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C'è una cosa più forte di tutti gli eserciti del mondo,
e questa è un'idea il cui momento è ormai giunto.
Victor Hugo

!

PREMESSA

Nella mia breve carriera da calciatore dilettante, ho avuto la
fortuna di avere diversi allenatori, ognuno con le proprie idee,
ognuno con i propri metodi.
Tra queste proposte, quella che più mi incuriosì, fu quella di un
mio allenatore che amava parlare di “situazioni”. Una parola
nuova fino a dieci anni fa, almeno nel mondo dei dilettanti e
del settore giovanile, che tuttavia mi aprì un mondo e un nuovo
modo di pensare.

!

Qualche anno fa, sulla scia dei successi spagnoli in ambito
internazionale, “l’allenamento situazionale” è diventato un
must, un modello da rincorrere, spesso, ahimè, con molta
confusione.
Negli ultimi quattro anni ho avuto l’opportunità di lavorare
con prime squadre (tre anni di serie D e, quest’anno, LegaPro)
e quindi con portieri evoluti, applicando con buoni risultati
questa metodologia di lavoro, convinto che attraverso il gioco, e
la ricerca delle soluzioni ad esso abbinate, si potessero
sviluppare anche obiettivi fisici e tecnico-coordinativi.
Oggi, il mio microciclo settimanale, si sviluppa, per almeno il
60% del lavoro complessivo, con questa modalità.
In poche parole, il gioco come allenamento principale nel
gioco del calcio.
Questa mia convinzione parte anche da quella che è la mia
altra grande passione: la filosofia.
Nella mia tesi di laurea Filosofia del Gioco: l’estetica del calcio e il
ruolo del Portiere sostengo che “[...] attraverso il gioco, il

bambino realizza la sua fondamentale apertura al mondo,
perché il gioco va oltre la vita quotidiana. Ma, soprattutto nel
bambino, ha anche il carattere di esercitazione alla vita.
Simboleggia la vita stessa e la anticipa, per così dire, in una
maniera liberamente strutturata.”
Ecco perché, per dirla con le parole di J.L. Borges:
Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per strada,
lì rinasce la storia del calcio.
La proposta di allenamento situazionale è, come detto in
precedenza, una proposta assolutamente necessaria nella
programmazione di atleti evoluti, e, nel mio credo
professionale, è l’elemento principe nelle proposte dell’attività
di base e di scuola calcio, in cui, l’educazione al gioco è, e
dovrebbe essere, inizio e fine di ogni proposta.

!

INTRODUZIONE

Il precedente corso Uefa B ha fatto luce su alcune idee che
avevo in testa da tempo, ma che forse non avevo mai capito
realmente fino in fondo.
Il calcio è senza dubbio uno sport di situazione, composto da
una serie di infinite combinazioni situazionali sempre diverse
l’una dall’altra.
Spesso simili, ma mai uguali.
E allora...
Come allenare?
Cosa proporre?
Come sviluppare una filosofia di lavoro?
Quale ruolo hanno i giocatori?
Quale l’allenatore?
Queste sono state le prime cinque domande che sono sorte
spontanee.
A queste domande abbiamo il compito, come allenatori ed
educatori, di dare risposta.
E’ noto a tutti di quanto, e come, il sistema calcio sia in
difficoltà (economica, tecnica e culturale) ed è altrettanto
risaputo e sbandierato quale sia l’assoluta priorità dell’intero
sistema: modernizzare e rivoluzionare.
E, tra tutte le componenti calcistiche, il ruolo che più di tutti ha
vissuto (troppo spesso subito) questa modernizzazione è, senza
dubbio, il ruolo del Portiere.

