediata (Dimensione Socio-Affettiva)

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 18 minuti

Tre squadre, due all'interno e una all'esterno nel ruolo di assistenti (si posizionano dove
vogliono). All'interno si gioca una normalissima partita a tocchi liberi il cui scopo è quello di
segnare un gol conducendo a meta su una delle tre porte della squadra avversaria. I
compagni all'esterno iniziano a giocare con la squadra gialla e quando questa perderà palla, i
rossi entreranno per partecipare al recupero del pallone e al consolidamento del possesso (il
passaggio tra i giocatori rossi non è consentito). Il possibile punto dei gialli varrà solamente
se i rossi saranno usciti interamente dal campo (1 punto "malus" per i rossi se non escono e
se la squadra avversaria riesce a segnare un punto). La squadra dei rossi gioca poi sempre
con la squadra in svantaggio finché questa non torna in vantaggio. Cambio ruoli tra le
squadre a tempo. DIMENSIONE SOCIO-AFFETTIVA: il focus è sulla squadra rossa. Questa
ricopre il ruolo di "benefattore", compiendo azioni non per la propria squadra ma per i propri
compagni. Entrare insieme e con furore per recuperare il possesso.

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 1 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 40 minuti

1c1 FRONTALE-PASSIVO: l'attaccante conduce, il difensore scivola. FOCUS: *presa di
posizione *appoggi leggeri *braccia aperte *scivolamento *distanza. 1c1 LATERALE SEMI-
ATTIVO: l'attaccante conduce, il difensore "prende e molla". FOCUS: *uso delle braccia
*rimanere a contatto. 1c1 SPALLE ALLA PORTA SEMI-ATTIVO: l'attaccante conduce spalle
alla porta (con la suola), il difensore scivola alle sue spalle. FOCUS: riuscire a vedere sempre
la palla *far sentire all'attaccante la propria presenza *distanza *uso delle braccia *mai piatti.
1c1 FRONTALE ATTIVO: un difensore serve l'attaccante mentre il secondo difensore
accorcia in avanti per affrontarlo. FOCUS: *accorciare *distanza d'arresto e frenata *presa di
posizione 1c1 LATERALE ATTIVO: l'attaccante parte in conduzione col difensore che
proviene lateralmente. FOCUS: *tagliare la strada *contrasto laterale 1c1 SPALLE ALLA
PORTA ATTIVO: l'attaccante si muove sul corto - in diagonale rispetto alla palla - per
ricevere il passaggio, seguito dal difensore alle sue spalle. FOCUS: *accorciare forte *non
farlo girare *attenzione al primo controllo *presa di posizione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 21/08/2018

Durata: 99 minuti

Rondo 8c3

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo esagonale, 6 attaccanti sui lati e 2 all'interno. I 3 difensori si possono muovere
liberamente (nessun vincolo). Obiettivo degli attaccanti è il mantenimento del possesso
ricercando l'imbucata tra due difensori. Tocchi liberi. FOCUS: *saper scegliere quando
giocare a 1 o 2 tocchi; *gli interni devono continuamente adattare la loro posizione in
relazione alla palla, cercando costantemente la linea di passaggio alle spalle dei difensori;
*gli esterni devono aggiustare il loro orientamento in relazione alla palla; *offrire linee di
passaggio sul corto e sul lungo

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+4J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 28 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati.
Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è lo stesso per ambedue le
squadre: mantenere il possesso, muovendo la sfera da un portiere all'altro (non passando
obbligatoriamente per tutte le zone ma con obbligo di palla rasoterra). Si gioca a tocchi liberi.
Possibilità di incorporare giocatori in conduzione dalle zone precedenti. FOCUS: *è il gioco
stesso che mi suggerisce a quanti tocchi posso giocare; *giocare fuori per permettere agli
interni di apparire come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *la
conduzione come elemento utile per generare l'uomo libero; *in FDNP far densità al centro.

Partita a tema (giochi di linea): Distanze di relazione, Processo di

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 44 minuti Durata: 40 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati.
Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è lo stesso per ambedue le squadre
è il gol nella porta avversaria. Si gioca a tocchi liberi. Non è obbligatorio passare per tutte le
zone. Possibilità di incorporare giocatori in conduzione dalle zone precedenti. FOCUS: *è il
gioco stesso che mi suggerisce a quanti tocchi posso giocare; *giocare fuori per permettere
agli interni di apparire come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla;
*la conduzione come elemento utile per generare l'uomo libero; *in FDNP far densità al
centro.

Tecnica Applicata: Tiro in porta

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 84 minuti Durata: 15 minuti

I giocatori si dividono in due gruppi. Nei primi due step si trasmette al compagno che la
restituisce nel primo caso e la ferma nel secondo, per la conclusione del primo giocatore. Nel
terzo step si trasmette palla al compagno che dopo un controllo orientato calcia in porta.
Eseguire di destro e di sinistro.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 22/08/2018

Durata: 91 minuti

Attivazione Tecnica: Dominio aereo - Utilizzo del Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 32 minuti

ESERCIZIO UNO: giocatori divisi su più campi di gioco. Un pallone ciascuno. Palleggio in
traslocazione superando in successione un nastro alto, uno slalom tra due coni, un nastro
basso e un terzo nastro alto. VARIANTI: 1) controllo p.debole sul primo nastro, tra il secondo
e il terzo due tocchi obbligatori; 2) un tocco tra il secondo e il terzo nastro; 3) nessun tocco tra
il secondo e il terzo nastro. ESERCIZIO DUE: Il giocatore (1) vuole giocare su (3) ma per
farlo sfrutta (2), principio del terzo uomo. Il giocatore (3) appare come uomo libero, riceve lo
scarico di (2) e serve (4) (sfrutto 2 e 3 per arrivare su 4). Quest'ultimo a due tocchi serve (5)
nello spazio. FOCUS: utilizzo del terzo uomo; passaggi forti-radenti; tempo inserimento;
tempo inserimento

Tecnica Applicata: 1c1 Controllo e Difesa della palla

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 15 minuti

L'attaccante si muove incontro al compagno (1), marcato dal difensore, per ricevere il
passaggio una volta oltrepassata la linea mediana. L'attaccante dovrà difendere la palla
dall'attacco del difensore (che può anche anticipare). Dopo alcuni secondi, nel caso
l'attaccante sia ancora in possesso, può decidere se provare a girarsi per segnare nella
porticina o condurre a meta nell'altra, oppure se scaricare all'attaccante (2). In questo
secondo caso inizia una nuova situazione di 1c1 (tra 2 e il difensore), con (1) che esce dal
gioco. FOCUS: ricezione muovendomi sul corto seguito dal difensore; difesa della palla

SSG: Pressing e Pressione, Densità Difensiva

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 47 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso in sei quadrati uguali. Compiti differenti per le due squadre (5c5 o 6c6).
Squadra NERA: uscire dal pressing ultra-offensivo della squadra avversaria per segnare
nella porticina centrale o condurla a meta nelle due laterali. Il punto vale solo se tutti e tre i
settori offensivi sono occupati da almeno un giocatore. Squadra BLU: invitare al primo
passaggio per recuperare palla il più vicino possibile alla porta avversaria e il gol varrà solo
se tutti e tre i settori sono occupati. FOCUS: con palla al centro, stringere tutti al centro. Con
palla sui corridoi laterali, stringere verso il corridoio con la palla e liberare quello opposto.
Pressione 1c1 forte nella propria zona di competenza senza farsi superare. Pressione ad
invito (corsa arcuata).

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 2 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 71 minuti Durata: 20 minuti

1c1 FRONTALE ATTIVO: il difensore conduce palla e arrivato in prossimità del centro del
campo gioca palla indifferentemente su uno dei due attaccanti, dando vita ad una situazione
di 1c1. FOCUS: *accorciare *distanza d'arresto e frenata *presa di posizione 1c1 LATERALE
ATTIVO: il difensore gioca palla all'attaccante posizionato lateralmente e, provenendo da
posizione laterale, inizia l'1c1. FOCUS: *tagliare la strada *contrasto laterale 1c1 SPALLE
ALLA PORTA ATTIVO: l'attaccante si muove sul corto per ricevere palla dall'allenatore,
seguito dal difensore. L'attaccante deve segnare nella porta alle sue spalle. FOCUS:
*accorciare forte *non farlo girare *attenzione al primo controllo *presa di posizione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 22/08/2018

Durata: 105 minuti

Possesso Mobile: 4c4+3J - Terzo Uomo e Uomo Libero

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola. Vengono posizionati 2 Jolly
nelle due zone esterne, come vertici, mentre un terzo si posiziona nella zona centrale. I Jolly
coadiuvano sempre l'azione della squadra in possesso. Vengono poi formate due squadre e
schierata una situazione di 2c2 sulle due zone esterne. L'obiettivo per le due squadre è il
mantenimento del possesso muovendo palla tra i 2 Jolly esterni. Non è obbligatorio passare
per la zona centrale e non vi è un limite di tocchi. FOCUS: *principio del terzo uomo (grazie
alla conformazione dello spazio di gioco e all'obiettivo, emerge spontaneamente), *apparire
come uomo libero

Possesso di Progressione: 10c10+2J (ricerca della superiorità)

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 22 minuti

Campo diviso orizzontalmete in quattro zone (in realtà sono tre). La squadra che difende può
farlo solo nel proprio settore, così come la squadra in possesso può agire solo nel proprio
settore (le due zone centrali sono considerate un'unica zona). I 2 J si muovono liberamente.
Tocchi liberi. L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo la palla tra le due zone di
meta opposte (zone delimitate dai coni rossi; in pratica un giocatore dovrà portarsi sulla linea
di fondo per ricevere palla). FOCUS: *creare superiorità in zona palla; *superiorità posizionale
nelle due zone centrali; assicurare ampiezza per giocare dentro.

Partita a Tema: Progressione della palla per creare occasioni di

Preparazione

Partita a Tema (1/2) Inizio: 40 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone (in realtà sono tre perché le due zone centrali
sono considerate un'unica zona). Si difende liberamente (non si è vincolati alla zona). In FDP
si gioca zonati (ad eccezione delle due zone centrali dove i giocatori possono muoversi su
entrambe). Possibilità di incorporare in conduzione giocatori dalle zone precedenti o di
inserirsi mediante sovrapposizione. Tocchi liberi. FOCUS: *superiorità numerica in zona palla
(nelle due fasi); *superiorità posizionale nella zona centrale

Partita a Tema: Conclusione e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (2/2) Inizio: 65 minuti Durata: 40 minuti

Campo di dimensioni ridotte. Vengono formate tre squadre, con due disposte all'interno e una
all'esterno nel ruolo di assistenti; gli assistenti sono tutti numerati e in possesso di diversi
palloni. All'interno si posizionano anche 2-3 Jolly che coadiuvano sempre l'azione della
squadra in possesso. Partita a 1 tocco per segnare nella porta avversaria. Quando la palla
esce dal campo di gioco viene rimessa in gioco dal primo assistente in favore di una squadra
predeterminata. I primi tre assistenti (lo stesso lato) giocano con una squadra mentre l'altro
lato di assistenti gioca con l'altra. Al termine del tempo (3'), la squadra sconfitta esce dal
campo di gioco.

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.. Ogni riproduzione vietata. © 2018  YouCoach
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Pagina 1 di 1

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  R E G I O N A L I

Un biennio coi Giovanissimi  -  208 



Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 28/08/2018

Durata: 88 minuti

Rondo 6c2: Gioco Fuori per Giocare Dentro, Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone uguali. Situazione di 6 contro 2, con 4 attaccanti
disposti sul perimetro e 2 all'interno; i 2 difensori agiscono liberamente. L'obiettivo degli
attaccanti è il mantenimento del possesso, attirando entrambi i difensori nello stessa porzione
di campo per poi uscire dalla zona giocando alle loro spalle. Si ottiene un punto se, attirati
entrambi, si esce con un passaggio filtrante. FOCUS: *scaglionamento e linee di passaggio
degli interiori; *utilizzo del terzo uomo per trovare la linea di passaggio verso il centro del
campo; *muovere la palla per disorganizzare

Partita Ridotta 4c4: Trasferire la superiorità e Generare l'uomo libero

Preparazione

Partita Ridotta  (1/2) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in 5 zone, con le due più esterne molto più piccole. Due
squadre da 4-5 elementi ciascuna. L'obiettivo è il gol nella porticina della squadra avversaria,
calciando dalla rispettiva zona di tiro. REGOLE: tocchi liberi. Giocatori inizialmente zonati in
FDP e sempre zonati in FDNP. Possibilità di incorporare in conduzione giocatori dalle zone
precedenti. All'interno della zona gol c'è il fuorigioco. PRINCIPI DI GIOCO: *trasferire l'iniziale
situazione di superiorità numerica, della zona difensiva, nelle successive zone; *condurre per
fissare l'avversario e generare l'uomo libero ("non condurre per condurre"); *in zona d'attacco
mi muovo in appoggio o attacco la linea

Partita Ridotta 8c8: Creare superiorità in zona di costruzione,

Preparazione

Partita Ridotta  (2/2) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Giocatori zonati in FDNP e inizialmente zonati in
FDP. Ogni squadra attacca e difende due porticine. Ogni volta che la palla esce ne viene
introdotta un'altra dal mister in favore dei difensori di una o dell'altra squadra. Il gioco inizia
con la situazione di 2c2 nel primo settore. Creare superiorità numerica in zona palla al fine di
agevolare l'uscita del pallone. Salire coi 2 difensori per creare superiorità numerica nella zona
centrale del campo. Muovere palla in attacco e creare superiorità numerica nell'ultima zona
per poi segnare in una delle due porticine. Se la squadra avversaria recupera palla cerca il
gol nelle porticine avversarie nel minor tempo possibile, senza abbandonare le rispettive
zone di competenza (uscire dalla zona di contropressing giocando alle spalle delle linee che
pressano la palla). FOCUS: *riconoscere l'uomo libero; *superiorità posizionale; *separarsi
dall'avversario; *gioco fuori per giocare dentro

Partita a Tema: Generare Superiorità e Progredire Giocando corto

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Ogni squadra attacca e difende una porta
regolamentare. Giocatori zonati in FDNP (variante: liberi) e inizialmente zonati in FDP. Il
gioco inizia sempre dal portiere. Tocchi liberi. In fase di costruzione possibilità di far scendere
un elemento per creare superiorità numerica e successivamente trasferirla nelle zone
successive del campo. Possibilità per i difensori di accompagnare l'azione nella zona centrale
del campo e per i centrocampisti di accompagnarla in attacco. Se la squadra avversaria
recupera la palla può segnare nel minor tempo possibile, non uscendo dalle proprie zone di
competenza. FOCUS: *creare superiorità numerica nella zona di costruzione; *gioco fuori per
giocare dentro (fissare avversario); *superiorità posizionale
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 29/08/2018

Durata: 88 minuti

Attivazione Tecnica: Utilizzo del Terzo Uomo e Tempi Inserimento

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 15 minuti

Il giocatore (1) vuole giocare su (3) ma, essendo posizionato alle spalle della sagoma, per
farlo sfrutta (2), principio del terzo uomo. Il giocatore (3) appare come uomo libero,
staccandosi dalla sagoma, riceve lo scarico di (2) e serve (4) (sfrutto 2 e 3 per arrivare su 4).
Quest'ultimo a due tocchi serve (5) nello spazio. FOCUS: utilizzo del terzo uomo; apparire
come uomo libero; passaggi forti-radenti; tempo inserimento

Possesso Palla: 2c2 (3c3)+4 Jolly - Terzo Uomo

Preparazione

Possesso Palla in forma ridotta con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 15 minuti Durata: 18 minuti

Campo quadrato o rettangolare. Due squadre all'interno, da 2 o 3 giocatori ciascuna.
All'esterno, sui lati, si posizionano 4 Jolly che coadiuvano sempre l'azione della squadra in
possesso. Due tocchi per i (J), liberi all'interno. Massimo due passaggi consecutivi tra i (J).
L'obiettivo per le due squadre all'interno è il mantenimento del possesso. Per gli interni, non
si può rigiocare palla al (J) dal quale la si ha ricevuta. L'obiettivo del possesso è quello di
trovare un passaggio tra i difendenti, utile ad eliminare la linea che pressa la palla. FOCUS:
*sul passaggio tra gli esterni, all'interno separarsi dal proprio avversario per apparire come
uomo libero; *utilizzo del terzo uomo per connettersi con l'uomo libero.

Possesso di Progressione: 8c8+2J - Gioco Fuori per Giocare Dentro

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 33 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone centrali e due corridoi laterali. Giocatori disposti
come da figura e zonati (in entrambe le fasi). Tocchi liberi. L'obiettivo è il mantenimento del
possesso muovendo la palla tra le due zone esterne di meta (ricezione in posizione di
sponda). FOCUS: *la superiorità numerica la trovo sull'esterno; *giocare fuori per giocare
dentro; *utilizzo del terzo uomo per connettersi con l'uomo libero. VARIANTI: 1) la coppia di
centrocampisti avversari può muoversi liberamente in FDNP; 2) possibilità di interscambio tra
i (J) e i CC e ATT; 3) quando il (J) riceve in ampiezza e all'altezza della zona d'attacco, può
entrare rapidamente in conduzione nel settore offensivo

Partita a Tema: 8c8+2J+Portieri - Gioco Fuori per Giocare Dentro

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone centrali e due corridoi laterali. Giocatori disposti
come da figura e zonati (in entrambe le fasi). Tocchi liberi. L'obiettivo è il gol nella porta
avversaria. FOCUS: *la superiorità numerica la trovo sull'esterno; *giocare fuori per giocare
dentro; *utilizzo del terzo uomo per connettersi con l'uomo libero. VARIANTI: 1) la coppia di
centrocampisti avversari può muoversi liberamente in FDNP; 2) possibilità di interscambio tra
i (J) e i CC e ATT; 3) quando il (J) riceve in ampiezza e all'altezza della zona d'attacco, può
entrare rapidamente in conduzione nel settore offensivo; 4) i difensori possono conquistare il
settore successivo in conduzione per generare l'uomo libero
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 04/09/2018

Durata: 76 minuti

Attivazione Tecnica sulla figura del Triangolo con baricentro interno

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/2) Inizio: 0 minuti Durata: 14 minuti

Figura del triangolo con baricentro interno. Almeno 5 giocatori, 1 pallone. Vengono proposte
le 2 combinazioni che si vedono in figura. Eseguire in entrambi i sensi. FOCUS:
Orientamento del corpo per il giocatore al centro. Giocare forte la palla. Giocare col piede
corretto.

Trasmissione a 1 tocco nel rettangolo

Preparazione

Attivazione Tecnica (2/2) Inizio: 14 minuti Durata: 12 minuti

STEP1: trasmissione avanti sul più lontano-scarico-gioco fuori, giocata diretta sul lato corto.
STEP2: corto, scarico, lungo, scarico, gioco fuori, giocata diretta sul lato corto. STEP3:
possibilità per i giocatori di sviluppare in autonomia uno dei due step precedenti. NOTA:
possibilità di aumentare le dimensioni del rettangolo (solitamente 18x12). FOCUS: giocare
rigorosamente a un tocco e attaccare la palla

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 3 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva  (1/1) Inizio: 26 minuti Durata: 30 minuti

DIFESA DELLA PORTA E 1c1 FRONTALE: (a1) e (a2) si trasmettono pala per cogliere (d)
mal posizionato e segnare in una delle tre porticine di prima intenzione, mentre (d) scivola e
cerca solamente l'intercetto A questo punto entra in campo (a3) in conduzione per dar inizio
all'1c1. FOCUS: *difesa della porta; *accorciare e presa di posizione; *contrasto ANTICIPO E
1c1 SPALLE ALLA PORTA: (a1) e (a2) si trasmettono palla per servire in qualsiasi
momento (a3), passivo, che viene anticipato da (d) che, nel suo intervento, cerca di servire
(a4). Quest'ultimo dovrà innescare (a3), questa volta attivo, per dar vita all'1c1 con (d). C'è il
fuorigioco. FOCUS: *anticipo; *marcamento; *difesa della profondità come scelta prioritaria
1c1 LATERALE: l'attaccante esegue un autopassaggio, che dovrà superare la linea dei due
coni, per poi sprintare sulla palla. Il (d) deve tagliargli la strada e utilizzare il proprio corpo per
frapporsi tra la palla e l'attaccante. FOCUS: *difesa della porta; *marcamento

Tecnica Applicata: Finalizzazione con Dimensione S.A. e E.V.

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 20 minuti

Competizione a squadre. Squadra NERA: il giocatore (b) esegue degli appoggi nei cerchi per
poi ricevere il passaggio di (a) e calciare di prima nella porta difesa dal portiere. Gol valido
solo sotto il nastro. In caso di tiro fuori i due giocatori non si invertono i compiti e (a) esegue
uno sprint per aggirare il cono rosso e tornare nella sua fila. In caso di tiro parato, (b) esegue
uno sprint per alzare la coppa e i due giocatori si invertono i compiti. Squadra BLU: (a) e (b)
partono contemporaneamente. Il primo con la palla mentre il secondo esegue degli appoggi
tra le aste a terra. Il giocatore (a) crossa per (b) che dovrà concludere, di prima intenzione,
senza superare il nastro. In caso di tiro fuori o parato valgono le stesse regole della squadra
Nera. FOCUS DIMENSIONE EMOTIVO-VOLITIVA: ogni occasione da gol che ho è
importante per la mia squadra, è un'opportunità per farla vincere. Devo fare gol.
DIMENSIONE SOCIO-AFF. se calcio fuori faccio soffrire il mio compagno
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 05/09/2018

Durata: 84 minuti

Rondo 7c3: Concetto di Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo (20x20 circa) diviso in quattro quadrati adiacenti. Gli attaccanti sono disposti con 4
esterni, mobili sul loro lato, e 3 interni. Quest'ultimi dovranno rispettare il vincolo di non
essere mai in due nello stesso spazio di gioco. L'obiettivo è il mantenimento del possesso
con lo scopo di imbucare i 3 difendenti al centro (passaggio filtrante). L'interno non può
restituire palla all'esterno dal quale ha ricevuto palla. Tocchi liberi per tutti. FOCUS:
*riconoscere l'uomo libero; *utilizzo del terzo uomo per connettersi con l'uomo libero;
*separarsi dall'avversario e apparire come uomo libero

Es.TecnicoFunzionale: Utilizzo del Terzo Uomo, Fissare per Separarsi

Preparazione

ES. Tecnica funzionale al Modello di Gioco (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 12 minuti

Il giocatore (a) esce dallo slalom e, trovandosi "pressato" dalla sagoma, nell'impossibilità di
raggiungere direttamente (c), sfrutta (b), marcato alle spalle, per connettersi con l'uomo libero
- (c) - Quest'ultimo, ricevuto lo scarico, punta la sagoma di (d) per trasferire la superiorità
numerica in un'altra zona di campo. Il giocatore (d), vedendo arrivare il compagno, si separa
dalla sagoma per ricevere il passaggio. FOCUS: *principio del terzo uomo; *fissare
l'avversario che marca il compagno (d); *separarsi per apparire come uomo libero; *trasferire
la superiorità numerica in altre zone di campo

Possesso Palla: Lavoro a Pressione, Compattezza Difensiva

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 30 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone. Due squadre da 6c6 (max. 7c7), con 2 sponde
per squadra posizionate opposte sui lati corti. All'interno ci si contende il possesso potendo
contare sull'aiuto delle proprie sponde. Sponde a 1 tocco, all'interno tocchi liberi. Quando si
gioca alla propria sponda, interscambio (rimanere utili durante l'interscambio e corretto
orientamento posturale). OBIETTIVI IN FDP: muovere l'avversario da una sponda all'altra per
disorganizzare la pressione. Giocare alle spalle della linea che pressa la palla. IN FTP
consolidare sulla propria sponda più lontana (in questo caso la sponda gioca a tocchi liberi).
IN FTN riaggressione immediata (non devono uscire dalla zona). FOCUS FDNP: concentrarsi
in zona palla e nella zona adiacente; marcare forte l'uomo più vicino; non farsi saltare
nell'uscire in pressione

Partita Ridotta: Utilizzo del Terzo Uomo per la Finalizzazione

Preparazione

Partita Ridotta (1/1) Inizio: 54 minuti Durata: 30 minuti

Formiamo tre squadre e disponiamone due all'interno e una all'esterno in ampiezza, nel ruolo
di sponde. Quest'ultime giocano a 1 tocco mentre all'interno si gioca a tocchi liberi. Ogni
squadra attacca e difende una porta. L'obiettivo è il gol nella porta avversaria. Questo potrà
essere realizzato solamente su assist di una sponda e con un massimo di 2 tocchi. Si gioca
rigorosamente rasoterra. A tempo cambiamo i compiti delle squadre. FOCUS: riconoscere
l'uomo libero all'interno; utilizzare il terzo uomo per raggiungere l'uomo libero; col passaggio
fuori, separarsi dall'avversario
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 06/09/2018

Durata: 89 minuti

Rondo 7c3: Concetto di Terzo Uomo e Uomo tra le linee

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Sei attaccanti disposti sui lati mentre 1 o 2 ricoprono il ruolo di interni. Tre difendenti agiscono
liberamente. Tocchi liberi. L'interno non può rigiocare palla all'esterno dal quale l'ha ricevuta.
Gli esterni laterali possono entrare tra le sagome per trovare nuove linee di passaggio
(precedentemente chiuse). L'obiettivo è il mantenimento del possesso per disorganizzare il
tentativo di recupero degli avversari. FOCUS: *principio di terzo uomo per connettersi con
l'uomo libero; *ricerca uomo alle spalle della linea che pressa la palla; *gioco fuori per giocare
dentro (separarsi all'interno)

Partita Ridotta 5c5: Utilizzo della Conduzione per generare l'Uomo

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in 3 zone di ugual misura. Ogni squadra attacca e difende una
porticina, con l'obiettivo del gol potendo calciare da qualsiasi zona. Due squadre da 5
elementi ciascuna. REGOLE: tocchi liberi. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre
zonati in FDNP. Possibilità di incorporare in conduzione giocatori dalle zone precedenti.
PRINCIPI DI GIOCO: *trasferire l'iniziale situazione di superiorità numerica, della zona
difensiva, nelle successive zone; *condurre per fissare l'avversario e generare l'uomo libero
("non condurre per condurre"); *separarsi dall'avversario

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+3J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 28 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati.
Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è lo stesso per ambedue le
squadre: mantenere il possesso, muovendo la sfera tra le due zone esterne del campo (non
passando obbligatoriamente per tutte le zone). Si gioca a tocchi liberi. Possibilità di
incorporare giocatori in conduzione dalle zone precedenti. FOCUS: *è il gioco stesso che mi
suggerisce a quanti tocchi posso giocare; *giocare fuori per permettere agli interni di apparire
come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *la conduzione come
elemento utile per generare l'uomo libero; *trasferire la superiorità in altre zone del campo;
*separarsi per separare; *in FDNP far densità al centro.

Partita a Tema (Gioco di Linea): 9c9+3J+Portieri

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 64 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati.
Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è il gol nella porta avversaria (non
passando obbligatoriamente per tutte le zone). Si gioca a tocchi liberi. Possibilità di
incorporare giocatori in conduzione dalle zone precedenti. FOCUS: *è il gioco stesso che mi
suggerisce a quanti tocchi posso giocare; *giocare fuori per permettere agli interni di apparire
come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *la conduzione come
elemento utile per generare l'uomo libero; *trasferire la superiorità in altre zone del campo;
*separarsi per separare; *in FDNP far densità al centro. VARIANTI: 1) si difende liberamente;
2) si attacca liberamente
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 07/09/2018

Durata: 84 minuti

Rondo 8c2: Smarcamento di Rottura e Finalizzazione

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Due campi adiacenti. Situazione di 8c2 in favore degli attaccanti. In ogni campo si effettua un
rondo con 6 attaccanti disposti sul perimetro e 2 interni. L'obiettivo iniziale degli attaccanti è il
mantenimento del possesso con lo scopo di trovare un passaggio filtrante tra i difensori
("muovere i difensori, non la palla"). FOCUS: gioco fuori per giocare dentro; utilizzo terzo
uomo per connettersi con l'uomo libero all'interno. REGOLA: gli interni non possono rigiocare
palla all'esterno dal quale l'hanno ricevuta. Trovato il passaggio filtrante tra i difensori, gli
attaccanti dovranno conquistare la zona di tiro con un inserimento (palla e uomo in due spazi
differenti) per poi concludere nella porta difesa dal portiere. NOTE: i portiere nel frattempo
eseguono una trasmissione tra loro. Sull'inserimento il possesso riprende immediatamente
(7c2). Chi si inserisce deve quindi ripiegare velocemente.

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+2J+2P

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati, ad
eccezione dei Jolly che si possono muovere liberamente. Si difende esclusivamente nel
proprio settore. L'obiettivo è lo stesso per ambedue le squadre: mantenere il possesso,
muovendo la sfera da un Portiere all'altro - fungono da Jolly - (non passando
obbligatoriamente per tutte le zone). Si gioca a tocchi liberi. Possibilità di incorporare in
conduzione i difensori nella zona centrale. FOCUS: *è il gioco stesso che mi suggerisce a
quanti tocchi posso giocare; *giocare fuori per permettere agli interni di apparire come uomini
liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *la conduzione come elemento utile
per generare l'uomo libero; *separarsi per separare; *distanze di relazione; *riconoscere
l'uomo libero.

Tecnica Applicata: Tiro in Porta e Rapidità

Preparazione

Tecnica Applicata e Rapidità  (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre gruppi; due di questi eseguono l'esercizio per il tiro in porta mentre il terzo lavora
col prof. con esercizi di rapidità. Rotazioni a tempo. Squadra Nera: il giocatore (a) gioca un
passaggio a parabola per il compagno (b) che controlla e calcia in porta rimanendo all'interno
di un quadrato. Il giocatore (b) che conclude può attaccare la ribattuta del portiere. Squadra
Blu: il giocatore (a) gioca palla a (b) e corre in sovrapposizione; il secondo controlla e calcia
in porta, mentre (a) attacca la porta cercando la ribattuta sull'eventuale respinta del portiere.

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 minuti Durata: 30 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente dopo una triangolazione (varianti: si può segnare anche dopo 1c1 vinto;
a 1 tocco; col piede debole). Ogni giocatore è numerato. In caso di gol o palla che esce, il
gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in conduzione con l'obiettivo di
conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per superarlo con un dribbling e
in caso di successo potrà calciare in porta (valutare se è realmente una situazione di 1c1) o
richiedendo la triangolazione di un compagno (il compagno non è obbligato a chiuderla ma
chi la chiede deve attaccare il difensore alle spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il
posto. Alla successiva palla che esce sarà (6) Blu a riprendere il gioco, successivamente (7)
Nero e così via. FOCUS: il giocatore con la palla deve avere sempre una soluzione per la
triangolazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 11/09/2018

Durata: 84 minuti

Trasmissione-Ricezione: Terzo Uomo e Uomo libero che appare

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 14 minuti

Trasmissione su sequenza: 1-2-3-4-2-5-4. Quest'ultimo conduce attraversando in conduzione
la porticina. FOCUS TECNICO: passaggi forti e radenti. FOCUS TATTICO: *farsi marcare
dalla sagoma per fissarla; *apparire come uomo libero; *correre senza palla.

SSG: "Attacco in Posizione e Azione Manovrata" - DIMENSIONE S.A.

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 14 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in due metà campo. Formare tre squadre da 3 giocatori ciascuna e disporne
due all'interno e una all'esterno nel ruolo di "sponde". All'interno le due squadre giocano, a
tocchi liberi, per il gol nella porticina avversaria. Le "sponde" coadiuvano solamente l'azione
della squadra nera e giocano a 1 tocco, impossibilitati inoltre a giocare palla al compagno dal
quale l'hanno ricevuta. Quando una "sponda" sbaglia il passaggio entra immediatamente in
campo per cercare l'immediato recupero e successivo consolidamento; così come in caso di
palla persa dagli interni, la sponda più vicina entra per partecipare al recupero. Mentre i blu
potranno segnare senza nessun vincolo, i neri potranno segnare solamente se le "sponde" si
trovano nella metà campo offensiva (sono mobili su tutto il perimetro). Le sponde dovranno
sempre stazionare nella metà campo in cui si trova il pallone. Al termine del tempo, se i neri
escono sconfitti, "pompano le sponde". Invertire i ruoli delle squadre. FOCUS DIM. S.-A.:
*aggressione immediata per aiutare i miei compagni; *come sponde, occupare la posizione
migliore per far progredire il gioco; *riconoscere il compagno nelle migliori condizioni di
vantaggio

Partita ridotta: Lavoro a Pressione e Riaggressione

Preparazione

Partita ridotta (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 27 minuti

Campo diviso in quattro settori adiacenti. Formare tre squadre con compiti alternati. Squadra
Nera schierata con un elemento per settore e due centrocampisti liberi di muoversi. Squadra
Gialla nel ruolo di sponde a coadiuvare solamente l'azione della squadra Nera; giocando a 1
tocco. Squadra Blu: riversarsi interamente nella metà campo in cui c'è la palla, senza
preoccuparsi degli uomini alle spalle; "dobbiamo essere efficaci nel recuperare palla dove ci
siamo concentrati". In caso di recupero dei blu, cercare il gol in una delle quattro porticine
(costringendo i Neri a sprintare verso i quattro angoli del campo per poi rientrare/il tempo si
blocca). REGOLE: le sponde non possono rigiocare palla al giocatore dal quale l'hanno
ricevuta; così come i Neri non possono rigiocare palla alla sponda dalla quale l'hanno
ricevuta. FOCUS: *pressione forte in zona palla (1c1 e chiudere le linee di passaggio verso
l'esterno); *riaggressione immediata

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 4 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 25 minuti

1c1 ANNULLARE LA TRIANGOLAZIONE: i due attaccanti si trasmettono palla mentre il (D)
adatta continuamente la sua posizione rimanendo a distanza. All'improvviso quest'ultimo
decide di uscire in pressione. L'attaccante in possesso chiede ed ottiene, di prima, la
triangolazione col compagno. Il difensore deve annullare la triangolazione. FOCUS: *uscita in
pressione; *distanza d'arresto e frenata; *annullare la triangolazione; *usare le braccia per
ostacolare la partenza dell'attaccante. 1c1 MARCAMENTO: l'attaccante, marcato dal
difensore, dovrà ricevere il passaggio di uno dei due attaccanti. L'(a) potrà anche scaricare
nuovamente sul compagno per riceverla eventualmente nello spazio. FOCUS: accorciare ma
a distanza di sicurezza; "non finire fuori tempo"; *difesa profondità e porta. 1c1 DA RIMESSA
LATERALE: l'attaccante, marcato dal difensore, dovrà ricevere la rimessa laterale del
compagno (sui piedi o nello spazio - attenzione che non c'è il fuorigioco). Ricevuta palla,
potrà eventualmente chiedere aiuto ad (a2) che gioca a sostegno e a 1 tocco. FOCUS:
*marcamento da rimessa laterale; *difesa profondità; *accorciare *distanza di sicurezza
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 12/09/2018

Durata: 90 minuti

Rondo 7c3: "Giocare alle spalle della pressione e Terzo Uomo"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone (quella centrale molto più piccola). Situazione di
5c2 (o 6c2/6c3) in zona uno, con l'obiettivo per gli attaccanti di mantenere il possesso con lo
scopo di trovare un passaggio filtrante tra i difensori prima di spostare il gioco nella zona
opposta del campo. Come sposto il gioco? 1) muovere direttamente palla sull'attaccante in
zona tre marcato dal difensore; 2) muovere palla sul compagno in zona due, il quale la
conduce in zona tre con l'obiettivo di fissare l'avversario e liberare il proprio compagno; 3)
muovere palla in zona tre, scarico in zona due e conduzione in zona tre. A questo punto il
gioco si sposta in zona tre ricreando le medesime condizioni. FOCUS: *muovere palla per
disorganizzare la pressione avversaria; *giocare alle spalle della pressione e sostenere
l'azione del compagno; *concetto del terzo uomo

SSG: Superiorità Posizionale, "Giocare alle spalle della Pressione"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone. Giocatori inizialmente zonati ma possibilità di
incorporare in conduzione giocatori dalle zone precedenti. Situazione di 2c1 nel settore di
difesa e di 1c2 in quello d'attacco, 2c2 o 3c3 nelle due zone centrali. FOCUS per i
DIFENSORI: trasferire l'iniziale situazione di superiorità numerica nella zona successiva
attraverso la conduzione. FOCUS per i CENTROCAMPISTI: scaglionarsi su entrambe le
zone, offrendo altezze di passaggio diverse. Lavorare alle spalle della pressione avversaria.
In FDNP i centrocampisti occupano la zona più avanzata (contrasto indiretto sui
centrocampisti alle spalle). FOCUS per l'ATTACCANTE: favorire l'entrata in conduzione di un
compagno nel settore d'attacco per creare la parità numerica. Creare movimento lontano
dalla palla (incertezza per chi difende). L'obiettivo finale è il gol nella porticina avversaria.
FOCUS: *conduco per fissare; *separarsi dall'avversario; *superiorità posizionale nella zona
centrale del campo

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+2J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 27 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone, anche se in realtà le due zone centrali
saranno considerate un'unica zona. Giocatori inizialmente zonati, ad eccezione dei (J) che si
potranno muovere liberamente. Possibilità di incorporare giocatori in conduzione nel settore
successivo. Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è lo stesso per
ambedue le squadre: muovendo la sfera tra le due zone esterne del campo (non passando
obbligatoriamente per tutte le zone/al contrario, la palla che esce dal settore difensivo deve
raggiungere il giocatore situato sulla linea di passaggio più lontana). Quando la palla giunge
in attacco, sfruttare rapidamente la superiorità numerica per far toccare palla a tutti gli
elementi in fase di possesso. Si gioca a tocchi liberi. FOCUS: *giocare fuori per permettere
agli interni di apparire come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla;
*la conduzione come elemento utile per generare l'uomo libero; *trasferire la superiorità in
altre zone del campo; *separarsi per separare; *combinazioni rapide in zona offensiva.

Partita a Tema/Gioco di Linea: 9c9+2J

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 65 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone, anche se in realtà le due zone centrali
saranno considerate un'unica zona. Ogni squadra attacca e difende tre porticine. Giocatori
inizialmente zonati, ad eccezione dei (J) che si potranno muovere liberamente. Possibilità di
incorporare giocatori in conduzione nel settore successivo. Si difende nel proprio settore e in
quelli adiacenti (uno avanti, uno indietro). L'obiettivo è lil gol nelle porticine avversarie, non
passando obbligatoriamente per tutte le zone. Si gioca a tocchi liberi. FOCUS: *giocare fuori
per permettere agli interni di apparire come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che
pressa la palla; *la conduzione come elemento utile per generare l'uomo libero; *trasferire la
superiorità in altre zone del campo; *separarsi per separare; *combinazioni rapide in zona
offensiva.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 14/09/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 7c3+P per la Finalizzazione

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in tre zone orizzontalmente. Gli attaccanti e i difensori si possono muovere
sempre liberamente. Tocchi liberi. Situazione di 7c3 più un portiere che difende inizialmente
la profondità. L'obiettivo degli attaccanti è in un primo momento il mantenimento del
possesso con lo scopo di disorganizzare la pressione avversaria e trovare un passaggio
filtrante tra loro. FOCUS: "non muovo la palla ma l'avversario". A questo punto si potrà
segnare nella porta avversaria solo quando tutti gli attaccanti si troveranno nelle due zone più
vicine alla porta avversaria. FOCUS: "salire giocando", distanze di relazione, "un passo
indietro, se necessario, per attaccare"

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+2J+2P

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone di ugual misura più due corridoi laterali. Giocatori
inizialmente zonati, ad eccezione dei Jolly che si possono muovere liberamente. Si difende
esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è lo stesso per ambedue le squadre:
mantenere il possesso, muovendo la sfera da un Portiere all'altro - fungono da Jolly - (non
passando obbligatoriamente per tutte le zone). Si gioca a tocchi liberi. Possibilità di
incorporare in conduzione i difensori nella zona centrale. In FDP garantire ampiezza su
entrambi i corridoi mentre in FDNP liberarli e stringere nel mezzo. Possibilità di
interscambiarsi liberamente con tutti. FOCUS: *giocare fuori per permettere agli interni di
apparire come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *la
conduzione come elemento utile per generare l'uomo libero; *separarsi per separare;
*distanze di relazione; *riconoscere l'uomo libero.

Tecnica Applicata: Tiro in Porta e Rapidità

Preparazione

Tecnica Applicata e Rapidità  (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre gruppi; due di questi eseguono l'esercizio per il tiro in porta mentre il terzo lavora
col prof. con esercizi di rapidità. Rotazioni a tempo. Squadra Blu: il giocatore con la palla
serve il proprio compagno e corre in sovrapposizione per attaccare l'eventuale respinta del
portiere (gol vale doppio). Chi riceve il passaggio controlla e calcia in porta. A questo punto
Nero chiede ed ottiene la triangolazione con Blu che ha concuso in porta per concludere a
sua volta ma di prima intenzione. La porta viene zonata. Si comincia dovendo segnare sotto il
nastro. Al tiro successivo il gol è valido solamente tra palo e paletto; la prima squadra che
segna sposta a questo punto l'obiettivo, per entrambi i team, sopra il nastro. Se concludendo
non prendo nemmeno la porta, il successivo compagno in fila esegue uno sprint di 5m verso
il cono blu e perde il suo posto.

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente dopo una triangolazione (varianti: si può segnare anche dopo 1c1 vinto;
a 1 tocco; col piede debole). Ogni giocatore è numerato. In caso di gol o palla che esce, il
gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in conduzione con l'obiettivo di
conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per superarlo con un dribbling e
in caso di successo potrà calciare in porta (valutare se è realmente una situazione di 1c1) o
richiedendo la triangolazione di un compagno (il compagno non è obbligato a chiuderla ma
chi la chiede deve attaccare il difensore alle spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il
posto. Alla successiva palla che esce sarà (6) Blu a riprendere il gioco, successivamente (7)
Nero e così via. FOCUS: il giocatore con la palla deve avere sempre una soluzione per la
triangolazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 18/09/2018

Durata: 82 minuti

Attivazione Tecnica: Finta, Dribbling e CdD

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Esercizio a stazioni; cambio a tempo. STAZIONE DI SINISTRA: il giocatore (a), senza palla,
si muove incontro al compagno ricevendo il passaggio; controllo orientato dirigendosi verso
una delle due porticine laterali. Col secondo tocco, (a), esegue un CdD sterzando verso l'altra
porticina per poi attraversarla (1- step over interno o esterno; 2-taglio interno; 3-crujiff; 4-
doppia suola). STAZIONE DI DESTRA: il giocatore (a) conduce in linea per attraversare una
porticina e successivamente eseguire la finta richiesta su una delle due sagome e calciare
nella porticina (1-doppia finta di corpo; 2-forbice; 3-doppia forbice; 4-step over e forbice)

Doppia Situazione di 1c1 e Transizione

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre su ogni campo. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Cambio
ruoli (attaccante e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La
"Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. Sperimentare, Estro, Fantasia. CAMPO A
(sinistra): L'attaccante Nero si dirige verso (d) per ricevere il passaggio dopo aver superato la
linea bianca Obiettivo di (a) è attraversare in conduzione una delle tre porticine blu; (d) pone
fine all'azione guidando oltre la linea dei coni rossi. CAMPO B (destra): (a) conduce a grande
velocità per attraversare la porta formata dai paletti; il (d) entra solo a questo punto (sfruttare
la differenza di velocità). Nero ottiene punto attraversando una delle due porticine o
segnando nella terza. Per il (d) vale la stessa regola del campo precedente.