Molteplici sono i fattori che condizionano questa affermazione:
- evoluzione naturale dell’uomo
(strutture fisiche sempre più prestanti)
- regolamento di gioco
- velocità di gioco
(e tutti gli accorgimenti tecnico-tattici del caso annessi e
connessi)
A queste nuove provocazioni il Portiere, e il mondo che gravita
attorno alla sua figura, ha il dovere di rispondere.
Non tanto nelle metodologie, quanto nell’approccio intellettivo.
Non più il Portiere inteso solo e soltanto come ultimo baluardo,
isolato e decontestualizzato rispetto alla squadra, ma
considerato finalmente essere giocante e non soltanto essere
parante.
Per velocizzare questa Rivoluzione Copernicana l’allenatore dei
Portieri ha il compito di comprendere la sua nuova missione
formativa, da un lato, tesa al superamento dei tradizionali
dogmatismi che gravitano attorno al ruolo e, dell’altro, mirata
ad una rivalutazione partecipativa del ruolo, in entrambe le fasi
di gioco.
Un moderno tecnico del futuro ha quindi il compito di non
ritenersi più come una bibbia del sapere calcistico, bensì di
approcciarsi come un formatore universitario.
Da non pensarsi più come un depositario di risposte, bensì
come un ricettacolo di domande e proposte.
E, nel rapporto/confronto con i Portieri, non più soluzioni
preordinate da dover far recitare, bensì fornitore di strumenti
da saper far utilizzare.
Perché il calcio è uno sport complesso e soprattutto globale!
Da questa verità, non possiamo più prescindere.

Cap. 1) L’allenatore dei Portieri: le nuove competenze.
Come accennato in precedenza, nell’ottica di un lavoro
globale, nel calcio di oggi, è impossibile decontestualizzare la
figura del portiere, e del suo allenamento, dal resto del gruppo.
Restando ferma e salda la necessità di improntare sedute di
tecnica specifica per il portiere, l’allenatore avrà il compito di
far percepire al preparatore, e viceversa, l’importanza di un
pensare comune tra portiere e squadra, sia in fase di non
possesso che di possesso.
La figura del Preparatore è oltremodo importante in quanto,
oltre che a livello tecnico e fisico, fornisce nozioni tattiche al
suo gruppo di giocatori, ed è, all’interno dello staff, l’unico
oltre al mister, ad avere questa autorità. E’ evidente quanto il
confrontarsi vicendevolmente diventi di assoluta importanza.
Ascoltare proposte e valutarne di nuove (visto il diverso punto
di vista che un tecnico e un tecnico specifico possono dare), è
alla base della formulazione di un pensiero comune di Staff
che, soprattutto a livello di prima squadra, diventa elemento
imprescindibile di programmazione e coerenza comunicativa,
sia nel rapporto staff - giocatori, sia nel rapporto allenatore portiere.
Nota pragmatica, ma necessaria, rimane la definizione di
Allenatore dei Portieri in relazione alla figura del Mister,
poiché, in quanto collaboratore del Mister, la scelta ultima, in
qualsiasi situazione o caso, rimane sempre quella del
Responsabile Tecnico.
1.1) Competenze Tecniche
L’allenamento tradizionale era basato su tutti quei
fondamentali tecnici difensivi e offensivi tipici (e specifici) del
Portiere.

- Presa, Deviazione, Respinta
- Tuffo, Posizione eretta
- Uscita alta
- Uscita bassa
- Rinvio dal fondo
- Rinvio con palla in mano (rilancio con i piedi/con le mani)
A queste sei macrocategorie, vanno aggiunte tutte le specifiche
combinazioni, ma, soprattutto con l’evoluzione degli ultimi
anni, al Portiere sono richiesti quei principi offensivi e quelle
competenze proprie dei giocatori di movimento.
Principi:
- Mobilità: Smarcamento (ricerca linee di passaggio)
- in Ampiezza = movimenti paralleli rispetto alla porta
- in Profondità = movimenti perpendicolari rispetto alla porta
Gesti tecnici:
- Controllo palla (int./est piede, suola, petto, coscia, testa)
- Controllo orientato
- Finta prima di ricevere
- Trasmissione palla
(di prima, dopo controllo, dopo conduzione, dopo dribbling)
- Conduzione palla (libera, con pressione avversaria)
- Dribbling
- Rilancio con le mani
(bilanciere, tipo bowling o per rotolamento, giavellotto)
- Rilancio con i piedi
(drop/controbalzo, sudamericano, tradizionale, da terra)
Tipologie specifiche di passaggio:
- Appoggiato
- Passante
- Filtrante