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 5 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 25 minuti

1c1 SPALLE ALLA PORTA - ACCORCIO E MI STACCO: (a) si muove incontro ad (a1) per
ricevere il passaggio, seguito da (d). Il primo dovrà scaricare, a uno o due tocchi, su (a1) o su
(a2) che rigiocano a 1 tocco sui piedi o nello spazio. Non c'è il fuorigioco. FOCUS:
*accorciare *distanza d'arresto *difendo profondità 1c1 ANNULLARE LA TRIANGOLAZIONE:
i due attaccanti si trasmettono palla mentre il (D) adatta continuamente la sua posizione
rimanendo a distanza. All'improvviso quest'ultimo decide di uscire in pressione. L'attaccante
in possesso chiede ed ottiene, di prima, la triangolazione col compagno. Il difensore deve
annullare la triangolazione. FOCUS: *uscita in pressione; *distanza d'arresto e frenata;
*annullare la triangolazione; *usare le braccia per ostacolare la partenza dell'attaccante.
DOPPIO 1c1 SU DUE PALLONI: (a) entra in campo, seguito da (d) per ricevere la rimessa
laterale di (a1) o il passaggio di (a2); non c'è il fuorigioco. A fine azione (a) riceve il secondo
pallone che non ha ricevuto precedentemente. FOCUS: *marcamento *contrasto *difesa
profondità

Progressione Fase Offensiva: dal 2c1 al 3c2 (HVR Parte 1 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 57 minuti Durata: 25 minuti

Formare due squadre e creare competizione in ognuna delle situazioni. 2C1: il giocatore (a)
con la palla decide se giocare palla su (a2) o su (a1), creando un 2c1 contro blu. I due
attaccanti potranno segnare solamente dopo aver realizzato uno sviluppo tra
sovrapposizione, taglio o triangolazione. Gol valido solo sotto il nastro. Alla fine dell'azione
parte l'azione avversaria e difende chi, tra (a1) e (a2) non ha ricevuto palla. 2C1: (a2) si
smarca dal difensore per ricevere palla da (a); non c'è il fuorigioco. L'obiettivo è il gol sopra il
nastro della porta avversaria. A fine azione parte la squadra avversaria. 3C2: (a) gioca palla
sull'appoggio più lontano. Situazione di 3c2 con l'obiettivo di segnare con le medesime
condizioni della prima proposta (ad eccezione del gol su tutta la porta). A fine azione i due
neri diventano i nuovi difensori.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 19/09/2018

Durata: 84 minuti

Rondo 7c3: "Giocare alle spalle della pressione e Terzo Uomo"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale più piccola. Situazione di 4c2 in zona palla e di
2c1 nel settore centrale. Un ulteriore attaccante staziona nel settore opposto. Obiettivo degli
attaccanti è quello di creare le medesime condizioni nel settore opposto e, una volta attirati 2
difensori in zona palla, spostare nuovamente il gioco nella precedente zona. Il difensore nel
mezzo è attivo. Possibilità di giocare direttamente nel settore oposto o di utilizzare uno dei
due centrali (gioca diretto o appare come terzo uomo). FOCUS: *scaglionamento vicino e
lontano dalla palla *sostenere l'azione del compagno

SSG: "Utilizzo del Terzo Uomo e Conduco per Generare Superiorità"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale più piccola. Situazione di 5c5 con giocatori
inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP. Tocchi liberi. Con palla in difesa: a)
possibilità di uscita servendo il proprio centrocampista, ma in questo caso il CC avversario è
attivo e ne contrasta l'azione. Il CC che riceve può giocare palla in attacco o può anche
condurla. b) possibilità di uscita servendo i propri attaccanti che potranno decidere di
scaricare sul CC che, in questo caso, non può essere contrastato dal CC avversario. c)
possibilità per i difensori di conquistare il settore successivo in conduzione per generare
superiorità numerica (non possono condurre in attacco). FOCUS: *utilizzo della conduzione
per generare sup.numerica *giocare alle spalle della pressione *terzo uomo *"guardare
lontano"

Possesso di Progressione: 9c9+2J (Gioco Dentro, Gioco Fuori)

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 23 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati
in FDP e sempre in FDNP. L'obiettivo è quello di mantenere il possesso, muovendo la sfera
tra le due zone esterne del campo (non passando obbligatoriamente per tutte le zone). Si
gioca a tocchi liberi. Possibilità di incorporare giocatori in conduzione dalle zone precedenti
(solo una zona posso conquistare). Possibilità di interscambiarsi liberamente in FDP (anche
coi J). FOCUS: *giocare fuori per permettere agli interni di apparire come uomini liberi;
*giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *la conduzione come elemento utile per
generare l'uomo libero;

Gioco di Linea: Costruzione e Penetrazione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale più piccola. Tocchi liberi. Giocatori inizialmente
zonati in FDP e sempre zonati in FDNP. In fase di costruzione si può abbassare un
centrocampista che non può essere seguito da un CC avversario. VARIANTI: a) se ne
abbassano 2 e 1 avversario; b) tutti i giocatori nel mezzo possono muoversi liberamente in
fase di costruzione; c) gli attaccanti possono scendere nel mezzo; d) come (c) ma possono
essere seguiti. Possibilità per i difensori di uscire dalla propria zona solo in conduzione
(variante: possibilità per i difensori laterali di inserirsi senza palla). Al centro, possibilità di
conquistare il settore d'attacco in conduzione o con un passaggio e di far inserire un CC (non
quello che gioca palla). L'obiettivo finale è il gol in una delle due porticine della squadra
avversaria
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 21/09/2018

Durata: 81 minuti

Rondo 7c3+P con Finalizzazione (nell'esagono)

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo di forma esagonale. Situazione di 7c3 più il portiere che partecipa inizialmente alla
fase di possesso degli attaccanti. Quest'ultimi devono mantenere il possesso allo scopo di
trovare un passaggio filtrante tra i difendenti ("muovo gli avversari, non la palla"). Come? 1-
utilizzo della conduzione; 2-quando la palla si muove fuori, separarsi e apparire come uomini
liberi all'interno; 3-utilizzo del terzo uomo (laterale). L'obiettivo successivo è il gol a 1 tocco
nella porta difesa dal portiere. Se l'avversario difende davanti alla porta "faccio un passo
indietro per attaccare"

Possesso di Progressione: 9c9+2J+2 Portieri - Gioco Fuori per Giocare

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone centrali e due corridoi laterali. Giocatori disposti
come da figura e inizialmente zonati in FDP e FDNP. Possibilità di interscambiarsi con
qualsiasi elemento della propria squadra o coi Jolly. In FDNP possibilità di portare un
secondo giocatore a difendere nei corridoi laterali. Tocchi liberi (possibilità di uscire dal
proprio settore solo in conduzione). L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo la
palla tra le due zone esterne del campo e facendola pervenire ai due portieri. FOCUS: *gioco
dentro gioco fuori *gioco alle spalle della pressione *distanze di relazione

Tecnica Applicata: Smarcamento, Tiro in Porta e Rapidità

Preparazione

Tecnica Applicata e Rapidità  (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre gruppi; due di questi eseguono l'esercizio per il tiro in porta mentre il terzo lavora
col prof. con esercizi di rapidità. Rotazioni a tempo. Squadra Nera: il giocatore (a) con la palla
la conduce fino al cono, sterzata e creazione palla aperta; (b) esegue un corto-lungo o un
movimento a "L" per attaccare la profondità e ricevere il passaggio del compagno. (b)
conclude l'azione calciando in porta. Squadra Blu: il giocatore (a) con la palla la conduce
mentre (b) esegue un fuorilinea per ricevere il passaggio; controllo con l'interno piede più
lontano e conclusione con lo stesso piede. Gol solamente sotto il nastro

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente dopo una triangolazione (varianti: si può segnare anche dopo 1c1 vinto;
a 1 tocco; col piede debole). Ogni giocatore è numerato. In caso di gol o palla che esce, il
gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in conduzione con l'obiettivo di
conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per superarlo con un dribbling e
in caso di successo potrà calciare in porta o richiedendo la triangolazione di un compagno (il
compagno non è obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il difensore alle
spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla che esce sarà (6)
Blu a riprendere il gioco, successivamente (7) Nero e così via. FOCUS: il giocatore con la
palla deve avere sempre una soluzione per la triangolazione. VARIANTE: gol sbagliato -1 e
la squadra avversaria acquisisce un bonus per 2' (il gol vale doppio ad esempio)
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 25/09/2018

Durata: 81 minuti

Perfezionamento Tecnico: Guida della Palla

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due stazioni, cambio a tempo. STAZIONE DI SINISTRA: i giocatori
(a) e (b) partono dalle due estremità opposte, sifdandosi. Partenza in conduzione superando
diversi nastri, rispettando un ordine richiesto ed eseguendo almeno un tocco per spazio.
Superato l'ultimo nastro previsto, si calcia nella porticina, "difesa" da alcuni coni. Ottiene 1
punto chi segna per primo. STAZIONE DI DESTRA: il giocatore (a) esegue una conduzione
in slalom tra 3 coni per poi accelerare all'uscita e dirigersi verso altri 4 coni da affrontare in
slalom. All'uscita da quest'ultimi, accelero e sterzata con taglio di interno aggirando la
sagoma. Termino l'esercizio portandomi in conduzione veloce nella fila opposta in diagonale.
Attenzione a non scontrarsi con gli altri giocatori.

Doppia Situazione di 1c1, Transizioni e Ricezione Orientata

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre su ogni campo. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Cambio
ruoli (attaccante e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La
"Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. Sperimentare, Estro, Fantasia. CAMPO A
(sinistra): il giocatore (a1) serve (a) posizionato alle spalle di due sagome; quest'ultimo dovrà
orientare il suo controllo per sfidare (d) che parte ad ostacolarlo sul primo passaggio. Nero
dovrà condurre a meta nelle due porticine rosse o segnare nella terza. Il (d) ottiene 1pt
conducendo a meta oltre le sagome. CAMPO B (destra): il giocatore (a1) serve (a) che si
inserisce oltre le sagome e controlla in corsa, ostacolato da (d) che parte sul primo
passaggio. Nero dovrà condurre a meta in una delle due porticine mentre il (d) conducendo
oltre la linea delle sagome.

SSG: Lavoro a Pressione, Pressing Ultra-Offensivo

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola (circa 8m). Due squadre da
6/7 giocatori più 1 o 2 (J). In FDP attirare tutta la squadra avversaria nella propria metà
campo prima di uscire trovando un passaggio nella zona centrale (direttamente o passando
per la zona offensiva). Conquistata la metà campo offensiva, l'obiettivo è il gol in una delle
due porticine avversarie, dopo aver portato tutti i propri elementi nella metà campo d'attacco.
In TP dipende dalla zona. Se recupero palla in zona offensiva e segno, vale doppio; se
recupero palla nelle altre due zone devo valutare. In TN riaggressione immediata e impedire
all'avversario di uscire dalla zona di riconquista. FOCUS FDNP: riversarsi interamente nella
metà campo con palla, pressione forte sul portatore e sugli appoggi più vicini, rimanendo
stretti

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 6 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

COLPO DI TESTA E 1C1: (a1) schiaccia la palla a terra con le mani; il (d) attacca la palla e
trova il tempo per respingerla di testa verso (a). Inizia l'1c1. FOCUS: *attacco palla alta
*accorcio; frenata *presa di posizione. ANTICIPO E 1C1: il mister gioca palla con le mani ad
(a) che viene anticipato di testa da (d) che cerca di respingere verso (a1). Quest'ultimo dovrà
servire (a), questa volta attivo, marcato da (d). FOCUS: *anticipo *presa di posizione *difesa
della porta. ACCORCIO E SCAPPO, 1C1: (a) si muove sul corto verso il mister, seguito da
(d); il primo riceve e scarica per poi attaccare la profondità e ricevere nuovamente il
passaggio del mister. Se il (d) si stacca in anticipo a difesa della profondità, il mister può
giocare una palla sul corto per (a). FOCUS: *accorcio *distanza di duello *difesa della
profondità/scappo
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 26/09/2018

Durata: 88 minuti

Rondo 3+3+ Jolly contro 3 (7c3): Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Tre squadre da 3 giocatori più un Jolly. Due squadre disposte sul perimetro del campo di
gioco e coadiuvate dal Jolly, mentre la terza inizia in difesa e nel mezzo. In FDNP agire
insieme per il recupero del pallone, spostandosi insieme vicino alla palla. Sulla palla
recuperata, consolidamento del possesso nell'altra metà campo, aprirsi in posizione e cambio
volante della squadra in difesa. In FDP attirare gli avversari in una metà campo per poi
giocare alle loro spalle. Utilizzare l'interno per arrivare sull'esterno. Utilizzare l'esterno per
arrivare sull'interno. FOCUS: *terzo uomo *attirare per uscire *imbucata tra i difensori

Gioco di Linea: 5c5 Gestione del Possesso e Scaglionamento

Preparazione

Gioco di Linea  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in quattro zone. Situazione di 1c1 in ogni zona più un elemento-centrocampista
(CC) per squuadra libero di muoversi su tutto il campo. Ogni squadra gioca per segnare in
una porticina (1pt) e per abbattere due coni in massima ampiezza (3pt). La squadra che
difende può stringere nel mezzo coi due elementi che si trovano nei corridoi laterali per
cercare il recupero della sfera; la squadra che attacca lo fa inizialmente zonata ma con la
possibilità di interscambiarsi con gli altri compagni. Con palla in difesa, il CC in possesso si
può abbassare ma non può essere seguito dal CC avversario. FOCUS: *giocare fuori per
poter giocare dentro *creare superiorità numerica *distanze di relazione

Dal Possesso alla Partita: Superiorità Posizionale

Preparazione

Possesso Palla e Partita a Tema con Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 50 minuti

STEP UNO: Campo diviso orizzontalmente in quattro zone uguali. Una sponda per squadra
sui due lati corti. L'obiettivo è assicurarsi il mantenimento del possesso trasferendo la sfera
da una sponda all'altra (interscambio con la sponda). Tocchi liberi. Quando ricevo o gioco a 1
tocco a chi vedo, o due orientandomi, o conduco per conquistare campo. Non è obbligatorio
passare per tutte le zone ma in FDP tenere almeno un elemento in ogni zona (le sponde non
contano). Se la squadra in possesso trova un passaggio tra le due zone esterne, 3 punti (e
squadra avversaria pompa). STEP DUE: si toglie la sponda in profondità e resta quella a
sostegno. Quest'ultima ha la funzione di offrire un punto sicuro su cui appoggiarsi quando si
recupera palla. Se infatti recupero palla nella metà campo offensiva posso segnare
immediatamente, mentre in quella difensiva devo prima consolidare il possesso muovendo
palla sulla sponda; questa conduce conquistando campo se ne ha la possibilità. Le due
squadre giocano per il gol nelle tre porticine avversarie. ll gol vale doppio se si esce dalla
difesa saltando la zona 2, mentre vale 3 se trovo un passaggio da difesa ad attacco. In FDP
assicurare una linea di passaggio in ogni zona (non c'è il fuorigioco). In FDNP cercare il
recupero nella metà campo offensiva. FOCUS: *giocare fuori per permettere agli interni di
apparire come uomini liberi; *superiorità posizionale - trovare l'uomo libero alle spalle della
linea che pressa la palla
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 28/09/2018

Durata: 84 minuti

Gioco di Posizione: 4c4+P+2 Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Due squadre da 4 giocatori più 2 Jolly (sostegno e interno) più portiere. In FDP giocare aperti
e dilatare lo spazio che i difensori devono coprire. In FDNP stringere nel mezzo e, una volta
recuperata palla, consolidare il possesso e aprirsi nelle proprie posizioni. Obiettivi in FDP:
mantenere il possesso disorganizzando la pressione avversaria. Realizzare almeno 10
passaggi, di cui almeno uno filtrante, prima di poter concludere nella porta difesa dal portiere.
Quest'ultimo partecipa al possesso fino al raggiungimento dei 10 passaggi. FOCUS: *utilizzo
del terzo uomo; *distanze di relazione *muovere gli avversari (utilizzo della conduzione e
gioco dentro-fuori)

Possesso di Progressione a livello collettivo: 10c10+2+2P

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone più due corridoi laterali nella zona centrale del
campo. Giocatori inizialmente zonati in FDP, ad eccezione del Jolly che si può muovere
liberamente. Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è mantenere il
possesso muovendo la sfera da un Portiere all'altro - fungono da Jolly - (non passando
obbligatoriamente per tutte le zone). Si gioca a tocchi liberi. Possibilità di incorporare in
conduzione i difensori nella zona centrale. In FDP garantire ampiezza su entrambi i corridoi e
possibilità di far scendere un elemento in zona di costruzione. Possibilità inoltre di
interscambiarsi liberamente con tutti, mantenendo invariata la struttura posizionale. FOCUS:
*giocare fuori per permettere agli interni di apparire come uomini liberi; *giocare alle spalle
della linea che pressa la palla; *la conduzione come elemento utile per generare l'uomo
libero; *distanze di relazione; *riconoscere l'uomo libero.

Partita Ridotta: Ricerca della Conclusione (6c6+2J)

Preparazione

Partita ridotta (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 21 minuti

Campo di dimensioni ridotte (meno di una doppia area di rigore) e diviso in due metà campo.
Si gioca a tocchi liberi con l'obiettivo del gol nella porta avversaria, senza nessun vincolo.
Vengono posizionati almeno 2 Jolly per garantire maggior fluidità alla fase di possesso che,
unite allo spazio di gioco, favoriranno un maggior numero di conclusioni. Un punto per ogni
tiro in porta e due punti per il gol. Tiro fuori meno 1 punto e gol dalla propria metà campo 3
punti. Non ci sono rimesse laterali; quando la palla esce viene rimessa in gioco da uno dei
due allenatori che cercheranno di servire l'elemento meglio posizionato per concludere (non
in fuorigioco - smarcamento preventivo).

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 25 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente dopo una triangolazione (varianti: si può segnare anche dopo 1c1 vinto;
a 1 tocco; col piede debole; al volo). Ogni giocatore è numerato. In caso di gol o palla che
esce, il gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in conduzione con
l'obiettivo di conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per superarlo con un
dribbling e in caso di successo potrà calciare in porta o richiedendo la triangolazione di un
compagno (il compagno non è obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il
difensore alle spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla
che esce sarà (6) Blu a riprendere il gioco, successivamente (7) Nero e così via. VARIANTI:
1)gol sbagliato -1 e la squadra avversaria acquisisce un bonus per 2' (il gol vale doppio ad
esempio); 2)la bicicletta azzera i punti della squadra avversaria; 3)"rimanere in partita". Se
una squadra acquisisce un vantaggio di 3 gol, la squadra avversaria ogni volta che subisce
un gol esegue una penitenza (sprint dentro e fuori il campo)
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 02/10/2018

Durata: 85 minuti

Rondo 6c2: "Terzo Uomo e Giocare alle spalle della Pressione"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Situazione di 6c2 in un campo di forma rettangolare e delimitato da un nastro; 4 attaccanti sui
lati e 2 all'interno. Nessun vincolo per i difensori. Obiettivo per gli attaccanti: mantenimento
del possesso con lo scopo di trovare un passaggio tra i 2 difensori, disorganizzando
continuamente la loro pressione. Gli interni non possono rigiocare palla all'esterno dal quale
l'hanno ricevuta. FOCUS TAT.: *concetto di terzo uomo *giocare alle spalle della pressione
*ricerca palla filtrata *distanze di relazion vicino e lontano dalla palla

Tripla Situazione di 1c1 con Difesa della Palla

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 15 minuti

I giocatori vengono divisi su tre campi e vengono formate 6 squadre. Competizione a squadre
su ogni campo. REGOLE generali su tutti i campi: chi perde pompa. Cambio ruoli (attaccante
e difensore) dopo ogni azione. Punto Bonus per Skills e Tunnel. La "Bicicletta" azzera i punti
della squadra avversaria. Sperimentare, Estro, Fantasia. I difensori ottengono un punto
conducendo a meta oltre le sagome. CAMPO UNO: (a) si muove incontro ad (a1), seguito da
(d), per ricevere il passaggio alle spalle delle sagome e andare a meta su una delle due
porticine blu. CAMPO DUE: (a) taglia, seguito da (d), per ricevere alle spalle delle sagome e
andare a meta su una delle due porticine rosse. CAMPO TRE: (a) si alza alle spalle delle
sagome per ricevere il passaggio, contrastato da (d) che accorcia. L'attaccante dovrà andare
a meta nella porticina gialla o segnare nell'altra. NOTA: difensori sempre attivi (possono
anticipare)

Partita Ridotta: "Attirare e Alternare il fronte di Gioco"

Preparazione

Partita ridotta (1/1) Inizio: 33 minuti Durata: 30 minuti

Due squadre da 6 giocatori più 2 Jolly nel ruolo di interni. Campo diviso in tre zone, con
quella centrale più grande delle due esterne. Tocchi liberi. Si gioca per il gol nelle due
porticine avversarie (2 punti) o per la ricezione alle spalle della linea avversaria rappresentata
dalle sagome (1 punto e la squadra resta in possesso). Per poter segnare nelle due porticine
occorre realizzare almeno 4 passaggi in una zona esterna per poi segnare nella medesima o
cambiare velocemente gioco su quella opposta. FOCUS: *attirare la squadra avversaria su
un lato per sfondare (nel medesimo) o per ribaltare il gioco; *giocare dentro per giocare fuori
e giocare fuori per giocare dentro; *repentinea alternanza del fronte d'attacco

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 7 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 63 minuti Durata: 22 minuti

1c1 SPALLE ALLA PORTA: (a) si muove incontro ad (a1) seguito da (d) per segnare nella
porta alle sue spalle. FOCUS: *distanza d'arresto *vedere sempre il pallone *difesa della
porta. 1c1 ACCORCIO E FRENATA: (d) si muove incontro ad (a1), riceve il passaggio e
scarica su (a) per poi affrontarlo. FOCUS: *accorciare *frenata *temporeggiamento *indirizzo.
1c1 ACCORCIO E FRENATA: (a1) serve (a) sulla corsa, col passaggio che dovrà
oltrepassare il cono rosso; (d) avanza per contrastarne l'azione. FOCUS: *accorciare
*distanza d'arresto *presa di posizione. NOTE: appena termina ogni azione parte quella
successiva, senza interruzioni. Se il (d) ruba palla cerca il gol nella porta avversaria.

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.. Ogni riproduzione vietata. © 2018  YouCoach
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Pagina 1 di 1

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  R E G I O N A L I

Un biennio coi Giovanissimi  -  224 



Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 05/10/2018

Durata: 84 minuti

Rondo 8c4: Terzo Uomo e Uomo Libero

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo esagonale, 6 attaccanti sui lati e 2 all'interno. I 4 difensori si possono muovere
liberamente (nessun vincolo). Obiettivo degli attaccanti è il mantenimento del possesso
ricercando l'imbucata tra i difensori. Tocchi liberi. FOCUS: *saper scegliere a quanti tocchi
giocare; *gli interni devono continuamente adattare la loro posizione in relazione alla palla,
cercando costantemente la linea di passaggio alle spalle dei difensori; *gli esterni devono
aggiustare il loro orientamento in relazione alla palla; *utilizzo del terzo uomo per connettersi
con l'uomo libero

Possesso di Progressione a livello collettivo: 10c10+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati.
Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è quello di mantenere il possesso,
muovendo la sfera da un portiere all'altro (non passando obbligatoriamente per tutte le zone
ma con obbligo di palla rasoterra). Si gioca a tocchi liberi. Possibilità di incorporare giocatori
in conduzione dalle zone precedenti allo scopo di trasferire la superiorità in altre zone;
possibilità di interscambiarsi con altri compagni. FOCUS: *è il gioco stesso che mi suggerisce
a quanti tocchi posso giocare; *giocare fuori per permettere agli interni di apparire come
uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *la conduzione come
elemento utile per generare l'uomo libero; *distanze di relazione

Partita Ridotta: Trasferire la Superiorità in altre zone, Processo di

Preparazione

Partita Ridotta (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 21 minuti

Campo diviso in tre zone (alcune sagome delimitano la linea di centrocampo) e giocatori
inizialmente zonati. Situazione di 2+P contro 1 in zona di costruzione con l'obiettivo di uscire
in conduzione e trasferire la superiorità numerica nella zona successiva. Nella zona centrale
l'obiettivo è quello di servire il proprio attaccante e di far inserire altri due giocatori (non quello
che effettua il passaggio) per creare il 3c2 e concludere l'azione velocemente. Se la squadra
avversaria recupera palla potrà decidere se attaccare la porta avversaria (in pochi secondi) o
se consolidare il possesso muovendola in difesa. FOCUS: *trasferire la superiorità numerica
nella zona centrale del campo *giocare alle spalle della pressione *inserirsi senza palla
*corsa arcuata per l'attaccante

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 25 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente dopo una triangolazione (varianti: si può segnare anche dopo 1c1 vinto;
a 1 tocco; col piede debole; al volo). Ogni giocatore è numerato. In caso di gol o palla che
esce, il gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in conduzione con
l'obiettivo di conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per superarlo con un
dribbling e in caso di successo potrà calciare in porta o richiedendo la triangolazione di un
compagno (il compagno non è obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il
difensore alle spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla
che esce sarà (6) Blu a riprendere il gioco, successivamente (7) Nero e così via. VARIANTI:
1)gol sbagliato -1 e la squadra avversaria acquisisce un bonus per 2' (il gol vale doppio ad
esempio); 2)la bicicletta azzera i punti della squadra avversaria; 3)"rimanere in partita". Se
una squadra acquisisce un vantaggio di 3 gol, la squadra avversaria ogni volta che subisce
un gol esegue una penitenza (sprint dentro e fuori il campo)
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 09/10/2018

Durata: 80 minuti

Controllo Orientato, Trasmissione e Tempi di inserimento

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due campi di gioco. Cambio a tempo. Su ogni stazione i giocatori
avanzano di una posizione dopo ogni passaggio. STAZIONE UNO: a) passa a b) in
diagonale; b) controlla e serve c) posizionato alle spalle di due sagome e già orientato verso
la porticina (passaggio diagonale). Il giocatore c) serve d) sul taglio. STAZIONE DUE: a)
conduce e sterza in prossimità del cono per poi passare a b) che serve c) alle spalle di due
sagome (passaggio verticale). Il giocatore c) serve d) che attacca la profondità con un
movimento a L. NOTA: il passaggio di c) deve attraversare la porticina e deve essere dosato
in modo tale che d) possa concludere senza entrare nella zona rosa

Situazionale: 1c1 e 2c1 - Smarcamento e Attacco Profondità

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due campi; rotazioni a tempo. STAZIONE UNO: d) già in campo
mentre a) entra in campo con l'obiettivo di ricevere in zona di meta dagli assistenti x) e y). Il
giocatore a) potrà anche ricevere sul corto, attirando d) su di sè, prima di ricevere in
profondità dallo stesso assistente o dall'altro. STAZIONE DUE: analoga partenza
dell'esercizio precedente. a) deve questa volta ricevere sul corto da x) o da y) per giocare a
muro o per orientarsi. L'assistente che riceve il passaggio di ritorno o a) giocano per mandare
in profondità a1). NOTE: 1) difensore sempre attivo (chi sbaglia ne prende il posto). 2) campi
di gioco piuttosto stretti e lunghi 3)c'è il fuorigicoo oltre le sagome 4) a)deve chiamare tutte le
volte il nome dell'assistente dal quale vuole ricevere palla (stimolare comunicazione)

Small Sided Games: Lavoro a Pressione e Giocare alle Spalle della

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola. 6c6+1 o 2 Jolly. La squadra
Nera si schiera liberamente e interamente all'interno del campo di gioco, mentre i Blu con 3
elementi in zona palla, 1 nella zona centrale e 2 in attesa sull'esterno. La squadra Nera ha
l'obiettivo di eludere il pressing dei Blu e spostare il gioco nella zona opposta, per poi
supportarne l'azione. L'obiettivo dei Blu è quello di recuperare palla e segnare nelle due
porticine; se i Neri riescono ad uscire, superando l'opposizione del Blu al centro, i Blu nella
zona centrale si spostano nel settore opposto per recuperare palla mentre i Blu in campo ne
prendono il posto. A metà ripetizione invertiamo i compiti delle due squadre. Si ottiene 1
punto solo segnando. Competizione a squadre. FOCUS: *pressione e pressing

Progressione Fase Offensiva: dal 1c1 al 3c1 (HVR Parte 2 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 24 minuti

Formare due squadre e creare competizione in ognuna delle situazioni. In ognuna di queste,
l'attaccante a fine azione diventa difensore e viene attaccato da un nuovo giocatore della
squadra avversaria 1C1: blu affronta nero per segnare nella porta avversaria. Se Nero
recupera fa altrettanto. Ogni trick e tunnel vale 1 punto, mentre la biciletta azzera i punti della
squadra avversaria. -1 in caso di gol sbagliato. 1C1+2 APPOGGI: nero entra in campo in
guida o con un passaggio su uno dei due appoggi. L'appoggio laterale gioca sull'esterno e
non può segnare. Entrambi gli appoggi giocano ad un max. di 2 tocchi e l'attaccante può
segnare solo col p.debole. A fine di ogni azione i due appoggi si devono invertire la
posizione. 1C1+1 APPOGGIO LATERALE: l'attaccante serve l'appoggio laterale più lontano
(posizionato a metà campo), col difensore che non può intercettare il passaggio. L'attaccante
attacca la porta avversaria, ostacolato dal difensore, mentre l'appoggio conduce sul fondo
per crossare. A fine azione si parte con un passaggio dell'altra squadra sull'appoggio laterale
opposto e il precedente appoggio torna a metà campo.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 10/10/2018

Durata: 87 minuti

Rondo 4c4+3J: Utilizzo del Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 quadrati adiacenti. Due squadre da 3 giocatori ciascuna (scegliere
giocatori che normalmente ricoprono la posizione di interni) nel mezzo e 4 Jolly sul perimetro
del campo di gioco. Gli interni in FDP non potranno mai stazionare in due nello stesso settore
mentre in FDNP ci si può muovere liberamente. Le due squadre all'interno si contendono il
possesso con l'aiuto dei Jolly che giocano a tocchi liberi; così come gli interni che però
dovranno rispettare la regola di non poter mai rigiocare palla all'esterno dal quale la ricevono.
FOCUS: ricerca dell'uomo libero; utilizzo del terzo uomo

Small Sided Games: "Ricerca dell'Uomo Libero e del Terzo Uomo"

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo di gioco diviso in 4 quadrati adiacenti. Ogni squadra attacca e difende 2 porticine.
Due squadre da 4 giocatori ciascuna più 2 Jolly. Iniziale situazione di 1c1 in ogni settore più i
2 Jolly che si muovono liberamente ma con l'unico vincolo di non poter rigiocare palla al
giocatore dal quale la ricevono. In FDP non si può abbandonare il proprio settore mentre in
FDNP possibilità di scivolare sul settore adiacente laterale. Il gol varrà solamente se non si
superano i 2 passaggi nello stesso settore. FOCUS: smarcamento vicino e lontano dalla
palla; ricerca dell'uomo libero e utilizzo del terzo uomo

Possesso di Progressione e Attacco Profondità: 9c9+2J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone e giocatori inizialmente zonati, ad eccezione dei
Jolly che si muovono liberamente. Tutti i giocatori schierati in posizione. Favorire l'uscita della
palla dalla zona di costruzione mediante l'utilizzo dei Jolly. Possibilità di uscire in conduzione
per trasferire la superiorità numerica in altre zone del campo. Con palla al centro l'obiettivo è
quello di muovere palla in attacco (con passaggio o conduzione) e di attaccare la zona di
meta con un massimo di 2 passaggi e un inserimento. Nel caso non si riesca a penetrare
prontamente, obbligo di muovere palla in difesa per poi avanzare nuovamente; così come se
recupero palla in qualsiasi zona del campo. FOCUS: distanze di relazione; penetrazione e
ampiezza; utilizzo della conduzione per generare l'uomo libero

Gioco di Linea - Partita a Tema: 9c9+2J+2P (Distanze di Relazione)

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati, ad
eccezione dei Jolly che si possono muovere liberamente. Si difende esclusivamente nel
proprio settore (VARIANTE: si può difendere anche nella zona precedente la nostra).
L'obiettivo è il gol nella porta avversaria (non passando obbligatoriamente per tutte le zone).
Si gioca a tocchi liberi. Possibilità di incorporare in conduzione i difensori nella zona centrale.
FOCUS: *giocare fuori per permettere agli interni di apparire come uomini liberi; *giocare alle
spalle della linea che pressa la palla; *la conduzione come elemento utile per generare
l'uomo libero; *distanze di relazione; *riconoscere l'uomo libero.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 12/10/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 4c4+2Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 settori. Due squadre da 4 giocatori ciascuna più 2 Jolly nelle due zone
esterne. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP. L'obiettivo è il
mantenimento del possesso, coadiuvati dai 2 Jolly, con lo scopo di muovere la sfera da un
Jolly all'altro. Possibilità per i due interni di interscambiarsi tra loro. Non vi è l'obbligo di
passare per la zona centrale del campo. FOCUS: *smarcamento nella zona centrale del
campo; separarsi nelle due zone esterne del campo; utilizzo del terzo uomo

Possesso di Progressione: 9c9+2J+2 Portieri - Gioco Fuori per Giocare

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone centrali e due corridoi laterali. Giocatori
disposti come da figura e inizialmente zonati in FDP; mentre in FDNP possibilità di portare un
secondo giocatore a difendere nei corridoi laterali. Tocchi liberi. L'obiettivo è il mantenimento
del possesso, coadiuvati dai Jolly e dai Portieri, muovendo la sfera da un Portiere all'altro.
Possibilità di interscambiarsi con gli altri compagni di squadra. FOCUS: *distanze di
relazione; giocare fuori per giocare dentro; giocare alle spalle della pressione

Tecnica Applicata: Tiro in Porta in tre rapide successioni

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Formiamo tre squadre (competizione). FASE UNO: il giocatore Nero trasmette a parabola a
Bianco che si muove incontro; sponda di quest'ultimo e conclusione di prima intenzione di
Nero in corsa. FASE DUE: Bianco che ha appena effettuato la sponda, riceve il passaggio a
parabola di Rosso, controllo e tiro in porta (a tocchi liberi). FASE TRE: Rosso che ha appena
effettuato il passaggio si dirige verso la fila Bianca, riceve il passaggio rasoterra per la
conclusione di prima intenzione. NOTE: gol 1 punto, gol col piede debole 2 punti. In caso di
tiro fuori, cambio di senso e sprint di 5m; se mi "dimentico" la mia squadra perde 1 punto.

Gioco di Linea: 9c9+2J+Portieri - Gioco Fuori per Giocare Dentro

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone centrali e due corridoi laterali. Giocatori
disposti come da figura e inizialmente zonati - con la possibilità di interscambiarsi con gli altri
compagni - mentre in FDNP si può portare un secondo giocatore a difendere nei corridoi
laterali. Tocchi liberi. L'obiettivo è il gol nella porta avversaria. FOCUS: *distanze di relazione;
giocare fuori per giocare dentro; giocare alle spalle della pressione. VARIANTI: 1)le due zone
centrali diventano un'unica zona; 2) possibilità di incorporare in conduzione giocatori dalle
zone precedenti; 3) sul cross, l'esterno opposto può convergere; 4) partita libera
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 16/10/2018

Durata: 86 minuti

Controllo Orientato, Trasmissione e Tempi di inserimento

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due campi di gioco. Cambio a tempo. Su ogni stazione i giocatori
avanzano di una posizione dopo ogni passaggio. STAZIONE UNO: a) passa a b) in
diagonale; b) controlla e serve c) posizionato alle spalle di due sagome e già orientato verso
la porticina (passaggio diagonale). Il giocatore c) serve d) sul taglio. STAZIONE DUE: a)
conduce e sterza in prossimità del cono per poi passare a b) che serve c) alle spalle di due
sagome (passaggio verticale). Il giocatore c) serve d) che attacca la profondità con un
movimento a L. NOTA: il passaggio di c) deve attraversare la porticina e deve essere dosato
in modo tale che d) possa concludere senza entrare nella zona rosa

Situazionale: 1c1 e 2c1 - Smarcamento e Attacco Profondità

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due campi; rotazioni a tempo. STAZIONE UNO: l'attaccante Nero
marcato dal difensore Blu, si muove inizialmente sul corto verso l'Appoggio Rosso in
possesso di diversi palloni. L'obiettivo è attaccare lo spazio alle spalle delle sagome con uno
dei due attaccanti. Nero (2) può attaccare lo spazio solamente dopo un eventuale gioco a
muro tra (1) e Rosso. STAZIONE DUE: l'obiettivo è mandare nello spazio (2) che può
attaccare lo spazio mentre (1) si muove sul corto o quest'ultimo può ricevere sul corto per
mandare dentro (2); valutare cosa fa il difensore. NOTE: 1) difensore sempre attivo. 2) campi
di gioco piuttosto stretti e lunghi 3)c'è il fuorigioco oltre le sagome 4) concludere prima della
zona rosa (passaggio dosato nello spazio)

Partita Ridotta: "Attirare e Alternare il fronte di Gioco"

Preparazione

Partita ridotta (1/1) Inizio: 32 minuti Durata: 30 minuti

Due squadre da 6 giocatori più 2 Jolly nel ruolo di interni. Campo diviso in tre zone, con
quella centrale più grande delle due esterne. Tocchi liberi. Si gioca per il gol nelle due
porticine avversarie (2 punti) o per la ricezione alle spalle della linea avversaria rappresentata
dalle sagome (1 punto e la squadra resta in possesso). Per poter segnare nelle due porticine
occorre realizzare almeno 4 passaggi in una zona esterna per poi segnare nella medesima o
cambiare velocemente gioco su quella opposta. FOCUS: *attirare la squadra avversaria su
un lato per sfondare (nel medesimo) o per ribaltare il gioco; *giocare dentro per giocare fuori
e giocare fuori per giocare dentro; *repentinea alternanza del fronte d'attacco

Progressione Fase Difensiva: 1c1 (HVR Parte 8 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 62 minuti Durata: 24 minuti

1c1 FRONTALE: il (d) si muove incontro all'attaccante, riceve il passaggio e scarica sul
Portiere avversario. Quest'ultimo, con un massimo di 3 tocchi deve giocare palla al proprio
attaccante che continuerà l'azione di 1c1. FOCUS: accorciare; marcamento; presa di
posizione; difesa della porta. 1c1 LATERALE: il (d) serve il Portiere avversario che a sua
volta servirà il proprio attaccante. FOCUS: difesa della porta; presa di posizione. 1c1
SPALLE ALLA PORTA: il Portiere serve l'attaccante che si muove sul corto seguito dal
difensore (può anche anticiparlo). L'attaccante può giocare un solo passaggio al proprio
portiere. FOCUS: accorciare; presa di posizione. NOTE: appena termina ogni azione parte
quella successiva, senza interruzioni. Se il (d) ruba palla cerca il gol nella porta avversaria. Il
gol degli attaccanti vale solamente sotto il nastro.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 17/10/2018

Durata: 91 minuti

Rondo 4c4+2Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 settori. Due squadre da 4 giocatori ciascuna più 2 Jolly nelle due zone
esterne. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP. L'obiettivo è il
mantenimento del possesso, coadiuvati dai 2 Jolly, con lo scopo di muovere la sfera da un
Jolly all'altro. Possibilità per i due interni di interscambiarsi tra loro. Non vi è l'obbligo di
passare per la zona centrale del campo. FOCUS: *smarcamento nella zona centrale del
campo; separarsi nelle due zone esterne del campo; utilizzo del terzo uomo

Possesso Mobile: 4c4+J - "Attirare per Uscire"

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/2) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in due metà campo da alcune sagome. Compiti inizialmente uguali per le due
squadre ma che differiscono a seconda che la squadra sia in FDP o in FDNP. La squadra in
FDP, in figura i Neri, posiziona una sponda su una zona esterna, mentre sul lato opposto vi
sarà un Jolly Rosso (possibilità di inserire un secondo Jolly all'interno). I restanti giocatori si
muovono liberamente con l'obiettivo di attirare tutta la squadra avversaria in una metà campo
e ottenere 1 punto uscendo dalla pressione trovando un passaggio alle loro spalle (punto
solo se tutta la squadra avversaria si trova nella metà campo con palla). La squadra in FDNP
(Blu) tiene tutti gli elementi all'interno e agisce insieme per recuperare la sfera e segnare
nella porticina corrispondente a dove la si ha recuperata. Si potrà segnare solamente se il
recupero avviene con tutti gli effettivi nella stessa metà campo; oppure potrà spostare il gioco
nell'altra metà campo con lo scopo di attirare fuori l'avversario e guadagnare 1 punto con un
passaggio alle loro spalle. Le sponde possono condurre per generare l'uomo libero. FOCUS:
*giocare (con e senza palla) alle spalle della linea che pressa la palla; *"ben orientati nel
mezzo"; *utilizzo della conduzione

Possesso Mobile: Attirare per Uscire

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (2/2) Inizio: 38 minuti Durata: 23 minuti

Due squadre contrapposte, con due sponde per squadra opposte. Campo diviso in tre zone
con quella centrale molto più stretta. Schierare 2 Jolly per facilitare il processo di
progressione. Tutti i giocatori si muovono liberamente. Tocchi liberi. Si guadagna 1 punto in
due modi: a) realizzando 8 passaggi all'interno della stessa zona esterna; b) giocata da una
zona esterna all'altra (senza passaggio nella zona centrale) e passaggio sulla sponda
opposta. Con passaggio alla sponda, interscambio con essa. In FTP consolidare il possesso
uscendo dalla zona di contropressing. FOCUS: *giocare corto per attirare la pressione
avversaria; *giocare alle spalle (con e senza palla) delle linee che pressano la palla ("guarda
lontano")

Partita a Tema: "Attirare per Uscire"

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 30 minuti

Evoluzione della proposta precedente. Tutti i giocatori si muovono liberamente. Tocchi liberi.
Posizionare 2 Jolly per facilitare il processo di progressione della palla. L'obiettivo è il gol
nella porta avversaria ma con la possibilità di guadagnare 1 punto con 6 passaggi nella
propria metà campo difensiva. Di contro, la squadra avversaria con molta probbailità si alzerà
portando un pressing ultra-offensivo. Quando si alzano, lasceranno spazi e buchi tra le linee;
l'obiettivo è riconoscerli e giocare (con e senza palla) alle spalle delle linee che pressano la
palla
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 19/10/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 3c3+4J: Utilizzo del Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 quadrati adiacenti. Due squadre da 3 giocatori ciascuna (scegliere
giocatori che normalmente ricoprono la posizione di interni) nel mezzo e 4 Jolly sul perimetro
del campo di gioco. Gli interni in FDP non potranno mai stazionare in due nello stesso settore
mentre in FDNP ci si può muovere liberamente. Le due squadre all'interno si contendono il
possesso con l'aiuto dei Jolly che giocano a tocchi liberi; così come gli interni che però
dovranno rispettare la regola di non poter mai rigiocare palla all'esterno dal quale la ricevono.
I 4 Jolly esterni potranno inoltre entrare in conduzione per fissare un avversario e generare
l'uomo libero. FOCUS: ricerca dell'uomo libero; utilizzo del terzo uomo; separarsi per
separare; saper scegliere a quanti tocchi giocare

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+J+2P

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone di ugual misura più due corridoi laterali. Giocatori
inizialmente zonati, ad eccezione del Jolly che si muove liberamente. L'obiettivo è mantenere
il possesso muovendo la sfera da un Portiere all'altro - fungono da Jolly - (non passando
obbligatoriamente per tutte le zone). Si gioca a tocchi liberi. Possibilità di incorporare in
conduzione giocatore dalla zona precedente. In FDNP possibilità di uscire dai corridoi per
difendere nel mezzo. Possibilità di interscambiarsi liberamente con tutti. FOCUS: *giocare
alle spalle della linea che pressa la palla; *la conduzione come elemento utile per generare
l'uomo libero; *separarsi per separare; *distanze di relazione; *riconoscere l'uomo libero.
VARIANTE: i difensori, in FDNP, possono difendere nella zona centrale