1.2) Competenze Fisico-Condizionali
L’allenatore dei Portieri è spesso chiamato a gestire
autonomamente la preparazione atletica dei propri portieri.
In caso di mancanza di competenze specifiche legate alla
materia, l’obiettivo di ogni allenatore, sia con i giovani, sia con
portieri evoluti, è preservare l’incolumità fisica dei propri atleti.
Tuttavia, se si ha la fortuna di avere un preparatore atletico in
società, è possibile costruirsi un piccolo bagaglio di esperienza
attraverso il confronto e lo scambio di informazioni, per
proporre lavori utili al miglioramento delle qualità fisichecoordinative dei propri numeri uno.
Di seguito i principali ambiti di lavoro e sviluppo:
- Sviluppo capacità coordinative
- Mobilità / Flessibilità
- Tutti gli aspetti di Forza generali e specifici
(con particolare attenzione a quelli specifici)
- Lavori preventivi
(Core Stabilty, Lavori Propriocettivi)
- Aspetti metabolici specifici

1.3) Competenze Tattiche
L’allenatore dei Portieri ha necessità di conferire ai suoi portieri
un pensiero tattico.
In questo caso, tra settore giovanile e prima squadra, esiste una
grande diversità spesso legata al numero di atleti che seguiamo.
Poiché in un settore giovanile si possono allenare portieri di più
categorie contemporaneamente, è giusto conferire al portiere
un modello tattico di riferimento molto generale, cioè basato
sulle specifiche di più sistemi di gioco. In prima squadra il
discorso cambia notevolmente, in quanto il portiere adatta la
propria posizione in funzione della linea difensiva (o viceversa).
In questo caso specifico, il coordinamento e l’affiatamento tra
mister e allenatore dei portieri diventa elemento
imprescindibile per conferire al portiere la giusta sicurezza si
quello che andrà ad affrontare.
Le competenze e le nozioni tattiche che il portiere deve
necessariamente avere nel proprio bagaglio si suddividono in
difensive ed offensive.
Difensive (Difesa dello Spazio)

Offensive (Principi offensivi)

- Palla Coperta/Scoperta
- Posture e Posizionamento
- Difesa della Profondità
- Difesa dell’Ampiezza
- Linea difensiva di reparto
- Linea difensiva a uomo
- Difesa su palle inattive
(uomo, zona, mista)
- Lettura Situazione
- Lettura Traiettorie

- Mobilità: Smarcamento
(ricerca linee di passaggio)
- Smarcamento in Profondità
(fungere da vertice basso)
- Smarcamento in Ampiezza
(fungere da vertice basso)

1.4) Competenze Psicologiche
Questo argomento, nel calcio così come nella vita, meriterebbe
una dispensa riservate. E se il calcio e la psicologia si mischiano
con frequenza, nel ruolo del Portiere, in particolar modo,
questi due mondi si incontrano così visceralmente da creare un
tutt'uno inscindibile. A tal proposito, in un mio precedente
elaborato, ho inserito uno studio che, in forma ridotta, riporto
testualmente.
L’approccio illustrato da Nardone e Watzlawick ne “L’arte del
cambiamento” ci riporta con la mente ad ogni inizio
preparazione (inizio della terapia sportiva) quando tra portiere
e preparatore scatta quel contatto, quel primo incontro che
segnerà una stagione. Da notare il parallelismo, la metafora,
che i due autori utilizzano per descrivere il rapporto tra
paziente e psicoterapeuta.
“La relazione tra i due, in terapia strategica, non è una sorta di amicizia a
pagamento (nel caso del portiere-allenatore amicizia forzata), né tanto
meno è un rapporto di consolazione o di confessione, ma è una sorta di
partita a scacchi tra il terapeuta ed il paziente. Come nel gioco degli
scacchi ci sono un sistema di regole del gioco, un processo di fasi evolutive
ed una serie di consolidate strategie per specifiche situazioni al fine di
portare a conclusione, con successo, la partita. Bisogna però ricordare la
lunga serie di variabili che caratterizzano il gioco, in quanto le
combinazioni di mosse e contromosse in una partita sono illimitate e
dipendono dall’interazione tra i due giocatori, come tra paziente e
terapeuta. E’ necessario ricordare che esiste un’importante dimensione per la
quale l’analogia tra terapia (allenamento sportivo) e gioco di scacchi non è
sostenibile, per la quale addirittura si entra in stridente imparagonabilità;
questa è rappresentata dalla fondamentale caratteristica dei due tipi di
“gioco”. Gli scacchi sono un gioco a somma uguale a 0, ossia un gioco che
prevede obbligatoriamente un vincitore e un vinto, un +1 e un -1 appunto;