Tecnica Applicata: Tiro in Porta con Dimensione Emotivo-Volitiva

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a due squadre (chi perde pompa). A metà esercizio invertire i compiti delle
squadre. Squadra GIALLA: (2) si muove di un paio di metri sul corto al compagno (1) che gli
gioca palla nelllo spazio; (2) andrà alla conclusione di prima intenzione senza oltrepassare la
linea dei coni Blu. Se non segna esegue uno sprint di 5m ed esegue l'esercizio di rapidità col
preparatore. Squadra BLU: (2) si muove sul corto e riceve il passaggio del compagno (1);
controllo orientato a destra o sinistra dei paletti e tiro in porta (2 tocchi). Se (2) non segna, (1)
parte in sprint e supera l'ostacolino con un salto per colpire di testa la palla passata
dall'allenatore mentre (2) esegue uno sprint verso il cono blu. I giocatori (1) e (2) si invertono
di ruoli dopo ogni tiro. NOTE: il gol è valido solamente sotto il nastro. Se si colpisce il cono in
porta, 3 punti. FOCUS: "devo segnare, è importante per la mia squadra ogni conclusione"

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 1-2 gol. La partita dura 4'.
Al termine dei 4' la squadra perdente pompa. In caso di parità pompano in entrambe in ugual
misura (come se si fosse perso). La squadra in vantaggio deve valutare come comportarsi;
se conservare il possesso per una gestione conservativa o se cercare la rete per mettere al
sicuro il risultato. La squadra in svantaggio deve invece massimizzare gli sforzi per
recuperare la gara e vincerla. FOCUS: *cooperare per raggiungere un obiettivo comune;
*usare la testa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 23/10/2018

Durata: 88 minuti

Controllo Orientato, Trasmissione e Tempi di inserimento

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due campi di gioco. Cambio a tempo. Su ogni stazione i giocatori
avanzano di una posizione dopo ogni passaggio. STAZIONE UNO: il giocatore (1) passa a
(2) che controlla e si dirige verso il cono dove esegue un cambio di senso per poi trasmettere
a (1) che di prima intenzione serve (3) con un passaggio verticale. Questʼultimo controlla e
serve (4) che, partendo da posizione di fuorigioco, si muove corto-lungo per attaccare lo
spazio. STAZIONE DUE: passaggio diagonale di (1) a (2) che controlla e serve (3) già
orientato verso la profondità; questʼultimo controlla e serve (4) che si muove corto-lungo
attaccando lo spazio tra le due sagome. NOTA: il passaggio di (3) deve attraversare le due
sagome e deve essere dosato in modo tale che (4) possa concludere nella porticina, difesa
da dei coni, senza oltrepassare il nastro.FOCUS: *controllo orientato e tempo dʼinserimento

Possesso Palla: Ri-Aggressione Immediata

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/2) Inizio: 16 minuti Durata: 18 minuti

Campo di gioco piuttosto stretto, in modo che da facilitare il recupero del pallone e
l'emergenza del principio di gioco ricercato. Formiamo due squadre da 5 giocatori e
schieriamo 1-2 Jolly. Ogni squadra colloca 2 sponde opposte. I FDP l'obiettivo è mantenere il
possesso potendo contare sulla superiorità numerica offerta dalle proprie sponde e dal Jolly.
Il FOCUS è tuttavia sulle transizioni. Quando la squadra in FDNP recupera palla, otterrà 1
punto consolidando il possesso giocando su una delle proprie sponde; la squadra che perde
il possesso deve agire prontamente, Jolly incluso fintando che non avviene il consolidamento,
per riaggredire e impedire appunto il consolidamento. Il punto lo si ottiene solamente
consolidando il possesso. Con passaggio alla propria sponda, interscambio. Tocchi liberi per
tutti. FOCUS: *ri-aggressione immediata tutti insieme; *giocare lontano sul recupero del
pallone per consolidare il possesso

Possesso Palla: Lavoro a Pressione e Smarcamento

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (2/2) Inizio: 34 minuti Durata: 30 minuti

Campo di forma esagonale. 3c3 all'interno (possibilità di inserire un Jolly) +3 sponde disposte
in modo alternato. L'obiettivo in FDP è quello di alternare il gioco, dentro-fuori. Sponde e Jolly
a 1 tocco, 2 tocchi all'interno. Interscambio ogni volta si passa palla alla propria sponda. PdG
in FDNP: *agire insieme per il recupero del pallone; *pressione uomo contro uomo; in FDP:
*creare superiorità vicino ad una sponda per poi trovare una giocata alle spalle della
pressione

Progressione Fase Offensiva: dal 2c1 al 3c1 (HVR Parte 3 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva (1/1) Inizio: 64 minuti Durata: 24 minuti

1c1+2 APPOGGI LATERALI: l'attaccante in guida della palla affronta (d) per superarlo con
un'azione individuale o richiedendo la triangolazione di uno dei 2 Appoggi laterali che giocano
a 1 tocco. Campo molto stretto. FOCUS: triangolazione. 2c1: (a) si muove incontro ad (a1)
seguito da (d) per ricevere il passaggio, col compagno che entra in campo. I 2 attaccanti
collaborano per segnare nella porta difesa dal portiere avendo a disposizione 8". FOCUS:
concludere velocemente una situazione di superiorità numerica. 2c1+1 APPOGGIO A
SOSTEGNO: (a) si muove inizialmente sul corto all'appoggio. Quando (a) supera la linea
mediana, (a1) potrà entrare in campo. L'Appoggio potrà servire uno dei due attaccanti, che si
muovono con movimenti contrari; 8" a disposizione per concludere la situazione di superiorità
numerica. FOCUS: movimenti contrari, comunicazione. NOTE: se il (d) ruba palla cerca il gol
nella porta avversaria. Se gli attaccanti non segnano, escono dal campo ed eseguono una
penalità; se segnano si scambiano un 10. C'è il fuorigioco. Comunicazione forte e chiara.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 26/10/2018

Durata: 86 minuti

Possesso Mobile: 4c4+3J - Terzo Uomo e Uomo Libero

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola. Vengono posizionati 2 Jolly
nelle due zone esterne, come vertici, mentre un terzo si posiziona nella zona centrale. I Jolly
coadiuvano sempre l'azione della squadra in possesso. Vengono poi formate due squadre e
schierata una situazione di 2c2 sulle due zone esterne. L'obiettivo per le due squadre è il
mantenimento del possesso muovendo palla tra i 2 Jolly esterni. Non è obbligatorio passare
per la zona centrale e non vi è un limite di tocchi. VARIANTI: 1) i Jolly esterni possono
condurre per generare l'uomo libero; 2) il Jolly centrale può essere attaccato. FOCUS:
*principio del terzo uomo; *apparire come uomo libero; *giocare fuori per creare corridoi
interni e linee di passaggio; *movimenti contrari nelle zone esterne

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+J+2P

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone centrali-adiacenti più due corridoi laterali.
Giocatori inizialmente zonati, ad eccezione del Jolly che si può muovere liberamente. Si
difende nel proprio settore, ad eccezione dei due esterni che possono stringere nel mezzo.
L'obiettivo è mantenere il possesso muovendo la sfera da un Portiere all'altro - fungono da
Jolly - (non passando obbligatoriamente per tutte le zone). Si gioca a tocchi liberi. Possibilità
di interscambiarsi liberamente con tutti. FOCUS: *giocare fuori per permettere agli interni di
apparire come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *separarsi per
separare; *distanze di relazione; *riconoscere l'uomo libero.

Tecnica Applicata: Tiro in Porta con Dimensione Socio-Affettiva ed

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre. Rotazioni a tempo. FASE UNO: (a) passa sulla corsa di (a1) che
gioca all'indietro per il tiro in porta, di prima, del compagno; (a1) attaca l'eventuale respinta.
FASE DUE: (b) passa a (b1) spalle alla porta. Quest'ultimo esegue un controllo orientato e
calcia in porta; (b) attacca l'eventuale respinta. FASE TRE: (c) chiede ed ottiene la
triangolazione con (c1) per calciare in porta di sinistro; (c1) attacca l'eventuale respinta.
NOTE: si ottiene un punto per il gol su tiro o ribattuta. Il gol viene convalidato solo se i due
compagni s'abbracciano ed esultano entro 3". In caso di mancato gol, entrambi i giocatori si
portano ad eseguire l'esercizio di rapidità col prof. e poi tornano in fila.

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 1-2 gol. La partita dura 4'.
Al termine dei 4' la squadra perdente pompa. In caso di parità pompano in entrambe in ugual
misura (come se si fosse perso). La squadra in vantaggio deve valutare come comportarsi;
se conservare il possesso per una gestione conservativa o se cercare la rete per mettere al
sicuro il risultato. La squadra in svantaggio deve invece massimizzare gli sforzi per
recuperare la gara e vincerla. La squadra in vantaggio può alzarla solo su cross. Chi calcia
fuori dallo specchio esce dal campo ed esegue una penalità. FOCUS: *cooperare per
raggiungere un obiettivo comune; *usare la testa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 30/10/2018

Durata: 83 minuti

Controllo Orientato, Passaggio, Tempistiche e Modalità di inserimento

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due campi di gioco. Cambio a tempo. Su ogni stazione i giocatori
avanzano di una posizione dopo ogni passaggio. STAZIONE UNO: il giocatore (1) sposta la
palla e passa a (2) spalle alla porta. Questʼultimo controlla e serve (3) che s'inserisce
muovendosi inizialmente in verticale per poi fuorilinea (apro lo spazio tra i difensori centrali) e
taglio. STAZIONE DUE: (1) sposta la palla e serve (2) che controlla e verticalizza per (3) che
s'inserisce tra le sagome, mentre il passaggio passa davanti alla prima sagoma. NOTA: il
passaggio di (2) deve essere dosato in modo tale che (3) possa calciare di prima intenzione,
per abbattere il cono, senza oltrepassare il nastro.FOCUS: *controllo orientato e tempo
dʼinserimento

Possesso Palla: "Pressione uomo vs uomo nel Rombo"

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 18 minuti

Campo romboidale diviso in due metà campo. Due squadre da 4-5 giocatori più un Jolly.
Ogni squadra schiera 2 sponde sui lati della propria metà campo. In FDP l'obiettivo è portare
il gioco nella propria metà campo per poter sfruttare la superiorità numerica data dalle proprie
sponde. Il Jolly si muove liberamente su tutto il campo. Con passaggio alla propria sponda,
interscambio con essa. Sponde a 1 tocco, tocchi liberi all'interno. FOCUS in FDNP, agire
insieme per il recupero del pallone; non temporeggiare, forzare l'errore dell'avversario. In FTP
consolidare il possesso giocando sulle proprie sponde, lontano dalla zona di contropressing.
In FTN ri-aggressione immediata per impedire all'avversario di uscire dalla propria metà
campo

Progressione Fase Difensiva: dal 1c2 al 2c3 (HVR Parte 9 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 24 minuti

1c2: (1) Nero serve il compagno (2) sul taglio, seguito dal difensore. Dopo il passaggio, (1) si
unisce al gioco. FOCUS: *seguire il taglio; *difendere in inferiorità numerica (isolare il
portatore); *quando l'ho isolato, provo ad essere più aggressivo. 2c1: l'attaccante parte in
conduzione per sfidare i due difensori e segnare nella porticina. La coppia di difensori difende
per tre azioni consecutive. FOCUS: *marco-copro *difendere in superiorità numerica
*comunicazione. 2c2+Appoggio: appoggio esterno in possesso di palla, con (1) Nero che
parte dall'esterno e (2) all'interno, marcati dal rispettivo avversario. L'appoggio potrà servire
indifferentemente uno dei due attaccanti e resta a sostegno giocando a 2 tocchi. Se i
difensori recuperano palla pongono fine all'azione servendo l'appoggio. FOCUS: *marco-
copro *comunicazione

Partita a Tema: Ricerca dell'Uomo tra le linee e Cambio di Ritmo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Campo stretto e diviso orizzontalmente in 5 zone. Attaccanti e Difensori sempre zonati. In
Fase di Costruzione tutti i centrocampisti (FDP e FDNP) possono muoversi liberamente.
L'obiettivo è servire un componente della propria squadra sulla 3/4 offensiva avversaria, tra la
linea delle sagome e la zona difensiva avversaria. In questo spazio potranno alzarsi a
ricevere tutti i giocatori mentre, in FDNP, non si potrà difendere all'interno di questo spazio.
Trovato l'uomo sulla 3/4 offensiva, questi dovrà condurre velocemente nel settore d'attacco
per creare il 3c2 con l'obiettivo di concludere l'azione velocemente. Per gli attaccanti:
separarsi per separare, sviluppo di tagli, incroci, fuorilinea. Se i difensori recuperano palla i
restanti giocatori si muovono liberamente. VARIANTE: la squadra avversaria può scendere a
difendere quando viene superata dal passaggio alle spalle
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 31/10/2018

Durata: 89 minuti

Rondo 2c2+2c2+J laterale - Smarcamento di Rottura

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso in quattro zone. Giocatori inizialmente zonati: 2c2 nei due settori centrali più un
Jolly che gioca nel corridoio laterale. Tocchi liberi. L'obiettivo è il mantenimento del possesso
con lo scopo di ricevere in zona di meta, non per forza coi tempi corretti (smarcamento alle
spalle della pressione). Ricevuta palla in questa zona, il gioco prosegue senza interruzioni.
Possibilità di interscambiarsi con tutti i compagni e di uscire dal proprio settore per difendere
nel corridoio laterale e in zona di meta. FOCUS: *trovare l'uomo libero in ampiezza *garantire
al portatore la possibilità di giocare dentro *giocare alle spalle della linea che pressa la palla

Possesso di Progressione: 9c9+2J "Alternanza del fronte di gioco"

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso verticalmente in tre zone, con quella centrale leggermente più grande. I
giocatori si possono muovere liberamente. Tocchi liberi. Posizionare 2 Jolly in ampiezza.
L'obiettivo è mantenere il possesso muovendo la sfera da un Jolly all'altro. Mossa palla da
una zona all'altra si avranno 5" di tempo per provare a condurre a meta; nel caso l'avversario
mi chiuda tempestivamente, muoverla dentro e giocare sul lato opposto. Si assegna 1 punto
da J a J e 2 punti per la meta. FOCUS: *tirar fuori l'avversario da una zona esterna,
attirandolo su quella opposta; *garantire ampiezza *garantire soluzioni per rigiocare dentro

Partita a Tema: "Attirare e Alternare il fronte di Gioco"

Preparazione

Partita a Tema (1/2) Inizio: 36 minuti Durata: 28 minuti

Due squadre contrapposte più 2 Jolly nel ruolo di interni. Campo diviso in tre zone, con quella
centrale più grande delle due esterne. Tocchi liberi. Si gioca per il gol nelle due porticine
avversarie (2 punti) o per la ricezione alle spalle della linea avversaria rappresentata dalle
sagome (1 punto e la squadra resta in possesso);. Per poter segnare nelle due porticine
occorre realizzare almeno 4 passaggi in una zona esterna per poi segnare nella medesima o
cambiare velocemente gioco su quella opposta. FOCUS: *attirare la squadra avversaria su
un lato per sfondare (nel medesimo) o per ribaltare il gioco; *giocare dentro per giocare fuori
e giocare fuori per giocare dentro; *repentinea alternanza del fronte d'attacco *non c'è
ampiezza senza profondità e viceversa

Gioco di Linea: "Uscita dalla Zona di Costruzione, Garantire

Preparazione

Partita a Tema (2/2) Inizio: 64 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso in due metà campo e in due corridoi laterali. Giocatori inizialmente zonati:
difensori e attaccanti vincolati nella loro rispettiva metà campo mentre i centrocampisti si
possono muovere liberamente. Tocchi liberi. In fase di costruzione tenere sempre un
elemento in ampiezza, nei corridoi laterali (non per forza l'esterno di difesa). Conquistata la
metà campo offensiva, gli esterni di difesa possono salire nei corridoi laterali per garantire
ampiezza (nei corridoi si difende liberamente). A palla persa gli esterni di difesa stringono nel
centro e decidono se ripiegare o accorciare in avanti per il recupero del pallone. L'obiettivo
finale è il gol nella porta avversaria
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 02/11/2018

Durata: 84 minuti

Gioco di Posizione: 3c3+3 Jolly - Giocare alle Spalle della Pressione"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Due squadre da 3 giocatori composte da 2 esterni e 1 interno. Tre Jolly (Portiere, Interno,
Vertice) coadiuvano l'azione della squadra in possesso. In FDNP stringere nel mezzo e, una
volta recuperata palla, consolidare il possesso giocando su un Jolly e aprirsi. In FDP
garantire ampiezza per dilatare lo spazio da difendere per la squadra in difesa. L'obiettivo è
conservare il possesso e giocare alle spalle della pressione, ricevendo un passaggio in zona
due con la palla che attraversa una delle porticine. Una volta ricevuta in zona due, muoverla
al centro e ricercare nuovamente l'obiettivo. FOCUS: *giocare fuori per giocare dentro
*giocare alle spalle della pressione

Possesso di Progressione a livello collettivo: 8c8+2J+Portieri

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone. Giocatori schierati in posizione e zonati, ad
eccezione dei (J) laterali che si possono muovere nelle due zone centrali. Si difende
esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è muovere la sfera tra i due Portieri opposti,
non passando obbligatoriamente per tutte le zone. Si gioca a tocchi liberi. FOCUS: *giocare
fuori per permettere agli interni di apparire come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea
che pressa la palla; *separarsi per separare; *distanze di relazione.

Tecnica Applicata: Tiro in Porta con Dimensione Socio-Affettiva ed

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre. Rotazioni a tempo. FASE UNO: (1) Nero serve il compagno (2)
sulla corsa per poi dirigersi a centro area, ricevere il cross del compagno e concludere a rete.
FASE DUE: (1) Giallo serve con un passaggio alto il compagno (2) che restituisce al volo per
la conclusione del compagno. FASE TRE: (1) Blu trasmette palla a (2) che scarica per la
conclusione di prima intenzione, in corsa, col sinistro. NOTE: si ottiene un punto per il gol su
tiro o ribattuta del compagno che attacca l'eventuale respinta. Il gol viene convalidato solo se
i due compagni s'abbracciano ed esultano entro 3". In caso di mancato gol, entrambi i
giocatori si portano ad eseguire l'esercizio di rapidità col prof. e poi tornano in fila.

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 54 minuti Durata: 30 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 1 gol. La partita dura 4'. A
fine esercitazione si pompa per ogni partita persa. In caso di parità pompano in entrambe in
ugual misura (come se si fosse perso). La squadra in vantaggio deve valutare come
comportarsi; se conservare il possesso per una gestione conservativa o se cercare la rete
per mettere al sicuro il risultato. La squadra in svantaggio deve invece massimizzare gli sforzi
per recuperare la gara e vincerla. La squadra in vantaggio non può alzarla. Non ci sono
corner ma, in caso di palla che esce in fallo laterale, questa viene crossata nel mezzo
dall'assistente corrispondente (rimessa gialla, cross giallo), col compagno abbinato all'interno
che esce al suo posto. FOCUS: *cooperare per raggiungere un obiettivo comune; *usare la
testa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 06/11/2018

Durata: 85 minuti

Controllo Orientato, Passaggio, Tempistiche e Modalità di inserimento

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono in due campi di gioco. Cambio a tempo. Su ogni stazione i giocatori
avanzano di una posizione dopo ogni passaggio. STAZIONE DUE: gioco a muro tra (1) e (2)
e passaggio a parabola per (3) che si inserisce oltre le sagome (taglio) per concludere al volo
nella porticina. Una variante può essere quella che (2) si orienti e sia lui a verticalizzare
(cambiano i tempi di inserimento). STAZIONE UNO: il giocatore (1) sposta avanti la palla ed
esegue un cambio di senso per poi passare a (2) che di prima imbuca per (3) che si orienta e
serve (4) in profondità; questi attacca lo spazio con corto-fuorilinea-taglio .FOCUS: *controllo
orientato e tempo d’inserimento

Possesso a Pressione: Ruba e Gioca

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 21 minuti

Formiamo due squadre (possibilità di inserire un Jolly). Una squadra schierata interamente
nel proprio campo mentre l'altra, inizialmente in FDNP, con metà nel proprio campo e con
metà nel campo avversario, a cercare il recupero del pallone. La squadra in FDP ottiene 1
punto con 6 passaggi consecutivi o con un passaggio filtrante; nel secondo caso i difensori
lasciano velocemente posto ai compagni che corrono a cercare il recupero del pallone.
Quando i difensori recuperano palla dovranno inviare palla ai propri compagni e spostare il
gioco nel proprio campo. Il conteggio parte solamente quando tutta la squadra, in FDP, è
nella stessa metà campo. I nuovi difensori devono approffittare di un'eventuale stanchezza
degli avversari nel rientrare nel proprio campo. VARIANTE: nel caso i difensori riescano a
cambiare campo con un corto-corto-lungo, coinvolgendo i propri compagni in attesa nella
zona centrale (movimento sul corto al centro o scarico al centro), ottengono 1 punto. FOCUS:
*pressione costante *stare vicini *ogni passaggio deve avere un senso

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c4 (HVR Parte 10 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 37 minuti Durata: 24 minuti

1C1 ANTICIPO O COLPO DI TESTA: il mister gioca palla ad (a1) passivo. Può giocare una
palla alta (respinta di testa) e/o rasoterra, mezz'altezza, per l'anticipo. A questo punto (a1)
esce dal gioco ed entra (a) in conduzione per sfidare (d). FOCUS: *leggere traiettoria e
reagire prontamente; *presa di posizione *temporeggiamento *difesa della porta. 1C2
ANNULLARE TRIANGOLAZIONE: (a) gioca palla ad (a1) e parte chiedendo la chiusura della
triangolazione. Il difensore, orientato su (a), ne blocca la partenza con gli arti superiori. La
situazione prosegue col 2c1 per gli attaccanti che potranno concludere solamente dopo i
coni. FOCUS: *annullare triangolazione *isolare il portatore. 2C2+2 GIOCATORI IN
AMPIEZZA: (a) serve (a1) che si muove sul corto seguito dal difensore. Si gioca un 2c2 più 2
giocatori in ampiezza per gli attaccanti. Le sponde giocano a 1 tocco oppure possono entrare
col primo controllo, interscambiandosi col compagno che gli ha trasmesso palla. FOCUS:
*comunicazione *marco-copro *difesa della porta

Partita a Tema: Ricerca dell'Ampiezza

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 24 minuti

Due squadre da 6-7 giocatori. Ogni squadra posiziona due giocatori in ampiezza, nei corridoi
laterali, nella metà campo offensiva. Si gioca una partita a tocchi liberi dove l'obiettivo è il gol
nella porta avversaria; gol che viene convalidato solo se ci si abbraccia prima della squadra
avversaria (sponde comprese). Le sponde, ricevuta palla, possono giocare dentro a 1 tocco o
possono entrare in conduzione col primo controllo, mentre chi gli ha passato palla corre in
sovrapposizione (può ricevere il passaggio di ritorno). Non forzare giocate dentro se non c'è
spazio; allargare la difesa avversaria. FOCUS: *giocare fuori per giocare dentro *rifinitura
laterale
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 07/11/2018

Durata: 80 minuti

SSG:  6c4 Penetrazione e Ampiezza

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso verticalmente in tre zone, con quella centrale più grande. Due squadre da 4
giocatori più 2 giocatori (interno e vertice avanzato) che giocano a turno con una sola delle
due squadre (inversione di parti a tempo). Compiti alternati per le due squadre ma entrambe
a tocchi liberi. Squadra BLU difende due porticine per la meta e una per il gol, attacca una
linea di meta. Si muove liberamente sul campo. Squadra NERA coadiuvata dai due GIALLI,
gioca per la conduzione a meta su due porticine e per il gol in quella centrale, dopo aver
realizzato almeno 5 passaggi. Tenere sempre almeno un giocatore in entrambi i corridoi
laterali. FOCUS FDP *creare velocemente superiorità numerica sull'esterno; *giocare alle
spalle; *giocare fuori per giocare dentro. FOCUS FDNP compattezza difensiva

Possesso di Progressione 5c5+ Jolly

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 18 minuti

Due squadre da 5 giocatori, composte da 2 difensori, 1 attaccante e 2 centrocampisti. Ad
eccezione delle coppie di centrocampisti, gli altri giocatori sono zonati. Un Jolly gioca zonato
nel corridoio laterale. Si gioca a tocchi liberi. L'obiettivo è il mantenimento del possesso con
lo scopo di ricevere palla alle spalle della linea avversaria rappresentata dalle sagome e di
conservarne successivamente il possesso per ricercare nuovamente l'obiettivo. Possibilità di
interscambiarsi col Jolly laterale. Possibilità per i difensori di conquistare la zona successiva
in conduzione allo scopo di generare superiorità numerica. VARIANTE: Il (J) può ricevere
palla dai difensori solamente nella metà campo offensiva del corridoio. FOCUS: *utilizzo della
conduzione per generare l'uomo libero *giocare fuori per giocare dentro *giocare alle spalle
delle linee avversarie

Partita Ridotta: "Attirare e Alternare il fronte di Gioco"

Preparazione

Partita a Tema (1/2) Inizio: 34 minuti Durata: 21 minuti

Due squadre da 6 giocatori più 2 Jolly nel ruolo di interni. Campo diviso in tre zone, con
quella centrale più grande delle due esterne. Tocchi liberi. Si gioca per il gol nelle due
porticine avversarie (2 punti) o per la ricezione alle spalle della linea avversaria rappresentata
dalle sagome (1 punto e la squadra resta in possesso). Per poter segnare nelle due porticine
occorre realizzare almeno 4 passaggi in una zona esterna per poi segnare nella medesima o
cambiare velocemente gioco su quella opposta. FOCUS: *attirare la squadra avversaria su
un lato per sfondare (nel medesimo) o per ribaltare il gioco; *giocare dentro per giocare fuori
e giocare fuori per giocare dentro; *repentinea alternanza del fronte d'attacco

Gioco di Linea: 8c8+2J+Portieri - Costruzione e Ampiezza

Preparazione

Partita a Tema (2/2) Inizio: 55 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e in due corridoi laterali. Tocchi liberi. Si
gioca una partita per il gol nella porta avversaria. In FDP solo i (J) possono giocare nei
corridoi laterali, mentre in FDNP si può difendere liberamente nei corridoi. Difensori centrali e
attaccanti centrali sono zonati; tutti gli altri giocatori si muovono liberamente.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 09/11/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 4c4+4 Jolly - Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Situazione di 2c2 in entrambe le metà
campo, 4 Joly esterni coadiuvano l'azione della squadra in possesso. L'obiettivo è
disorganizzare la pressione avversaria cercando un passaggio filtrante tra questi. Gli interni
non possono rigiocare palla all'esterno dal quale l'hanno ricevuta. FOCUS: *terzo uomo per
sfuggire dalla pressione *apparire come uomo libero all'interno *riconoscere l'uomo libero

Gioco di Linea: 8c8+3J+Portieri - Gioco Fuori per Giocare Dentro

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone centrali e due corridoi laterali. Giocatori disposti
come da figura e inizialmente zonati mentre in FDNP si può difendere liberamente solo nei
corridoi laterali e nel proprio settore. Tocchi liberi. L'obiettivo è muovere la sfera da un
portiere all'altro, non passando obbligatoriamente per tutte le zone. Possibilità di incorporare
giocatori in conduzione nella zona successiva, allo scopo di generare l'uomo libero. FOCUS:
*giocare fuori per giocare dentro *utilizzo della conduzione per generare l'uomo libero
*guarda lontano *giocare alle spalle della/e linea/e *riconoscere l'uomo libero

Tecnica Applicata: Tiro in Porta con Dimensione Socio-Affettiva

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre. Rotazioni a tempo. FASE UNO: (a1) passa all'indietro per (a) che,
arrivando in corsa, calcia col destro di prima intenzione. FASE DUE: (b1) con palla in mano,
la gioca alta per (b) che, attaccando la palla dopo 1 o 2 rimbalzi, calcia in porta di prima
intenzione. FASE TRE: (c) gioca palla a (c1) che la ferma per il tiro in corsa, di sinistro, del
primo. NOTE: si ottiene un punto per il gol su tiro o ribattuta del compagno che attacca
l'eventuale respinta. Il gol viene convalidato solo se i due compagni s'abbracciano ed
esultano entro 3". In caso di mancato gol, entrambi i giocatori si portano ad eseguire
l'esercizio di rapidità col prof. e poi tornano in fila.

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 1 gol. La partita dura 4'. A
fine esercitazione si pompa per ogni partita persa. In caso di parità pompano in entrambe in
ugual misura (come se si fosse perso). La squadra in vantaggio deve valutare come
comportarsi; se conservare il possesso per una gestione conservativa o se cercare la rete
per mettere al sicuro il risultato. La squadra in svantaggio deve invece massimizzare gli sforzi
per recuperare la gara e vincerla. La squadra in vantaggio non può alzarla. Non ci sono
corner ma, in caso di palla che esce in fallo laterale, questa viene crossata nel mezzo
dall'assistente corrispondente (rimessa gialla, cross giallo), col compagno abbinato all'interno
che esce al suo posto. FOCUS: *cooperare per raggiungere un obiettivo comune; *usare la
testa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 13/11/2018

Durata: 89 minuti

Possesso di Progressione 4c4+2Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 settori. Due squadre da 4 giocatori ciascuna, schierati in posizione, più 2
Jolly nelle due zone esterne. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP.
L'obiettivo è il mantenimento del possesso, coadiuvati dai 2 Jolly, con lo scopo di muovere la
sfera da una zona esterna all'altra, non passando necessariamente per tutte le zone.
Possibilità per i due interni di interscambiarsi tra loro. Possibilità, per i giocatori nelle zone
esterne, di conquistare la zona centrale in conduzione, allo scopo di creare superiorità
numerica. FOCUS: *smarcamento nella zona centrale del campo; separarsi nelle due zone
esterne; utilizzo del terzo uomo *giocare alle spalle dell'avversario *giocare fuori per giocare
dentro *utilizzo della conduzione per trasferire la superiorità numerica

Possesso Palla: Lavoro a Pressione e Ri-aggressione immediata

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà. Possibilità di inserire un Jolly. Due squadre, con
ognuna di queste che schiera due sponde opposte. In FDP: muovere palla da una sponda
all'altra. Attirare l'avversario in una metà campo per poi giocare alle sue spalle. Sponde a 1
tocco, lieri all'interno. Interscambio con passaggio alla propria sponda. In FDNP: pressione
1c1 all'interno e stare vicini per aumentare la possibilità di recupero. La sponda più lontana
dalla palla può abbandonare la sua posizione e accorciare dentro al campo qualora vi fosse
un elemento avversario lontano dalla palla. In FTP: consolidare il possesso per giocare sulla
propria sponda più lontana. In FTN: impedire all'avversario di uscire dalla zona di
contropressing

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c3 (HVR Parte 11 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 42 minuti Durata: 22 minuti

1C1 CON DIFENSORE CHE PROVIENE LATERALMENTE: l'attaccante parte in conduzione
per attraversare il "cancello" con l'obiettivo successivo di segnare in una porticina o di
condurre a meta nell'altra. Il difensore proviene lateralmente sul primo tocco dell'attaccante.
FOCUS *accorciare *frenata e distanza d'arresto *indirizzare. 1C2 ACCORCIO E SCAPPO: il
difensore accorcia sull'attaccante, fermo di spalle al centro del campo. Quando (d) tocca (a),
quest'ultimo attacca la profondità, col primo che scappa a difenderla. L'attaccante esterno, in
possesso di palla, potrà servire il compagno in profondità o sul corto, prima di unirsi
all'azione. FOCUS: *accorciare *frenata e distanza d'arresto *isolare il portatore. 2C3
ANNULLARE SOVRAPPOSIZIONE: (a) gioca palla ad (a1) e parte in sovrapposizione. I due
difensori devono annullare la sovrapposizione. Un attaccante esterno coadiuva l'azione dei
compagni. FOCUS: *marco-copro *comunicazione *annullare sovrapposizione

Partita a Tema: Sfruttare Ampiezza, Rifinitura Laterale

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 64 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre si sfidano in un campo di forma tubolare (lungo e stretto) con due corridoi
laterali (circa 10m) in cui giocano inizialmente 2 Jolly; un terzo Jolly gioca nel mezzo.
All'interno si gioca una partita libera con l'obiettivo del gol. Nei corridoi può entrare a
difendere un solo giocatore per volta mentre, in FDP è possibile portarne un secondo (oltre al
Jolly). Il gol da rifinitura laterale (cross) vale doppio. In caso di gol sbagliato, tiro fuori o cross
sbagliato, si esce dal campo per eseguire un esercizio col prof. (si lascia la propria squadra in
meno); il Jolly centrale si apre in fascia al posto del compagno che prenderà posto nel mezzo
al suo rientro.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 14/11/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 8c4: Concetto del Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Tre squadre da 4 giocatori; due inizialmente in possesso sfruttando l'ampiezza e schierano 2
giocatori all'interno. La terza squadra difende interamente all'interno. L'obiettivo delle due
squadre è duplice: *trovare un passaggio filtrante tra gli elementi che difendono all'interno;
*trovare un passaggio per i due interni. REGOLA: gli interni non possono rigiocare palla
all'esterno dal quale l'hanno ricevuta. Cambiamo i difensori a tempo (quanti intercetti in 2'?).
VARIANTE: cambio difensori ad ogni cambio di possesso; passaggio sulla terza squadra e ci
si apre. Chi l'ha persa entra per cercare il recupero. FOCUS: utilizzo del terzo uomo per
arrivare sull'uomo libero

Possesso di Progressione: 5c5+2J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone di ugual misura. Un Jolly e 1c1 nelle due zone
esterne, situazione di 3c3 al centro. L'obiettivo per le due squadre è quello di muovere la
palla tra le due zone esterne del campo. Possibilità per i centrocampisti di alzarsi a ricevere
nella zona successiva (non di abbassarsi). Si difende solo nel proprio settore. Tocchi liberi.
FOCUS: *giocare alle spalle della linea *giocare fuori per creare corridoi interni *guarda
lontano

Small Sided Games: 5c5+2J - Ampiezza e Penetrazione

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale leggermente più grande. Due squadre da 5
giocatori più 2 Jolly nel ruolo di Interni. I giocatori si muovono liberamente ma assicurare
ampiezza alla manovra, posizionando un giocatore per corridoio in FDP. Si gioca a tocchi
liberi. Si difende liberamente. L'obiettivo è muovere palla su tutte e tre le zone prima di
attaccare-conquistare la zona di meta avversaria con un inserimento. FOCUS: *non c'è
profondità senza ampiezza *scardinare il meccanismo difensivo avversario *riconoscere la
palla aperta *imbuto difensivo

Gioco di Linea: Costruzione, Giocare Fuori per Giocare Dentro

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e in due corridoi laterali. Tocchi liberi. Si
gioca una partita per il gol nella porta avversaria. In FDP solo il (J) e un altro compagno
possono giocare nel corridoio, mentre in FDNP si può difendere liberamente nei corridoi.
Difensori centrali e attaccanti centrali sono zonati; tutti gli altri giocatori si muovono
liberamente. VARIANTE: uscire dalla metà campo difensiva utilizzando uno dei propri
centrocampisti (passaggio di questi o servendone uno nella metà campo offensiva). FOCUS:
*giocare fuori per giocare dentro *stimolare i centrocampisti nella zona di costruzione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 16/11/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 4c4+4 Jolly - Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 quadrati adiacenti. Due squadre da 4 giocatori all'interno, con una
situazione di 1c1 in ogni settore; 4 Jolly esterni coadiuvano l'azione della squadra in
possesso, potendo muoversi lungo tutto il loro lato. Tocchi liberi per tutti. REGOLE: *gli interni
non possono rigiocare palla all'esterno dal quale hanno ricevuto palla; *massimo un
passaggio tra gli esterni. FOCUS *apparire come uomo libero sul passaggio tra gli esterni
*concetto di terzo uomo per sfuggire dalla pressione

Possesso di Progressione: 10c10+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone centrali e due corridoi laterali. Giocatori
inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP (si difende solo nel proprio settore).
Tocchi liberi. L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo la palla da un Portiere
all'altro, non passando necessariamente per tutte le zone. Possibilità di incorporare in
conduzione giocatori nella zona successiva. Possibilità di portare un giocatore, muovendosi
senza palla, nei settori adiacenti; allo scopo di creare superiorità. FOCUS: *gioco dentro
gioco fuori *gioco alle spalle della pressione *distanze di relazione *creare e ricercare la
superiorità; *apparire come uomo libero col passaggio sull'esterno

Tiro in Porta con Dimensione Emotivo-Volitiva

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Due squadre, competizione tra loro. Il giocatore (a1) esegue degli appoggi nei cerchi, riceve il
passaggio di (a) e calcia in porta di prima intenzione, col tiro che dovrà passare sotto il
nastro. Se il tiro non centra la porta o se passa sopra il nastro, (a1) esegue degli appoggi
rapidi negli over e sprintdi 5m; (a) attacca l'eventuale ribattuta del portiere. Il giocatore (b1)
esegue degli appoggi negli over, riceve il passaggio di (b), controlla e tira in porta, mentre (b)
attacca l'eventuale ribattuta del portiere. Se il tiro di (b1) non centra la porta o se passa sopra
il nastro, questi esegue uno sprint avanti di 5m, indietro di 2m e avanti di 5. I giocatori si
invertono di ruoli dopo ogni tiro. Invertire i compiti delle squadre a tempo

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 1 gol. La partita dura 4'. A
fine esercitazione la squadra che ha perso più partite pompa. In caso di parità pompano
entrambe in ugual misura (come se si fosse perso). La squadra in vantaggio deve valutare
come comportarsi; se conservare il possesso per una gestione conservativa o se cercare la
rete per mettere al sicuro il risultato. La squadra in svantaggio deve invece massimizzare gli
sforzi per recuperare la gara e vincerla. Non ci sono corner ma, in caso di palla che esce in
fallo laterale o corner, questa viene crossata nel mezzo dall'assistente corrispondente
(rimessa gialla, cross giallo). Cambio assistenti volante o a tempo. FOCUS: *cooperare per
raggiungere un obiettivo comune; *usare la testa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 20/11/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 3c3+4 Jolly: Attirare per Uscire

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo di forma romboidale diviso in due metà campo. Due squadre da 3 giocatori giocano
nel mezzo più 4 Jolly sui lati del rombo e che coadiuvano l'azione della squadra in possesso.
L'obiettivo per le due squadre è assicurarsi il mantenimento del possesso, cercando di
attirare tutta la squadra avversaria in una metà campo per poi giocare alle sue spalle.
REGOLE: Massimo un passaggio tra i Jolly. Gli interni non possono rigiocare palla all'esterno
dal quale l'hanno ricevuta. In FDNP agire insieme per il recupero del pallone, muovendosi
nella stessa metà campo. In FTP consolidare sul Jolly più lontano.

Small Sided Games: Compattezza Difensiva

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale leggermente più grande. Due squadre schierate
in posizione. Tre Jolly (2 esterni, 1 interno) coadiuvano l'azione della squadra in possesso.
L'obiettivo per entrambe le squadre è il gol in una delle tre porticine della squadra avversaria,
dopo aver realizzato almeno 4 passaggi all'interno della stessa zona (gol su una delle tre).
Tocchi liberi. I giocatori si possono muovere liberamente. FOCUS sulla FDNP: stringere e
scivolare in zona palla. Con palla al centro, stringere al centro. Con palla sull'esterno liberare
l'esterno opposto. Pressione uomo contro uomo in zona palla. In FTP consolidare il possesso
e uscire dalla zona di contropressing

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c3 (HVR Parte 12 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 21 minuti

1C1 CON DIFENSORE CHE PROVIENE LATERALMENTE: l'attaccante rosso decide
autonomamente se servire (a1) o (a2), col difensore corrispondente che entrerà in campo
lateralmente per contrastarne l'azione. FOCUS: *accorciare e frenare *difesa della porta
*temporeggiare. 2C1+2 APPOGGI LATERALI: l'attaccante parte in conduzione per sfidare i
due difensori, potendo contare sull'aiuto di due appoggi laterali che possono segnare.
FOCUS: *marco-copro *comunicazione *difesa della porta. 2C2+APPOGGIO A SOSTEGNO:
campo diviso verticalmente in due metà. Gli attaccanti possono interscambiarsi. I difensori
rimangono nel loro settore a meno che il compagno non venga superato o che non si segua
un taglio alle spalle del compagno. Un Appoggio gioca a sostegno con gli attaccanti. FOCUS
*marco-copro *comunicazione

Situazione di Gioco: 5+Portiere contro 5

Preparazione

Situazione di Gioco (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre da 5 giocatori, una a difesa della porta con portiere. Campo diviso in una zona
centrale e due corridoi laterali. Compiti alternati per le due squadre. La squadra Nera,
composta da attaccanti e centrocampisti offensivi, avrà il compito di segnare nella porta
difesa dal portiere. Con palla sull'esterno cercare l'1c1 o ricercare velocemente la superiorità
numerica. La squadra Blu, composta da difensori e da centrocampisti difensivi, avrà
l'obiettivo di condurre palla a meta sulle due porte laterali o di segnare nella porticina
centrale. FOCUS sulla FDNP: *con palla sull'esterno liberare il corridoio opposto; *con palla
al centro stringere al centro. Le rimesse laterali si battono con le mani (per l'una o per l'altra
squadra). Ci sono i corner.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 21/11/2018

Durata: 87 minuti

Possesso Mobile: 4c4+3J - Terzo Uomo e Uomo Libero

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola. Vengono posizionati 2 Jolly
nelle due zone esterne, come vertici, mentre un terzo si posiziona nella zona centrale. I Jolly
coadiuvano sempre l'azione della squadra in possesso. Vengono poi formate due squadre e
schierata una situazione di 2c2 sulle due zone esterne. L'obiettivo per le due squadre è il
mantenimento del possesso muovendo palla tra i 2 Jolly esterni. Non è obbligatorio passare
per la zona centrale e non vi è un limite di tocchi. VARIANTI: 1) i Jolly esterni possono
condurre per generare l'uomo libero; 2) il Jolly centrale può essere attaccato alle spalle (da
un elemento opposto alla zona da cui proviene il passaggio). FOCUS: *principio del terzo
uomo; *apparire come uomo libero; *giocare fuori per creare corridoi interni e linee di
passaggio; *movimenti contrari nelle zone esterne

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+3J

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 22 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Giocatori schierati in posizione e
inizialmente zonati, ad eccezione degli esterni di difesa e dei centrocampisti, liberi di
muoversi su tutto il campo. L'obiettivo è muovere la sfera tra i due Jolly opposti. Si gioca a
tocchi liberi. FOCUS: *scaglionamento nella zona centrale del campo *in FDNP stringere
verso il centro *garantire ampiezza per creare corridoi interni *pressione ad invito per gli
attaccanti centrali

Gioco di Linea: 9c9+3J

Preparazione

Gioco di Linea (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Giocatori schierati in posizione e
inizialmente zonati, ad eccezione degli esterni di difesa e dei centrocampisti, liberi di
muoversi su tutto il campo. L'obiettivo è condurre palla a meta in una delle due porticine della
squadra avversaria o segnare in quella centrale. Si gioca a tocchi liberi. FOCUS:
*scaglionamento nella zona centrale del campo *in FDNP stringere verso il centro *garantire
ampiezza per creare corridoi interni *pressione ad invito per gli attaccanti centrali

Partita a Tema: Attacco Profondità e Ri-Aggressione Immediata

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre schierate in posizione; medesimo obiettivo per entrambe. L'obiettivo è quello di
attaccare la zona di meta avversaria con palla o uomo che attraversano un cancello (no
entrambi). Tocchi liberi. Con palla recuperata nella metà campo offensiva, il punto vale
doppio. FOCUS: *riconoscere palla aperta *attacco dello spazio deciso *ri-aggressione
immediata a palla persa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 23/11/2018

Durata: 86 minuti

Gioco di Progressione 4c4+3J: Gioco Fuori-Gioco Dentro

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Due squadre da 4 giocatori. Giocatori sempre
zonati (1c1 nelle due zone esterne e 2c2 al centro). Tre Jolly (2 laterali e 1 interno)
coadiuvano l'azione della squadra in possesso. L'obiettivo per entrambe le squadre è quello
di trasferire la sfera da una zona esterna all'altra, senza dover per forza passare per la zona
centrale. I 2 Jolly laterali si possono muovere su tutte e tre le zone mentre quello interno solo
nella zona centrale. Tocchi liberi. FOCUS: *gioco fuori per giocare dentro *conduco per
conquistare spazio *separarsi per separare nella zona centrale

Possesso di Progressione a livello collettivo: 8c8+2J+Portieri (copia)

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Giocatori schierati in posizione e zonati, ad
eccezione dei (J) laterali che si possono muovere su tutto il campo mentre quello interno
solamente nella zona centrale. Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è
muovere la sfera tra i due Portieri opposti, non passando obbligatoriamente per la zona
centrale. Si gioca a tocchi liberi. FOCUS: *giocare fuori per permettere agli interni di apparire
come uomini liberi; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *guarda lontano;
*distanze di relazione.

Movimenti combinati e Tiro in Porta

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Il giocatore Blu conduce, supera il cono e: 1) (a), attaccante più vicino, si muove sul corto e
riceve il passaggio, scarico su (a) e passaggio nello spazio a (b) che attacca la profondità. 2)
(a), punta più vicina, si muove in ampiezza, passaggio a (b) che si muove sul corto, il quale
serve (a), di prima, nello spazio. 3) (a) si muove sul corto, passaggio a (b) sul lungo. 4) la
punta più vicina, (a), decide il primo movimento, (b) si adatta.

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 1 gol e la partita dura 4'
(variante 2 gol e la partita dura 4'). A fine esercitazione la squadra che ha perso più partite
pompa. In caso di parità pompano entrambe in ugual misura (come se si fosse perso). La
squadra in vantaggio deve valutare come comportarsi; se conservare il possesso per una
gestione conservativa o se cercare la rete per mettere al sicuro il risultato. La squadra in
svantaggio deve invece massimizzare gli sforzi per recuperare la gara e vincerla. Non ci sono
corner ma, in caso di palla che esce in fallo laterale o corner, questa viene crossata nel
mezzo dall'assistente corrispondente (rimessa gialla, cross giallo). Cambio assistenti volante
o a tempo (posizionare uno o due assistenti). FOCUS: *cooperare per raggiungere un
obiettivo comune; *usare la testa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 27/11/2018

Durata: 87 minuti

Controllo e Difesa della Palla

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Quadrato 6x6 delimitato da un nastro; 4 giocatori e 1 pallone. Il giocatore Rosso si trova al
centro del quadrato e sarà lui a svolgere l'esercitazione. Il giocatore (1) con la palla la
trasmette ad (A). Questi sul passaggio viene attaccato alle spalle da (3) che, in maniera
semi-attiva, disturberà (A). Quest'ultimo dovrà difendere la sfera per 5" prima di trasmetterla
a (2). A questo punto riceverà il passaggio da (2) e sarà attaccato da (1), trasmettendo infine
a (3) e così via. Cambiamo Rosso a tempo. FOCUS *non ricevere piatti ma in antero-
posteriore; *guardare prima di ricevere e allargare il braccio; *difesa attiva della palla (con arti
superiori ed inferiori).

Small Sided Games: 6c6+2J - Utilizzo degli Half Spaces

Preparazione

Small Sided Games   (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso verticalmente in 5 zone: due corridoi laterali, una zona centrale e due Half
Spaces. Due squadre si fronteggiano per difendere le proprie 3 porticine e per attaccare
quelle della squadra avversaria. Si gioca a tocchi liberi. Due Jolly occupano inizialmente i due
mezzi spazi. Il gol è valido solamente se tutte le zone sono occupate da almeno un giocatore.
Possibilità di interscambio tra i Jolly e gli altri componenti. FOCUS: 1) in FDNP stringere
verso il centro; 2) in FDP *dilatare la struttura difensiva avversaria attraverso il fissaggio in
massima ampiezza, in profondità e nei buchi della difesa avversaria. *giocare fuori per
giocare dentro *formare un rombo con palla laterale *giocare alle spalle delle linee avversarie

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c3 (HVR Parte 13 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 22 minuti

1C1 CON DIFENSORE CHE STRINGE: (d1) serve (d2) che di prima intenzione prova a
servire (d3); il passaggio viene tuttavia intercettato da (a) che in guida affronta (d1) che,
solamente nel momento dell'intercetto, stringe e accorcia. FOCUS: *accorciare e frenare
*temporeggiare. 1C1 +3APPOGGI - MARCAMENTO: situazione di 1c1 al centro del campo.
L'attaccante dovrà ricevere la sfera da uno dei 3 appoggi esterni (tutti in possesso di palla)
per poi segnare. L'attaccante avrà anche la possibilità di scaricare e ricevere un nuovo
pallone o lo stesso. FOCUS *marcamento *guardare uomo e tutti e 3 i palloni (adattare la
propria posizione in funzione dell'attaccante e dei palloni esterni). 2C2+APPOGGIO A
SOSTEGNO: l'attaccante marcato da (d1) si muove sul corto seguito da quest'ultimo, mentre
(d2) stringe e garantisce copertura. A questo punto il gioco prosegue liberamente, con
l'appoggio che resta a sostegno e il secondo attaccante che potrà ricevere in qualsiasi
momento. FOCUS: *marco-copro *comunicazione *palla coperta-scoperta

Partita Ridotta: 5c5 con Portieri

Preparazione

Partita Ridotta (1/1) Inizio: 62 minuti Durata: 25 minuti

Campo stretto nella zona centrale. Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e con
due corridoi laterali. Due squadre da 5 giocatori più rispettivo portiere. Si disputa una partita il
cui obiettivo è il gol nella porta avversaria. Tocchi liberi. Giocatori inizialmente zonati e
schierati con 2 laterali, 1 attaccante, 1 difensore e 1 centrocampista libero di muoversi su
tutto il campo. In FDNP possibilità di stringere nella metà campo difensiva coi due laterali.
FOCUS: *la posizione del centrocampista è determinante per la progressione del gioco
*sfruttamento delle corsie laterali *attacco porta
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 28/11/2018

Durata: 83 minuti

Sviluppi Offensivi propedeutici all'attacco della profondità

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

I giocatori si dividono su quattro stazioni e ruotano a tempo. STAZIONE UNO gioco a muro
tra (1) e (2) e passaggio in verticale per il taglio di (3). Nota: (2) deve liberare la linea di
passaggio dopo aver scaricato. STAZIONE DUE conduzione di (1); essendo una palla
aperta, (2) attacca la profondità muovendosi con un fuorilinea prima di tagliare. STAZIONE
TRE passaggio di (1) per (2) e sovrapposizione chiusa a tre giocatori, con (2) che scarica per
(3) e passaggio nello spazio per (4). STAZIONE QUATTRO (1) conduce verso la sagoma,
passaggio per (2) e attacco dello spazio, con quest'ultimo che chiude la triangolazione.
FOCUS: *attaccare lo spazio con decisione *giocate forti e decise

Rondo 3c3+4J: Utilizzo del Terzo Uomo

Preparazione

Rondo  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 quadrati adiacenti. Due squadre da 3 giocatori ciascuna (scegliere
giocatori che normalmente ricoprono la posizione di interni) nel mezzo e 4 Jolly sul perimetro
del campo di gioco. Gli interni in FDP non potranno mai stazionare in due nello stesso settore
mentre in FDNP ci si può muovere liberamente. Le due squadre all'interno si contendono il
possesso con l'aiuto dei Jolly che giocano a tocchi liberi; così come gli interni che però
dovranno rispettare la regola di non poter mai rigiocare palla all'esterno dal quale l'hanno
ricevuta. Massimo 1 passaggio tra i Jolly esterni. I 4 Jolly esterni potranno inoltre entrare in
conduzione per fissare un avversario e generare l'uomo libero. (VARIANTE: posizionare 3
Jolly esterni anziché 4). FOCUS: ricerca dell'uomo libero; utilizzo del terzo uomo; separarsi
per separare; saper scegliere a quanti tocchi giocare

Possesso di Progressione: 8c8+4J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 22 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone. Giocatori disposti come da figura e
inizialmente zonati in FDP mentre in FDNP si difende solo nel proprio settore. Tocchi liberi.
L'obiettivo è muovere la sfera da una zona esterna all'altra, non passando obbligatoriamente
per tutte le zone. Possibilità di incorporare giocatori in conduzione nella zona successiva, allo
scopo di generare l'uomo libero. Possibilità di interscambio tra i giocatori delle due zone
centrali. FOCUS: *giocare fuori per giocare dentro *utilizzo della conduzione per generare
l'uomo libero *guarda lontano *giocare alle spalle della/e linea/e *riconoscere l'uomo libero

Partita a Tema: Attacco Profondità e Ri-Aggressione Immediata

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre schierate in posizione; medesimo obiettivo per entrambe. L'obiettivo è quello di
attaccare la zona di meta avversaria con palla o uomo che attraversano un cancello (ok
anche entrambi). Tocchi liberi. Con palla recuperata nella metà campo offensiva, il punto vale
doppio. FOCUS: *riconoscere palla aperta *attacco dello spazio deciso *ri-aggressione
immediata a palla persa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 30/11/2018

Durata: 89 minuti

Rondo 3+3 contro 3: Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone di ugual misura. Tre squadre da 3 giocatori e
disposti uno per zona. Giocatori sempre zonati. Due squadre giocano contro la terza.
Cambiamo la squadra in difesa a tempo. Per le due squadre in Fase di Possesso l'obiettivo è
iniziare il gioco da una delle due zone esterne, realizzare almeno 5 passaggi per poi segnare
nella porta opposta. In caso di palla recuperata dai difensori questi dovranno segnare nella
porta da cui sono partiti gli attaccanti, potendo avanzare (i difensori) di una zona per aiutare i
compagni. Gli attaccanti, una volta recuperata palla, dovranno consolidare il possesso
giocando su una delle due zone esterne per poi ricominciare il conteggio. VARIANTI:
*possibilità di interscambio per gli attaccanti dello stesso colore; *i difensori, una volta
recuperata palla, dovranno consolidare il possesso giocando sul terzo colore fuori dalla
propria zona (cambiando in questo modo la squadra in difesa ad ogni cambio di possesso).
FOCUS: *scaglionamento a differenti altezze *concetto di terzo uomo *distanze di relazione

Possesso di Progressione 9c9+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 20 minuti Durata: 29 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo più due corridoi laterali. Attaccanti centrali
e difensori centrali giocano zonati. Centrocampisti agiscono liberamente in FDNP mentre in
FDP dovranno sempre occupare entrambe le metà campo (mai tutti nella stessa metà
campo). Possibilità per chiunque di aprirsi nel corridoio laterale e interscambiarsi col
compagno. In fase di costruzione possibilità di far entrare un Jolly o il giocatore nel corridoio.
L'obiettivo è quello di muovere la sfera da un portiere all'altro. Si gioca a tocchi liberi.
FOCUS: *distanze di relazione *giocare alle spalle della pressione *riconoscere uomo libero
*utilizzo terzo uomo per arrivare su uomo libero

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 49 minuti Durata: 40 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 1 gol e la partita dura 4'
(variante 2 gol e la partita dura 5'). A fine esercitazione la squadra che ha perso più partite
pompa. In caso di parità pompano entrambe in ugual misura (come se si fosse perso). La
squadra in vantaggio deve valutare come comportarsi; se conservare il possesso per una
gestione conservativa o se cercare la rete per mettere al sicuro il risultato. La squadra in
svantaggio deve invece massimizzare gli sforzi per recuperare la gara e vincerla. VARIANTE:
Non ci sono corner ma, in caso di palla che esce in fallo laterale o corner, questa viene
crossata nel mezzo dall'assistente corrispondente (rimessa gialla, cross giallo). Cambio
assistenti volante o a tempo (posizionare uno o due assistenti). FOCUS: *cooperare per
raggiungere un obiettivo comune; *usare la testa

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.. Ogni riproduzione vietata. © 2018  YouCoach
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Pagina 1 di 1

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  R E G I O N A L I

Un biennio coi Giovanissimi  -  248 



Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 04/12/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 4c4+3 Jolly: Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e con un corridoio laterale. Situazione di
2c2 in entrambe le metà campo più 3 Jolly (uno per metà campo e uno sul corridoio laterale).
L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo la sfera da un Jolly opposto all'altro.
Tocchi liberi. Giocatori zonati in FDP mentre in FDNP si può difendere nel proprio settore e
liberamente nel corridoio laterale. Massimo 1 passaggio tra i Jolly. Gli interni non possono
rigiocare al Jolly dal quale hanno ricevuto palla. VARIANTE: possibilità di interscambio tra
attaccanti e Jolly laterale. FOCUS: *terzo uomo *apparire come uomo libero *riconoscere
uomo libero e connettersi con esso *creare corridoi interni

Small Sided Games: 4c4+2J - Utilizzo degli Half Spaces

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso verticalmente in 5 zone: due corridoi laterali, una zona centrale e due Half
Spaces. Due squadre si fronteggiano per difendere le proprie 3 porticine e per attaccare
quelle della squadra avversaria. Si gioca a tocchi liberi. Due Jolly occupano inizialmente i due
mezzi spazi. Il gol è valido solamente se tutte le zone sono occupate da almeno un giocatore.
Possibilità di interscambio tra i Jolly e gli altri componenti. I giocatori si muovono liberamente.
VARIANTE: si gioca per il gol nella porticina centrale e per condurre a meta su due porte nei
corridoi laterali. FOCUS: 1) in FDNP stringere verso il centro; 2) in FDP *dilatare la struttura
difensiva avversaria attraverso il fissaggio in massima ampiezza, in profondità e nei buchi
della difesa avversaria. *giocare fuori per giocare dentro *formare un rombo con palla laterale
*giocare alle spalle delle linee avversarie

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+3J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Giocatori schierati in posizione e inizialmente
zonati in FDP. Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è muovere la sfera
tra le due zone esterne, con l'aiuto dei 3 Jolly, non passando obbligatoriamente per la zona
centrale. Si gioca a tocchi liberi. Possibilità per i giocatori che giocano nelle due zone esterne
di conquistare la zona centrale in conduzione, allo scopo di generare l'uomo libero. FOCUS:
*giocare fuori per creare corridoi interni; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla;
*distanze di relazione *riconoscere l'uomo libero *utilizzo della conduzione per generare
l'uomo libero *utilizzo del terzo uomo per connettersi con l'uomo libero

Gioco di Linea: 9c9+3J+ Portieri

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Giocatori schierati in posizione e inizialmente
zonati in FDP. Si difende esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è il gol nella porta
avversaria, con l'aiuto dei 3 Jolly. Si gioca a tocchi liberi. Possibilità per i giocatori che
giocano nelle due zone esterne di conquistare la zona centrale in conduzione, allo scopo di
generare l'uomo libero. FOCUS: *giocare fuori per creare corridoi interni; *giocare alle spalle
della linea che pressa la palla; *distanze di relazione *riconoscere l'uomo libero *utilizzo della
conduzione per generare l'uomo libero *utilizzo del terzo uomo per connettersi con l'uomo
libero. VARIANTI: 1) i giocatori nella zona centrale possono difendere nel proprio settore di
difesa; 2) i CC possono conquistare la zona d'attacco in conduzione 3) i CC possono
conquistare la zona d'attacco inserendosi senza palla per ricevere il passaggio
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 07/12/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 4c4+2J: Terzo Uomo, Apparire come Uomo Libero

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Due squadre da 4 giocatori più 2 Jolly. Campo 18x18 (indicativamente) diviso in quattro
quadrati adiacenti. VARIANTE: quattro spazi di dimensioni differenti. Situazione di 1c1 in ogni
settore. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP. L'obiettivo è
mantenere il possesso muovendo la sfera da un Jolly all'altro. REGOLE: *tocchi liberi *posso
attaccare il Jolly che entra nel quadrato per generare l'uomo libero *massimo 1 passaggio tra
i Jolly *possibilità di interscambio tra gli attaccanti. VARIANTE: non si può rigiocare palla al
Jolly dal quale l'abbiamo ricevuta. FOCUS *apparire come uomo libero *scaglionamento
offensivo *mobilità *utilizzo del terzo uomo per connettersi con l'uomo libero

Possesso di Progressione 10c10+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone, con quella centrale leggermente più piccola, e in
due corridoi laterali. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati in FDP. Si difende
esclusivamente nel proprio settore. Si gioca a tocchi liberi con l'obiettivo di muovere la sfera
da un portiere all'altro, non passando obbligatoriamente per tutte le zone. Un centrocampista
può scendere in difesa (senza essere seguito da centrocampista avversario) e/o aprirsi nel
corridoio laterale, potendo essere seguito in questo secondo caso. FOCUS: *creare
superiorità numerica nella prima zona di costruzione *giocare fuori per creare corridoi interni
*giocare alle spalle della pressione *riconoscere l'uomo libero

Gioco di Linea 10c10+2 Portieri

Preparazione

Gioco di Linea (1/1) Inizio: 41 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone, con quella centrale leggermente più piccola, e in
due corridoi laterali. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati in FDP. Si difende
esclusivamente nel proprio settore. Si gioca a tocchi liberi con l'obiettivo di segnare nella
porta avversaria. Un centrocampista può scendere in difesa (senza essere seguito da
centrocampista avversario) e/o aprirsi nel corridoio laterale, potendo essere seguito in questo
secondo caso. FOCUS: *creare superiorità numerica nella prima zona di costruzione *giocare
fuori per creare corridoi interni *giocare alle spalle della pressione *riconoscere l'uomo libero

Partita Finale

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 66 minuti Durata: 20 minuti

Partita libera da 4'. Si parte dallo 0-0. In caso di parità si prosegue fino al "chi segna vince".
Non ci sono rimesse laterali; il gioco riprende dal proprio portiere. Vengono posizionati alcuni
palloni sui quattro angoli del campo e in caso di corner il più vicino lo batte (anche corto con
un compagno). Alla fine, chi perde più partite pompa. FOCUS: *cooperare tutti assieme per
vincere la partita
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 11/12/2018

Durata: 84 minuti

Ricezione su Palla Alta e Passaggio a parabola

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 15 minuti

I giocatori si dividono in due o più stazioni. Su ogni stazione i giocatori si dividono su tre file. Il
giocatore (A) effettua una rimessa laterale per (B) che controlla e calcia a parabola per (C),
passaggio sopra il nastro, che si trova all'interno di un quadrato. Quest'ultimo controlla e si
porta in (A). Quest'ultimo, a sua volta, nell'andare in (B), esegue un percorso motorio.
FOCUS: passaggio a parabola, ricezione su palla alta. VARIANTI: *(C) entra nel quadrato e
riceve in movimento. *(C) si muove nel quadrato e il compagno alle spalle lo segue, portando
una minima pressione a (C)

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2+2 (HVR Parte 14 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva  (1/1) Inizio: 15 minuti Durata: 24 minuti

1C1 CON DIFENSORE CHE PROVIENE LATERALMENTE: (a), con la palla, parte in guida
per superare la linea dei coni e segnare nella porticina. Il difensore parte dalla stessa altezza
dell'attaccante ma lateralmente. FOCUS: *difesa della porta *frenare e temporeggiare. 1C1+1
SOSTEGNO - ACCORCIO E SCAPPO? (a) si muove incontro ad (a1) per ricevere il
passaggio a parabola, seguito dal difensore. L'attaccante potrà scaricare, una sola volta, per
il compagno che gioca a sostegno, per poi ricevere il passaggio di ritorno. FOCUS:
*accorciare *tenere girato l'attaccante *riuscire a vedere sempre la palla. 2C2+2 APPOGGI
LATERALI: (a) da il via alla situazione servendo il proprio compagno o uno dei due appoggi
laterali; questi giocano a 1 tocco ma possono anche segnare. FOCUS: *marco-copro
*comunicazione

Progressione Fase Offensiva: dal 1c1 e 2c1 (HVR Parte 4 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Offensiva  (1/1) Inizio: 39 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre. 1c1: il giocatore (A), con la palla, serve (B) che si muove sul corto o con un
taglio. Se si muove sul corto, (B) potrà decidere se tenerla o se scaricare di prima intenzione
su (A), uscendo dal gioco. Il gioco prosegue con l'1c1, con l'attaccante che cerca il gol
mentre il difensore della squadra avversaria, se recupera palla, ottiene 1 punto segnando
nella porticina o servendo (A) della sua fila. A fine azione, gol o palla che esce, l'attaccante
diventa difensore e viene attaccato da un componente della squadra avversaria. FOCUS:
sponda, taglio, concludere velocemente l'azione. 2c1: l'azione inizia con (A) che può entrare
in conduzione o servire (B). Il gioco prosegue col 2c1 in cui gli attaccanti potranno segnare
solamente dopo aver realizzato una triangolazione, prendendo in mezzo avversario o
sagoma, o un dribbling. Per il difensore valgono gli stessi obiettivi precedenti. A fine azione,
l'ultimo attaccante ad aver toccato palla difende contro la squadra avversaria. FOCUS:
triangolazione, dribbling, transizioni

Partita Ridotta: 4c4 o 5c5 più Portieri

Preparazione

Partita Ridotta (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre. Si gioca una partita a tocchi liberi per segnare nella porta avversaria. Il gol vale
doppio se la squadra avversaria non rientra interamente nella metà campo difensiva. C'è il
fuorigioco. Ad ogni gol subito si esce di scatto ad aggirare uno dei 4 coni e il gioco riparte
immediatamente dal portiere della squadra che ha segnato. Se calcio in porta e non faccio
gol, esco ad aggirare un cono e lascio la mia squadra, momentaneamente, in inferiorità
numerica.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 12/12/2018

Durata: 80 minuti

Small Sided Games 3c3+2J: Alternanza del fronte di Gioco

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso verticalmente in tre zone di uguali dimensioni. Formare due squadre da 3
giocatori (variante 4c4) più 2 (J) nel ruolo di Laterali. I giocatori si possono muovere
liberamente. Si gioca a tocchi liberi. L'obiettivo per le due squadre è quello di segnare nella
porticina centrale o di condurre a meta nelle due laterali della squadra avversaria. Per poter
ottenere il punto sarà necessario effettuare almeno 4 passaggi nella medesima zona per poi
attaccare una qualsiasi delle tre zone. FOCUS:*attirare l'avversario in una zona del campo,
giocando corto, per poi attaccarlo nella medesima o ribaltando il gioco *formare triangoli e
rombi di possesso *garantire ampiezza alla manovra

Gioco di Linea 4c4: Condurre per Generare

Preparazione

Gioco di Linea  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 18 minuti

Campo predisposto in ampiezza e diviso orizzontalmente in due metà. Formare due squadre
da 4 giocatori ciascuna (variante 5c5). Ogni squadra attacca e difende tre porte: 2 punti per la
meta, 1 punto per il gol. Si gioca a tocchi liberi. Giocatori inizialmente zonati e schierati in
posizione: 2 giocatori in difesa, 1 in attacco e 1 centrocampista libero di muoversi su tutto il
campo. Possibilità per uno dei due difensori di conquistare la metà campo offensiva in
conduzione al fine di generare l'uomo libero. FOCUS: *condurre per generare *distanze di
relazione *giocare alle spalle della pressione (centrocampista e attaccante)

Gioco di Linea: 8c8+3J - Gioco Fuori per Giocare Dentro

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 21 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone centrali; campo di forma tubolare. Giocatori disposti
come da figura e inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP. Tocchi liberi.
L'obiettivo è muovere la sfera da una zona esterna all'altra, non passando obbligatoriamente
per il centro. Possibilità per i giocatori delle zone esterne di conquistare la zona centrale in
conduzione allo scopo di generare l'uomo libero. I 3 (J) si muovono liberamente su tutte e tre
le zone. FOCUS: *giocare fuori per creare corridoi interni *utilizzo della conduzione per
generare l'uomo libero *giocare alle spalle della/e linea/e *riconoscere l'uomo libero *distanze
di relazione

Partita a Tema: Attacco Profondità e Ri-Aggressione Immediata

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 55 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre schierate in posizione; medesimo obiettivo per entrambe. L'obiettivo è quello di
attaccare la zona di meta avversaria con palla o uomo che attraversano un cancello (ok
anche entrambi). Tocchi liberi. Possibilità di inserire 2 (J) interni per agevolare il flusso di
gioco per vie centrali. Possibilità di inserire una porta in cui concludere in seguito
all'inserimento (ulteriore punto). La squadra avversaria può entrare a difendere la zona di tiro
solo nel momento in cui vi entra il pallone. Quando la squadra avversaria recupera palla
(SOLO quando la recupera), ottiene 1 punto effettuando 5 passaggi consecutivi; di contro, la
squadra che perde il possesso dovrà ri-aggredire prontamente. FOCUS: *riconoscere palla
aperta *attacco dello spazio deciso *ri-aggressione immediata a palla persa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 14/12/2018

Durata: 85 minuti

Gioco di Posizione 3c3/4c4+3 Jolly

Preparazione

Gioco di Posizione (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Due squadre da 3-4 giocatori più 2 (J) nel ruolo di Interni e un Portiere a sostegno. Giocatori
schierati in posizione. L'obiettivo è mantenere il possesso con l'aiuto dei Jolly e del Portiere,
allo scopo di segnare nelle due porticine. Si gioca a tocchi liberi e il gol potrà essere
realizzato solo se tutti i componenti, portiere escluso, si trovano nella metà campo offensiva.
Sulla palla recuperata dalla squadra avversaria, consolidare il possesso giocando sul portiere
e aprirsi. FOCUS *giocare lontano dalla porta avversaria per creare spazio da attaccare alle
loro spalle (attirare per giocare alle spalle) *non forzare la conclusione, azioni manovrate e
pazienti *assicurare ampiezza, profondità e sfruttare il sostegno *giocare nei buchi lasciati
dalla squadra avversaria *scaglionamento su più linee degli interni

Possesso di Progressione 8c8+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Giocatori schierati in posizione e zonati,
ad eccezione dei 2 (J) laterali e dei centrocampisti, liberi di muoversi sulle due metà campo.
Si gioca a tocchi liberi con l'obiettivo di assicurarsi il mantenimento del possesso allo scopo di
muovere la sfera da un portiere all'altro. FOCUS: *distanze di relazione *giocare alle spalle
della pressione *riconoscere uomo libero *giocare fuori per creare corridoi interni

Conclusione con Dimensione Socio-Affettiva

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 42 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a tre squadre, rotazioni a tempo nelle tre stazioni. SQUADRA NERA: il
giocatore (a1) si porta incontro al compagno (a) per ricevere il passaggio rasoterra, parallelo
alla porta, e concludere di prima intenzione. SQUADRA ROSSA: movimento corto-fuorilinea-
taglio di (b1) per ricevere il passaggio nello spazio dal compagno (b) e concludere in porta di
prima intenzione (variante: conclude di punta). SQUADRA BLU: passaggio a parabola di (c)
per (c1) che controlla e calcia in porta. NOTA: se (a1), (b1), (c1) non segnano, il compagno
che gli ha passato la palla esegue un esercizio di rapidità. I giocatori si scambiano di ruolo
dopo ogni tiro.

Partita Finale

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 60 minuti Durata: 25 minuti

Partita libera da 5'. Si parte dallo 0-0. In caso di parità si prosegue fino al "chi segna vince".
Non ci sono rimesse laterali (variante: ci sono); il gioco riprende dal proprio portiere. Vengono
posizionati alcuni palloni sui quattro angoli del campo e in caso di corner il più vicino lo batte
(anche corto con un compagno). Alla fine, chi perde più partite pompa. FOCUS: *cooperare
tutti assieme per vincere la partita
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 18/12/2018

Durata: 82 minuti

Passaggio a Parabola e Sequenza di Passaggi

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Passaggio a parabola di (1) per (2), ostacolato in maniera semi-attiva dal difensore. Scarico
per (3) mossosi a sostegno e movimento atto a liberare la linea di passaggio per (4), servito
proprio da (3). Il giocatore (4) serve (5) in ampiezza, sul movimento lungo-corto, il quale
controlla d'esterno piede sinistro per conquistare campo e portarsi in fila in conduzione.
NOTE: (2) prende il posto di (D); (D) diventa (4) e (3) diventa (2). VARIANTI: *(4) può giocare
di prima per (5); *(5) effettua un controllo dietro la gamba d'appoggio; *(4) si muove incontro
a (5) per la triangolazione

Situazionale - Torbellino - dal 1c1 al 3c3

Preparazione

Situazionale  (1/2) Inizio: 16 minuti Durata: 18 minuti

Formare due squadre di 4-5 giocatori ciascuna. Il giocatore (4) corre al centro del campo per
ricevere il passaggio di (1) e scaricare allo stesso. A questo punto ha inizio una situazione di
1c1 in cui l'attaccante cerca il gol e il difensore pone fine all'azione recuperando palla e
servendo il portiere o la propria fila. A fine azione il giocatore (5) entra in campo e avvia il
2c1; poi toccherà a (2) avviare il 2c2; a (6) il 3c2 ed infine a (3) per il 3c3. Terminata
quest'ultima situazione si riprende dal principio. FOCUS: *nel 1c1 ricerca del dribbling; *nel
2c1 puntare il difendente mentre il mio compagno si separa; *nel 2c2,3c2,3c3 ricerca
soluzione tra dribbling, taglio, sovrapposizione, triangolazione e sponda per poter segnare.
NOTA: a metà esercitazione invertire l'ordine di partenza delle due squadre

Situazionale: dal 1 contro Portiere al 2c1

Preparazione

Situazionale  (2/2) Inizio: 34 minuti Durata: 18 minuti

Formare due squadre. Il giocatore (1) conduce e in prossimità della sagoma esegue una finta
per poi concludere a rete. A questo punto entra in campo il giocatore (2) palla al piede per
dar vita ad una situazione di 1c1, contro (1), con l'obiettivo di superare il difensore in dribbling
prima di concludere a rete. A fine azione sarà il giocatore (3) a dar inizio al 2c1 servendo il
compagno (2) prima di entrare in campo. NOTE: *la "bicicletta" azzera i punti della squadra
avversaria. *Nel 2c1 concludere rapidamente l'azione. *Cambiare l'ordine di partenza delle
due squadre. FOCUS: Finalizzazione

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 52 minuti Durata: 30 minuti

Formare due squadre e dividere il campo in due metà campo. Competizione a squadre. Si
gioca a tocchi liberi. Posizionare due giocatori (numeri 6 e 7) per squadra, in possesso di
palloni, agli angoli del campo, nella propria metà campo difensiva). Il gol potrà essere
realizzato solamente dopo una triangolazione (varianti: si può segnare anche dopo 1c1 vinto;
a 1 tocco; col piede debole; al volo). Ogni giocatore è numerato. In caso di gol o palla che
esce, il gioco riprende inizialmente dal numero (6) Nero che entra in conduzione con
l'obiettivo di conquistare velocemente campo e di puntare un avversario per superarlo con un
dribbling e in caso di successo potrà calciare in porta o richiedendo la triangolazione di un
compagno (il compagno non è obbligato a chiuderla ma chi la chiede deve attaccare il
difensore alle spalle). Quando (6) entra, (1) Nero ne prende il posto. Alla successiva palla
che esce sarà (6) Blu a riprendere il gioco, successivamente (7) Nero e così via. VARIANTI:
1)gol sbagliato -1 e la squadra avversaria acquisisce un bonus per 2' (il gol vale doppio ad
esempio); 2)la bicicletta azzera i punti della squadra avversaria; 3)"rimanere in partita". Se
una squadra acquisisce un vantaggio di 3 gol, la squadra avversaria ogni volta che subisce
un gol esegue una penitenza (sprint dentro e fuori il campo)
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 19/12/2018

Durata: 83 minuti

Gioco di Linea 4c4+Portiere: Condurre per Generare

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo predisposto in ampiezza e diviso orizzontalmente in due metà. Formare due squadre
da 4 giocatori ciascuna (variante 5c5). Una squadra attacca tre porte: 2 punti per la meta, 1
punto per il gol e difende una porta; l'altra viceversa. Si gioca a tocchi liberi. Giocatori
inizialmente zonati e schierati in posizione: 2 giocatori in difesa, 1 in attacco e 1
centrocampista libero di muoversi su tutto il campo. Possibilità per uno dei due difensori di
conquistare la metà campo offensiva in conduzione al fine di generare l'uomo libero. FOCUS:
*condurre per generare *distanze di relazione *giocare alle spalle della pressione
(centrocampista e attaccante)

Possesso di Progressione: 9c9+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati
ma con alcune eccezzioni: *i quattro laterali (2 e 3) possono muoversi nelle due zone centrali
in FDP mentre in FDNP possono agire su tutto il campo; *i 2 (J) possono muoversi
liberamente, con l'unica eccezione di non poter mai stare in due nello stesso settore;
possibilità, per tutti i giocatori, di conquistare la zona adiacente in conduzione. L'obiettivo è
quello di mantenere il possesso e muovere la sfera da un Portiere all'altro (non passando
obbligatoriamente per tutte le zone). Si gioca a tocchi liberi. FOCUS: *giocare fuori per
giocare dentro; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla; *la conduzione come
elemento utile per generare l'uomo libero; *distanze di relazione

Gioco di Linea: 9c9+2J+2 Portieri

Preparazione

Gioco di Linea (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati
ma con alcune eccezzioni: *i quattro laterali (2 e 3) possono muoversi nelle due zone centrali
in FDP mentre in FDNP possono agire su tutto il campo; *i 2 (J) possono muoversi
liberamente, con l'unica eccezione di non poter mai stare in due nello stesso settore;
possibilità, per tutti i giocatori, di conquistare la zona adiacente in conduzione. L'obiettivo è
quello di segnare, da qualsiasi posizione, nella porta avversaria. Si gioca a tocchi liberi.
FOCUS: *giocare fuori per giocare dentro; *giocare alle spalle della linea che pressa la palla;
*la conduzione come elemento utile per generare l'uomo libero; *distanze di relazione

Partita a Tema: Attacco Profondità e Conclusione dalla media distanza

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre schierate in posizione; medesimo obiettivo per entrambe. L'obiettivo è quello di
attaccare la zona di meta avversaria con palla e/o uomo che attraversano un cancello. Tocchi
liberi. Possibilità di inserire 2 (J) interni per agevolare il flusso di gioco per vie centrali. Si
ottiene 1 punto per l'inserimento e un ulteriore punto in caso di gol nella porta difesa dal
portiere e dalla squadra avversaria che può entrare a difendere la zona di tiro solo nel
momento in cui vi entra il pallone. Possibilità per i centrocampisti e per i difensori di
concludere direttamente dalla zona centrale. FOCUS: *riconoscere palla aperta *attacco dello
spazio deciso *conclusione dalla media distanza
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 21/12/2018

Durata: 86 minuti

Rondo 4c4+4 Jolly - Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo di forma quadrata. Situazione di 4c4 all'interno più 4 Jolly esterni che coadiuvano
l'azione della squadra in possesso, potendo muoversi lungo tutto il loro lato. L'obiettivo è il
mantenimento del possesso. Tocchi liberi per tutti. REGOLE: *gli interni non possono
rigiocare palla all'esterno dal quale hanno ricevuto palla; *massimo un passaggio tra gli
esterni. FOCUS *apparire come uomo libero sul passaggio tra gli esterni *concetto di terzo
uomo per sfuggire dalla pressione *giocare alle spalle della pressione *distanze di relazione

Possesso di Progressione: 9c9+J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Giocatori schierati in posizione e inizialmente
zonati in FDP e sempre zonati in FDNP; ma con alcune eccezioni: *un giocatore può
scendere in zona di costruzione per creare superiorità numerica *il (J) si muove liberamente;
*possibilità di interscambiarsi con tutti i compagni. L'obiettivo è muovere la sfera da un
Portiere all'altro, non passando obbligatoriamente per la zona centrale. Si gioca a tocchi
liberi. FOCUS: *giocare fuori per giocare dentro; *giocare alle spalle della linea che pressa la
palla; *distanze di relazione *riconoscere l'uomo libero *creare superiorità in zona di
costruzione

Tiro in Porta dentro l'area di rigore

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Competizione tra due squadre. L'esercizio si svolge su due porte distanti 20 metri. Tutti i
giocatori in possesso di palla ad accezione di (B) che calcia in porta per primo. STEP UNO: il
giocatore (A) trasmette sulla corsa di (B) che calcia di prima intenzione. STEP DUE: il
giocatore (A) trasmette a parabola per (B) che controlla e calcia in porta. STEP TRE: il
giocatore (A) trasmette a (B) una palla "rimbalzante" che quest'ultimo attacca e calcia di
prima.

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 1-2 gol. La partita dura 4'.
Al termine dei 4' la squadra perdente pompa. In caso di parità pompano in entrambe in ugual
misura (come se si fosse perso). La squadra in vantaggio deve valutare come comportarsi;
se conservare il possesso per una gestione conservativa o se cercare la rete per mettere al
sicuro il risultato. La squadra in svantaggio deve invece massimizzare gli sforzi per
recuperare la gara e vincerla. La squadra in vantaggio può alzarla solo su cross. Chi calcia
fuori dallo specchio esce dal campo ed esegue una penalità. FOCUS: *cooperare per
raggiungere un obiettivo comune; *usare la testa
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 02/01/2019

Durata: 85 minuti

Passaggio a Parabola, Ricezione su palla alta e Difesa della palla

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Almeno 8-9 giocatori per stazione. Il giocatore (1) effettua un passaggio a parabola per (2),
posizionato alle spalle di due sagome e all'interno di un quadrato; questi dovrà ricevere il
passaggio, marcato in modo semi-attivo dal difensore blu (non lavora per sottrarre palla.
Dopo un paio di secondi di difesa, (2) esegue una finta dorsale per girarsi e trasmettere a (3).
Il difensore corre incontro a (3) per il gioco a muro prima che quest'ultimo serva (4) con un
altro passaggio a parabola; (4) è posizionato all'interno di un quadrato e prova ad uscire col
primo controllo. Il giocatore (1) si porta in (5) eseguendo un es.coordinativo mentre
quest'ultimo diventa (2). I giocatori avanzano di una posizione. FOCUS *qualità del
passaggio a parabola *ricezione e lettura delle traiettorie su palla alta

Lavoro a Pressione con penitenza, Gioco Dentro-Gioco Fuori

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre da 4-5 giocatori più un Jolly che gioca inizialmente nel quadrato centrale.Ogni
squadra colloca due sponde mentre i restanti giocatori si schierano all'interno per un 2c2 o
3c3. L'obiettivo in FDP è muovere la palla da una sponda all'altra passando per il quadrato
centrale. Interscambio ogni volta che passo alla sponda (giocano a 1 tocco) o all'elemento
nel quadrato (persa palla, il J torna nel quadrato nel caso fosse uscito). In caso di punto
subito, la squadra esce dal campo, solo gli elementi all'interno, ed esegue un es. col
preparatore prima di tornare in campo e prendere il posto delle proprie sponde. FOCUS
FDNP: lavorare vicini e marcare uomo contro uomo gli elementi più vicini alla palla (uno solo
di noi che lavora male, fa far fatica a tutta la squadra). FOCUS TN: ri-aggressione immediata
per impedire il consolidamento e finire a giocare in inferiorità numerica

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c3 (HVR Parte 15 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 24 minuti

1C1, MARCAMENTO: situazione di 1c1 al centro del campo e (a1) in possesso di palla
all'esterno. L'attaccante deve ricevere il passaggio per poi segnare. Possibilità per (a) di
scaricare su (a1) ma una sola volta e quest'ultimo gioca a 1 tocco. Il difensore può anche
anticipare (a). FOCUS: *marcamento *anticipo *difesa aggressiva. 1C2 DA RIMESSA
LATERALE: partenza simile alla precedente ma questa volta (a1) avvia l'azione con una
rimessa laterale per poi unirsi al gioco. FOCUS: *non farsi sorprendere dalla palla alle spalle
*difesa aggressiva in situazione di parità numerica *temporeggiare *isolare il portatore. 2C3:
trasmissione a 2 tocchi tra (a) e (a1), coi due difensori che a turno escono in pressione,
garantendosi copertura. Dopo alcune ripetizioni, gli attaccanti servono il compagno (a2) che
entra in campo avviando il 3c2. FOCUS: *marco-copro *comunicazione *temporeggiare con
palla al centro

Situazione di Gioco: 5c5+Portiere - Costruzione e Giocare alle Spalle

Preparazione

Situazione di Gioco (1/1) Inizio: 60 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre da 5 giocatori e schierate in posizione.La squadra Blu composta da difensori e
centrocampisti, la squadra Nera prevalentemente da attaccanti. Campo di gioco diviso in due
metà orizzontalmente. Il gioco inizia sempre dal portiere che tuttavia non è obbligato ad
avviare l'azione dalla prima zona. Iniziale situazione di 2c2+Portiere nella prima zona ma con
la possibilità per un elemento in zona due Blu di abbassarsi per creare ulteriore superiorità
numerica. L'obiettivo per i Blu è quello di conquistare inizialmente la zona due e
successivamente la zona di meta in tre modi: a) conduzione su una delle due porte laterali; b)
ricezione alle spalle della porta centrale; c) inserimento con palla o uomo su una delle tre
porte. Conquistata la zona due, tutti i giocatori si muovono liberamente. L'obiettivo dei Neri è
il gol da qualsiasi posizione. FOCUS: *per gli attaccanti neri, stare vicini, lavorare insieme
(corse arcuate); *creare superiorità numerica in zona di costruzione *giocare alle spalle delle
linee avversarie
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 03/01/2019

Durata: 81 minuti

Rondo 4c4+3J sull'Esagono

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo di forma esagonale. Due squadre da 4 giocatori più 2-3 Jolly all'interno. La squadra
che inizia in possesso gioca fuori, in ampiezza, mentre chi difende gioca dentro. I Jolly
all'interno coadiuvano l'azione della squadra in possesso. Si gioca a tocchi liberi con
l'obiettivo di mantenere il possesso e ricercare il passaggio tra i difensori o sugli elementi
all'interno. VARIANTI: *passaggio non consentito tra attaccanti adiacenti *i (J) non possono
rigiocare sull'esterno dal quale l'hanno ricevuta. FOCUS: *concetto di terzo uomo *non
giocare fuori se non voglio generare nulla *all'interno, giocare nei buchi della squadra
avversaria *smarcamento alle spalle della pressione (sia all'interno sia sui lati opposti)

Possesso di Progressione 9c9+2J: Muovere l'avversario

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre schierate in posizione più 2 (J) nei ruoli di Laterale e Interno. Campo diviso
verticalmente in 5 zone. In FDNP possibilità di muoversi liberamente. In FDP ci si può
muovere liberamente ma con l'unico vincolo di occupare sempre, con almeno un giocatore,
ogni zona. L'obiettivo è quello di muovere la palla da una zona esterna all'altra, non
passando obbligatoriamente per tutte le zone. Si gioca a tocchi liberi. FOCUS:
*scaglionamento offensivo (giocare nei buchi della squadra avversaria) *assicurare ampiezza
per giocare in profondità e assicurare profondità per giocare in ampiezza. *non giocare fuori
se non voglio generare nulla *attirare l'avversario prima di spostare il gioco (l'obiettivo è
muovere l'avversario, non la palla)

Gioco di Linea 10c10: Creare e Trasferire la Superiorità nella zona

Preparazione

Gioco di Linea (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Giocatori zonati in FDNP e inizialmente zonati in
FDP, ad eccezione dei 4 laterali, liberi di muoversi su tutto il campo. Ogni squadra attacca e
difende due porticine. Ogni volta che la palla esce ne viene introdotta un'altra dal mister in
favore dei difensori di una o dell'altra squadra. Il gioco inizia con la situazione di 2c2 nel
primo settore. Creare superiorità numerica in zona palla al fine di agevolare l'uscita del
pallone. Possibilità di salire coi difensori per creare superiorità numerica nella zona centrale
del campo per poi muovere palla in attacco, creare superiorità e segnare in una delle tre
porticine. Se la squadra avversaria recupera palla cerca il gol nel minor tempo possibile,
senza abbandonare le rispettive zone di competenza.Si gioca a tocchi liberi ma solo
rasoterra. FOCUS: *riconoscere l'uomo libero; *creare e trasferire la superiorità; *gioco fuori
per giocare dentro *giocare alle spalle dell'avversario

Partita a Tema sull'Esagono

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Campo di forma esagonale. Due squadre schierate in posizione. Ogni squadra attacca tre
porticine e difende le altre tre. I giocatori si possono muovere liberamente. FOCUS *quando
la palla si muove fuori farla rientrare con un passaggio diagonale *con palla esterna vengono
a formarsi spontaneamente triangoli e rombi di possesso.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 04/01/2019

Durata: 85 minuti

Rondo 4c4+4 Jolly - Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo di forma quadrata o rettangolare. Formare due squadre da 4 giocatori. La squadra in
attacco si schiera sull'esterno, su due lati, mentre chi inizia in difesa lo fa nel mezzo.
Vengono poi scelti 4 (J) nei ruoli di Vertici (portiere e attaccante) e di Interni. L'obiettivo è il
mantenimento del possesso allo scopo di trovare un passaggio sugli interni o filtrante tra i
difensori. Tocchi liberi per tutti. Possibilità di interscambio tra (J) interni e attaccanti. Sul
recupero della squadra in difesa, consolido e mi apro. Gli interni non possono rigiocare palla
all'esterno dal quale l'hanno ricevuta. FOCUS: *terzo uomo *giocare nei buchi della squadra
avversaria *giocare fuori per giocare dentro *non giocare fuori se non genero nulla

Possesso di Progressione a livello collettivo: 9c9+2J+2P

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Giocatori schierati in posizione. Attaccanti
e difensori centrali sono zonati alla loro rispettiva metà campo mentre tutti gli altri giocatori si
muovono liberamente. L'obiettivo è muovere la sfera da un Portiere all'altro. Si gioca a tocchi
liberi. FOCUS: *giocare fuori per creare corridoi interni *giocare alle spalle della pressione
avversaria e nei buchi di questa *non giocare fuori se l'avversario lascia spazio dentro
*riconoscere l'uomo libero *distanze di relazione *interscambiabilità nel sistema

Rapidità e Conclusione in porta

Preparazione

Esercizio Integrato (1/1) Inizio: 42 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre squadre, competizione. Rotazioni a tempo. FASE UNO: il giocatore (a1), spalle
alla porta, riceve il passaggio nello spazio da (a), si volta, esegue degli appoggi sui cerchi e
all'uscita calcia in porta di prima intenzione. FASE DUE: il giocatore (b1) esegue degli
appoggi sulla speed ladder e riceve il passaggio nello spazio dal compagno (b); controllo in
corsa e tiro in porta. FASE TRE: il giocatore (c1) effettua degli appoggi sui tre ostacolini e
riceve il passaggio con le mani da (c); (c1) deve concludere di testa in tuffo o in elevazione.
FOCUS: rapidità e conclusione cattiva

Partita finale su Esagono

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 60 minuti Durata: 25 minuti

Campo di forma esagonale per tagliare gli angoli del campo ed invitare gli esterni a giocare
dentro quando ricevono palla. Si disputa una partita a tocchi liberi per il gol nella porta
avversaria. Attaccanti e difensori centrali sono zonati alla loro rispettiva metà campo; tutti gli
altri giocatori si muovono liberamente. FOCUS; *formazione di triangoli e rombi con palla
laterale *alternanza gioco fuori gioco dentro
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 08/01/2019

Durata: 86 minuti

Ricezione Orientata alle Spalle della Linea

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

I giocatori si dividono su tre stazioni. Rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo
ogni passaggio. Si conclude nella porticina. STAZIONE UNO: autopassaggio verso il cono e
sterzata. Passaggio a (2) che di prima, o dopo un controllo, serve (3) posizionato alle spalle
delle sagome. Controllo ad assorbire o ad "L". STAZIONE DUE: gioco a muro tra (1) e (2),
dando il tempo a (3) di alzarsi alle spalle della linea; passaggio a (3) che controlla con le
stesse modalità della stazione uno. STAZIONE TRE: gioco a muro tra (1) e (2), passaggio sul
taglio di (3) che riceve tagliando alle spalle della linea; quest'ultimo deve orientare il controllo
per entrare in una porticina.