mentre la terapia (anche quella sportiva che vige tra allenatore e allievo) è
un gioco a somma diversa da 0, ossia un gioco nel quale non esistono
vincitori e vinti, ma obbligatoriamente vincono o perdono entrambi.”
In molti casi (ma non sempre) tra preparatore e portiere esiste
una sorta di cordone ombelicale, un mix emozionale che fa
giocare il preparatore attraverso le gesta del suo portiere e il
portiere che gioca per il suo preparatore. In campo vediamo un
giocatore, in realtà è come se ci fossero quattro mani a
difendere la porta. Certo è che per raggiungere gli obiettivi
comunemente ed esplicitamente prefissati si possono percorrere
strade ben diverse; in questo gioco non convenzionale,
machiavelliano per certi versi, il fine può giustificare in un
certo qual modo i mezzi usati, purché il fine resti chiaro e
condiviso. Anche le forme manipolative, ciniche e
apparentemente ingannevoli assumono un profondo valore
etico se riportate alla finalità predetta, purché il PortierePaziente si migliori e superi le sue problematiche.
In Terapia Breve si è soliti suddividere in sei momenti l’intero
ciclo:
- primo contatto e costruzione della relazione terapeutica;
- definizione del problema (conflitti o situazioni problematiche);
- accordo sugli obiettivi della terapia;
- individuazione del sistema percettivo-reattivo che mantiene il
problema;
- programmazione e strategie di cambiamento;
- conclusioni, con visualizzazione dei risultati ottenuti.
Così è in psicoterapia, così è in un campo da calcio. Il primo
approccio equivale a metà del lavoro, è un giudizio-pregiudizio
che condizionerà il resto del percorso. Fiducia, contatto e
suggestione positiva sono i tratti chiave per la continuazione del
nostro operato. E‘ fondamentale osservare, imparare e parlare
il linguaggio del nostro portiere. Si deve viaggiare sulla stessa

linea d’onda, cioè creare una sorta di persuasione passiva.
Avere uno stesso linguaggio ci consente di stabilire un clima di
contatto interpersonale e che ci consente di manipolare e
“dirottare” le sue azioni, aggirando la resistenza al
cambiamento. Si deve infondere grande fiducia e motivazione,
senza negare le sue convinzioni ad eseguire nel prosieguo
dell’allenamento (terapia) azioni anche completamente
contrarie alle sue attuali concezioni.
Una volta preso contatto con il soggetto, dobbiamo definire
l’eventuale problematica, che può essere di tre tipi:
A) tra soggetto e se stesso
B) tra il soggetto e gli altri
C) tra il soggetto e l’ambiente sociale entro cui vive, la sua scala
di valori e le norme.
Il dialogo che si instaura tra Allenatore-Psicoterapeuta e
Portiere-Paziente non è tempo perso, anzi. Tutto quel tempo
che dedichiamo alla fase diagnostica sarà poi recuperato nella
fase operativa, senza considerare quanto possa influenzare
positivamente, nella nostra situazione, il fatto di far percepire
che ci stiamo prendendo cura di lui. Scovate le problematiche
che indicono il soggetto in difficoltà, sarà necessario trovare un
accordo sugli obiettivi da raggiungere, riuscendo a focalizzare,
da ambo le parti, i vari step da percorrere, creando
un’ennesima suggestione positiva nel paziente. Come riportato
nelle righe che precedono questa analisi, la gradualità è
fondamentale così come la prassi sistematica, poiché dare l’idea
di voler stravolgere un background di nozioni ed esperienze è
quanto più di nocivo e di controproducente si possa fare,
ottenendo solo irrigidimento sulle posizioni preesistenti e
pregresse fino al totale abbandono del metodo. Individuare il
punto X, il blocco psico-motorio, è per noi assolutamente
fondamentale e ci consentirà di lavorare sulle sue disposizioni