Gioco di Progressione 3c3+2J: Giocare alle Spalle delle Linee

Preparazione

Lavoro a Stazioni  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 24 minuti

Campo diviso in tre zone, con la prima più grande della seconda. Medesimi obiettivi per le
due squadre. Due squadre da 3 giocatori, schierati in posizione e inizialmente zonati:
difensore e attaccante nella loro metà campo mentre il centrocampista e il (J) si possono
muovere liberamente (FDP e FDNP). L'obiettivo è conquistare velocemente la metà campo
offensiva per poi trovare un passaggio, su uno dei tre "cancelli", per un elemento che si è
alzato a ricevere in zona di tiro (non c'è il fuorigioco); in questa zona si avranno a
disposizione 2 tocchi per concludere nella porticina. Il difensore può salire nella metà campo
offensiva solo se è lui a conquistarla in conduzione. Ogni volta che recupero palla o che il
gioco riprende da una rimessa, muovere palla sul Portiere prima di ricercare l'obiettivo.
FOCUS: *scaglionamento *giocare alle spalle delle linee *consolidare il possesso. LAVORO
COL PROF: cambi di direzione e tiro in porta. LAVORO TECNICO: ricezioni dorsali.
Rotazioni sulle tre stazioni a tempo.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (HVR Parte 16 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 42 minuti Durata: 24 minuti

1C1 CON ATTACCANTE LANCIATO IN VELOCITA': l'(a) conduce velocemente palla per
acquisire velocità e condurre a meta su una delle due porticine. Il difensore proviene
lateralmente. FOCUS: *accorciare *frenata e distanza d'arresto *non farsi trovare fermo.
2C1+2 ASSISTENTI: l'(a) deve ricevere, in qualsiasi ordine, i due palloni dai 2 assistenti;
quello laterale gioca una rimessa laterale, quello a sostegno gioca coi piedi. L'(a) potrà
condurre o segnare nelle due porticine. FOCUS: *passaggio di marcatura *marco-copro
*comunicazione. 2C2: l'(a) avvia il gioco servendo con un passaggio leggermente a parabola
il compagno all'interno per poi entrare in campo. Gli attaccanti dovranno segnare nelle due
porticine. FOCUS: *marco-copro *comunicazione *passaggio di marcatura

Partita Ridotta su Esagono: 5c5+Portieri (Torneo)

Preparazione

Partita Ridotta (1/1) Inizio: 66 minuti Durata: 20 minuti

Si gioca una partita a tocchi liberi per il gol nella porta avversaria. Quando la palla esce, se è
disponibile per essere giocata velocemente, si parte con quella, in caso contrario dal proprio
portiere. Ogni triangolazione vale 1 punto. Il campo di forma esagonale favorirà la giocata
verso il centro (con passaggio probabilmente diagonale) quando la sfera si muove in
ampiezza. Due campi di gioco, 4 squadre. Tutti giocano contro tutti.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 09/01/2019

Durata: 76 minuti

Possesso di Progressione 4c4+2Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 settori. Due squadre da 4 giocatori ciascuna, schierati in posizione, più 2
Jolly nelle due zone esterne. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP.
L'obiettivo è il mantenimento del possesso, coadiuvati dai 2 Jolly, con lo scopo di muovere la
sfera da una zona esterna all'altra, non passando necessariamente per tutte le zone.
Possibilità per i due interni di interscambiarsi tra loro. Possibilità, per i giocatori nelle zone
esterne, di conquistare la zona centrale in conduzione, allo scopo di creare superiorità
numerica. I giocatori nel mezzo non possono rigiocare palla ai giocatori delle zone esterne
dai quali la ricevono. FOCUS: *smarcamento nella zona centrale del campo; separarsi nelle
due zone esterne; utilizzo del terzo uomo *giocare alle spalle dell'avversario *giocare fuori
per giocare dentro *utilizzo della conduzione per trasferire la superiorità numerica

Possesso di Progressione 5c5: Giocare alle Spalle della Pressione e

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/2) Inizio: 18 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori zonati e schierati in posizione. Campo diviso in tre zone, con quella centrale più
piccola. L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo la sfera da una zona esterna
all'altra (non passando obbligatoriamente per il centro); guadagnando 1 punto ogni volta si
riesce a ricevere palla in una delle due linee di ricezione (zone rosa). I difensori possono
condurre nella zona centrale per liberare il proprio centrocampista. Il centrocampista può
anch'esso conquistare la zona successiva in conduzione (non entrare nella zona da dove ha
ricevuto palla). FOCUS: *utilizzo della conduzione per generare l'uomo libero; *apparire come
uomo libero (sul passaggio in verticale); *giocare alle spalle delle linee avversarie; *terzo
uomo per sfuggire dalla pressione

Possesso di Progressione 9c9+2J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (2/2) Inizio: 36 minuti Durata: 20 minuti

Giocatori zonati e schierati in posizione. Campo diviso in tre zone, con quella centrale più
piccola. L'obiettivo è il mantenimento del possesso, muovendo la sfera tra le due zone
esterne del campo. Possibilità per i difensori di conquistare in conduzione la zona centrale
del campo. Mossa palla in attacco, realizzare almeno 4 passaggi prima di muoverla nella
zona centrale e successivamente in difesa. VARIANTE: inserire un ulteriore attaccante.
FOCUS: *giocare fuori per creare corridoi interni *riconoscere l'uomo libero *giocare alle
spalle della pressione *distanze di relazione

Partita a Tema sull'Esagono

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 20 minuti

Campo di forma esagonale. Due squadre schierate in posizione. Ogni squadra attacca tre
porticine e difende le altre tre. I giocatori si possono muovere liberamente. VARIANTE: si
guadagna 1 punto quando, recuperata palla, si riescono ad effettuare 5 passaggi consecutivi
(ri-aggressione immediata). FOCUS *quando la palla si muove fuori farla rientrare con un
passaggio diagonale *con palla esterna vengono a formarsi spontaneamente triangoli e rombi
di possesso.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 11/01/2019

Durata: 86 minuti

Rondo 7c3 su Esagono: Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo di forma esagonale. Quattro attaccanti giocano sui lati diagonali e 3 all'interno, contro
3 difensori all'interno. L'obiettivo è il mantenimento del possesso allo scopo di servire gli
attaccanti interni o di trovare un passaggio filtrante tra i difensori. REGOLE: tocchi liberi per
tutti; gli interni non possono rigiocare palla all'esterno dal quale l'hanno ricevuta. FOCUS:
*per gli interni, giocare nei buchi e alle spalle dei difensori; *utilizzo del terzo uomo per
arrivare sull'uomo libero; *apparire come uomo libero sul passaggio fuori

Possesso di Progressione: 10c10+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone centrali e due corridoi laterali. Giocatori
inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP (si difende solo nel proprio settore).
Tocchi liberi. I 2 (J) agiscono liberamente, con l'unico vincolo di non essere mai in due nello
stesso settore. L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo la palla da un Portiere
all'altro, non passando necessariamente per tutte le zone. Possibilità di interscambio nelle
due zone centrali e nei corridoi laterali. Possibilità, per difensori e centrocampisti, di
conquistare la zona successiva in conduzione. FOCUS: *gioco dentro gioco fuori *gioco alle
spalle della pressione *distanze di relazione *utilizzo della conduzione per generare l'uomo
libero *guarda lontano

Esercizio Integrato: Cross, Conclusione, 2c1 in Area di Rigore,

Preparazione

Esercizio Integrato (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 18 minuti

L'esercizio comincia da (1) Giallo che conduce verso la linea di fondo campo con l'obiettivo di
andare al cross per (1) Nero e per l'Attaccante Rosso; questi saranno ostacolati in modo
attivo dal difensore Blu. Nel momento della conclusione parte (2) Nero in conduzione col
medesimo obiettivo, crossare per (1) Giallo (subito dopo il cross si dirige velocemente verso
la porta avversaria) e per l'attaccante Rosso. L'esercitazione prosegue senza interruzioni.
Cambiare i difensori e gli attaccanti Rossi a tempo. Rosso, dopo ogni conclusione, dovrà
uscire dall'area (aggiro il cono) per poi riattaccarla sul successivo cross. Chi crossa attacca
immediatamente la porta opposta. FOCUS: *cross forti *attaccare I°, II° palo e dischetto del
rigore; *attacco porta coi tempi corretti; *posizionarsi in diagonale nel momento del cross

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 25 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 1-2 gol. La partita dura 4-
5'. Al termine del tempo la squadra perdente paga pegno. In caso di parità si continua fino a
che una delle due squadre non segna. VARIANTI: 1) partita chi segna per primo 2 gol vince;
2) chi segna vince la partita. Ogni partita persa si paga pegno. FOCUS: *cooperare per
raggiungere un obiettivo comune; *agonismo e voglia di vincere
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 15/01/2019

Durata: 88 minuti

Ricezione Orientata e Trasmissione

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori si dividono su due stazioni (inversione a tempo). Su ogni stazione si avanza di una
posizione dopo ogni passaggio (compresi i difensori). STAZIONE UNO: (1) passa a (2) che
viene attaccato da (D1); (2) lascia sfilare la palla per poi trasmetterla sulla corsa di (3).
Quest'ultimo serve (4), marcato da (D2); controllo a chiudere e passaggio su (5) che, con un
controllo ad assorbire o a L, si porta in fila. STAZIONE DUE: (1) passa a (2) che controlla e
apre su (3) nella porticina; sul passaggio viene attaccato da (D1). Il giocatore (3) controlla e
serve (4) che a sua volta controlla e serve (5), marcato da (D2); (5) deve fintare il controllo a
chiudere d'interno piede per poi andarsene con l'esterno del medesimo piede. FOCUS:
controllo orientato, forza e precisione nel passaggio

Partita Ridotta: 4c4+J - Alternare il Fronte di Gioco

Preparazione

Lavoro a Stazioni  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 30 minuti

Due squadre da 4 giocatori più (J) che gioca solo nella zona centrale. Campo diviso in una
zona centrale e due corridoi laterali; a loro volte divise in due metà campo. L'Obiettivo è
realizzare almeno 5 passaggi prima di poter segnare nella porticina centrale o condurre in
quelle laterali. In FDP occupare sempre entrambi i corridoi laterali mentre in FDNP possibilità
di muoversi liberamente. Se recupero palla nella metà campo offensivo e realizzo un punto
entro 5", questo vale doppio. FOCUS: *alternanza del fronte di gioco *assicurare ampiezza
alla manovra *muovere palla dove l'avversario mi concede spazio. STAZIONE TECNICA:
ricezione orientata e fintata. STAZIONE COORDINATIVA: coordinazione sulla speed ladder
e stacco di testa

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2+2 (HVR Parte 17 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 46 minuti Durata: 22 minuti

1C1 MARCAMENTO: l'attaccante interno, marcato da (D), deve riuscire a ricevere palla da
uno dei 2 attaccanti esterni, di cui quello laterale con rimessa laterale e quello a sostegno coi
piedi. L'(A) riceve un unico pallone, chiamando per nome il compagno, per segnare nella
porticina. FOCUS: *marcamento *adattare la propria posizione in riferimento ai due palloni
*non farsi colpire sul lungo *tenere attaccante girato. 1C2 ANTICIPO: i 2 attaccanti esterni si
trasmettono palla per poi servire, in qualsiasi momento, il compagno all'interno che verrà
anticipato dal (D). Quest'ultimo restituisce palla ad uno dei 2 che, a sua volta, attacca insieme
al compagno all'interno. Situazione di 2c1 in cui gli attaccanti dovranno segnare dopo uno
sviluppo offensivo. FOCUS: *anticipo *marco forte *isolare il portatore. 2C2+2 AP: i 2
attaccanti interni, zonati alla loro rispettiva metà campo, sono coadiuvati dai 2 attaccanti
esterni. I difensori agiscono liberamente. FOCUS: *marco-copro *comunicazione

Partita a Tema e Tiro in Porta: Cross e Conclusione

Preparazione

Lavoro a Gruppi (1/1) Inizio: 68 minuti Durata: 20 minuti

Tre squadre. Due impegnate in una partita mentre la terza esegue dei tiri in porta. Le squadre
ruotano a tempo. PARTITA: 7c7+Portieri. Si gioca una partita a tocchi liberi con l'obiettivo di
segnare dopo un assist dai due corridoi. In Fase di Possesso si potrà portare un secondo
giocatore nei corridoi mentre in Fase di Non Possesso al massimo uno per corridoio. TIRI IN
PORTA: il giocatore (1), con la palla, la trasmette sulla corsa di (2) che andrà al cross per il
primo; quest'ultimo conclude in porta di prima intenzione dopo aver aggirato il cono.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 18/01/2019

Durata: 86 minuti

Possesso di Progressione: 4c4+2J

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone più due corridoi laterali. Due (J) nei ruoli di laterali
giocano sempre nei corridoi laterali. Due squadre da 4 giocatori composte da: sostegno,
vertice e 2 interni. Giocatori zonati in FDP ma con la possibilità di interscambiarsi. In FDNP ci
si può spostare liberamente. L'Obiettivo in FDP è quello di spostare il gioco da un (J) all'altro.
Recuperata palla, consolidare il possesso e ri-occupazione dello spazio. FOCUS: *non
giocare fuori se non voglio generare nulla; *comunicazione: riconoscere la propria funzione
nel gioco (sostegno, dentro, vertice, fuori).

Possesso di Progressione: 9c9+2J+2P

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e in due corridoi laterali. Giocatori
inizialmente zonati in FDP e in FDNP, ma con alcune eccezioni. Difensori centrali e attaccanti
vincolati alla loro metà campo. Centrocampisti si possono muovere liberamente. Possibilità di
interscambio tra (J) e laterali con elementi all'interno. Si gioca a tocchi liberi con un duplice
obiettivo: muovere palla da un Portiere all'altro o da (J) a (J); in entrambi i casi si guadagna 1
punto. FOCUS: *gioco fuori se l'avversario difende dentro, gioco dentro se l'avversario gioca
fuori; *distanze di relazione; *nella zona centrale del campo, giocare alle spalle della
pressione avversaria

Esercizio Integrato: Cross, Conclusione, 2c1 in Area di Rigore,

Preparazione

Esercizio Integrato (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 18 minuti

L'esercizio comincia da (1) Giallo che conduce verso la linea di fondo campo con l'obiettivo di
andare al cross per (1) Nero e per l'Attaccante Rosso; questi saranno ostacolati in modo
attivo dal difensore Blu. Nel momento della conclusione parte (2) Nero in conduzione col
medesimo obiettivo, crossare per (1) Giallo (subito dopo il cross si dirige velocemente verso
la porta avversaria) e per l'attaccante Rosso. L'esercitazione prosegue senza interruzioni.
Cambiare i difensori e gli attaccanti Rossi a tempo. Rosso, dopo ogni conclusione, dovrà
uscire dall'area (aggiro il cono) per poi riattaccarla sul successivo cross. Chi crossa attacca
immediatamente la porta opposta. FOCUS: *cross forti *attaccare I°, II° palo e dischetto del
rigore; *attacco porta coi tempi corretti; *posizionarsi in diagonale nel momento del cross

Gioco di Linea: 9c9+2J+2P

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e in due corridoi laterali. Giocatori
inizialmente zonati in FDP e in FDNP, ma con alcune eccezioni. Difensori centrali e attaccanti
vincolati alla loro metà campo ma con la possibilità di muoversi liberamente nei corridoi
laterali. I laterali difendono liberamente. Centrocampisti si possono muovere liberamente. I (J)
possono entrare solo con interscambio. Si gioca a tocchi liberi per segnare nella porta
centrale o per condurre nelle due porticine laterali della squadra avversaria. FOCUS: *gioco
fuori se l'avversario difende dentro, gioco dentro se l'avversario gioca fuori; *fondamentale il
controllo della zona centrale del campo; *alternanza improvvisa del fronte di gioco
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 22/01/2019

Durata: 87 minuti

Ricezione Dorsale alle Spalle della Linea e in Corsa

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 15 minuti

I giocatori si dividono su tre stazioni. Rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo
ogni passaggio. STAZIONE UNO: (1) passa a (2) che di prima o a due tocchi serve (3) che si
alza a ricevere alle spalle della linea; ricezione dorsale e passaggio a (4) che viene incontro e
col primo controllo si "libera" della sagoma. STAZIONE DUE: (1) serve (2) già alle spalle
della linea; ricezione dorsale e passaggio a (3) che s'inserisce con una corsa diagonale;
questi, col primo controllo, deve entrare nella porticina blu. STAZIONE TRE: (1) serve (2) già
alle spalle della linea. Ricezione dorsale e passaggio sulla corsa di (3) che, col primo
controllo, entra nella porticina.

Gioco di Linea 3c3+J, Coordinativo e Colpo di Testa, Ricezione

Preparazione

Lavoro a Stazioni  (1/1) Inizio: 15 minuti Durata: 30 minuti

I giocatori si dividono su tre stazioni e ruotano a tempo. LAVORO COL PROF con
coordinazione su speed ladder e terzo tempo per il colpo di testa; LAVORO TECNICO su
ricezione dorsale. LAVORO TECNICO-TATTICO: due squadre da 3 giocatori più un Jolly
(variante 4c4 con due corridoi). Campo diviso in metà campo difensiva, offensiva e un
corridoio laterale. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati sia in FDP che FDNP.
Ogni squadra attacca e difende due porticine per la meta. Il (J) si muove liberamente.
Possibilità per l'esterno di difendere nel mezzo e per l'attaccante di farlo nel corridoio, oppure
il difensore in aiuto sul corridoio e l'attaccante in difesa. In FDP interscambi liberi. Il difensore
può conquistare la metà campo offensiva in conduzione ma occorrerà ri-occupare lo spazio
liberato. FOCUS: *riconoscere la propria funzione nel gioco (chiamandola ad ogni cambio di
portatore); *riconoscere l'uomo libero; *trasferire la sfera al compagno meglio posizionato per
far progredire il gioco

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2+2 (HVR Parte 17 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 45 minuti Durata: 22 minuti

1C1 MARCAMENTO: l'attaccante interno, marcato da (D), deve riuscire a ricevere palla da
uno dei 2 attaccanti esterni, di cui quello laterale con rimessa laterale e quello a sostegno coi
piedi. L'(A) riceve un unico pallone, chiamando per nome il compagno, per segnare nella
porticina. FOCUS: *marcamento *adattare la propria posizione in riferimento ai due palloni
*non farsi colpire sul lungo *tenere attaccante girato. 1C2 ANTICIPO: i 2 attaccanti esterni si
trasmettono palla per poi servire, in qualsiasi momento, il compagno all'interno che verrà
anticipato dal (D). Quest'ultimo restituisce palla ad uno dei 2 che, a sua volta, attacca insieme
al compagno all'interno. Situazione di 2c1 in cui gli attaccanti dovranno segnare dopo uno
sviluppo offensivo. FOCUS: *anticipo *marco forte *isolare il portatore. 2C2+2 AP: i 2
attaccanti interni, zonati alla loro rispettiva metà campo, sono coadiuvati dai 2 attaccanti
esterni. I difensori agiscono liberamente. FOCUS: *marco-copro *comunicazione

Partita a Tema:Uscita dalla Zona di Costruzione/Situazionale: 1c1

Preparazione

Lavoro a Gruppi (1/1) Inizio: 67 minuti Durata: 20 minuti

SITUAZIONALE: l'attaccante si alza a ricevere alle spalle delle sagome per ricevere il
passaggio ed effettuare una ricezione dorsale; il (D) parte sul primo passaggio. L'(A) deve
condurre a meta su una delle due porticine. PARTITA: due squadre da 6 giocatori e schierate
con 3 attaccanti e 3 difensori, zonati alla rispettiva metà campo; 2 (J) agiscono uno per metà
campo. L'obiettivo finale è il gol nella porta avversaria. Il gioco inizia sempre da uno dei
Portieri. Possibilità di interscambio tra attaccanti e difensori, tra attaccanti e (J), o tra i (J).
Eludere il pressing avversario per giocare palla nella metà campo offensiva e far inserire uno
dei 2 difensori laterali che potranno agire solo nei corridoi (nella metà campo offensiva; per il
resto sono liberi). FOCUS: *occupazione, scaglionamento e ri-occupazione dello spazio;
*riconoscere l'uomo libero; *trasferire la superiorità numerica; *in zona offensiva ricerca
rifinitura laterale, azione individuale o triangolazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 23/01/2019

Durata: 88 minuti

Possesso di Progressione 4c4+2Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 settori. Due squadre da 4 giocatori ciascuna, schierati in posizione, più 2
Jolly nelle due zone esterne. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP.
L'obiettivo è il mantenimento del possesso, coadiuvati dai 2 Jolly, con lo scopo di muovere la
sfera da una zona esterna all'altra, non passando necessariamente per tutte le zone.
Possibilità per i due interni di interscambiarsi tra loro. Possibilità, per i giocatori nelle zone
esterne, di conquistare la zona centrale in conduzione, allo scopo di creare superiorità
numerica. I giocatori nel mezzo non possono rigiocare palla ai giocatori delle zone esterne
dai quali la ricevono. FOCUS: *smarcamento nella zona centrale del campo; separarsi nelle
due zone esterne; utilizzo del terzo uomo *giocare alle spalle dell'avversario *giocare fuori
per giocare dentro *utilizzo della conduzione per trasferire la superiorità numerica

Gioco di Linea: 5c5 - Alternanza del fronte di Gioco

Preparazione

Gioco di Linea  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre da 5 giocatori (disposte 1-3-1) e schierate in posizione. Campo diviso in 5
corridoi verticalmente. Ogni squadra attacca e difende tre porticine per la meta (piuttosto
piccole). In FDP occupare sempre entrambi i corridoi laterali ma interscambi liberi.
Riconoscere la propria funzione nel gioco. In FDNP l'esterno opposto stringe sul lato palla ma
senza invadere la linea mediana. FOCUS: *giocare nei buchi della squadra avversaria
*alternare il fronte di gioco *garantire ampiezza per creare corridoi interni

Possesso di Progressione: 9c9+2J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola. Giocatori inizialmente zonati
e schierati in posizione. L'obiettivo in FDP è quello di spostare il gioco da una zona esterna
all'altra, cercando di ricevere in una delle due linee di meta. I centrocampisti in FDP possono:
alzarsi nella zona esterna opposta (senza poter essere seguiti da centrocampisti avversari) o
abbassarsi in zona palla (potendo essere seguiti). I difensori e i (J) possono conquistare la
zona centrale del campo in conduzione (non la zona esterna opposta). FOCUS: *giocare alle
spalle delle linee che pressano la palla *garantire ampiezza per creare corridoi interni
*scaglionamento su più linee nella zona centrale *garantire profondità per portare benefici
nella zona centrale

Partita a Tema: Uscita dalla Zona di Costruzione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 63 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso in due metà campo. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati. I
difensori possono conquistare la metà campo offensiva in conduzione o con una
sovrapposizione. Il gioco inizia sempre da uno dei 2 portieri. I centrocampisti, con palla nella
metà campo difensiva, dovranno scaglionarsi su entrambe le metà campo. FOCUS:
*scaglionamento su più linee dei centrocampisti *garantire ampiezza e profondità per creare
benefici nella zona centrale del campo
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 25/01/2019

Durata: 83 minuti

Gioco di Posizione 4c4+3J (Gioca Dentro)

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Scegliere innanzitutto i 3 Jolly per il ruolo di interni (centrocampisti). Formare due squadre da
4 giocatori. La squadra in FDP gioca fuori e schierata in posizione; mentre chi difende lo fa
nel mezzo. L'Obiettivo è assicurarsi il mantenimento del possesso, con l'aiuto dei Jolly,
ricercando un passaggio tra i difendenti o sui Jolly interni. Sul recupero del pallone
consolidare il possesso e aprirsi in posizione. REGOLE: *gli interni non possono rigiocare
palla all'esterno dal quale l'hanno ricevuta; *massimo 1 passaggio tra gli esterni. FOCUS: *se
i difensori difendono fuori, tenere la palla dentro, attirando la pressione *giocare nei buchi e
alle spalle della pressione *riconoscere la propria funzione nel gioco *utilizzo del terzo uomo

Possesso di Progressione: 9c9+2J+2P

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e in due corridoi laterali. Giocatori
inizialmente zonati in FDP e in FDNP, ma con alcune eccezioni. Difensori centrali e attaccanti
vincolati alla loro metà campo. Centrocampisti si possono muovere liberamente. Possibilità di
interscambio tra (J) e laterali con elementi all'interno. Si gioca a tocchi liberi con un duplice
obiettivo: muovere palla da un Portiere all'altro o da (J) a (J); in entrambi i casi si guadagna 1
punto. FOCUS: *gioco fuori se l'avversario difende dentro, gioco dentro se l'avversario gioca
fuori; *distanze di relazione; *nella zona centrale del campo, giocare alle spalle della
pressione avversaria

Tecnica Applicata: Cross e Conclusione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 15 minuti

L'esercizio inizia con (1) Rosso che parte in conduzione, finta sulla sagoma e calcia in porta
(di dx o sx). A questo punto parte (1) Blu in conduzione sulla fascia per crossare nel mezzo in
favore di (1) Rosso e di (1) Nero che attaccano punti prestabiliti dell'area di rigore (primo e
secondo palo, dischetto del rigore). COMUNICAZIONE nell'attacco dell'area. A questo punto
partirà (2) Rosso con le stesse modalità del compagno precedente ma con una soluzione in
più: (1) Blu infatti accompagna l'azione di Rosso per attaccare l'eventuale ribattuta del
portiere o per ricevere il passaggio di (2) Rosso. In questo secondo caso l'azione si potrà
sviluppare con la conclusione di Blu o con un nuovo passaggio di Blu per Rosso che a questo
punto calcia in porta (tutto a 1 tocco). FOCUS: *forza e precisione nel cross *attaccare con
decisione l'area di rigore

Gioco di Linea: 9c9+2J+2P

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e in due corridoi laterali. Giocatori
inizialmente zonati in FDP e in FDNP, ma con alcune eccezioni. Difensori centrali e attaccanti
vincolati alla loro metà campo ma con la possibilità di muoversi liberamente nei corridoi
laterali. I laterali difendono liberamente. Centrocampisti si possono muovere liberamente. I (J)
possono entrare solo con interscambio. Si gioca a tocchi liberi per segnare nella porta
centrale o per condurre nelle due porticine laterali della squadra avversaria. FOCUS: *gioco
fuori se l'avversario difende dentro, gioco dentro se l'avversario gioca fuori; *fondamentale il
controllo della zona centrale del campo; *alternanza improvvisa del fronte di gioco
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 29/01/2019

Durata: 90 minuti

Ricezione Dorsale alle Spalle della Linea

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

I giocatori si dividono su tre stazioni e ruotano a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio. STAZIONE UNO: passaggio di (1) sulla corsa di (2); controllo in corsa e
conduzione a "fissare" la sagoma. Il giocatore (3) si separa e riceve il passaggio; ricezione
dorsale e passaggio nella porticina. STAZIONE DUE: passaggio di (1) a (2) che scarica su
(3) che appare come uomo libero; quest'ultimo trasmette a (4) che riceve orientandosi e
conducendo sulla porticina. STAZIONE TRE: gioco a muro tra (1) e (2) e passaggio a (3) che
appare come uomo libero alle spalle della linea; ricezione orientata e passaggio nella
porticina. FOCUS: *giocare alle spalle della linea (con e senza palla); *qualità del primo
controllo *passaggio forte per rompere la linea

SSG 3c3+2J: Ri-Aggressione Immediata

Preparazione

Lavoro a Stazioni  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 30 minuti

Due squadre da 3 giocatori più 2 (J) all'interno del campo. La squadra in FDP si schiera in
posizione, occupando entrambi i corridoi laterali e con un elemento all'interni. La squadra in
FDNP gioca liberamente. In FDP l'obiettivo è quello di muovere la sfera tra i due corridoi
laterali mentre in FDNP di agire insieme per il recupero del pallone. Sul recupero del pallone
da parte dei Blu questi dovranno consolidare il possesso, giocando su uno dei due corridoi
laterali per un compagno che si apre; invertendo in questo modo i ruoli delle due squadre (i J
giocano sempre con la squadra in possesso, a meno che non siano loro a perdere il
possesso). FOCUS FTN: a palla persa stringere immediatamente nel mezzo, impedire il
consolidamento avversario e consolidare il nuovo possesso su una delle due linee di meta
(coni rossi). FOCUS: *partecipare collettivamente e aggressivamente per il recupero
immediato del pallone *consolidare il possesso giocando fuori dalla zona di contropressing

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2+2 (HVR Parte 18 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 48 minuti Durata: 22 minuti

1C1 CON DIF. CHE PROVIENE LATERALMENTE - INDIRIZZARE: (d1) trasmette palla ad
(a) e cerca di contrastarlo prima che questi conduca nella porticina (tagliare le strada a D).
Quando (a) entra in campo viene affrontato da (d2). FOCUS: *accorciare e frenare
*indirizzare l'attaccante lontano dalla porta per il gol. 2C2 CON DIF. IN RIPIEGAMENTO: (d)
conduce e trasmette palla ad (a1) che servirà il compagno (a2), mossosi sul corto e seguito
da (d2); quest'ultimo può anticipare l'attaccante o, in caso contrario, dovrà temporeggiare per
dar tempo al compagno di rientrare dopo aver toccato il cono. FOCUS: *accorciare
*temporeggiare 2C2+2 AP: i 2 attaccanti interni, zonati alla loro rispettiva metà campo, sono
coadiuvati dai 2 attaccanti esterni. I difensori agiscono liberamente. FOCUS: *marco-copro
*comunicazione

2c2+Appoggio: Ricerca della Rifinitura Laterale

Preparazione

Situazionale (1/1) Inizio: 70 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre più alcuni giocatori nel ruolo di Appoggio (a turno). Due giocatori Blu iniziano
come difensori. Il gioco inizia da (1) Nero che può servire l'Appoggio Rosso o il compagno (2)
che si muove sul corridoio. Situazione di 3 contro 2 per segnare nella porta avversaria.
REGOLE: *l'Appoggio gioca sempre con la squadra che inizia l'azione in possesso; la
squadra in superiorità deve sempre avere un giocatore nel corridoio ma con la possibilità di
interscambiarsi; la squadra in difesa non ha vincoli. Se i difensori recuperano palla cercano il
gol. Al termine dell'azione la coppia di Neri difende contro una nuova coppia Blu e un nuovo
Appoggio. In caso di gol subito la coppia esce per svolgere un esercizio col preparatore.
FOCUS: *risolvere velocemente la superiorità numerica *attacco porta con palla laterale
*immediata ri-aggressione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 30/01/2019

Durata: 81 minuti

Possesso di Progressione 4c4+2Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 settori. Due squadre da 4 giocatori ciascuna, schierati in posizione, più 2
Jolly nelle due zone esterne. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP.
L'obiettivo è il mantenimento del possesso, coadiuvati dai 2 Jolly, con lo scopo di muovere la
sfera da una zona esterna all'altra, non passando necessariamente per tutte le zone.
Possibilità per i due interni di interscambiarsi tra loro. Possibilità, per i giocatori nelle zone
esterne, di conquistare la zona centrale in conduzione, allo scopo di creare superiorità
numerica. I giocatori nel mezzo non possono rigiocare palla ai giocatori delle zone esterne
dai quali la ricevono. FOCUS: *smarcamento nella zona centrale del campo; separarsi nelle
due zone esterne; utilizzo del terzo uomo *giocare alle spalle dell'avversario *giocare fuori
per giocare dentro *utilizzo della conduzione per trasferire la superiorità numerica

Gioco di Linea 4c4(5c5)+Portiere: Trasferire la Superiorità

Preparazione

Gioco di Linea  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 18 minuti

Campo predisposto in ampiezza e diviso orizzontalmente in tre zone. Formare due squadre
da 4 giocatori ciascuna (variante 5c5). Due squadre schierate in posizione e inizialmente
zonate. Medesimi obiettivi ma finalità diverse. Trasferire l'iniziale superiorità in zona 1 nelle
zone successive, incorporando in conduzione giocatori. Si difende esclusivamente nel proprio
settore. Nelle porticine si gioca per la meta o per il passaggio tra queste, con la ricezione di
un compagno alle spalle. Nella porta si gioca per il gol (segnato dal settore d'attacco).
Inversione campo a tempo. FOCUS: *condurre per generare *separarsi dall'avversario
*smarcamento preventivo *marcatura preventiva

Possesso di Progressione: 9c9+2J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone e predisposto per il gioco in ampiezza.
Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati in FDP. In FDNP si difende
esclusivamente nel proprio settore. L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo la
sfera tra le due zone esterne del campo, non passando obbligatoriamente per tutte le zone.
Possibilità per i giocatori di conquistare una zona in conduzione. VARIANTE: in FDNP nelle
due zone centrali si può difendere liberamente. FOCUS: *riconoscere l'uomo libero *giocare
alle spalle della pressione *garantire ampiezza per creare corridoi interni *generare l'uomo
libero

Gioco di Linea 9c9: Creare e Trasferire la Superiorità nella zona

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Giocatori sempre zonati in FDNP e inizialmente
zonati in FDP. Una squadra attacca tre porticine mentre l'altra una porta difesa dal Portiere.
Ogni volta che la palla esce ne viene introdotta un'altra dal mister in favore dei difensori di
una o dell'altra squadra. Il gioco inizia con la situazione di 3c3 nel primo settore. Creare
superiorità numerica in zona palla al fine di agevolare l'uscita del pallone. Possibilità di salire
coi difensori per creare superiorità numerica nella zona centrale del campo per poi muovere
palla in attacco, creare superiorità e segnare. Se la squadra avversaria recupera palla cerca il
gol nel minor tempo possibile, senza abbandonare le rispettive zone di competenza. Si gioca
a tocchi liberi ma solo rasoterra. FOCUS: *riconoscere l'uomo libero; *creare e trasferire la
superiorità; *gioco fuori per giocare dentro *giocare alle spalle dell'avversario; *separarsi per
separare
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 01/02/2019

Durata: 86 minuti

Rondo 4c4(3c3)+4 Jolly - Terzo Uomo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Situazione di 3c3 o 4c4 all'interno più 4
Joly che coadiuvano l'azione della squadra in possesso giocando sul perimetro. L'obiettivo è
assicurarsi il mantenimento del possesso allo scopo di trovare un passaggio sugli elementi
interni o filtrante tra i difendenti. Gli interni non possono rigiocare palla all'esterno dal quale
l'hanno ricevuta. Massimo 1 passaggio tra i Jolly. Massimo 2 interni per metà campo in FDP
mentre in FDNP ci si può muovere liberamente. FOCUS: *terzo uomo per sfuggire dalla
pressione *apparire come uomo libero all'interno *distanze di relazione *giocare alle spalle e
nei buchi della squadra avversaria

Possesso di Progressione 9c9+3Jolly

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone, con quella centrale a cui vengono aggiunti due
corridoi laterali. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati. In FDNP si difende
esclusivamente nel proprio settore; ad eccezione del laterale che può stringere. L'obiettivo in
FDP è quello di trasferire la sfera tra le due zone esterne, non passando obbligatoriamente
per tutte le zone. Possibilità di interscambiarsi con gli altri compagni o coi Jolly ma mantenere
invariata la struttura posizionale di partenza. Possibilità per i difensori e per i Jolly di
conquistare la zona successiva in conduzione. FOCUS: *distanze di relazione *giocare fuori
per giocare dentro *separarsi per separare nelle due zone esterne *giocare alle spalle delle
linee avversarie

Cross, Attacco Porta e Conclusione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi in tre gruppi. FASE UNO: l'esercizio inizia con (1) blu che passa al centro del
quadrato; (2) blu arriva in corsa, controlla e calcia in porta rimanendo all'interno del quadrato.
FASE DUE: (1) nero avanza in conduzione sulla fascia e crossa nel mezzo per (2) Blu e per
(2) Nero che attaccano la porta per ricevere il cross e concludere. FASE TRE: (1) Rosso
conduce sulla fascia e crossa nel mezzo per il rimorchio di (1) Nero che, immediatamente
dopo il cross, attacca la porta opposta per concludere di prima intenzione. FOCUS: *cross
forte *attaccare primo e secondo palo, dischetto del rigore; *attaccare porta coi tempi corretti

Partita Finale con dimensione Emotivo-Volitiva e Socio-Affettiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 25 minuti

Campo molto piccolo, due squadre. Chi segna vince e la squadra avversaria esce a toccare i
coni prima di rientrare in campo; nel frattempo la squadra avversaria riprende
immediatamente il gioco dal proprio portiere, senza aspettare il rientro degli avversari
(rientrare velocemente in campo). Ad ogni passaggio sbagliato tutta la squadra attua
un'immediata ri-aggressione. Se non si recupera il possesso entro 5", il giocatore che ha
perso palla esce dal campo per eseguire un es.di rapidità col prof (lasciando la propria
squadra in inferiorità numerica) per poi rientrare in campo. Analoga situazione in caso di tiro
fuori o gol sbagliato. FOCUS: *competività (se prendiamo gol abbiamo perso); *collaborare
tutti insieme per segnare, per non prendere gol e per recuperare il possesso
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 08/02/2019

Durata: 78 minuti

Rondo 4c4+2J e 3c3+4J

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

CAMPO UNO: 2(J) all'interno, due squadre da 4 giocatori. Chi ha il possesso gioca aperto,
chi difende gioca dentro. Mantenere il possesso con l'aiuto dei 2 (J). Sul recupero dei
difensori, consolidamento e aprirsi. FOCUS: *scaglionamento dei (J) nei buchi e alle spalle
dell'avversario; *l'obiettivo è trovare i (J) all'interno, direttamente o sfruttando il terzo uomo;
*mossa palla sui (J), rigiocare possibilmente su un altro esterno per spostare la pressione.
CAMPO DUE: 3c3 all'interno e 4(J) sul perimetro. Massimo 1 passaggio tra i (J) e gli interni
non possono rigiocare palla al (J) dal quale l'hanno ricevuta.

Possesso di Progressione: 8c8+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 22 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone di ugual misura. Giocatori inizialmente zonati,
schierati in posizione e sempre zonati in FDNP. 2 (J) laterali si possono muovere liberamente
su tutto il campo. L'obiettivo è il mantenimento del possesso muovendo la sfera da un
Portiere all'altro. Possibilità di incorporare in conduzione giocatori dalla zona adiacente.
FOCUS: *giocare fuori per creare corridoi interni; *utilizzo della conduzione per generare
l'uomo libero; *distanze di relazione; *se posso continuare a progredire dentro, la tengo
dentro

Cross, Attacco alla Porta, Conclusione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 18 minuti

Il giocatore (A) gioca palla a (D) che la scarica per la conclusione in corsa del primo. A
questo parte in conduzione (A1) che si dirige sul fondo per crossare nel mezzo per (A),
ostacolato attivamente da (D). A questo punto sarà (B1) a partire in conduzione e crossare
nel mezzo per il compagno (B) contrastato da (D). Alla fine dell'azione si ruota: chi crossa
diventa il difensore, il (D) va al posto dell'attaccante mentre quest'ultimo va al cross.
Attenzione: se (D) prende gol resta nel suo ruolo e ruotano solamente gli altri due giocatori
tra loro. FOCUS *durante la guida prendere visione nel mezzo *non crossare a caso, valutare
le intenzioni del compagno *attaccare la porta coi tempi corretti

Partita su campo Tubolare

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 20 minuti

Campo stretto e lungo. Due (J) laterali assicurano superiorità numerica (lì trovo la
superiorità). Tutti i giocatori si possono muovere liberamente. Si gioca una partita a tocchi
liberi per il gol nella porta avversaria. FOCUS: *giocare fuori per giocare dentro *distanze di
relazione *giocare alle spalle e nei buchi della squadra avversaria
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 12/02/2019

Durata: 82 minuti

Passaggio nello spazio a parabola e Tempi di Inserimento

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi in tre stazioni e rotazioni a tempo. Tutte le stazioni si concludono con la
ricerca del gol al volo in una porticina (competizione individuale, +1 gol e assist). STAZIONE
UNO: (1) gioca su (2), (3) si muove sul corto e (1) attacca lo spazio liberato da (3);
STAZIONE DUE: (1) gioca su (2), (3) si muove sul corto e riceve; controllo orientato e
passaggio per (1) che s'inserisce. STAZIONE TRE: (1) gioca su (2) che serve (3) mossosi sul
corto, scarico su (1) portatosi a sostegno e passaggio per (2) che s'inserisce. NOTA: l'assist
viene fatto in tutte e tre le stazioni con un passaggio a parabola che dovrà scavalcare due
sagome. Ulteriore FOCUS sul tempo di chi si inserisce

Partita Ridotta: "Attirare e Alternare il fronte di Gioco"

Preparazione

Partita Ridotta  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 24 minuti

Due squadre da 6 giocatori più 2 Jolly nel ruolo di interni. Campo diviso in tre zone, con
quella centrale più grande delle due esterne. Tocchi liberi. Si guadagna 1 punto ogni 5
passaggi nella zona centrale o segnando in una delle due porticine dopo aver realizzato
almeno 4 passaggi in uno dei due corridoi laterali (al raggiungimento del quarto passaggio
posso segnare in tale zona o ribaltare il gioco per segnare in quella opposta). FOCUS: *se
l'avversario gioca fuori, tenere la palla dentro (non giocarla fuori se non è necessario); *con
palla fuori, rallentare il ritmo e formare figure geometriche; *attirare l'avversario, colpire sul
lato opposto; *spostarsi velocemente per dar continuità al gioco

Situazione di Gioco: 4c4+P+Appoggio - Uscire dal Pressing

Preparazione

Situazione di Gioco  (1/2) Inizio: 42 minuti Durata: 20 minuti

Compiti alternati per le due squadre. Al termine di ogni azione (punto o palla che esce) si
invertono i compiti delle due squadre. Il campo di gioco viene diviso in 2 corridoi laterali e in
una striscia centrale in cui gioca l'Appoggio; questi gioca solo con la squadra a difesa della
porta. L'azione inizia con un attaccante che entra in guida per trasmettere palla al portiere. A
questo punto entrano in campo i restanti giocatori, 4 per squadra. La squadra che attacca la
porta ha il compito di recuperare palla e cercare la rete. La squadra che difende la porta
dovrà invece segnare nella porticina o condurre nelle due porte laterali, occupando sempre
entrambi i corridoi laterali (chi attacca la porta si può invece muovere liberamente).
VARIANTI: possibilità di interscambio con l'Appoggio. FOCUS: *assicurare ampiezza e
profondità *attirare per creare spazio alle spalle da attaccare; *utilizzo del terzo uomo per
scappare dalla pressione

Situazione di gioco: 3c3+AP - Attaccare l'ultima linea

Preparazione

Situazione di Gioco  (2/2) Inizio: 62 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre, ognuna divisa in tre posizioni. I giocatori (1) sono in possesso del pallone.
L'Appoggio Rosso gioca sempre con la squadra che ha la palla. Situazione di 4 contro 3 con
l'obiettivo di entrare in zona di tiro ricevendo un passaggio nello spazio (c'è il fuorigioco dalla
linea di sagome). La squadra in difesa può ripiegare in tale spazio solo quando vi entra la
palla. A fine azione (gol o palla che esce), la squadra che aveva iniziato in attacco dovrà
difendersi contro una nuova terna che entra in campo. Sulla nuova azione non si può
difendere fintanto che la palla non viene portata fuori dalla zona di difesa. FOCUS:
*riconoscere l'uomo libero *inserimento *attaccare l'ultima linea
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 13/02/2019

Durata: 83 minuti

Rondo 3+3+ Jolly contro 3 (7c3): Attirare per Uscire

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Tre squadre da 3 giocatori più un Jolly. Due squadre disposte sul perimetro del campo di
gioco e coadiuvate dal Jolly, mentre la terza inizia in difesa e nel mezzo. In FDNP agire
insieme per il recupero del pallone, spostandosi insieme vicino alla palla. Sulla palla
recuperata, consolidamento del possesso nell'altra metà campo, aprirsi in posizione e cambio
volante della squadra in difesa. In FDP attirare gli avversari in una metà campo, guadagando
1 punto con 5 passaggi consecutivi (nella stessa metà campo), per poi spostare il gioco
nell'altra metà campo. FOCUS: *attirare la squadra avversaria per poi giocare alle sue spalle;
*valutare quando giocare corto e quando l'avversario mette a rischio il possesso *distanze di
relazione

Gioco di Linea: 4c4+2J in Ampiezza - Attirare per Uscire

Preparazione

Gioco di Linea  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Ogni squadra attacca una porticina e
difende la propria. Giocatori schierati in posizione (si possono muovere liberamente). Si gioca
a tocchi liberi. 2 (J) giocano in ampiezza con la squadra in possesso. Si guadagna 1 punto
con 5 passaggi consecutivi nella propria metà campo difensiva o segnando nella porta
avversaria. FOCUS: *attirare la squadra avversaria nella propria metà campo per poi
attaccarla alle spalle; *valutare quando sarà il caso di fare un passo indietro per creare
spazio alle spalle da attaccare *giocare fuori per giocare dentro

Possesso di Progressione: 9c9+2J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola. Giocatori inizialmente zonati
e schierati in posizione. L'obiettivo in FDP è quello di spostare il gioco da una zona esterna
all'altra, cercando di ricevere in una delle due linee di meta. I centrocampisti in FDP possono
alzarsi nella zona esterna opposta (senza poter essere seguiti da centrocampisti avversari)
mentre in FDNP possono alzarsi in zona palla per contrastare l'azione avversaria. FOCUS:
*giocare alle spalle delle linee che pressano la palla *garantire ampiezza per creare corridoi
interni *scaglionamento su più linee nella zona centrale e nella zona opposta*garantire
profondità per portare benefici nella zona centrale

Gioco di Linea 10c10: Creare e Trasferire la Superiorità nella zona

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone. Giocatori zonati in FDNP e inizialmente zonati in
FDP, ad eccezione dei 4 laterali, liberi di muoversi su tutto il campo. Ogni squadra attacca e
difende due porticine. Ogni volta che la palla esce ne viene introdotta un'altra dal mister in
favore dei difensori di una o dell'altra squadra. Il gioco inizia con la situazione di 3c3 nel
primo settore. Creare superiorità numerica in zona palla al fine di agevolare l'uscita del
pallone. Possibilità di salire coi difensori per creare superiorità numerica nella zona centrale
del campo per poi muovere palla in attacco, creare superiorità e segnare in una delle tre
porticine. Se la squadra avversaria recupera palla cerca il gol nel minor tempo possibile,
senza abbandonare le rispettive zone di competenza.Si gioca a tocchi liberi ma solo
rasoterra. VARIANTI: 1) gli attaccanti possono scendere a centrocampo per difendere; 2) i
centrocampisti possono scendere in difesa per difendere FOCUS: *riconoscere l'uomo libero;
*creare e trasferire la superiorità; *gioco fuori per giocare dentro *giocare alle spalle
dell'avversario
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 15/02/2019

Durata: 86 minuti

Rondo 7c3+Portiere: dalla Gestione del Possesso alla Finalizzazione

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Situazione di 7c3 nella zona centrale in cui sia gli attaccanti sia i difensori possono muoversi
liberamente. L'obiettivo degli attaccanti è quello di attaccare la porta avversaria dopo aver
realizzato almeno 1 passaggio filtrante tra i difensori. A questo punto si potrà attaccare la
porta in due modi: taglio convergente su una delle due porte laterali e conclusione; taglio
divergente su una delle due porte e passaggio nel mezzo per un compagno che accompagna
l'azione per concludere. FOCUS: *ricerca passaggio chiave *riconoscere palla aperta
*attaccare ultima linea con un taglio

Possesso di Progressione: 8c8+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo predisposto per il gioco in ampiezza e diviso orizzontalmente in quattro zone di
uguale misura. Giocatori schierati in posizione, inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in
FDNP. I 2 Jolly possono muoversi liberamente. Possibilità di incorporare in conduzione
giocatori dalla zona adiacente. L'obiettivo è quello di muovere la palla da un Portiere all'altro,
non passando obbligatoriamente per tutte le zone. FOCUS: *distanze di relazione
*riconoscere l'uomo libero *generare l'uomo libero *giocare fuori per creare corridoi interni
*giocare alle spalle delle linee avversarie

Conclusione in Porta su 4 Stazioni

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su 4 stazioni, rotazioni a tempo. FASE UNO: autopassaggio e cross di Nero
per Blu che si porta in area per ricevere il cross e concludere. FASE DUE: Nero che ha
crossato si volta e attacca la porta opposta, riceve il passaggio di Giallo e calcia in porta di
prima intenzione. FASE TRE: Giallo attacca ora la porta opposta, riceve il passaggio a
parabola di Rosso, controllo e conclusione. FASE QUATTRO: Rosso che ha passato la palla
si fa incontro a Blu (2), riceve il passaggio e la restituisce per la triangolazione. Rosso
conclude in porta.

Partita Finale con Dimensione Socio-Affettiva ed Emotivo-Volitiva

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Partita a campo ridotto, senza vincoli di tocchi o regole per segnare. La particolarità della
proposta è la seguente: una squadra (a turno) inizia in vantaggio di 2 gol. La partita dura 5'.
Al termine del tempo la squadra perdente paga pegno. In caso di parità si continua fino a che
una delle due squadre non segna. Chi sbaglia il gol fa un giro di campo e lascia la propria
squadra in inferiorità numerica. Ogni 30" il prof chiama fuori un elemento della squadra in
vantaggio (ordine numerato) per eseguire un esercizio. La squadra in vantaggio giocherà
quindi in inferiorità numerica. VARIANTI: 1) partita chi segna per primo 2 gol vince; 2) chi
segna vince la partita. FOCUS: *cooperare per raggiungere un obiettivo comune; *agonismo
e voglia di vincere
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 19/02/2019

Durata: 88 minuti

Attivazione Tecnico-Funzionale: Trasmissione, Ricezione Orientata,

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su tre stazioni, rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio. STAZIONE UNO: (1) conduce, "uncino" sulla sagoma e passaggio a (2) che
controlla e serve (3) che si alza alle spalle della seconda linea; controllo orientato e
conclusione nella porticina. STAZIONE DUE: (1) trasmette a (2) che apre il controllo e serve
(3) che può ricevere tra le sagome o alle spalle della seconda (taglio divergente); conduzione
per attraversare la porticina. STAZIONE TRE: (1) vuole giocare su (4), sfrutta quindi (3),
scarico per (2) che appare come uomo libero, passaggio a (4) che serve (3) che appare
come uomo libero per concludere nella porticina. FOCUS: *guarda lontano (giocare alle
spalle della seconda linea); *controllo ad aprire e giocata tra o alle spalle dei difensori;
*conduzione per trarre vantaggio *apparire come uomo libero *terzo e quarto uomo

Lavoro a Pressione Man vs Man, Giocare alle Spalle della Linea

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 21 minuti

Campo diviso in tre zone, con la zona centrale di 8 metri. Due squadre, con entrambe che
posizionano una sponda su entrambi i lati corti. Almeno 1 Jolly all'interno. Tutti i giocatori si
possono muovere liberamente. In FDP l'obiettivo è spostare il gioco tra le due sponde. Si
gioca a tocchi liberi, tranne le sponde che lo fanno a 1 tocco ("non lasciare sola la sponda");
interscambio con passaggio alla sponda. Non si può giocare nella zona centrale (è interdetta
al gioco). FOCUS FDNP: lavorare compatti per il recupero del pallone. Non preoccuparsi
degli uomini alle spalle, agire uomo vs uomo in zona palla. In FTN immediata ri-aggressione
per non finire a giocare in inferiorità numerica.

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c3 (Parte 19 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 39 minuti Durata: 24 minuti

1C1 CON ATTACCANTE LANCIATO IN VELOCITA': (a) parte in conduzione mentre (d) può
entrare solo quando il primo supera il cono blu. FOCUS: *accorciare *frenare *indirizzare
*non farsi trovare coi piedi fermi. 1C1 O 1C2: (a) si muove incontro ad (a1) per ricevere il
passaggio, seguito e contrastato da (d). L'attaccante potrà agire in solitaria o scaricare per
(a2), dando vita al 2c1 in loro favore. FOCUS: *accorciare *distanza duello spalle alla porta
*isolare il portatore. 2C3 ANNULLARE LA SOVRAPPOSIZIONE: (a) gioca palla al compagno
e parte in sovrapposizione; nel frattempo entra in gioco (a2) che deve rientrare dal fuorigioco
per poter giocare. FOCUS: *annullare la sovrapposizione *comunicazione *marco-copro
*isolare il 2c2

Partita a Tema: Transizioni e Ri-Aggressione Immediata

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 63 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre, ognuna divisa in interni e assistenti (quest'ultimi tutti in possesso di palla sui
due lati del campo). Il gioco inizia con una normale partita. Ogni volta che la palla esce, entra
in campo a turno un assistente (prendendo il posto di un compagno abbinato all'interno).
Sull'entrata dell'assistente si potrà segnare vincendo un 1c1 o sviluppando un'azione rapida
(a 1 tocco). Se la squadra avversaria riesce a recuperare palla dovrà eseguire 5 passaggi per
ottenere 1 punto e poi potrà segnare (ulteriore punto). Se la squadra avversaria recupera a
sua volta palla, guadagna 1 punto con passaggi e un ulteriore punto col gol. FOCUS: *ri-
aggressione immediata *sviluppo offensivo rapido
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 20/02/2019

Durata: 81 minuti

Possesso di Progressione 5c5+2J

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola. Giocatori zonati e schierati in
posizione. L'obiettivo in FDP è quello di spostare il gioco tra le due zone esterne, non
passando obbligatoriamente per la zona centrale. Si gioca a tocchi liberi. Non è possibile
uscire dalla propria zona. L'interno non può rigiocare palla al giocatore che gliel'ha giocata.
FOCUS: *giocare fuori per creare linee di passaggio interne *smarcamento vicino e lontano
dalla palla *terzo uomo *apparire come uomo libero

Gioco di Linea: 4c4+2J in Ampiezza - Attirare per Uscire

Preparazione

Small Sided Games   (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Ogni squadra attacca una porticina e
difende la propria. Giocatori schierati in posizione (si possono muovere liberamente). Si gioca
a tocchi liberi. 2 (J) giocano in ampiezza con la squadra in possesso. Si guadagna 1 punto
con 5 passaggi consecutivi nella propria metà campo difensiva o segnando nella porta
avversaria. FOCUS: *attirare la squadra avversaria nella propria metà campo per poi
attaccarla alle spalle; *valutare quando sarà il caso di fare un passo indietro per creare
spazio alle spalle da attaccare *giocare fuori per giocare dentro

Possesso di Progressione 9c9+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in quattro zone, stretto e lungo. L'obiettivo è quello di muovere la sfera da un
Portiere all'altro. I giocatori sono schierati in posizione e inizialmente zonati. I giocatori delle
due zone esterne possono conquistare la zona adiacente in conduzione. Possibilità di
interscambio tra i giocatori delle due zone centrali. FOCUS: *utilizzo della conduzione per
generare l'uomo libero *scaglionamento a differenti altezze *giocare alle spalle della
pressione *distanze di relazione

Gioco di Linea 9c9+2J+2 Portieri

Preparazione

Gioco di Linea  (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso in quattro zone, stretto e lungo. L'obiettivo è quello di segnare nella porta
avversaria. I giocatori sono schierati in posizione e inizialmente zonati. I giocatori delle due
zone esterne possono conquistare la zona adiacente in conduzione. Possibilità di
interscambio tra i giocatori delle due zone centrali. FOCUS: *utilizzo della conduzione per
generare l'uomo libero *scaglionamento a differenti altezze *giocare alle spalle della
pressione *distanze di relazione. VARIANTI: 1) in FDP un attaccante può scendere sulla 3/4
offensiva ma può essere seguito da un difensore avversario; 2) i (J) si possono muovere
liberamente; 3) in FDNP gli attaccanti possono scendere di una zona per difendere; 4) i
centrocampisti possono inserirsi (senza palla) in ogni zona; 5) i difensori possono difendere
anche nella zona adiacente
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 22/02/2019

Durata: 84 minuti

Rondo 4c4+3J: dalla Gestione allo Sviluppo del Possesso

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Due squadre da 4 giocatori schierate in posizione e come da figura (1c1 nei corridoi e 2c2 al
centro). I corridoi sono divisi in due metà campo. In questi spazi giocano anche 2 (J) che non
potranno mai stare nello stesso spazio dell'attaccante. Un Portiere funge da Sostegno. In
FDP possibilità di interscambiarsi con gli altri compagni. L'obiettivo in FDP è quello di gestire
il possesso (arrivare a 6 passaggi consecutivi) per poi sviluppare un'azione di 1c1 o una
combinazione rapida. La squadra poi riprende dalla gestione del possesso. Quando la
squadra in FDNP riconquista palla, consolida il possesso, lo gestisce e lo sviluppa. FOCUS:
*dalla gestione allo sviluppo - variare il ritmo *dividersi lo spazio razionalmente

Possesso di Progressione 8c8+3J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Campo di forma tubolare. I giocatori sono schierati in posizione ma senza nessun vincolo di
zona. L'obiettivo per entrambe le squadre è quello di assicurarsi il mantenimento del
possesso per muovere palla tra i due Portieri. Ulteriori 3 (J) giocano con la squadra in
possesso. FOCUS *distanze di relazione *giocare fuori per giocare dentro *assicurare
profondità *utilizzo del terzo uomo per scappare dalla pressione *in fase di transizione
positiva uscire dalla zona di contropressing

Situazionale: 3c2, Cross, Attacco Porta e Transizioni

Preparazione

Situazionale (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 16 minuti

Campo lungo circa 20m. Due squadre, con ognuna di queste posizionate su tre file, con la
numero (3) in possesso del pallone nel corridoio laterale. Due giocatori Neri iniziano in difesa.
I tre giocatori Blu attaccano la porta avversaria con (3) che conduce verso fondo campo
senza poter essere contrastato. Questi crosserà nel mezzo per il 2c2. Se i Neri recuperano
palla giocano per segnare nella porta avversaria. A fine azione (1) e (2) Blu difendono contro
una nuova terna avversaria. NOTE: i giocatori uscendo dal campo avanzano di una
posizione. A metà esercitazione (3) si posiziona sul corridoio di sinistra. FOCUS: *durante la
conduzione prendere visione nel mezzo *attaccare la porta coi tempi corretti *utilizzo di
contromovimenti e movimenti a doppia velocità per attaccare l'area di rigore

Partita a Tema: dalla Gestione del Possesso all'Attacco della

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre schierate in posizione; medesimo obiettivo per entrambe. L'obiettivo è quello di
attaccare la zona di tiro avversaria con palla e/o uomo che attraversano un cancello oppure
con un dribbling (sempre attraverso un cancello). Si gioca a tocchi liberi. Inserire 2 (J) interni
per agevolare il flusso di gioco per vie centrali. La squadra avversaria può entrare a difendere
la zona di tiro solo nel momento in cui vi entra il pallone. Sulla costruzione avversaria ci si
può muovere liberamente e in caso di riconquista si può segnare immediatamente. FOCUS:
*riconoscere palla aperta *attacco sempre lo spazio con palla aperta per abbassare la difesa
*azione individuale
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 26/02/2019

Durata: 86 minuti

Attivazione Tecnico-Funzionale: Percezione e Corretta Postura

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su tre stazioni, rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio, ricoprendo anche il ruolo di difensore; questi è sempre passivo. STAZIONE UNO:
il giocatore (1) sposta la palla e trasmette a (2) che dovrà vedere se (D) decide di accorciare
o meno. Se accorcia scarica per (3) che punta la sagoma ed esegue una finta; se non
accorcia, orienta il primo controllo e manda (3) nello spazio. STAZIONE DUE: (2) si muove
sul corto in ampiezza. Il (D) può decidere se accorciare o meno. Se accorcia, (1) imbuca per
(3) che s'inserisce; se rimane in posizione, (2) riceve il passaggio di (1), orienta il controllo e
serve (3) che s'inserisce. STAZIONE TRE: gioco a muro tra (1) e (2) mentre (3) si muove sul
corto, seguito o meno da (D); in ogni caso (3) viene comunque servito da (1). Se (D) ha
accorciato, (3) scarica per (1) che manda (2) nello spazio con un passaggio a parabola; se
(D) non ha accorciato, (3) orienta il primo controllo e manda (2) nello spazio. FOCUS
*percezione *corretto orientamento *controllo orientato *tempo d'inserimento *passaggio nello
spazio dosato con la forza corretta

Lavoro a Pressione (Esagono) Man vs Man

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 22 minuti

Campo di forma esagonale. Posizionare 2 (J) in ampiezza. Ogni squadra posiziona 2 sponde
sui lati corti e opposti (senza la possibilità di contrasto tra sponde). In FDP l'obiettivo è
muovere palla da una sponda all'altra del proprio colore (1 punto). All'interno si gioca a tocchi
liberi mentre le sponde lo fanno a 1 tocco (interscambio con passaggio alla sponda). FOCUS:
in FDNP spostarsi COMPATTI in zona palla e trovare il riferimento più VICINO. Marcare forte
UOMO VS UOMO. Prendere tutti i riferimenti più vicini. In FTP primo passaggio fuori dalla
zona di contropressing. In FTN riaggressione immediata

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c3 (Parte 20 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 40 minuti Durata: 21 minuti

1C1 MARCAMENTO SU RIMESSA LATERALE: (a) deve ricevere la rimessa laterale da uno
dei 3 compagni in possesso del pallone. (a) potrebbe anche rigiocare di prima al compagno
per attaccare un altro pallone. FOCUS *marcamento *distanza di duello *non farsi ingannare
dai contromovimenti. 1C1+1 ATTACCANTE IN RITARDO: (a) si muove sul corto, seguito da
(D), per ricevere il passaggio dal compagno. (a1) dopo il passaggio corre ad eseguire un es.
coordinativo per poi supportare il compagno che nel frattempo dovrà rimanere all'interno del
quadrato difendendo palla dall'attacco di (D). Si creerà poi il 2c1. FOCUS *accorciare *duello
spalle alla porta *aggressività (lavoro per sottrarre la palla) *isolare il portatore.
2C2+APPOGGIO - ANNULLARE LA TRIANGOLAZIONE: (a1) chiede la triangolazione al
compagno ma (d1) blocca la partenza di (a1) per poi scappare. (a2) può chiudere la
triangolazione o scaricare sull'Appoggio che gioca a sostegno. FOCUS *annullare la
triangolazione *marco-copro *comunicazione

Partita a Tema: Gioco Dentro-Gioco Fuori, Gioco a Spostare gli

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale più ampia. Ogni squadra attacca e difende tre
porticine per il gol nella zona centrale e due porticine per la meta nei corridoi laterali. I
giocatori sono liberi di muoversi su tutto il campo e si gioca a tocchi liberi. Per poter ottenere
1 punto: a) realizzare 5 passaggi nella zona centrale (ogni 5 passaggi 1 punto); b) dopo 5
passaggi nella zona centrale posso segnare nelle porticine (il portiere avversarie può usare le
mani per parare); c) realizzare almeno 4 passaggi in un corridoio laterale per poi condurre a
meta nel medesimo corridoio o in quello opposto. Vengono posizionati 2 Jolly in ampiezza
(più un eventuale terzo nel mezzo). FOCUS *gioco a spostare-attirare gli avversari fuori dalla
zona in cui voglio colpire *non muovere la palla fuori se l'avversario non è venuto dentro
*garantire ampiezza e profondità
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 27/02/2019

Durata: 83 minuti

Possesso di Progressione 4c4+2Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 4 settori. Due squadre da 4 giocatori ciascuna, schierati in posizione, più 2
Jolly nelle due zone esterne. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP.
L'obiettivo è il mantenimento del possesso, coadiuvati dai 2 Jolly, con lo scopo di muovere la
sfera da una zona esterna all'altra, non passando necessariamente per tutte le zone.
Possibilità per i due interni di interscambiarsi tra loro. Possibilità, per i giocatori nelle zone
esterne, di conquistare la zona centrale in conduzione, allo scopo di creare superiorità
numerica. I giocatori nel mezzo non possono rigiocare palla ai giocatori delle zone esterne
dai quali la ricevono. FOCUS: *smarcamento nella zona centrale del campo; separarsi nelle
due zone esterne; utilizzo del terzo uomo *giocare alle spalle dell'avversario *giocare fuori
per giocare dentro *utilizzo della conduzione per trasferire la superiorità numerica

Gioco di Linea: 4c4+2J

Preparazione

Gioco di Linea  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola. Due squadre da 4 giocatori
schierati in posizione e inizialmente zonati. 2 (J) agiscono 1 nella rispettiva metà campo
difensiva della squadra in FDP e l'altro nella zona centrale. L'obiettivo è uscire dalla zona
difensiva trovando un passaggio nella zona centrale. A questo punto si conquista la zona
d'attacco in conduzione con l'obiettivo finale di conquistare la zona di meta avversaria con un
dribbling o con una triangolazione. Il centrocampista avversario può alzarsi in FDNP in
attacco; a questo punto il difensore può alzarsi nella zona centrale, lasciando l'1c1 in difesa
(le scelte sono personali). FOCUS *riconoscere l'uomo libero *valutare dove l'avversario
concede spazio *dal possesso allo sviluppo in zona offensiva *ricerca dell'azione individuale
o della collaborazione col compagno

Possesso di Progressione 9c9+3J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo PdG (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola. Giocatori schierati in
posizione e inizialmente zonati. L'obiettivo è muovere la sfera tra le 2 zone di meta, senza
per forza passare per la zona centrale, con la squadra in FDNP che non può in nessun caso
entrare in questi spazi. Si gioca a tocchi liberi. Possibilità di interscambio tra i (J). Possibilità
di interscambio tra i centrocampisti. Possibilità per i giocatori delle zone esterne di
conquistare la zona centrale in conduzione. FOCUS *riconoscere l'uomo libero *giocare alle
spalle della pressione *separarsi per separare *giocare fuori per creare corridoi interni

Gioco di Linea: 8c8+2J in Ampiezza - Attirare per Uscire

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 63 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Ogni squadra attacca tre porticine e
difende le proprie. Giocatori schierati in posizione ma si possono muovere liberamente. Si
gioca a tocchi liberi. 2 (J) giocano in ampiezza con la squadra in possesso. Si guadagna 1
punto ogni 5 passaggi consecutivi nella propria metà campo difensiva o segnando nelle porte
avversarie. FOCUS: *attirare la squadra avversaria nella propria metà campo per poi
attaccarla alle spalle; *valutare quando sarà il caso di fare un passo indietro per creare
spazio alle spalle da attaccare *giocare fuori per giocare dentro *non aver fretta di uscire

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.. Ogni riproduzione vietata. © 2019  YouCoach
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Pagina 1 di 1

C A P I T O L O 0 2

279  -  Un biennio coi Giovanissimi



Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 01/03/2019

Durata: 81 minuti

Rondo 3c3+3: dal Possesso allo Sviluppo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre squadre da 3-4 giocatori. Due di queste mantengono il possesso contro la terza.
Campo diviso in due zone, con la seconda decisamente più piccola. L'obiettivo in FDP è
inizialmente quello di gestire il possesso (6 passaggi) per poi svilupparlo mediante un'azione
individuale (dribbling) o uno sviluppo rapido al fine di conquistare la seconda zona e segnare
in una delle due porticine difese dal portiere (può usare le mani). Possono accompagnare
l'azione più giocatori. Il Portiere avrà inoltre un'altra funzione: quando la squadra in FDNP
recupera palla dovrà consolidare il possesso proprio sul portiere (passaggio lontano dalla
zona di contropressing). Questi, incontrastato nella sua zona (variante: può essere
contrastato dalla squadra che ha perso il possesso), trasmette palla ad una delle due nuove
squadre in possesso. FOCUS: *rompere in modo netto il ritmo del gioco *sviluppo rapido
*consolidamento del possesso mediante un passaggio fuori dalla zona di contropressing

Possesso di Progressione 9c9+3J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo tubolare con due corridoi laterali. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati
solamente nei corridoi. In questi infatti: 1) può difendere 1 solo giocatore; 2) in FDP possibilità
di far entrare un secondo giocatore; 3) possibilità di interscambio. L'obiettivo è quello di
trasferire la palla da un Portiere all'altro. Tre (J) giocano nel ruolo di Interni e con la squadra
in FDP. FOCUS: *non muovere la palla fuori se posso tenerla dentro; *distanze di relazione
*giocare alle spalle della pressione

Tecnica Applicata: Triangolazione e Conclusione

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre squadre, rotazioni a tempo sulle tre stazioni. FASE UNO: (a) esegue una
rimessa laterale per (a1) che chiude la triangolazione al volo per la conclusione del
compagno. Chi calcia prende il posto di (a1). FASE DUE: (c) gioca una prima triangolazione
col mister e una seconda col compagno per poi calciare in porta. Il giocatore (c) prende il
posto di (c1). FASE TRE: (b) entra in conduzione nel quadrato per affrontare (D). Potrà
superarlo con un dribbling o richiedendo la triangolazione con l'Appoggio. Uscito dal quadrato
calcia in porta. Se ha successo prende il posto dell'Appoggio altrimenti del difensore.
FOCUS: gioco palla e attacco deciso lo spazio

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Formare due squadre. Competizione a squadre. Si gioca a tocchi liberi. Posizionare due
assistenti numerati e in possesso di palla sulla propria linea di fondo campo. Il gol potrà
essere realizzato solamente dopo una triangolazione o dopo aver vinto un dribbling. In caso
di gol o palla che esce, il gioco riprende da uno degli assistenti che entra in conduzione
prendendo il posto di un compagno anticipatamente deciso. Le due squadre entrano in modo
alternato. Chi entra deve puntare l'avversario per superarlo in dribbling o per richiedere la
triangolazione con un compagno (il compagno non è obbligato a chiuederla ma devo
comunque attaccare lo spazio alle spalle dell'avversario). Partite da 5'. In caso di parità si
continua fino a che una delle due non segna. La squadra sconfitta esce dal campo per
eseguire una penitenza. Il gioco riprende.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 05/03/2019

Durata: 87 minuti

Attivazione Tecnico-Funzionale: Controllo Orientato, Ricezione alle

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su tre stazioni, rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio, ricoprendo anche il ruolo di difensore; questi è semi-attivo. STAZIONE UNO: il
giocatore (1) trasmette palla a (2) che apre il controllo di sx e trasmette a (3) mossosi sul
corto in diagonale; controllo a "L" e passaggio nella porticina. STAZIONE DUE: (1) conduce e
sposta la palla in prossimità del cono per poi trasmettere a (2) che, non superando i coni,
dovrà calciare nella porticina. Quando (D) vede passare la palla, si volta e cerca di toccare
(2) prima che questi concluda. STAZIONE TRE: passaggio di (1) a (2) che si orienta verso
(3). Quest'ultimo si alza alle spalle della linea per ricevere il passaggio di (2) ed eliminare la
sagoma col primo controllo (ricezione dorsale). Se (D) anticiperà la chiusura della linea di
passaggio, (2) potrà calciare nella porticina. Il difensore deve difendere la porticina e allo
stesso tempo provare a toccare (3) prima del controllo. FOCUS: *controllo orientato *giocare
alle spalle della linea (con e senza palla)

SSG: Ri-Aggressione Immediata, Dimensione Socio-Affettiva

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 24 minuti

Tre squadre da 4 giocatori. Due squadre all'interno mentre la terza sul perimetro. I Neri
giocano per condurre a meta su una delle due porticine e per segnare in quella centrale
mentre i Blu per segnare in tre porticine. I Neri possono però contare sull'aiuto dei Gialli che
entreranno in campo ogni qualvolta i Blu entreranno in possesso di palla. Una volta che i Neri
rientreranno in possesso, i Gialli usciranno. I Neri non potranno ottenere punti fintano che i
Gialli non saranno usciti. PUNTI BONUS E MALUS: *regola della metà campo su gol subito
(vale doppio); *dribbling e punto vale doppio; *triangolazione e punto azzera i punti della
squadra avversaria. ROTAZIONI a tempo/nei ruoli per le tre squadre. FOCUS *mettersi al
servizio dei compagni *immediata ri-aggressione

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (Parte 21 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 42 minuti Durata: 20 minuti

Competizione a squadre (difensori vs attaccanti). Nelle prime due situazioni se il difensore
prende gol esegue subito una penitenza. 1C1: (a1) deve scambiare palla con (a2) per poter
entrare in campo. Il secondo esce dal gioco e si prosegue con l'1c1 con (d1). Al termine
dell'azione (a3) deve scambiare palla con (a1) per poter entrare in campo, mentre (d1) esce
a dare il 5 a (d2) per farlo entrare. FOCUS *marcamento *indirizzamento *difesa della porta
*transizioni. 1C2: simile al precedente ma questa volta (a2) resta in campo. I 2 attaccanti
hanno 8" per concludere l'azione. A fine azione rimane in campo (a1) per ricevere da (a3).
mentre il difensore esce. FOCUS *isolare il portatore *difesa della porta *transizioni. 2C2:
(a1) gioca palla su (a2) seguito da (d2) e si prosegue col 2c2. A fine azione rimane in campo
(d2) mentre i due attaccanti escono entrambi. FOCUS *marco-copro *comunicazione

Partita Ridotta 6c6: Costruzione e Pressing UltraOffensivo

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 62 minuti Durata: 25 minuti

Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati. Si difende esclusivamente nel proprio
settore. Campo diviso in tre zone con quella centrale più piccola. In fase di costruzione il
Centrocampista (CC) può scendere per creare superiorità numerica (non può essere seguito
dal CC avversario); lo spazio creato nella zona centrale potrà essere occupato da un
attaccante che si abbassa. Mossa palla in attacco il CC potrà accompagnare l'azione
creando superiorità numerica. In attacco il principio è quello di concludere l'azione entro 8-10"
o il gioco ricomincia dal portiere avversario. FOCUS: *uscita dalla zona di costruzione e
creare superiorità numerica in zona di costruzione; *pressing ultraoffensivo in probabile
inferiorità numerica *concludere l'azione offensiva rapidamente, con spunto e qualità
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 08/03/2019

Durata: 83 minuti

Rondo 3c3+3: dalla Gestione all'Attacco della Profondità

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre squadre da 3-4 giocatori (più eventuale Jolly nel mezzo). Due di queste
mantengono il possesso contro la terza. Campo diviso in due zone, con la seconda
decisamente più piccola. L'obiettivo in FDP è inizialmente quello di gestire il possesso (6
passaggi) per poi svilupparlo attaccando il secondo settore con le tempistiche corrette e
segnare in una delle due porticine difese dal portiere (può usare le mani). Possono inserirsi
più giocatori. Il Portiere avrà inoltre un'altra funzione: quando la squadra in FDNP recupera
palla dovrà consolidare il possesso proprio sul portiere (passaggio lontano dalla zona di
contropressing). Questi, potendo essere contrastato, deve trasmettere palla ad una delle due
nuove squadre in possesso. Gli attaccanti che giocano dentro non possono rigiocare palla
all'esterno dal quale l'hanno ricevuta. FOCUS: *riconoscere l'uomo libero *gestire il numero di
tocchi *attaccare la profondità riconoscendo la palla aperta o con uno sviluppo rapido
*consolidamento del possesso mediante un passaggio fuori dalla zona di contropressing

Possesso di Progressione 9c9+2J+2 Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo tubolare. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati in FDP. Si difende
esclusivamente nel proprio settore. I (J) laterali possono muoversi su tutto il campo, con
l'unica indicazione di non poter mai essere entrambi nella stessa zona. In FDP i
centrocampisti possono inserirsi in altri settori ma solo senza palla. I difensori possono
conquistare le zone successive in conduzione. Un attaccante può scendere in zona tre.
Mossa palla in attacco si avranno 5" a disposizione per poter segnare nelle tre porticine; in
caso di mancato gol muovere palla in difesa e ricercare nuovamente l'obiettivo. Il portiere
avversario può usare le mani nel difendere le porte. FOCUS: *riconoscere l'uomo libero
*giocare fuori per giocare dentro *distanze di relazione *creare e cercare la superiorità

Tecnica Applicata: Tiro in Porta con Dimensione Emotivo-Volitiva

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 15 minuti

Competizione a squadre e tra i Portieri (una sola vince). Ogni squadra lavora in autonomia.
Tre porte di dimensioni variabili. In ogni stazione se non si segna si esegue una penitenza
per poi invertire i ruoli. STAZIONE UNO BLU: passaggio orizzontale di (1) per (2) che calcia
di prima intenzione in corsa. Skip alto laterale e sprint. STAZIONE DUE ROSSO: passaggio
di (1) per (2) che si muove incontro, controllo e tiro in porta, gol valido solamente sotto il
nastro. Slalom tra i paletti e sprint. STAZIONE TRE GIALLO: conduzione, finta e tiro prima
dei coni. Scaletta e sprint. NOTE: rotazioni a tempo. Gol convalidato urlando "HELLAS".
FOCUS *forte competizione *devo segnare o pompo *è importante fare gol per la mia
squadra *spingere forte sulla rapidità

Partita Finale: Triangolazione, Dribbling e Dimensione Emotivo-

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 53 minuti Durata: 30 minuti

Formare due squadre. Competizione a squadre. Si gioca a tocchi liberi. Posizionare due
assistenti numerati e in possesso di palla sulla propria linea di fondo campo. Una delle due
squadre parte in vantaggio di 2 gol. Mini-Partite da 5'. La squadra che parte in svantaggio
gioca una partita libera. La squadra che parte in vantaggio potrà segnare solamente dopo
una triangolazione o un dribbling vinto. In caso di parità si continua fino a che una delle due
non segna. In caso di gol o palla che esce, il gioco riprende da uno degli assistenti che entra
in conduzione prendendo il posto di un compagno anticipatamente deciso. Le due squadre
entrano in modo alternato. 1 punto nel caso vinca la squadra partita in vantaggio, 2 punti
quelli in svantaggio. Alla fine chi ha perso più partite pompa. FOCUS *bisogna recuperare la
partita *bisogna difendere il risultato
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 12/03/2019

Durata: 84 minuti

Attivazione Tecnico-Funzionale: Passaggio Filtrante, Tempo

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su tre stazioni, rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio, ricoprendo anche il ruolo di difensore; questi è semi-attivo. STAZIONE UNO: (1)
passa a (2) che si orienta e verticalizza per (3) che attacca lo spazio (due passaggi diagonali
e qualità nel primo controllo di 2). STAZIONE DUE: (1) gioca a (2) che decide se orientarsi o
se scaricare. Se si orienta verticalizza per (3); se scarica sarà (1) a servire (3) con un
passaggio a parabola. Quest'ultimo attacca la linea con fuorilinea e taglio. STAZIONE TRE:
(1) gioca per (2) che si orienta per (3). Questi, marcato da (D) all'interno di un quadrato, potrà
decidere se ricevere attaccando lo spazio alle spalle del (D) o se muoversi sul corto,
scaricare per (2), venuto a sostegno, passaggio a (4) che serve (3) che attacca lo spazio alle
spalle di (D). FOCUS *tempo inserimento *accuratezza del passaggio *smarcamento e
attacco dello spazio

Situazionale: Smarcamento e 1 contro 1

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 16 minuti

Due campi di gioco, due squadre per ogni campo. Competizione a squadre. Rotazioni a
tempo. Se i difensori conquistano palla ottengono 1 punto servendo la propria fila.
STAZIONE DI SINISTRA: l'attaccante Nero (1) deve giocare palla al compagno (2) marcato
dal difensore Blu; (2) deve restituire palla a (1), con un massimo di 2 tocchi (anche nello
spazio), per far entrare in campo il compagno e uscire. Si prosegue con l'1c1. A fine azione il
(D) diventa l'attaccante che dovrà far entrare in campo l'attaccante Blu che sfiderà Nero che
diventa difensore. STAZIONE DI DESTRA: (2) Blu deve ricevere palla dal compagno (1) per
sfidare il difensore Nero. A fine azione (2) diventa difensore e viene attaccato da (2) Nero che
entrerà in campo per ricevere il passaggio dal compagno (1). NOTE: *concludere l'azione
entro 8"; punto bonus se supero il difensore con una skills

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c3 (Parte 22 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 25 minuti

Le tre situazioni si svolgono sulla porta regolamentare. 1C1 IN AREA DI RIGORE: (1),
marcato da (D), dovrà ricevere la rimessa laterale dal mister per segnare nella porta difesa
dal portiere. A fine azione partirà (2) in conduzione per arrivare nei pressi della linea di fondo
e crossare per il compagno. FOCUS *difesa della porta *contrasto *marcamento. 1C1 IN
FASCIA E 1C1 IN AREA DI RIGORE: (2) conduce palla con (D) in ritardo. Il primo potrà
crossare o sterzare per scaricare su (3). Il difensore in fascia non può contrastare
direttamente (2), può solo intercettare il cross. L'attaccante (1), in area di rigore e marcato da
(D1) dovrà finalizzare l'azione. FOCUS *marcamento *difesa della porta 2C2+AP. LATERALE
SU CROSS O RIMESSA LATERALE: (3) esegue una rimessa laterale per (2) o (1) che
potranno concludere immediatamente l'azione o scaricare per (3) che, potendo essere
contrastato, può solamente crossare in area. FOCUS *marcamento *difesa della porta
*contrasto

Partita Ridotta 5c5+Portieri (Torneo): Ripiegamento Difensivo

Preparazione

Partita Ridotta (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 25 minuti

Modalità torneo, 4 squadre, 2 campi di gioco; tutti giocano contro tutti. Si gioca una partita a
tocchi liberi per il gol nella porta avversaria. Campo di forma tubolare. Unica Regola: in caso
di gol subito, chi non è rientrato nella propria metà campo difensiva esce dal campo ed
esegue una penitenza per 30". Il gioco riprende immediatamente dal Portiere della squadra
che ha appena segnato il gol (e che potrà contare sulla superiorità numerica). FOCUS:
*ripiegamento difensivo *compattarsi nella metà campo difensiva
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 13/03/2019

Durata: 80 minuti

Gioco di Progressione: 4c4+3J+Portiere

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 2 metà campo e una zona di tiro. Formare 2 squadre da 4 giocatori,
schierate in posizione e inizialmente zonati. Scegliere Portiere e 3 Jolly. Si gioca a tocchi
liberi. Situazione di 2c2+J in entrambe le metà campo più 2 (J) interni che si possono
muovere liberamente. L'obiettivo è spostare il gioco in zona due per conquistare la zona di
tiro mediante un inserimento senza palla o una combinazione rapida. Concludere a 1 tocco
nella porticina. Se la squadra in FDNP riconquista palla dovrà consolidare il possesso in zona
1, aprirsi in posizione e cercare a sua volta l'obiettivo. Possibilità di interscambi in FDP.
Possibilità di difendere con 3 elementi nella metà campo in cui c'è la palla (variante). FOCUS
*attaccare l'ultima linea con un inserimento o con combinazione rapida *rompere il ritmo del
gioco *triangoli di possesso

Situazione di Gioco: 6+Portiere contro 5 (Costruzione)

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Compiti diversificati per le 2 squadre. 4 difensori + 2 centrocampisti Blu saranno coadiuvati
dal Portiere e affrontano 3 attaccanti + 2 centrocampisti Neri (variante 5c5+P). La situazione
inizia col mister che gioca palla ad un Blu che a sua volta trasmette palla al proprio Portiere;
a questo punto i Neri potranno organizzarsi in un'azione di pressing finalizzata al recupero
del pallone e al contrattacco alla porta avversaria. L'unico vincolo per i Neri è quello di
giocare a 1 tocco (indicazione generale, non regola fissa). L'obiettivo dei Blu è invece quello
di conquistare la zona di meta in conduzione. A punto ottenuto per i Blu, il mister gioca palla
ai Neri che dovranno concludere l'azione il più velocemente possibile (il Blu che ha guidato a
meta deve immediatamente difendere). FOCUS *riconoscere l'uomo libero *garantire
ampiezza per creare corridoi interni *scaglionamento dei centrocampisti *ripartenza rapida
*marcature preventive

Small Sided Games: Partita Ridotta e Attacco della Profondità

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

I giocatori si dividono su due campi di gioco (4 squadre). Campo di sinistra partita
5c5+Portieri: si gioca una partita libera per il gol nella porta avversaria. FOCUS *calciare in
porta. Campo di destra partita 5c5: conquistare la zona di tiro avversaria con un inserimento
o con una combinazione rapida per poi concludere a 1 tocco nella porticina. La squadra
avversaria non può in nessun caso difendere all'interno di tale spazio. FOCUS *attaccare
l'ultima linea con un inserimento o con una combinazione

Partita a Tema: Costruzione, Attacco Rapido

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 22 minuti

Campo diviso in tre zone, con quella centrale molto più piccola e dove inizialmente
stazionano 2 (J). Non ci sono rimesse laterali (il gioco riparte sempre da uno dei Portieri. Due
squadre schierate in posizione e zonate, ad eccezione del play (6) e dei (J). I Neri iniziano in
FDP con l'obiettivo di eludere il pressing avversario e trasmettere palla ad uno dei 2 (J) nella
zona centrale, marcati da (6) Blu, mentre (6) Nero e il Portiere assicurano superiorità
numerica in zona di costruzione. Mossa palla sui (J), attaccare la metà campo avversaria nel
minor tempo possibile (il J si unisce per creare superiorità numerica). Il play in FDP si
abbassa per creare superiorità mentre in FDNP lavora nella zona centrale. Se l'attacco
recupera palla cerca il gol immediatamente. VARIANTE: nella metà campo offensiva si gioca
a 1 tocco. FOCUS *riconoscere l'uomo libero *giocare alle spalle della linea *concludere
l'azione offensiva in velocità
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 15/03/2019

Durata: 86 minuti

Possesso di Progressione 4c4+4J - Giocare alle Spalle della Linea

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Scegliere 4 Jolly nei ruoli di Portiere, 2 Laterali e 1 Vertice (variante: togliere il vertice). I (J)
giocano fuori mentre le due squadre (4c4) all'interno. La squadra in FDP può contare
sull'aiuto dei (J) con l'obiettivo di conquistare la zona di meta con la conduzione o un
passaggio (passando per un cancello). A punto ottenuto si riparte dal Portiere che continua a
giocare con la medesima squadra. Competizione a squadre con penitenza. REGOLE *si
gioca a tocchi liberi; *gli interni non possono rigiocare palla all'esterno dal quale l'hanno
ricevuta *non c'è il fuorigioco in zona di meta. FOCUS *giocare alle spalle della pressione
*utilizzo della conduzione quando ho spazio libero davanti a me *attirare fuori posizione la
squadra avversaria

Situazionale: 3 contro 3 con Transizioni

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre, competizione. Ogni squadra si posiziona su tre fila. Al termine del proprio turno
si torna nella propria fila. Al termine di ogni ripetizione ogni fila ruota di una posizione. Il
giocatore (1) Blu avvia il gioco entrando in campo in conduzione o con un passaggio per i
compagni (2) e (3) che entrano in campo. Situazione di 3c3 per segnare nella porta
avversaria, coi difensori che proveranno a fare altrettanto se riconquistano palla. A fine
azione gli attaccanti diventano difensori. REGOLE: *10" per concludere l'azione *ogni
dribbling riuscito punto extra *triangolazione e gol 3 punti *se entra la squadra attaccante
sbagliata -1. FOCUS risolvere la situazione di 3c3 velocemente

Esercizio Integrato: Tiro in Porta, Rapidità, Dimensione Mentale

Preparazione

Esercizio Integrato (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 18 minuti

I giocatori si dividono su tre fila, con quella Rossa in possesso dei palloni. Competizione
individuale: +1 per il gol, -1 tiro fuori. L'esercizio inizia con Blu che esegue un esercizio sui
cerchi (skip basso avanti indietro avanti) per poi ricevere il passaggio a parabola di Rosso e
concludere in porta (da circa 20 metri). Toccherà poi a Nero eseguire delle rapide toccate su
2 paletti posti a zig-zag a distanza ravvicinata ricevere il passaggio del secondo Rosso e
calciare in porta di prima intenzione (circa 10 metri). Se Nero o Blu non prendono nemmeno
la porta, Rosso, prima di portarsi nella fila in cui ha passato la palla, esegue degli appoggi
sugli ostacolini e uno sprint con cambio di direzione di 3 metri. Gol convalidato solamente
urlando HELLAS. FOCUS *Rosso deve incentivare chi calcia a prendere quantomeno la
porta *centrare quantomeno la porta *la competizione deve stimolare ogni allievo a far del
proprio meglio per vincere.