emozionali e concezioni rispetto alla realtà, convinti del fatto
che per cambiare è necessario che percepisca l’allenamento
(terapia) come un intervento terapeutico che produce una
concreta esperienza di cambiamento. Le modalità con cui
progettare un allenamento sono molto soggettive e devono
cucirsi intorno al soggetto con il quale ci troviamo ad operare.
Le strategie di lavoro devono essere per lo più indirette o
mascherate per produrre un cambiamento molto più grande di
quello che l’atleta si trova a vivere. L’efficacia di una strategia
dipende molto dalla cornice di suggestione all’interno della
quale viene presenta allo sportivo in modo da indurlo ad una
grande, a volte involontaria, collaborazione terapeutica, ossia
ad una propensione al cambiamento. Per iniziare ad agire
direttamente e a stimolare il paziente è da prendere in
considerazione una metodologia molto interessante, spiegata
da Newton Da Costa, che si basa sull’instaurazione del dubbio.
Il Professore sostiene che per far cambiare opinione a chi
abbiamo davanti è molto più proficuo inserire dei dubbi
all’interno del suo schema mentale piuttosto che spiattellare
verità logico razionali. Il dubbio è un tarlo che lavora
autonomamente e cresce lentamente divorando lo spazio delle
precedenti logiche. Il dubbio crea scetticismo e mobilità
l’entropia del sistema, producendo una lenta ma devastante
reazione a catena, che può condurre al cambiamento del
sistema stesso. Per criticare bisogna essere per natura scettici, e
prendere distanza. Né coi compagni né con gli altri, secondo
un tipico gesto intellettuale da anni '70. Come il filosofo della
Repubblica platonica, il portiere è il numero uno politico, ma
con un più di snobismo: ha il senso della posizione, partecipa
sì, ma con i guanti, senza sporcarsi le mani. Sta dentro ma
osserva da fuori, in questo assumendo la parte dei giocatori e
degli spettatori ad un tempo; ma senza identificarsi né con gli
uni né con gli altri. Una sorta di mediatore tra le diverse

istanze della scena. I giocatori sentono su di sé il suo sguardo
partecipante, e soprattutto i difensori, quando capita che
segnino un goal, lo vanno ad abbracciare come se fosse la
proiezione del loro padre in tribuna. E tutti i compagni sentono
nel portiere il salvatore del loro risultato, ma anche il giudice
amichevole e direi quasi orgoglioso delle loro azioni. Il Portiere
non accetterà una realtà da prendere per vera perché sarebbe
di difficile digestione; il dubbio, e la conseguente riflessione,
consente di far “cucinare” piano piano il piatto che mangerà
sicuramente con più gusto e convinzione. Di per sé la parte più
difficoltosa è stata superata. Una volta che il Portiere-Paziente
avrà raggiunto mentalità open-mind, il percorso terapeutico
sarà in discesa, nonostante le tempistiche che andremo ad
affrontare dal punto di vista tecnico-tattico e motorio
richiedano una programmazione ben più lunga nel tempo e in
grado di coprire un’intera stagione sportiva di circa dieci mesi.
Certo è che senza tutto il nostro impegno nel creare un feeling
ed un dialogo con il nostro atleta e con l’intero gruppo con cui
ci troviamo a lavorare le nostre ore dedicate all’allenamento
fisico saranno sicuramente piene di nozioni e di intensità, ma
di poca efficacia. Viceversa, riuscendo a creare quell’empatia,
che ci ha accompagnato in tutta la nostra analisi, riusciremo
senz’altro ad ottenere il massimo dal potenziale umano che
abbiamo a disposizione, per arrivare a fine stagione e tirare le
somme di quanto fatto. A questo punto voltarsi indietro è
necessario, in primis analizzando con il proprio atleta quanto
fatto, facendo notare quanti gradini si sia messo dietro nell’arco
di una stagione, in modo da fargli rivivere tutto il percorso
terapeutico in modo che assuma consapevolezza di sé,
autonomia personale e capacità di relazionarsi con maggiore
criticità nei punti di osservazione della medesima situazione.
L’obiettivo comune di ogni Allenatore-Psicoterapeuta sarà
quello di evidenziare quanta costanza e tenacia l’atleta abbia