Partita Finale con Transizioni

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 30 minuti

Formare tre squadre. Due si sfidano all'interno mentre la terza, in possesso dei palloni, si
schiera sui due lati lunghi. All'interno si gioca una partita libera. Partita libera da 4'. Chi vince
regna. Chi perde esce al posto degli assistenti. Quando la palla esce dal campo saranno gli
assistenti a rimetterla in gioco alternativamente per le due squadre. Un lato gioca con una
squadra, l'altro con l'altra. Gli assistenti cercano esclusivamente le due punte della rispettiva
squadra (con qualsiasi tipo di passaggio). C'è il fuorigioco. FOCUS *dimensione emotivo-
volitiva *ricerca delle punte *smarcamento e marcamento preventivo
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 20/03/2019

Durata: 80 minuti

SSG: 4c4+2J (attacco Profondità)

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Due squadre da 4 giocatori più 2 (J) nel ruolo di interni. Ogni squadra difende la propria zona
di meta e attacca quella avversaria. Si gioca a tocchi liberi. La squadra in FDP gioca aperta,
chi difende gioca dentro. L'obiettivo è quello di attaccare la zona di meta avversaria coi tempi
corretti per concludere a 1 tocco nella porticina. Si possono inserire più giocatori. La squadra
in FDNP può difendere all'interno della zona di meta solo quando vi entra la palla. FOCUS
*riconoscere la palla aperta *spostare gli avversari da davanti la zona centrale *attaccare la
profondità con un inserimento o con uno sviluppo rapido

Gioco di Linea: 4c4+2J (uscita dalla zona di costruzione)

Preparazione

Gioco di Linea  (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati. Campo diviso in due zone (zona di
costruzione più grande e seconda zona divisa in due corridoi laterali e una zona centrale) più
due rispettive zone di meta. Due squadre con compiti differenti. Il mister introduce palla per
un Nero che gioca palla nel primo settore. A questo punto bisognerà creare velocemente
superiorità numerica in tale zona, facendo abbassare uno dei 2 (J) laterali. Situazione di 3c2
con lo scopo di giocare palla in zona due, dove avremo una seconda situazione di 3c2.
L'obiettivo finale dei Neri è quello di portare palla a meta. Un attaccante Blu può ripiegare in
aiuto dei compagni. In zona due tutte e tre le zone devono sempre essere occupate. Se i Blu
recuperano palla giocano liberi per segnare (2pt) o per condurre a meta (1pt). FOCUS
*creare sup.numerica in zona di costruzione stringendo un laterale *ri-occupazione dello
spazio *giocare alle spalle della pressione *corse ad invito dei 2 attaccanti Blu per indirizzare
le giocate avversarie verso il centro (non permettere il passaggio fuori) *ampiezza relativa e
ampiezza massima

Situazionale: 5c4+J (Uscita dalla zona di costruzione e Transizioni)

Preparazione

Situazione di Gioco  (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre con compiti differenti e schierate in posizione (non zonate). Il mister introduce
palla per i Neri che dovranno eludere il pressing avversario per condurre a meta sulle due
porticine laterali o per segnare in quella centrale. La squadra Blu deve riconquistare palla e
condurla a meta. A punto ottenuto per la squadra Nera il mister può introdurre un 2° pallone
per i Blu che cercheranno un contrattacco rapido. VARIANTE quando il (J) è in possesso coi
Neri, può simulare volontariamente un passaggio sbagliato, servendo un Blu. REGOLA: uno
dei due laterali stringe nel mezzo e uno dei due interni si apre in ampiezza. FOCUS *creare
superiorità numerica all'interno della prima linea di progressione *garantire ampiezza e
profondità per togliere pressione al portatore *smarcamento preventivo e marcamento
preventivo *utilizzo terzo uomo per sfuggire dalla pressione

Partita a Tema: Attacco della Profondità

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 24 minuti

Due squadre schierate in posizione ma non zonate; 2 (J) nel mezzo. Si gioca a tocchi liberi
per i medesimi obiettivi. Si gioca per condurre palla nelle due porticine laterali della squadra
avversaria o per conquistare la zona di meta centrale con un inserimento o con uno sviluppo
offensivo. C'è il fuorigioco. Garantire sempre ampiezza su entrambi i corridoi laterali. Tutti i
giocatori si muovono liberamente. FOCUS *ampiezza massima *assicurare profondità e
riconoscere la palla aperta *creare spazio alle spalle della difesa avversaria attirandoli fuori
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 22/03/2019

Durata: 84 minuti

Rondo con Finalizzazione: 3+3+J contro 3

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Formare tre squadre da 3 giocatori più 1 (J) al centro. Due squadre iniziano in FDP
schierandosi inizialmente come da figura ma con la possibilità di entrare dentro al campo per
ricevere. Chi riceve palla all'interno non può rigiocare sullo stesso esterno dal quale l'ha
ricevuta. Si gioca a tocchi liberi con l'obiettivo di gestire il possesso (6 passaggi) per poi
segnare nella porta difesa dal portiere. La squadra in FDNP prende un punto di penalità per
ogni gol subito (competizione). Quando si riconquista palla si consolida il possesso giocando
sul Portiere; il gioco si interrompe e le squadre si riposizionano. VARIANTE il gioco non si
interrompe. FOCUS *dalla gestione del possesso allo sviluppo offensivo *non forzare
conclusioni ma l'obiettivo resta il gol *consolidamento del possesso e ri-aggressione

Situazione di Gioco: 5c5+Portiere (Costruzione, Transizioni)

Preparazione

Situazione di Gioco (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Il gioco inizia dal Portiere. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati. L'obiettivo dei
Neri è quello di conquistare inizialmente la seconda zona (conduzione o passaggio) uscendo
dalla prima zona di costruzione (iniziale situazione di 2c2+Portiere). Uno dei 2 laterali si
abbassa per creare superiorità numerica. Obiettivo finale dei Neri è quello di condurre palla a
meta o di ricevere un passaggio in questa spazio. L'obiettivo dei Blu è quello di riconquistare
palla (solo le 2 punte contrastano l'iniziale costruzione - possono comunque decidere di
abbassarsi insieme ai compagni) e contrattaccare verso la porta avversaria (tempo limite per
concludere). In caso di punto dei Neri o di palla che esce in favore dei Blu, il mister introduce
un nuovo pallone per i Blu che dovranno concludere l'azione entro 10". VARIANTE il mister
calcia alle spalle della difesa Nera. FOCUS *creare superiorità numerica nella prima zona di
costruzione *il Portiere come elemento fondamentale *marcamento e attacco preventivo
*contrattacco rapido

Tiro in Porta con Dimensione Socio-Affettiva

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 18 minuti

Formare tre squadre (competizione). Fase Uno: (1) Blu gioca palla sull'inserimento di (2) Blu
che conclude di prima intenzione. Fase Due: palla nelle mani di (1) Giallo che la gioca forte
sul petto del compagno (2) che controlla e calcia in porta. Fase Tre: (1) Rosso conduce verso
la sagoma con la possibilità di accentrarsi e calciare col sx o di dirigersi verso l'esterno
crossando per il compagno. NOTE: *il compagno accompagna sempre l'azione per attaccare
l'eventuale ribattuta del portiere *il compagno incita chi calcia ("fai gol") *gol valido solo se i
due compagni si abbracciano esultando con decisione. FOCUS collaborare per realizzare
una rete

Partita a Tema: Gestire l'Inferiorità Numerica e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 minuti Durata: 30 minuti

Campo tubolare. Due squadre schierate in posizione e libere di muoversi. Posizionare
almeno 4 Jolly (meglio 5 piuttosto che 3). Si gioca una partita a tocchi liberi per il gol nella
porta avversaria. L'inferiorità numerica obbligherà tutti gli elementi della squadra in FDNP a
ripiegare e a lavorare insieme. Quando la palla esce il mister introduce un nuovo pallone per
la squadra che era in FDNP. VARIANTE: quando la palla è in possesso di un (J), questo
simula volontariamente un passaggio sbagliato, servendo la squadra avversaria che dovrà
concludere l'azione entro 10". FOCUS *ripiegamento difensivo (sacrificarsi) *transizioni
*marcamento e smarcamento preventivo
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 26/03/2019

Durata: 81 minuti

Attivazione Tecnico-Funzionale: Percezione, Ricezione Dorsale

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su due stazioni, rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio, ricoprendo anche il ruolo di difensore; questi è semi-attivo. Conclusione piazzata
sulla porta. STAZIONE UNO: passaggio di (1) per (2) che di prima serve (3) che si muove sul
corto, seguito o meno dal difensore: "se lo segue" scarico per (1) che appare come uomo
libero e passaggio in profondità per (3) che attacca lo spazio alle spalle del difensore; "se non
lo segue" si orienta e lo punta (difensore semi-attivo), finta e tiro. STAZIONE DUE: (3) si alza
a ricevere alle spalle della linea per ricevere il passaggio di (1). Il difensore può accorciare o
meno: "se accorcia", scarico su (2) che appare come uomo libero e passaggio in profondità
per (3) che si muove con una mezzaluna; "se non accorcia", controllo orientato e
conclusione. FOCUS *percezione se sono solo o meno *ricezione dorsale *apparire come
uomo libero

SSG: Attaccare la Profondità (4c4+2J)

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Partita su 2 campi (piccole differenze). Situazione di 4c4+2J (varianti possibili). Ogni squadra
attacca una zona e difende la propria. Si gioca a tocchi liberi e ci si muove liberamente.
Giocatori schierati in posizione. Il campo di gioco è diviso in due metà campo: 1) dalla metà
campo difensiva si potrà attaccare la zona di meta avversaria con un attacco diretto; 2) dalla
metà campo offensiva esclusivamente con triangolazione. NOTE: nel campo di sx si ottiene 1
punto conducendo a meta su due porticine sulla linea di fondo mentre in quello di dx
segnando nella porta difesa dal portiere. La difesa può abbassarsi solo quando entra il
pallone. C'è il fuorigioco. FOCUS *riconoscere la palla aperta per attaccare la profondità
*sviluppo della triangolazione

Progressione Fase Difensiva: dal 1c1 al 2c2 (Parte 23 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 21 minuti

1C1 DA RIMESSA LATERALE: (1) con palla in mano deve servire (2) che, marcato
attivamente dal difensore, dovrà restituire palla a (1) con un massimo di 2 tocchi. L'attaccante
(1) sfida (d) mentre (2) esce dal gioco. A fine azione, senza interruzioni, ha il via l'azione
successiva (d1 deve dare il 5 a d2 per farlo entrare, mentre l'attaccante 1 riceverà palla
dall'attaccante successivo). FOCUS *marcamento *contrasto *temporeggiare e indirizzare
*anticipo. 1C2 ANTICIPO E TEMPOREGGIO: il mister gioca palla a (1) che viene anticipato
da (D) che rigioca palla sul mister; il passaggio viene però intercettato da (2) per il 2c1.
FOCUS *anticipo *isolo e temporeggio. 2C2 SEGUIRE INSERIMENTO: (1) gioca palla su (2)
e s'inserisce. Il difensore (1) segue l'inserimento mentre il secondo esce in pressione.
FOCUS *seguire inserimento *comunicazione *marco-copro

Situazioni per la Finalizzazione: 3c3 e 2c2 con Rifinitura laterale

Preparazione

Situazioni di Gioco (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 22 minuti

Competizione a squadre. A fine azione la squadra attaccante difende contro dei nuovi
attaccanti del team avversario. SITUAZIONE UNO (3c3): l'attaccante (1) entra in campo in
conduzione o con un passaggio per i compagni che entrano. L'obiettivo è il gol nella porta
avversaria (stessa cosa se i difensori riconquistano palla). REGOLE dribbling e gol o
triangolazione e gol vale 2 punti. Se entra la terna sbagliata -1pt. Tempo di 10" per
concludere l'azione. I giocatori ruotano dopo ogni azione. STAZIONE DUE (2c2 con rifinitura
laterale): (1) Blu conduce sull'esterno per superare il cono e per poter crossare. I compagni
(2) e (3) s'inseriscono in area di rigore per il 2c2. FOCUS *attacco porta coi tempi corretti
*attaccare punti prestabiliti area di rigore *cross forti e possibilmente rasoterra *conduzione
veloce
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 29/03/2019

Durata: 83 minuti

Possesso di Progressione 4c4+2J (5c5+2J) per Attacco Profondità

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in due metà campo più una zona di meta. Giocatori inizialmente zonati in FDP
e schierati in posizione; si difende solo nel proprio settore. L'obiettivo è analogo per entrambe
le squadre: conquistare la zona di meta mediante un inserimento per concludere a 1 tocco
nella porticina. Portiere e (J) giocano con la squadra in possesso. I difensori possono
conquistare la zona successiva in conduzione. VARIANTE punto vale doppio con passaggio
dalla metà campo difensiva. Situazione di 5c5 con un centrocampista per squadra libero di
muoversi. FOCUS *riconoscere la palla aperta e attaccare la profondità *sviluppi rapidi per
attaccare la profondità

Gioco di Progressione: 9c9+2J+2 Portieri

Preparazione

Gioco di Progressione (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo di gioco diviso orizzontalmente in tre zone più due zone di meta in cui può giocare
solo il Portiere in FDNP. Ogni squadra attacca e difende una porta. Giocatori schierati in
posizione e inizialmente zonati in FDP, sempre zonati in FDNP. L'obiettivo finale è il gol nella
porta avversaria. Il gioco comincia sempre da uno dei 2 Portieri. Trasferire palla nel secondo
settore con un passaggio o con la conduzione. Muovere palla in attacco per entrare in zona
di tiro e concludere. REGOLE: *possibilità di entrare in zona di tiro anche in conduzione
*possibilità per i difensori e il (J) di conquistare la zona centrale in conduzione *i
centrocampisti possono cambiare settore liberamente ma solamente senza palla *in zona di
tiro c'è il fuorigioco. FOCUS *separarsi per separare *giocare alle spalle della pressione nella
zona centrale del campo *garantire ampiezza per creare corridoi interni *riconoscere la
superiorità *riconoscere l'uomo libero

Situazioni per la Finalizzazione: 3c2 e 3c2 con difensore in

Preparazione

Situazione di Gioco (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Competizione a squadre. Ogni squadra si posiziona su tre fila. 3C2: il giocatore (1), in
possesso di palla, entra in campo in conduzione accompagnato dai compagni (2) e (3).
Situazione di 3c2 per concludere l'azione entro 10". Se i difensori riconquistano palla e
segnano nella porta avversaria vale doppio. A fine azione si ferma l'ultimo attaccante che ha
toccato palla mentre gli altri 2 difendono contro una nuova terna avversaria. REGOLA: il gol
col piede debole vale doppio. VARIANTE: analoga disposizione iniziale ma questa volta è il
giocatore (2) ad essere in possesso del pallone. Non appena la palla esce, o in caso di gol,
l'ultimo attaccante che ha toccato palla dovrà recuperarla e portarla in uno dei cerchi disposti
lungo i lati lunghi del campo, per poi tornare in campo ad aiutare i propri compagni che nel
frattempo se la vedranno contro una nuova terna avversaria. FOCUS *concludere l'azione
velocemente *non attaccare piatti *il dribbling è una soluzione

Partita Finale con dimensione Emotiva e Transizioni

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre, partita libera. Mini-Partite da 5'. In caso di parità si continua fino a che una
delle due squadre non segna. VARIANTE: la prima squadra che segna 3 gol vince. REGOLE:
in caso di gol il gioco riparte dal Portiere della squadra che ha segnato. Nel caso la palla esca
il gioco riparte sempre dall'assistente della squadra in possesso (uno per squadra a metà
lato); questi gioca palla ed entra, mentre il compagno successivo esce. Il giocatore che ha
toccato per ultimo la palla deve uscire, riprenderla velocemente e portarla in uno dei cerchi
sui lati lunghi, prima di rientrare in gioco (superiorità numerica). FOCUS *riconoscere forme di
superiorità *transizioni *dimensione emotivo-volitiva
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 02/04/2019

Durata: 80 minuti

Attivazione Tecnico-Funzionale: Ricezione Dorsale, Tempo

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su tre stazioni, rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio. Sotto-Obiettivi: passaggio sulla corsa, passaggio a parabola, attaccare il
difendente alle spalle. STAZIONE UNO: (1) serve (2) alle spalle della linea; (2) serve (3) che
si alza alle spalle della seconda linea. Quest'ultimo dovrà trovare la giusta distanza per
alzarsi, in quanto, in seguito al controllo, dovrà effettuare un dribbling sul cono. STAZIONE
DUE: (1) serve (2) che si orienta e serve (3) sulla corsa (conclusione a 1 tocco nella
porticina). STAZIONE TRE: (1) serve (2) con un passaggio a parabola; questi è contrastato in
modo passivo da (D). Il giocatore (3) appare a sostegno dopo degli appoggi sulla speed
ladder. Scarico di (2) per (3) che gli restituisce palla sul movimento alle spalle del difendente.
Conclusione a 1 tocco nella porticina. FOCUS *forza nel passaggio *ricezione orientata
*tempo inserimento *ricezione e difesa della palla su trasmissione a parabola

SSG: 4c4+2J "Muovere gli avversari"

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 21 minuti

Campo largo e corto, tre zone, con quella centrale più larga. Due squadre da 4 giocatori più 2
(J) nel ruolo di interni. I giocatori si possono muovere liberamente. Ogni squadra difende e
attacca una porticina per il gol e due per la meta. REGOLE *tocchi liberi *si può condurre
palla a meta liberamente *ogni 5 passaggi nella zona centrale si ottiene 1 punto *dopo 5
passaggi nella zona centrale posso segnare nella porticina. FOCUS L'obiettivo è quello di
spostare gli avversari attirandoli nella zona centrale per poter attaccare sull'esterno. Se
l'avversario non stringe al centro sfondiamo al centro. *Fissare l'avversario in massima
ampiezza e profondità

Progressione Fase Difensiva: dal 2c2 e 2c3 (Parte 24 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 39 minuti Durata: 21 minuti

2C2+J: (2) si muove sul corto e (1) lo serve; (d1) lo accorcia mentre (d2) garantisce
copertura. Il jolly entra in campo insieme a (1) per il 3c2 a loro favore. FOCUS *accorciare la
punta che si muove sul corto *copertura *difendere in inferiorità numerica *indirizzo sull'uomo
libero. 2C2 SU RIFINITURA LATERALE: l'(assistente 1) conduce per conquistare la linea di
fondo e crossare nel mezzo per (1) e (2), presi in consegna dai 2 difensori. Ad azione
conclusa parte l'(assistente 2) che conduce versa la porta opposta per l'analogo obiettivo
(questa volta i difensori partiranno probabilmente da una posizione di svantaggio sugli
attaccanti). FOCUS *marcamento *difesa della porta su rifinitura laterale *comunicazione.
3C2: (2) taglia, seguito da (d1); (3) si muove sul corto accorciato da (d2). Il portatore potrà
giocare sul taglio di (2) o un passaggio a parabola su (3); esegue degli appoggi sugli
ostacolini ed entra in campo ai aiuto dei compagni. FOCUS *seguire il taglio *accorciare la
punta *comunicazione *aggressivi sulla parità numerica

Situazioni per la Finalizzazione: 3c2 e 2c2+2 Appoggi

Preparazione

Situazioni di Gioco (1/1) Inizio: 60 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre. 3C2: (1) avvia il gioco servendo (2) - gli parte a questo punto in
sovrapposizione - o (3) che taglia alle spalle dei difendenti. Situazione di 3c2 con 10" a
disposizione per concludere l'azione. Se i difensori recuperano palla cercano il gol. A fine
azione parte una nuova terna avversaria contro (2) e (3) - (1) non difende. REGOLE: gol dei
difensori e col piede debole vale doppio. 2C2+2 APPOGGI: situazione di 2c2 con un AP. che
gioca nel quadrato e l'altro nel corridoio laterale. Entrambi gli AP. giocano a tocchi liberi e
possono segnare. Se i dif. riconquistano palla cercano il gol a loro volta con l'aiuto degli AP.;
a fine azione i 2 attaccanti diventano difensori e vengono attaccati da 2 nuovi avversari.
REGOLE: gol p.debole vale doppio. FOCUS *azioni rapide (concluderle in pochi secondi);
*sviluppi offensivi
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 03/04/2019

Durata: 79 minuti

Rondo 2+2 contro 2+Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Tre coppie di 2 giocatori più un Jolly. Due di queste mantengono il possesso giocando sui lati
(alternati per colore), mentre il Jolly gioca all'interno insieme alla terza coppia di difendenti.
L'obiettivo è giocare (con e senza palla) tra i 2 difensori. Si gioca a tocchi liberi. Quando i
difensori recuperano palla giocano sulla terza squadra e si aprono. Riconoscere la propria
funzione nel gioco (gioco-ricevo-appoggio). FOCUS *giocare alle spalle della pressione
*saper riconoscere a quanti tocchi giocare *riconoscere la propria funzione nel gioco

Possesso di Progressione 4c4+2Jolly  (Giocare alle spalle della

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo dei PdG (1/2) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in 3 zone, con quella centrale a sua volta divisa orizzontalmente in due sotto-
settori. Due squadre da 4 giocatori ciascuna, schierati in posizione, più 2 Jolly nelle due zone
esterne. Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP. L'obiettivo è il
mantenimento del possesso, coadiuvati dai 2 Jolly, con lo scopo di muovere la sfera da una
zona esterna all'altra, non passando necessariamente per tutte le zone. Nella zona centrale,
in FDNP, obbligo di difendere nella sotto-zona più vicina alla zona esterna in cui si trova la
palla. VARIANTE Possibilità, per i giocatori nelle zone esterne, di conquistare la zona
centrale in conduzione, allo scopo di creare superiorità numerica. FOCUS: *separarsi nelle
due zone esterne; utilizzo del terzo uomo *giocare alle spalle dell'avversario *utilizzo della
conduzione per trasferire la superiorità numerica

Possesso di Progressione 9c9+3J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo dei PdG (2/2) Inizio: 36 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone più due corridoi laterali. I giocatori sono schierati in
posizione e zonati. L'obiettivo per entrambe le squadre è quello di mantenere il possesso allo
scopo di servire i propri attaccanti nelle migliori condizioni possibili per concludere nella
porticina avversaria. Si gioca a tocchi liberi. Un 2° giocatore può portarsi a difendere nei
corridoi. FOCUS *separarsi nei corridoi laterali *giocare alle spalle della pressione nella zona
centrale *non forzare la giocata sugli attaccanti fintanto che questi non riescano a trovare il
maggior vantaggio posizionale

Partita di Progressione: 9c9+3J (Attaccare l'ultima linea)

Preparazione

Gioco di Linea (1/1) Inizio: 54 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso in tre zone orizzontalmente e in due corridoi laterali. Giocatori zonati e schierati
in posizione. Ogni squadra difende una linea e attacca quella avversaria. Si gioca per
condurre a meta nelle due porticine laterali o per inserirsi nello spazio centrale. Se ci si
inserisce risolvendo il 2c2 in attacco, vale doppio. Un secondo giocatore può difendere nei
corridoi. I difensori possono conquistare la zona centrale in conduzione. Un centrocampista o
un laterale possono scendere-stringere in difesa (fase di costruzione). FOCUS *inserimento
alle spalle dell'ultima linea *riconoscere la superiorità numerica sull'esterno *distanze di
relazione
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 05/04/2019

Durata: 83 minuti

Gioco di Linea: 4c4+2J (5c5+2J) - Dalla Gestione allo Sviluppo

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in due metà campo più due zone di tiro di circa 8 metri. Due squadre da
almeno 4 giocatori più 2 (J) in ampiezza - quest'ultimi si muovono liberamente. Giocatori
schierati in posizione e inizialmente zonati in FDP; sempre zonati in FDNP. I difensori
possono conquistare la metà campo offensiva in conduzione. I centrocampisti possono
inserirsi liberamente nelle altre zone (non in conduzione). L'obiettivo è entrare nella zona di
tiro avversaria (inserimento o conduzione) per segnare nella porta (una squadra) o nelle
porticine o condurre a meta (2 punti). In zona di tiro c'è il fuorigioco. Quando la palla entra in
zona di tiro la squadra avversaria può entrarvi a difendere. ATTENZIONE: mossa palla nella
metà campo offensiva si avranno 8" a disposizione per entrare in zona di tiro e concludere
l'azione - nel caso l'azione si prolunghi sarà necessario muovere palla nella propria metà
campo difensiva per poi riprovarci. FOCUS *dalla gestione del possesso allo sviluppo
offensivo *trasferire la superiorità numerica

Gioco di Progressione: 9c9+2J+2 Portieri

Preparazione

Gioco di Progressione (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo di gioco diviso orizzontalmente in tre zone più due zone di tiro in cui può giocare
inizialmente solo il Portiere. Ogni squadra attacca e difende una porta e due porticine per la
meta. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati in FDP, sempre zonati in FDNP. Il
gioco comincia sempre da uno dei 2 Portieri. Trasferire palla nel secondo settore con un
passaggio o con la conduzione. Muovere palla in attacco per entrare in zona di tiro e
concludere con 8" a disposizione. REGOLE: *possibilità di entrare in zona di tiro anche in
conduzione *possibilità per i difensori di conquistare la zona centrale in conduzione * i (J) si
muovono su tutto il campo liberamente *i centrocampisti possono cambiare settore
liberamente ma solamente senza palla *in zona di tiro c'è il fuorigioco *la difesa avversaria
può entrare a difendere la zona di tiro quando entra la palla. FOCUS *separarsi per separare
*giocare alle spalle della pressione nella zona centrale del campo *garantire ampiezza per
creare corridoi interni *riconoscere la superiorità *riconoscere l'uomo libero *il mio
posizionamento per favorire il gioco

Tecnica Applicata: Tiro in Porta su 4 stazioni

Preparazione

Tecnica Applicata (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Competizione a 4 squadre. L'esercizio si svolge su poco più dell'area di rigore. FASE UNO: il
giocatore (1) Nero trasmette palla a parabola per (4) Blu che controlla e calcia in porta. FASE
DUE: il giocatore (1) Nero effettua degli appoggi sulla scaletta, riceve il passaggio di (2)
Rosso e calcia in porta di prima intenzione da posizione defilata. FASE TRE: il giocatore (2)
Rosso si porta a ricevere il passaggio di (3) Giallo, controllo orientato a chiudere sulla
sagoma e tiro in porta di sinistro. FASE QUATTRO: il giocatore (3) Giallo esegue degli
appoggi sui cerchi e anticipa il passaggio di (4) Blu diretto sulla sagoma; tiro in porta di prima
intenzione o a due tocchi. FOCUS *conclusione in porta *calciare per fare gol *prendere la
porta

Partita a Tema: Ricerca delle Triangolazione, 1c1 e Transizioni

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Competizione a squadre. Si gioca a tocchi liberi. Posizionare due assistenti numerati e in
possesso di palla sulla propria linea di fondo campo. Il gol potrà essere realizzato solamente
dopo una triangolazione o dopo aver vinto un dribbling (variante: gol anche con piede debole
e colpo di testa). In caso di gol o palla che esce, il gioco riprende da uno degli assistenti che
entra in conduzione prendendo il posto di un compagno anticipatamente deciso. Le due
squadre entrano in modo alternato. Chi entra deve puntare l'avversario per superarlo in
dribbling o per richiedere la triangolazione con un compagno (il compagno non è obbligato a
chiuederla ma devo comunque attaccare lo spazio alle spalle dell'avversario). Chi si
dimentica di uscire al posto dell'assistente esegue una penitenza.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 09/04/2019

Durata: 84 minuti

Attivazione Tecnico-Funzionale: Controllo Orientato, Liberare Spazio,

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su tre stazioni, rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio, ricoprendo anche il ruolo di difensore; questi è semi-attivo. STAZIONE UNO: il
giocatore (1) trasmette palla a (2) che effettua un controllo orientato, (3) taglia e (4) si
inserisce. Il difensore decide se seguire (3) o se difendere lo spazio esterno. Il giocatore (2)
trasmette sul giocatore lasciato libero. STAZIONE DUE: il giocatore (1) vuole servire (3) ma
impossibilitato, trasmette a (2) per connettersi con (3) (terzo uomo diagonale). STAZIONE
TRE: (1) gioca un passaggio a parabola per (2), marcato in modo semi-attivo da (d); (2) deve
ricevere e difendere la sfera mentre (1) esegue un es.coordinativo prima di poterlo aiutare.
Ricevuto lo scarico, (1) punta (d) mentre (2) si muove con un fuorilinea per poterla ricevere.
FOCUS *liberare spazio *controllo orientato *ricezione e difesa della palla *fissare con la
conduzione e separarsi

SSG: Giocare alle Spalle della Pressione, Giocare Fuori per Giocare

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso verticalmente in cinque corridoi. Due squadre da 4-5 giocatori più eventuali
Jolly. Le due squadre sono schierate in posizione ma si muovono liberamente. Si gioca a
tocchi liberi per condurre a meta in una delle due porticine laterali della squadra avversaria o
per ricevere sui prolungamenti degli spazi di mezzo. FOCUS *fissare l'avversario in massima
ampiezza per creare linee di passaggio all'interno *giocare alle spalle della pressione *attirare
l'avversario dentro per giocare fuori

Progressione Fase Difensiva: 2c2 e 2c3 (Parte 25 BIS)

Preparazione

Progressione Fase Difensiva (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 21 minuti

2C2 ACCORCIO E SEGUO IL TAGLIO: (1) si muove sul corto mentre (2) attacca lo spazio
alle spalle. L'assistente gioca palla su uno dei due. FOCUS: *accorciare la punta che si
muove sul corto *seguire il taglio *comunicazione. 2C2 GARANTIRSI COPERTURA: (1) si
muove sul corto seguito da (d1) mentre l'assistente calcia a parabola per (1) o per (2) che
attacca lo spazio liberato (forse - dipende da d1) da (1). L'azione prosegue col 2c2. FOCUS
*ricostruire il marco-copro *comunicazione *mollare l'attaccante sul corto per proteggere la
profondità. 2C3 DIFENDERE IN INFERIORITA': (2) si muove sul corto per ricevere il
passaggio di (1); quest'ultimo e (3) assicurano una soluzione a dx e a sx per (2). C'è il
fuorigioco solamente oltre la linea dei coni. FOCUS* comunicazione *ricostruire il marco-
copro *accorciare la punta *difendere in inferiorità

Partita a Tema: Giocare alle Spalle della Pressione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 59 minuti Durata: 25 minuti

Campo tubolare, diviso orizzontalmente in cinque zone. Due squadre schierate in posizione e
libere di muoversi su tutto il campo. Si gioca a tocchi liberi per: 1) trovare un proprio elemento
sulla trequarti offensiva: questi potrà calciare da tale zona o servire un compagno che
s'inserisce dietro l'ultima linea difensiva; 2) servire coi tempi corretti un compagno che
s'inserisce dietro l'ultima linea difensiva. NOTE: dietro l'ultima linea c'è il fuorigioco mentre
sulla trequarti offensiva no. In FDNP si gioca fuori dalla trequarti difensiva fintanto che la palla
non viene giocata alle spalle (a quel punto si può scendere). Con palla riconquistata sulla
trequarti offensiva o in zona d'attacco si può ricercare il gol. FOCUS *giocare alle spalle della
pressione *giocare alle spalle dell'ultima linea *utilizzo del terzo uomo

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.. Ogni riproduzione vietata. © 2019  YouCoach
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Pagina 1 di 1

C A P I T O L O 0 2

293  -  Un biennio coi Giovanissimi



Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 10/04/2019

Durata: 81 minuti

Possesso di Progressione 4c4+2Jolly  (Giocare alle spalle della

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso in 5 zone, con quella centrale che risulta inizialmente interdetta al gioco. Due
squadre da 4 giocatori ciascuna, schierati in posizione, più 2 Jolly nelle due zone esterne.
Giocatori inizialmente zonati in FDP e sempre zonati in FDNP. L'obiettivo è il mantenimento
del possesso, coadiuvati dai 2 Jolly, con lo scopo di muovere la sfera da una zona esterna
all'altra, non passando necessariamente per tutte le zone. Possibilità di interscambio per i
centrocampisti in FDP. Possibilità di apparire come uomo libero nella zona centrale ricevendo
lo scarico del CC posizionato più in alto sul campo. VARIANTE Possibilità, per i giocatori
nelle zone esterne, di conquistare la zona centrale in conduzione, allo scopo di creare
superiorità numerica. FOCUS: *giocare alle spalle della pressione *guarda lontano-
riconoscere l'uomo libero *distanze di relazione *apparire come uomo libero

SSG: Attirare per Uscire e Attaccare L'Ultima Linea avversaria

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 16 minuti Durata: 20 minuti

Giocatori divisi su due campi, rotazioni a tempo. CAMPO DI SINISTRA: le due squadre si
muovono liberamente, 2 (J) inizialmente in ampiezza. Si gioca a tocchi liberi per segnare
nella porticina avversaria o per guadagnare 1 punto ogni 5 passaggi consecutivi nella propria
metà campo difensiva. FOCUS *attirare per uscire *un passo indietro per attaccare *giocare
alle spalle della pressione. CAMPO DI DESTRA: l'obiettivo è attaccare la zona di
finalizzazione avversaria in uno dei due modi: *attacco diretto dalla metà campo difensiva
*triangolazione nella metà campo offensiva. La squadra in FDNP è obbligata a difendere fuori
dalla zona difensiva fintanto che non vi entra la palla. Un solo tocco a testa in zona di
finalizzazione. FOCUS *fissare in profondità *riconoscere la palla aperta *ricerca della
triangolazione in zona di rifinitura *un passo indietro per attaccare.