messo in tutto questo percorso, gratificandolo poiché il nostro
compito è quello di tirar fuori quello che lui aveva dentro senza
“inserire” niente di nuovo: è rendere operativa una parte che
finora era rimasta nascosta, è ricerca costante dell’ombra che
potenzialmente è luce. Il Portiere-Paziente non dovrà legarsi
visceralmente alla figura dell’Allenatore in quanto nell’arco
della carriera ne cambierà diversi, ma da ognuno di essi dovrà
riuscire a prenderne il meglio per poter creare un collage di
nozioni, emozioni e ricordi da poter utilizzare come linee guida
in campo e fuori.
1.5) Ribaltamento Metodologico
Come detto in precedenza il Portiere moderno deve poter
soddisfare una nuova serie di richieste, ma soprattutto deve
saper reinterpretare le sue conoscenze e rivalutare le priorità.
Nell’ottica di questa rivoluzione concettuale, l’Allenatore dei
Portieri ha la necessità di essere, ancor prima che allenatore, un
buon selezionatore.
Nella mia esperienza personale, rispetto allo storico canone di
valutazione legato prevalentemente ad aspetti tecnici e fisici,
nella mia valutazione, e conseguentemente nelle mie proposte
di lavoro, le priorità seguono questo ordine:
psicologiche, tattiche, tecniche e fisiche.
E’ chiaro che queste categorizzazioni non vadano immaginate
come compartimenti stagni, poiché sarebbe impossibile essere
un professionista di alto livello, se non si presentano ottimi
valori in ognuno dei suddetti aspetti.
Tuttavia sul filo dell’eccellenza la scelta viene orientata su chi è
si dimostra prima di tutto Portiere nella testa,
nell’atteggiamento e nella personalità.
Questo comporta ovviamente una predisposizione spiccata
verso un atteggiamento tattico intelligente e capace di adattarsi
continuamente ai nuovi, incalcolabili, stimoli che il portiere si

trova ad affrontare continuamente nell’episodio di gara. Da qui
la grande capacità di leggere la situazione e di anticipazione
motoria. Un portiere, non potrebbe essere portiere, se non
fosse in possesso di questo requisito fondamentale.
E’ chiaro che, per ottimizzare e rendere funzionale il tutto,
senza importanti doti fisico-strutturali e tecnico-coordinative, il
tutto sarebbe impossibile.
Dal momento che la predisposizione fisica e le doti tecniche
sono lo strumento per risolvere lo stimolo, posso asserire che
esse rappresentino idealmente il secondo step di valutazione,
ossia il momento finale. La filosofia ci insegna che “per
affrontare i problemi, prima dobbiamo saperli riconoscere e
nominare”, ecco perché alla base della mia personale scala di
valori c’è un portiere pensante, ancor prima che parante.
Di seguito, un rifermento su come è stata ideata l’attuale
organizzazione dell’Area Portieri, in accordo con la mia
società.
Prima Squadra:
La scelta del portiere deve essere condivisa e valutata in base a
quelli che sono i principi di gioco del Mister.
Il modello prestativo su cui basare il lavoro del portiere parte
da una scelta accurata dell’atleta che soddisfa i principi di
gioco di cui sopra.
PreWork:
Visione (in video e dal vivo, sia in allenamento che in partita)
del Portiere per ottenere feedback psicologici, tattici e,
ovviamente, tecnici.
Analisi posturale e un quadro di test fisici introduttivo per
conoscere lo storico fisico, sia in ottica preventiva che di
miglioramento della performance. Il quadro di valutazione
deve essere ripetuto periodicamente per valutare (ed

eventualmente rivalutare) i carichi e le proposte.
Il concetto è quello di monitorare continuamente le condizioni
psico-fisiche dei nostri atleti, attraverso feedback diretti ed
indiretti.
Test d’ingresso:
- Valutazione psicologica dell’atleta.
- Valutazione della postura dell'atleta
- Test funzionali di reattività e forza
- Controllo e adeguamento della dieta dell’atleta.
Protocollo Assist Team:
Dott. Luca Barni, Dott. Francesco Bruni
Nutrizionista:
Dott.essa Elettra Terzani
Psicologo:
Dott.essa Francesca Lecce

!