Possesso di Progressione: 10c10+J

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo dei PdG (1/1) Inizio: 36 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmete in tre zone più due zone di meta. Giocatori schierati in
posizione e inizialmente zonati in FDP. Si difende esclusivamente nel proprio settore. Si
gioca a tocchi liberi per il mantenimento del possesso muovendo la palla tra le due zone
esterne. Quando la palla entra nel settore d'attacco si avranno 5" a disposizione per
conquistare la zona di meta in qualsiasi modo (c'è il fuorigioco). Nel caso non si riesca a
scardinare la difesa, spostare il gioco in difesa e procedere nuovamente. Possibilità per
difensori e centrocampisti di conquistare le zone successive in conduzione. Possibilità per un
attaccante di scendere a ricevere nella zona centrale. VARIANTE: un difensore può alzarsi a
difendere nella zona centrale. FOCUS: *utilizzo della conduzione per trasferire e generare la
superiorità numerica *giocare alle spalle della pressione *guarda lontano *sviluppi offensivi in
zona d'attacco *separarsi per separare *fissare in ampiezza

Partita a Tema: Spostare gli Avversari

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso in tre zone. Ogni squadra difende e attacca 3 porticine (2 per la meta 1 per il
gol). Giocatori schierati in posizione ma con la possibilità di muoversi liberamente. Si gioca a
tocchi liberi per: *condurre a meta su una delle 2 porticine *segnare nella porticina centrale
*ogni 5 passaggi consecutivi nella zona centrale si ottiene 1 punto. I 3 (J) nel ruolo di interni
hanno lo scopo di attirare la squadra in FDNP al centro. FOCUS *attirare l'avversario dentro
per attaccarlo fuori *attirare l'avversario fuori per attaccarlo al centro o sul lato opposto
*fissare in ampiezza (massima e relativa)
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 12/04/2019

Durata: 88 minuti

Situazione di Gioco: 4c4+2J

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso verticalmente in tre zone. Compiti diversificati per le due squadre. Giocatori
schierati in posizione ma con la possibilità di muoversi liberamente; 2 (J) nel ruolo di interni. Il
gioco inizia sempre dal portiere. Squadra Nera (difensori+Portiere) ha l'obiettivo di portare
palla a meta in uno dei due corridoi laterali o di servire uno dei 2 (J) che si alzano nella zona
centrale, ricevendo il passaggio su una delle due porticine. Squadra Blu (attaccanti+cc.off.)
deve portare palla a meta su una delle due porticine laterali o guadagnare 1 punto ogni 5
passaggi consecutivi nella zona centrale; dopo 5 passaggi nella zona centrale sarà anche
possibile segnare nella porta difesa dal portiere. Entrambe le squadre in FDP dovranno
sempre occupare entrambi i corridoi laterali; in FDNP ci si muove liberamente. FOCUS
*giocare alle spalle della pressione *attirare dentro per giocare fuori *fissare in massima
ampiezza

Possesso di Progressione: 11c11+J

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo dei PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati. Il gioco parte sempre da uno dei 2
Portieri. Si gioca per portare palla a meta su una delle due porticine laterali o per segnare
nelle due centrali, calciando dalla zona di tiro. REGOLE: gli esterni offensivi possono
condurre palla in attacco; i centrocampisti si possono inserire liberamente nelle altre zone; i
difensori possono conquistare la zona centrale in conduzione; possibilità di portare un terzo
elemento a difendere nei corridoi; il (J) si muove liberamente; gli esterni possono difendere
anche dentro al campo. FOCUS *utilizzo della conduzione per generare e trasferire la
superiorità *giocare alle spalle della pressione *distanze di relazione *giocare dentro per
giocare fuori

Situazioni per la Finalizzazione: 3 contro 2 con Transizioni

Preparazione

Situazione di Gioco (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 20 minuti

Competizione a squadre - Giocatori divisi su tre posizioni. Prima Situazione: il giocatore (1) di
entrambe le squadre in possesso del pallone. La situazione inizia con un passaggio nello
spazio per (2) o (3); 10 secondi a disposizione per concludere l'azione. Se i difensori
recuperano palla cercano il gol nella porta avversaria. A fine azione difendono (1) e (2)
mentre (3) si ferma. Seconda Situazione: il giocatore (3) in possesso del pallone; l'inizio
azione sempre con un passaggio nello spazio per uno dei compagni che entrano. Stesse
modalità della proposta precedente. A fine azione difendono (3) e (2) mentre (1) si ferma.
REGOLE *ogni triangolazione 1 punto *dribbling e gol 1 punto *gol difensori 2 punti *entrata
sbagliata dei nuovi attaccanti -1. FOCUS *conclusione *azioni rapide *transizioni

Partita a Tema: Giocare Dentro per Giocare Fuori

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 63 minuti Durata: 25 minuti

Giocatori schierati in posizione ma con la possibilità di muoversi liberamente. Campo diviso in
una zona centrale e due corridoi laterali. Posizionare 2 (J) nei corridoi laterali (più
eventualmente un terzo al centro). Si gioca per il gol nella porta avversaria o per condurre
palla a meta nelle due porticine laterali. Si guadagna inoltre 1 punto ogni 5 passaggi nella
zona centrale. FOCUS *giocare dentro per giocare fuori *giocare fuori per giocare dentro o
sul lato opposto
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 16/04/2019

Durata: 73 minuti

Attivazione Tecnico-Funzionale: Ricezione Orientata, Tempo

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su tre stazioni. Si avanza di una posizione dopo il passaggio. STAZIONE
UNO: (1) gioca per (2) che si orienta e gioca di sinistro sull'inserimento di (3). La palla deve
passare tra le due sagome e (3) deve condurre nella porticina col primo controllo. STAZIONE
DUE: (1) esce dallo slalom e gioca per (2) che si muove sul corto; controllo orientato e
passaggio sull'inserimento di (3). Il difensore agisce su una linea cercando l'intercetto. Il
passaggio potrà essere effettuato liberamente ma dovrà passare per il "cancello"
(l'inserimento di 3 non per forza, ma coi tempi corretti). STAZIONE TRE: (1) gioca per (2) che
apre il controllo e serve (3) sul taglio divergente; (2) si sovrappone internamente per ricevere
il passaggio di ritorno e concludere nella porticina. FOCUS *qualità del primo controllo
*tempo inserimento *rifinitura *taglio e sovrapposizione interna

SSG: Attacco all'Ultima Linea, Attirare sull'Esterno

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Squadra divisa su due campi, con giochi differenti (cambio a tempo). Situazione di 4c4+2J.
CAMPO DI SINISTRA: attaccare l'ultima linea avversaria con: esclusivamente triangolazione
nella metà campo offensiva o attacco diretto dalla metà campo difensiva. Un solo tocco a
disposizione per concludere una volta entrari in zona di tiro. La difesa non può difendere
all'interno di tale spazio (possono inserirsi più attaccanti). CAMPO DI DESTRA: campo diviso
verticalmente in due metà campo. Realizzare almeno 5 passaggi all'interno della stessa metà
campo per poi condurre a meta sulla stessa (1pt) o in quella opposta (2pt); in alternativa,
dopo i 5 passaggi, segnare in quella centrale. FOCUS *riconoscere la palla aperta *attacco
della profondità *triangolazione *attirare l'avversario sull'esterno per poi sfondare sul
medesimo lato o su quello opposto *riconoscere gli spazi lasciati dalla squadra avversaria

Sviluppi Offensivi: 3 contro 2 con Transizioni

Preparazione

Situazione di Gioco (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 30 minuti

Vengono proposte tre situazioni di 3c2. Competizione a squadre. SITUAZIONE UNO: (1)
avvia il gioco servendo i compagni (2) o (3) con un passaggio. Il primo passaggio, (3) potrà
riceverlo solomente sotto la metà campo mentre (2) sopra. A fine azione si ferma (3).
SITUAZIONE DUE: (1) avvia il gioco servendo con un passaggio i compagni (2) o (3) che
possono ricevere liberamente. A fine azione si ferma (1). SITUAZIONE TRE: (1) avvia il gioco
con un passaggio o in conduzione; (2) può ricevere solamente dopo un taglio o una
sovrapposizione a uno dei due compagni. A fine azione si ferma (2). NOTE PER TUTTE LE
SITUAZIONI: tempo limite di 10 secondi per concludere l'azione. Se i difensori recuperano
palla giocano per il gol nella porta avversaria (2punti). A fine azione gli attaccanti diventano
difensori. FOCUS *portare azioni rapide in superiorità numerica con l'obiettivo minimo della
conclusione *sviluppi offensivi
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 23/04/2019

Durata: 83 minuti

Es.Tecnico-Funzionale: Ricezione Dorsale, Giocare alle Spalle della

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su tre stazioni, rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio. STAZIONE UNO: il giocatore (1) trasmette a (2) che si orienta e trasmette a (3)
che s'inserisce per ricevere all'interno del quadrato 2x2 (palla e uomo devono arrivare
insieme). FOCUS *qualità del controllo di (2) *tempo inserimento *precisione ultimo
passaggio. STAZIONE DUE: (1) trasmette a (3) con un passaggio a parabola; (2) appare sul
tempo di passaggio, riceve lo scarico e trasmette a (1) che s'inserisce. FOCUS *apparire
come uomo libero *passaggio a parabola. STAZIONE TRE: (1) gioca a (2) per raggiungere
(3). Quest'ultimo di prima gioca per (4) alle spalle della linea. FOCUS *terzo uomo *giocare
alle spalle della pressione

Gioco di Linea: 5 contro 5

Preparazione

Small Sided Games (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre da 5 giocatori schierate in posizione e inizialmente zonate in FDP. In FDNP si
difende liberamente. L'obiettivo è segnare nella porticina della squadra avversaria o
conquistare la zona di meta con un passaggio dalla propria metà campo difensiva, per un
compagno che s'inserisce coi tempi corretti. I difensori possono conquistare la metà campo
offensiva solamente in conduzione. I centrocampisti si possono muovere liberamente.
FOCUS *fissare in profondità *distanze di relazione *riconoscere la doppia possibilità *un
passo indietro per attaccare

Situazione di Gioco: 4c4+2J+Portiere

Preparazione

Situazione di Gioco (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Due squadre da 4 giocatori schierati in posizione ma con la possibilità di muoversi
liberamente. La squadra in FDP è coadiuvata dai 2 Jolly (centrocampisti) e dal Portiere, e
gioca con l'obiettivo di trovare un passaggio alle spalle della pressione (spazio tra le due
linee di sagome - zone bianche interdette al gioco), per un compagno che si alza a ricevere in
tale spazio (non c'è il fuorigioco). Trovato il passaggio in zona 2 bisognerà servire un
compagno che s'inserisce in zona di tiro (zona rosa) per concludere nella porticina. Trovato il
passaggio in zona 2 la squadra in FDNP potrà ripiegare per difendere. FOCUS *garantire
ampiezza per creare corridoi interni *giocare alle spalle della pressione (con e senza palla)
*attaccare l'ultima linea avversaria con un inserimento

Torneo 5 contro 5 con Portieri

Preparazione

Small Sided Games  (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Situazione di 5c5 con Portieri su due campi. Partite a tempo. Al termine di ogni partita le
squadre ruotano in senso orario. Ogni squadra ha un vincolo: SQUADRA ROSSA: partita a 1
tocco. SQUADRA BLU: partita a tocchi liberi. SQUADRA BIANCA: partita a tocchi liberi ma
gol valido solo se tutta la squadra si trova nella metà campo offensiva. SQUADRA NERA:
partita a tocchi liberi ma su marcature fisse (si può contrastare solo il diretto avversario).
FOCUS *adattarsi velocemente alla situazione e all'obiettivo
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 24/04/2019

Durata: 83 minuti

Possesso di Progressione 4c4+2Jolly+Portiere  (Giocare alle spalle

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in 3 zone uguali. Due squadre da 4 giocatori ciascuna, schierati in posizione,
più 3 Jolly (1 Portiere). Giocatori inizialmente zonati in FDP e in FDNP. L'obiettivo è il
mantenimento del possesso, coadiuvati dai Jolly, con lo scopo di muovere la sfera da una
zona esterna all'altra, non passando necessariamente per tutte le zone. I 2 (J) possono
muoversi liberamente su tutte le zone per favorire il gioco. VARIANTI *i difensori possono
conquistare la zona centrale in conduzione *non si può rigiocare palla al giocatore esterno dal
quale la si ha ricevuta *si difende liberamente FOCUS: *giocare alle spalle della pressione
(guarda lontano) *giocare fuori per creare corridoi interni *distanze di relazione *utilizzo della
conduzione per generare uomo libero *terzo uomo

Gioco di Linea: 4c4+2J in Ampiezza e Portieri - Attirare per Uscire

Preparazione

Gioco di Linea  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Ogni squadra attacca una porta e difende
la propria. Giocatori schierati in posizione (si possono muovere liberamente). Si gioca a
tocchi liberi. 2 (J) giocano in ampiezza con la squadra in possesso. Si guadagna 1 punto ogni
5 passaggi consecutivi nella propria metà campo difensiva o segnando nella porta
avversaria. FOCUS: *attirare la squadra avversaria nella propria metà campo per poi
attaccarla alle spalle; *innescare il pressing avversario; *un passo indietro per attaccare
*giocare fuori per giocare dentro *valutare dove l'avversario concede spazi

Possesso di Progressione e Attacco Profondità: 9c9+J+Portieri

Preparazione

Possesso Palla con Incremento e Sviluppo dei PdG (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone e verticalmente in due metà. Giocatori schierati in
posizione e inizialmente zonati. L'obiettivo è muovere palla nel rispettivo settore d'attacco per
segnare nella porticina centrale o condurre nelle due laterali. Mossa palla in attacco si
avranno 8" a disposizione per concludere l'azione o sarà necessario tornare in difesa.
VARIANTI *difensori possono conquistare la zona centrale in conduzione *all'interno della
catena ci si può muovere liberamente su tutte e tre le zone in FDP (variante: anche in FDNP)
*i centrocampisti possono inserirsi liberamente in tutte le zone. FOCUS *garantire ampiezza
per creare corridoi interni *distanze di relazione *giocare alle spalle della pressione
*interscambiabilità nel gioco *sviluppo offensivo rapido

Partita a Tema: Giocare Dentro per Giocare Fuori

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Giocatori schierati in posizione ma con la possibilità di muoversi liberamente. Campo diviso in
una zona centrale e due corridoi laterali. Posizionare 2 (J) nei corridoi laterali (più
eventualmente un terzo al centro). Si gioca per il gol nella porta avversaria o per condurre
palla a meta nelle due porticine laterali. Si guadagna inoltre 1 punto ogni 5 passaggi nella
zona centrale. VARIANTE: togliere i (J) in ampiezza e giocare in parità numerica. FOCUS
*giocare dentro per giocare fuori *giocare fuori per giocare dentro o sul lato opposto
*riconoscere gli spazi che la squadra avversaria concede
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 26/04/2019

Durata: 86 minuti

Gioco di Posizione 4c4+3J

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Due squadre da 4 giocatori, schierati in posizione. 3 (J) nei ruoli di Portiere, Interno e Vertice.
In FDP si gioca aperti mentre in FDNP si gioca dentro. L'obiettivo è contendersi il
mantenimento del possesso, con l'aiuto dei Jolly, e ricercare la palla filtrata tra i difendenti. Il
(J) interno non può rigiocare palla allo stesso uomo dal quale l'ha ricevuta. Possibilità per gli
esterni di entrare dentro al campo in conduzione. FOCUS *distanze di relazione *saper
riconoscere a quanti tocchi giocare *disorganizzare la pressione avversaria (il passaggio alle
spalle è quello che disorienta perché li obbliga a voltarsi)

Possesso di Progressione: 10c10+Portieri

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo dei PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Campo di forma tubolare, diviso in quattro zone di uguali dimensioni. Giocatori schierati in
posizione e inizialmente zonati. L'obiettivo è muovere palla in attacco per condurre palla a
meta con un tempo limite di 6"; allo scadere del tempo occorrerà muovere palla in difesa
prima di ricercare nuovamente l'obiettivo. VARIANTI *si può condurre palla nel settore
adiacente *i CC possono inserirsi liberamente in tutte le zone *una volta superati, si può
ripiegare di una zona in FDNP *in FDNP si difende liberamente *in FDP ci si può muovere
liberamente su tutte le zone. FOCUS *giocare fuori per creare corridoi interni
*scaglionamento a differenti altezze *riconoscere e generare l'uomo libero

Situazione per la Finalizzazione: 2c1 e 1cPortiere

Preparazione

Situazioni per la Finalizzazione (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi in tre squadre. Due si affrontano in situazioni di 2c1 e 1c2 mentre la terza
(Rossa) è pronta a calciare in porta. L'esercizio inizia con (1) e (2) Neri che attaccano Blu per
segnare nella porta avversaria, con (1) che potrà avviare il gioco con un passaggio o in
conduzione, ma con (2) che potrà ricevere il primo passaggio solamente nella metà campo
offensiva; 10" a disposizione per concludere l'azione. Se Blu riconquista gioca 1c2 (gol 2
punti). Al termine dell'azione l'ultimo Nero ad aver toccato palla difende contro una nuova
coppia Blu. Nel frattempo, i Rossi, ogni volta che avviene una conclusione su una delle due
porte, il primo giocatore entra al centro del campo, riceve il passaggio sulla corsa dal
compagno per il controllo e il tiro in porta verso la porta opposta a dove si è appena concluso.
Il gioco comunque non si interrompe mai. Rotazioni delle squadre a tempo. FOCUS *risolvere
il 2c1 velocemente *transizioni *conclusione

Partita su campo Tubolare

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 25 minuti

Campo stretto e lungo. Due (J) in ampiezza assicurano superiorità numerica (lì trovo la
superiorità). VARIANTE: a metà esercitazione collocare i 2 (J) come Interni. Tutti i giocatori si
possono muovere liberamente. Si gioca una partita a tocchi liberi per il gol nella porta
avversaria. FOCUS: *giocare fuori per giocare dentro e giocare dentro per giocare fuori
*distanze di relazione *giocare alle spalle e nei buchi della squadra avversaria *riconoscere
dove l'avversario concede spazi
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 30/04/2019

Durata: 83 minuti

Es.TecnicoFunzionale: Controllo ad Aprire e Giocata col Piede Debole

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre (1 punto per ogni gol). Squadre divise su tre stazioni, rotazioni a
tempo. STAZIONE UNO: (1) per (2) che apre e trasmette di sx per (3) che si orienta verso la
porta sul lato debole e calcia. STAZIONE DUE: (1) per (2) che apre e trasmette di sx per (3)
che scarica su (4) che appare come uomo libero e conclude nella porticina. STAZIONE TRE:
(1) per (2) che vuole arrivare su (4) - uomo libero - apre e trasmette di sx a (3) che di prima
gioca su (4) - terzo uomo diagonale - che controlla e calcia nella porticina. FOCUS *controllo
e trasmissione, col piede debole, forte e radente *riconoscere la propria funzione di terzo
uomo *apparire come uomo libero

SSG 4c4+J: Smarcamento Vicino e Lontano dalla Palla

Preparazione

Small Sided Games (1/3) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo di gioco diviso in quattro quadrati adiacenti. Situazione di 1 contro 1 in ogni settore.
Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati, ad eccezione del Jolly che si muove
liberamente. L'obiettivo è segnare o condurre nelle porticine avversarie. REGOLE: in FDNP
possibilità di difendere anche nel settore adiacente. VARIANTI *possibilità di difendere anche
nel quadrato alle proprie spalle e/o davanti a noi; *possibilità di conquistare in conduzione il
quadrato davanti a noi; *il (J) non può rigiocare palla allo stesso giocatore dal quale l'ha
ricevuta *possibilità di interscambio in FDP. FOCUS smarcamento in funzione del gioco
(palla, avversari, compagni)

SSG: 4c4+2J "Muovere gli avversari"

Preparazione

Small Sided Games (2/3) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Campo largo e corto, tre zone, con quella centrale più larga. Due squadre da 4 giocatori più 2
(J) nel ruolo di interni. I giocatori si possono muovere liberamente. Ogni squadra difende e
attacca una porticina per il gol e due per la meta. REGOLE *tocchi liberi *si può condurre
palla a meta liberamente *ogni 5 passaggi nella zona centrale si ottiene 1 punto *dopo 5
passaggi nella zona centrale posso segnare nella porticina. FOCUS L'obiettivo è quello di
spostare gli avversari attirandoli nella zona centrale per poter attaccare sull'esterno. Se
l'avversario non stringe al centro sfondiamo al centro. *Fissare l'avversario in massima
ampiezza e profondità

SSG: Allenare il Contrattacco e le Transizioni

Preparazione

Small Sided Games (3/3) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Due squadre, da 3-4 giocatori ciascuna, si muovono liberamente. Ogni squadra attacca una
porta e difende la propria. Le due squadre muovono l'unico pallone al colore diverso e a 2
tocchi. Al comando dell'allenatore, la squadra in possesso ha 10 secondi a disposizione per
attaccare la porta avversaria, contrastata dalla squadra avversaria. VARIANTE: vengono
collocati 2 giocatori sull'esterno, uno per squadra. Al comando dell'allenatore, a seconda di
chi sarà in possesso, il giocatore sull'esterno corrispondente trasmette palla ad un compagno
ed entra in campo. Situazione di superiorità numerica per concludere l'azione con 10 secondi
a disposizione. FOCUS *sviluppo azioni rapide-veloci e che portino alla conclusione
*spezzare il ritmo del gioco in modo netto

Copia concessa in licenza a Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.. Ogni riproduzione vietata. © 2019  YouCoach
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Pagina 1 di 1

U N A  S T A G I O N E  C O I  G I O V A N I S S I M I  R E G I O N A L I

Un biennio coi Giovanissimi  -  300 



Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 03/05/2019

Durata: 86 minuti

Gioco di Posizione: 4c4+J+Portiere

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in quattro rettangoli adiacenti. Giocatori schierati in posizione e iniziale
situazione di 1c1 in ogni settore. Il Portiere si può muovere su entrambi i rettangoli della metà
campo difensiva mentre il (J) si muove liberamente. L'obiettivo è mantenere il possesso con
l'aiuto di (P) e (J). VARIANTI *1 punto per ogni passaggio filtrante *possibilità di interscambio
in FDP. REGOLE: il (J) non può rigiocare palla al giocatore dal quale l'ha ricevuta.
VARIANTE: in FDNP si difende liberamente. FOCUS *rispettare un ordine posizionale
*creare mobilità in FDP *riconoscere l'uomo libero

Possesso di Progressione: 8c8+2J+Portieri

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo dei PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 23 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo e in due corridoi laterali. Giocatori
inizialmente zonati, ad eccezione dei centrocampisti, liberi di muoversi su tutto il campo.
L'obiettivo è segnare nella porticina centrale o condurre a meta nelle due laterali della
squadra avversaria. VARIANTI: *i difensori possono condurre palla nella metà campo
offensiva *si può difendere liberamente nei corridoi *possibilità di interscambio tra attaccanti e
giocatori dei corridoi. FOCUS *distanze di relazione *muovere la palla dentro per muoverla
fuori *riconoscere l'uomo libero *riconoscere gli spazi lasciati dalla squadra avversaria

Situazioni per la Finalizzazione: 3 contro 2

Preparazione

Situazioni per la Finalizzazione (1/1) Inizio: 41 minuti Durata: 20 minuti

Modalità attacco-difendo. Due squadre, giocatori divisi su tre posizioni. I giocatori a fine
azione tornano nella loro posizione, rotazioni a tempo. SITUAZIONE UNO - 3C2 SU DOPPIO
PALLONE: il gioco viene avviato da (1) o (2), entrambi in possesso del pallone, con un
passaggio in favore di uno dei due compagni che potranno ricevere anche nello spazio.
Situazione di 3c2 per concludere l'azione entro 10". Se i difensori rubano palla cercano il gol
a loro volta. A fine azione non difende (3). SITUAZIONE DUE - 3C2: il gioco viene avviato
sempre da (3) che può anche entrare in conduzione, mentre (1) e (2) si uniscono all'azione.
Stesse modalità della situazione precedente ma a fine azione non difende (1). REGOLE:
*ogni gol vale 1; *ogni dribbling vale 1; *ogni triangolazione vale 1. FOCUS: *risolvere
velocemente la situazione di superiorità numerica *riconoscere il compagno nelle migliori
condizioni per concludere *passare dalla fase d'attacco a quella di difesa molto velocemente

Partita a Tema: Giocare Dentro per Giocare Fuori

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 25 minuti

Giocatori schierati in posizione ma con la possibilità di muoversi liberamente. Campo diviso in
una zona centrale e due corridoi laterali. Posizionare 2 (J) nei corridoi laterali (più
eventualmente un terzo al centro). Si gioca per il gol nella porta avversaria o per condurre
palla a meta nelle due porticine laterali. Si guadagna inoltre 1 punto ogni 5 passaggi nella
zona centrale. VARIANTE: togliere i (J) in ampiezza e giocare in parità numerica. FOCUS
*giocare dentro per giocare fuori *giocare fuori per giocare dentro o sul lato opposto
*riconoscere gli spazi che la squadra avversaria concede
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 07/05/2019

Durata: 81 minuti

Es.Tecnico-Funzionale: Attacco Diretto e Passaggio a Parabola

Preparazione

Attivazione Tecnica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Giocatori divisi su tre stazioni, rotazioni a tempo. Si avanza di una posizione dopo ogni
passaggio. Competizione a squadre (gol). Nelle stazioni due e tre il giocatore dovrà
concludere nello spazio tra sagoma e nastro. STAZIONE UNO: (1) passa a (2) che si orienta
e serve (3) con un passaggio a parabola, marcato dal mister. (3) dovrà riceverla e difenderla
per alcuni secondi. Il mister a quel punto lascerà all'attaccante la possibilità di girarsi a dx o
sx per calciare nella porticina. STAZIONE DUE: (1) conduce, sterza sul cono e trasmette a
(2) che serve (3) con un passaggio a parabola; (3) attacca lo spazio alle spalle della sagoma
dopo un primo movimento in ampiezza. STAZIONE TRE: (1) passa a (2) che controlla e
serve (3) con un passaggio a parabola e sull'inserimento di questi. FOCUS *attacco diretto
con passaggio a parabola *ricezione e difesa della palla *attaccare l'ultima linea coi tempi
corretti

Doppia Situazione di 1c1 Con e Senza palla

Preparazione

Situazionale  (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 16 minuti

I giocatori vengono divisi sui due campi e vengono formate 4 squadre. Competizione a
squadre. REGOLE generali su entrambi i campi: chi perde pompa. Punto Bonus per Skills e
Tunnel. La "Bicicletta" azzera i punti della squadra avversaria. CAMPO A (sinistra):
L'attaccante Nero deve ricevere palla, marcato da Blu, dal compagno (1) e SOLO NELLA
META' CAMPO OFFENSIVA. Ricevuta palla dovrà segnare in una delle due porte della
squadra avversaria. A fine azione Blu esce dal gioco e Nero diventa difensore, affrontando
(1) Blu che entra in campo per ricevere palla dal compagno (2) e solo nella metà campo
offensiva; così via. CAMPO B (destra): L'attaccante Nero deve ricevere palla, marcato da
Blu, dal compagno (1). Ricevuta palla dovrà segnare o condurre in una delle due porte della
squadra avversaria. A fine azione Blu esce dal gioco e Nero diventa difensore, affrontando
(1) Blu che entra in campo per ricevere palla dal compagno (2) e così via. FOCUS
*smarcamento e ricezione *superare l'avversario palla al piede *transizioni

Situazione di Gioco: 5+Portiere contro 4+1

Preparazione

Situazioni di Gioco (1/1) Inizio: 34 minuti Durata: 22 minuti

Due squadre contrapposte, anche negli obiettivi, giocatori schierati in posizione. Il gioco inizia
dal Portiere. La squadra Blu dovrà ricevere palla in zona 2 per condurla poi a meta in una
delle due porte, mentre i Neri dovranno recuperarla e segnare nella porta avversaria.
REGOLE: *quando la palla esce in favore dei Blu, il gioco riparte dal Portiere. *quando la
palla esce in favore dei Neri, il gioco riparte dal mister che serve immediatamente un Nero.
Se i Blu riescono a condurre palla a meta, il Nero in attesa entra palla al piede e si gioca
immediatamente per sfruttare la momentanea superiorità numerica (cambiamo Nero al
termine di ogni azione). FOCUS *uscita dalla prima zona di costruzione trovando un
passaggio alle spalle della pressione *marcature preventive *transizioni

Gioco di Progressione: 5 contro 5+Portieri+Jolly

Preparazione

Gioco di Progressione (1/1) Inizio: 56 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in quattro zone, con le due centrali molto più piccole. Giocatori
schierati in posizione e inizialmente zonati. L'obiettivo è quello di uscire dalla prima zona di
costruzione trovando un passaggio in una delle due zone centrali. REGOLA: in FDNP il
centrocampista avversario è obbligato a stazionare nella zona più offensiva (più vicina alla
difesa avversaria). Superata la seconda linea di pressione l'obiettivo è quello di servire i
propri attaccanti e a quel punto potersi inserire per il 3c2. In zona d'attacco si avranno a
disposizione 10" per concludere l'azione (variante: il gol sugli sviluppi di un dribbling o
triangolazione vale doppio). VARIANTE: in FDNP un difensore può accorciare nelle zone
centrali ma a questo punto la squadra avversaria ha la possibilità di verticalizzare, rasoterra,
per l'attaccante libero. FOCUS *uscita dalla zona di costruzione giocando alle spalle della
pressione *il Portiere come elemento fondamentale nella prima salita del pallone *garantire
ampiezza per liberare linee di passaggio *smarcamento combinato in zona d'attacco
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 10/05/2019

Durata: 88 minuti

Possesso di Progressione: 4 contro 4+2J+Portiere

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone uguali. Giocatori schierati in posizione e zonati, ad
eccezione dei (J) laterali che si possono muovere su tutti i settori. Portiere e (J) coadiuvano la
squadra in possesso. Le due squadre giocano per contendersi il possesso e muovere il più
velocemente possibile la palla tra le due zone esterne. REGOLE si gioca a tocchi liberi.
Mossa palla in attacco, l'attaccante deve toccare palla prima di muovere la sfera fuori dalla
zona. Non è necessario passare per la zona centrale. VARIANTI *i centrocampisti non
possono rigiocare palla al giocatore della zona esterna dal quale l'hanno ricevuta; *possibilità
di interscambio in FDP *si difende liberamente. FOCUS *il posizionamento dei (J) esterni - in
zona per garantire stabilità al possesso o lontani per uscire dalla pressione. *giocare fuori per
giocare dentro - giocare dentro per giocare fuori *giocare alle spalle della pressione

Possesso di Progressione: 10 contro 10+Portieri

Preparazione

Possesso Palla con incremento e sviluppo dei PdG (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone uguali. Giocatori schierati in posizione e
inizialmente zonati. L'obiettivo è quello di spostare il gioco in zona d'attacco e a questo punto,
con 8" a disposizione, conquistare la zona di meta o segnare nella porticina. A tempo
scaduto sarà necessario spostare il gioco in difesa per riprovarci. REGOLE *un
centrocampista in FDP può scendere in difesa *un centrocampista può inserirsi in attacco,
non quello che gioca palla *i difensori possono conquistare la zona centrale del campo.
VARIANTI *nella zona centrale si è obbligati a difendere nella zona più offensiva. *in FDNP i
difensori possono accorciare nella zona centrale *i centrocampisti possono inserirsi in
conduzione nelle altre zone. FOCUS *garantire ampiezza per creare corridoi interni *giocare
alle spalle della pressione *sviluppo offensivo rapido *guarda lontano *in zona d'attacco
scaglionarsi a differenti profondità e ampiezze *distanze di relazione

Situazioni per la Finalizzazione: 3 contro 2 e Transizioni

Preparazione

Situazioni di Gioco (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 20 minuti

Modalità attacco-difendo. Competizione a squadre. Si torna nella propria fila, rotazioni a
tempo. Tempo limite di 10" per concludere l'azione. SITUAZIONE UNO: (1) avvia il gioco con
un passaggio, servendo (2) che si muove sul corto o (3) che s'inserisce attaccando lo spazio
creato da (2). Possibilità anche di "velo". Situazione di 3c2. A fine azione non difende (1).
SITUAZIONE DUE: (3) avvia il gioco in conduzione o con un passaggio per (1) o (2).
Attenzione: (1) può ricevere solo dopo aver superato il paletto, mentre (2) dovrà aggirarlo.
Situazione di 3c2. A fine azione non difende (3). FOCUS *sviluppi offensivi rapidi *risolvere la
situazione di superiorità in velocità *conclusione a rete in situazione

Partita a Tema: Giocare Dentro per Giocare Fuori

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 63 minuti Durata: 25 minuti

Giocatori schierati in posizione ma con la possibilità di muoversi liberamente. Campo diviso in
una zona centrale e due corridoi laterali. Posizionare 2 (J) nei corridoi laterali (più
eventualmente un terzo al centro). Si gioca per il gol nella porta avversaria o per condurre
palla a meta nelle due porticine laterali. Si guadagna inoltre 1 punto ogni 5 passaggi nella
zona centrale. VARIANTE: togliere i (J) in ampiezza e giocare in parità numerica. FOCUS
*giocare dentro per giocare fuori *giocare fuori per giocare dentro o sul lato opposto
*riconoscere gli spazi che la squadra avversaria concede
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 15/05/2019

Durata: 79 minuti

Possesso di Progressione: 4 contro 4+Portiere+Jolly

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 16 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone uguali, più un corridoio laterale (interdetto al gioco
nel settore difensivo). Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati. Il gioco inizia
sempre dal Portiere. La squadra in FDP è coadiuvata dal Portiere e dal Jolly che gioca
inizialmente nel corridoio. L'obiettivo è quello di segnare o condurre a meta in una delle due
porticine. REGOLE *possibilità di interscambio in FDP *possibilità di difendere liberamente
nel corridoio *chi gioca nella zona centrale non può rigiocare palla al giocatore delle due zone
esterne dal quale l'ha ricevuta * un centrocampista, in FDNP, può alzarsi a contrastare la
prima costruzione avversaria *recuperata palla, obbligo di tornare nel settore difensivo prima
di poter segnare. VARIANTE: si difende liberamente. FOCUS *mobilità in FDP *rispettare un
ordine posizionale *guarda lontano (non c'è l'obbligo di passare per il centro); *utilizzo del
terzo uomo diagonale (gioca fuori per giocare dentro)

Gioco di Progressione: 4c4+J (+Portieri)

Preparazione

Gioco di Progressione (1/2) Inizio: 16 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso orizzontalmente in tre zone uguali, più due zone di meta o due porte difese da
Portieri. Giocatori schierati in posizione e inizialmente zonati. Iniziale situazione di 1c1, 2c2+J
e 1c1. L'obiettivo è condurre palla nella meta avversaria (o segnare nel caso delle porte).
REGOLE *in FDP possibilità di interscambio *in FDP possibilità di avere, in qualsiasi zona,
una situazione di superiorità numerica. FOCUS *uscita dalla prima zona di costruzione
*giocare alle spalle delle linee di pressione avversarie *creare superiorità numerica vicino alla
palla per agevolare il fluire del gioco *utilizzo della conduzione se posso conquistare campo
*separarsi dal difensore

Gioco di Linea: 4c4+2J in Ampiezza e Portieri - Attirare per Uscire

Preparazione

Gioco di Progressione (2/2) Inizio: 34 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Ogni squadra attacca una porta e difende
la propria. Giocatori schierati in posizione (si possono muovere liberamente). Si gioca a
tocchi liberi. 2 (J) giocano in ampiezza con la squadra in possesso. Si guadagna 1 punto ogni
5 passaggi consecutivi nella propria metà campo difensiva o segnando nella porta
avversaria. FOCUS: *attirare la squadra avversaria nella propria metà campo per poi
attaccarla alle spalle; *innescare il pressing avversario; *un passo indietro per attaccare
*giocare fuori per giocare dentro *valutare dove l'avversario concede spazi

Partita ad Ob.Diversificati: Attacco Posizionale e Verticalizzazione

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 54 minuti Durata: 25 minuti

Obiettivi differenti per le due squadre - cambio obiettivo ad ogni gol di una delle due. Squadre
schierate in posizione. La squadra Blu inizia a giocare per il gol nella porta avversaria,
rispettando l'unica regola che il gol è valido solo se tutta la squadra si trova nella metà campo
offensiva. La squadra Nera inizia a giocare per il gol nella porta avversaria ma avendo a
disposizione un massimo di 15 secondi per ogni fase di possesso. Due attaccanti della
squadra Nera non possono ripiegare all'interno della propria trequarti difensiva (linea rosa).
Questa situazione crea una potenziale superiorità numerica per i Blu. La squadra Nera, di
contro, sulla riconquista, cerca di sfruttare i due attaccanti con un'immediata
verticalizzazione. FOCUS *progredire giocando corto e insieme (salire agendo insieme)
*verticalizzazione immediata e attacco della profondità *riaggressione immediata *ricerca
immediata della verticalizzazione in fase di tr.positiva
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 21/05/2019

Durata: 83 minuti

Gioco di Linea: 5 contro 5 - Attirare per Uscire

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Ogni squadra attacca una porticina e
difende la propria. Giocatori schierati in posizione (si possono muovere liberamente). Si gioca
a tocchi liberi. Si guadagna 1 punto ogni 5 passaggi consecutivi nella propria metà campo
difensiva o segnando nella porta avversaria. VARIANTE nella metà campo offensiva c'è il
fuorigioco. FOCUS: *attirare la squadra avversaria nella propria metà campo per poi
attaccarla alle spalle; *valutare quando sarà il caso di fare un passo indietro per creare
spazio alle spalle da attaccare *scelta tra quando conservare il possesso e quando attaccare
la porta.

Gioco di Progressione: 5 contro 5 - Risalita del Pallone

Preparazione

Gioco di Progressione (1/1) Inizio: 20 minuti Durata: 18 minuti

Campo diviso in due metà campo. Due squadre disposte in posizione e inizialmente zonate
nei ruoli dei difensori e dell'attaccante. I centrocampisti agiscono invece liberamente. I 2
Portieri coadiuvano l'azione della squadra in possesso. Il gioco inizia sempre da uno dei 2
Portieri. L'obiettivo per le due squadre è quello di riuscire a servire il portiere in profondità, il
quale rigioca per lo stesso giocatore o per un compagno, che condurrà poi palla nella meta
avversaria. I difensori possono conquistare la metà campo offensiva solamente in
conduzione. Si gioca a tocchi liberi. FOCUS *sfruttare la superiorità numerica offerta dal
Portiere (non perderla) *trasferire la sup.numerica nella metà campo offensiva
*scaglionamento della coppia di centrocampisti per garantire fluidità al gioco e la possibilità di
progredire (giocare alle spalle della pressione) *sulla giocata al vertice avanzato (Portiere)
apparire come uomo libero

SSG: Attaccare la Profondità (4c4+2J)

Preparazione

Small Sided Games (1/2) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Partita su 2 campi. Situazione di 4c4+2J (laterali o interni). Ogni squadra attacca una zona e
difende la propria. Si gioca a tocchi liberi e ci si muove liberamente. Giocatori schierati in
posizione. Il campo di gioco è diviso in due metà campo: 1) dalla metà campo difensiva si
può attaccare la zona di meta avversaria con un attacco diretto; 2) dalla metà campo
offensiva con triangolazione o taglio. L'obiettivo finale è il gol nella porta difesa dal portiere.
La difesa può abbassarsi solo quando entra la squadra avversaria. C'è il fuorigioco. FOCUS
*riconoscere la palla aperta per attaccare la profondità *sviluppo della triangolazione e del
taglio *rispettare i tempi d'attacco

Torneo 5 contro 5 con Portieri

Preparazione

Small Sided Games (2/2) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Situazione di 5c5 con Portieri su due campi. Partite a tempo, tutti giocano contro tutti. Le
rimesse possono essere giocate con le mani o coi piedi. In caso di corner il gioco riprende dal
proprio portiere. Campi di gioco piuttosto piccoli.
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 24/05/2019

Durata: 88 minuti

SSG: "Muovere gli avversari"

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo largo e corto, tre zone, con quella centrale più larga. Due squadre da 5-6 giocatori. I
giocatori si possono muovere liberamente. Ogni squadra difende e attacca una porticina per il
gol e due per la meta. Si gioca a tocchi liberi per ottenete 1 punto conducendo a meta nei
due corridoi laterali, segnando nella porticina centrale o ogni 5 passaggi nella zona centrale.
FOCUS *attirare l'avversario dentro per attaccarlo fuori *attirare l'avversario fori per attaccarlo
sul lato opposto *riconoscere gli spazi concessi dall'avversario

Possesso di Progressione: 10c10+2J+Portieri

Preparazione

Gioco di Progressione (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Campo di gioco diviso verticalmente in cinque corridoi e in due metà campo orizzontalmente.
Si gioca a tocchi liberi per segnare nelle tre porte e/o condurre nelle due mete laterali della
squadra avversaria. Gli esterni difensivi possono ricevere palla solo nella metà campo
offensiva. I (J) giocano solamente nei mezzi spazi, a meno di interscambio. FOCUS
*scaglionamento a differenti ampiezze *giocare alle spalle della pressione (anche nei corridoi
laterali) *creare mobilità nella metà campo offensiva *utilizzo degli half spaces *lavorare
insieme per difendere tutta l'ampiezza

Situazioni per la Finalizzazione: 3 contro 2, 2 contro 2 e 3 contro 3

Preparazione

Situazioni per la Finalizzazione (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 20 minuti

Modalità attacco-difendo. Due squadre, giocatori divisi su tre posizioni. I giocatori a fine
azione tornano nella loro posizione, rotazioni a tempo. SITUAZIONE UNO - 3C2: il giocatore
(1) Nero avvia l'azione con un passaggio nella metà campo offensiva per i compagni (2) o (3)
che s'inseriscono. Situazione di 3c2 con l'obiettivo di concludere entro 10". Se i difensori
riconquistano palla cercano il gol a loro volta. A fine azione non difende (2). SITUAZIONE
DUE - 2C2 e 3C3: l'azione inizia con (1) Blu che entra in campo insieme al compagno (2) per
sfidare (1) e (2) Neri che entrano in campo. Situazione di 2c2 per il gol. Al termine dell'azione
(3) Nero entra in campo palla al piede per giocare il 3c3, con (3) Blu che entra in campo per
difendere insieme ai suoi compagni. Al termine del 3c3 escono tutti i giocatori e ne entrano di
nuovi. I blu avviano il 2c2 mentre i Neri il 3c3. FOCUS *risolvere velocemente l'azione *azioni
rapide con sviluppi offensivi *contrattacco se i difendenti riconquistano palla

Partita a Tema: Giocare Dentro per Giocare Fuori

Preparazione

Partita a Tema (1/1) Inizio: 63 minuti Durata: 25 minuti

Giocatori schierati in posizione ma con la possibilità di muoversi liberamente. Campo diviso in
una zona centrale e due corridoi laterali. Posizionare 2 (J) nei corridoi laterali (più
eventualmente un terzo al centro). Si gioca per il gol nella porta avversaria o per condurre
palla a meta nelle due porticine laterali. Si guadagna inoltre 1 punto ogni 5 passaggi nella
zona centrale. VARIANTE: togliere i (J) in ampiezza e giocare in parità numerica. Sostituire le
porte per la meta con quelle per il gol. FOCUS *giocare dentro per giocare fuori *giocare fuori
per giocare dentro o sul lato opposto *riconoscere gli spazi che la squadra avversaria
concede
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 29/05/2019

Durata: 83 minuti

Gioco di Progressione: 6 contro 6+Portiere

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Campo di gioco diviso orizzontalmente in due metà campo più una zona di meta. Giocatori
schierati in posizione e inizialmente zonati. Iniziale situazione di 2c2+Portiere nella prima
zona di costruzione. Possibilità in FDP di far scendere un elemento dalla zona 2 per creare
superiorità numerica in zona 1. Si gioca a tocchi liberi per segnare nella porticina o per
ricevere un passaggio a meta (c'è il fuorigioco). Sulla riconquista in zona 2, consolidare il
possesso giocando in zona 1. Possibilità per i difensori di conquistare la zona 2 in
conduzione. Non ci sono rimesse laterali, il gioco riprende sempre dal Portiere. FOCUS *il
portiere come elemento che garantisce la superiorità *guarda lontano (soprattutto con palla in
zona 1); *scaglionamento a differenti altezze in zona 2 (giocare alle spalle della pressione) *in
zona 2, se garantisco ampiezza libero corridoi di passaggio interni *riconoscere la possibilità
di attaccare con un'azione manovrata o con un inserimento dietro l'ultima linea

Gioco di Linea: 4c4+2J in Ampiezza e Portieri - Attirare per Uscire

Preparazione

Gioco di Progressione (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso orizzontalmente in due metà campo. Ogni squadra attacca una porta e difende
la propria. Giocatori schierati in posizione (si possono muovere liberamente). Si gioca a
tocchi liberi. 2 (J) giocano in ampiezza con la squadra in possesso. Si guadagna 1 punto ogni
5-6 passaggi consecutivi nella propria metà campo difensiva o segnando nella porta
avversaria. FOCUS: *attirare la squadra avversaria nella propria metà campo per poi
attaccarla alle spalle; *innescare il pressing avversario; *un passo indietro per attaccare
*giocare fuori per giocare dentro *valutare dove l'avversario concede spazi

Partita di Progressione: 10c10+Portieri

Preparazione

Partita di Progressione  (1/1) Inizio: 38 minuti Durata: 20 minuti

Campo diviso in tre zone uguali (quella centrale a sua volta divisa in due metà). Giocatori
schierati in posizione e inizialmente zonati. In FDP un centrocampista può scendere in zona
di costruzione. In FDNP le mezz'ali avversarie sono obbligate a difendere nella metà campo
offensiva. I difensori possono conquistare la zona adiacente in conduzione. Mossa palla in
attacco, 10" per concludere l'azione segnando in una delle tre porte (tornare in difesa a
tempo scaduto). VARIANTI *un CC si può inserire in attacco e un CC avversario può
seguirlo. *per ogni CC che decide di inserirsi in attacco, "X" CC avversari possono seguirli.
FOCUS *creare superiorità nella prima zona di costruzione *non perdere la superiorità
garantita dal proprio portiere *giocare in ampiezza per creare corridoi interni *sviluppo
offensivo rapido in zona d'attacco

Partita Finale

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 58 minuti Durata: 25 minuti

Campo tubolare. No Jolly (parità numerica). Si gioca a tocchi liberi per il gol nella porta
avversaria
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Diego Franzoso - Giovanissimi Regionali Sp.

Allenamento del 31/05/2019

Durata: 86 minuti

SSG 4c4+2J+Portiere (Attirare per Uscire)

Preparazione

Attivazione Tecnico-Tattica (1/1) Inizio: 0 minuti Durata: 18 minuti

Due squadre schierate in posizione con compiti leggermente differenti. Campo di forma
esagonale ma con due metà campo non grandi uguali. La squadra Nera è coadiuvata dai 2
(J) e gioca per guadagnare 1 punto ogni 6 passaggi nella propria metà campo difensiva o
segnando nella porta difesa dal Portiere. La squadra Blu difende la porta e sulla riconquista
del pallone guadagna 1 punto realizzando 5 passaggi nella propria metà campo difensiva o
servendo uno dei due (J) tra sulle due porte laterali (ricevono dietro le porte). Sul punto dei
Blu si invertono i compiti delle due squadre. FOCUS *giocare con la palla per manipolare il
ritmo e lo spazio (attirare gli avversari dove vogliamo per attaccarlo in un'altra zona) *in FTN
ri-aggressione immediata *in FTP aprirsi e consolidare il possesso *in FDNP difendere
compatti

Possesso di Progressione: 10c10+Portieri

Preparazione

Partita di Progressione (1/1) Inizio: 18 minuti Durata: 25 minuti

Campo di gioco diviso verticalmente in cinque corridoi e in due metà campo orizzontalmente.
Si gioca a tocchi liberi per segnare nelle tre porte e/o condurre nelle due mete laterali della
squadra avversaria. Gli esterni difensivi non possono ricevere palla nella metà campo
difensiva dei corridoi laterali. FOCUS *scaglionamento a differenti ampiezze *giocare alle
spalle della pressione (anche nei corridoi laterali) *utilizzo e vantaggi degli half spaces
*lavorare insieme per difendere tutta l'ampiezza *riconoscere gli spazi che concede la
squadra avversaria

Situazioni per la Finalizzazione: 3 contro 2

Preparazione

Situazioni per la Finalizzazione (1/1) Inizio: 43 minuti Durata: 18 minuti

Competizione a squadre, due situazioni di 3 contro 2. SITUAZIONE UNO: il gioco inizia dal
giocatore (1) che serve con un passaggio (sulla figura o nello spazio) i compagni (2) o (3).
Situazioni di 3c2 per concludere l'azione entro 10". Se i difendenti riconquistano palla
cercano a loro volta il gol. A fine azione non difende (3) ed entrano tre nuovi giocatori
avversai contro (1) e (2). SITUAZIONE DUE: analogo svolgimento della situazione
precedente ma con differenti posizioni di partenza. Il gioco inizia sempre da (1) che però a
fine azione non difende. FOCUS *azioni offensive rapide; *risolvere col tiro in porta la
situazione di 3c2

Partita Finale

Preparazione

Partita Finale (1/1) Inizio: 61 minuti Durata: 25 minuti

Campo largo e corto. No Jolly (parità numerica). Si gioca a tocchi liberi per il gol nella porta
avversaria
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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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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.
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