Microciclo basato sui seguenti obiettivi tecnico-tattici:
- Fase offensiva del portiere
- Difesa della porta
- Difesa dello spazio
- Il portiere nel calcio delle transizioni
Microciclo basato su obiettivi fisici:
- Core Stability e Lavori Propriocettivi
(Prevenzione e Forza Funzionale)
- Sviluppo Forza Esplosiva Elastica e Velocità

Attività Correlate e di supporto:
- Video Match Analysis:
° analisi video delle gare della domenica da presentare al
primo allenamento della settimana, con relazione sulla
prestazione del portiere.
° analisi video della squadra che si affronta la domenica
seguente, con relazione sulle competenze individuali e sul
modello tattico degli avversari.
° analisi video di tutti gli allenamenti, specifica per portieri, per
correggere eventuali lacune attraverso l’individualizzazione
dell’allenamento con proposte integrative.
Settore Giovanile:
Nell’ottica di avere portieri pronti a partecipare e a soddisfare
le stesse linee guida dei portieri della prima squadra, sia in
funzione di eventuali necessità in allenamento o in gara, e
finalizzate comunque alla crescita formativa dei giovani
portieri e delle loro competenze individuali, sarà necessario
riproporre le stesse idee tattiche e le stesse metodologie di
allenamento dei portieri senior.
(Allenamento Situazionale / Allenamento Analitico)
Scuola Calcio:
Lo sviluppo delle suddette aree avverrà attraverso proposte
multilaterali, ma che abbiano come base comune un aspetto
centrale: il gioco come filo conduttore per l’apprendimento
delle basi tecnico-coordinative, prerequisito fondamentale per
lavorare in futuro con fluidità e produttività.
(Fantasia Motoria/Capacità di adattamento)

Cap. 2) La prima scelta tattica: Linguaggio e Coerenza.
Sempre, mentre l’essere umano gioca, il mondo si fa, e,
sempre, mentre il mondo si fa, l'uomo è giocato.
Prima però si trattava del gioco dell'esistere. Adesso si tratta del
gioco del linguaggio. Il linguaggio è lo strumento attraverso il
quale l’uomo può comunicare, comandare e, non per ultimo,
imparare. Il linguaggio è ciò che distingue e definisce:
sostanzialmente, nomina. Il linguaggio attira le cose nel
dominio dello spirito. Nominare appunto: il linguaggio è ciò
che consente quindi ai grandi scrittori, ai grandi poeti o filosofi,
di dare i nomi alla vita e alla nostra esperienza. Sono grandi
perché riescono, attraverso il linguaggio a nominare le cose:
alcune molto semplici, altre molto complicate. Nominare è una
cosa preziosa per tutti; si danno i nomi alle cose, per difendersi
dalle cose. Se non sapessimo nominarle non sapremmo cosa
sono.
Nominare vuol dire, sostanzialmente, scegliere.
Ma la tattica cos’è?
Nient’altro che l’insieme dei modi di agire ritenuti più adatti al
raggiungimento di un determinato obiettivo durante una gara.
In una parola... SCEGLIERE.
Nel gioco del calcio, scegliere le parole giuste, è fondamentale.
Tra il modo di parlare e il modo di pensare, e
conseguentemente di agire, esiste un filo molto diretto.
Ecco perché, prima di insegnarlo, il calcio va pensato, non
secondo schemi, ma secondo principi.

2.1) Analisi Terminologica
Qual é la “mission” di un allenatore?
CAPACITA’ di EDUCARE un GIOCATORE al PENSIERO CRITICO

	

Attitudine
Predisposizione

Abituare
a…

Attraverso
il
GIOCO

Ripetitività

Capacità
di
Problematizzare

Problem
Solving

ATTITUDINE A
RISOLVERE
RIPETUTAMENTE
PROBLEMATICHE
NUOVE

Capacità: idoneità, abilità, attitudine che una o più persone
hanno di intendere o di fare qualche cosa, di svolgere una
funzione, di riuscire nella realizzazione di un compito, e sim.
Educare: v. tr. [dal lat. educare, intens. di educĕre «trarre fuori,
allevare», comp. di e-1 e ducĕre «trarre, condurre»].
In generale, promuovere con l’insegnamento e con l’esempio lo
sviluppo delle facoltà intellettuali, estetiche, e delle qualità
morali di una persona, spec. di giovane età: e. i figli; e. la
gioventù; e. bene, male; e. con precetti, con l’esempio; e. il
popolo. Con determinazioni più precise: e. al bene, alla virtù,

al vivere civile, all’amor di patria; e. i giovani allo studio, alla
modestia, alla moderatezza; e. i figli nel timor di Dio.
Sviluppare e affinare le attitudini e la sensibilità (in modo
assoluto o dirigendole verso un fine determinato): e. il cuore, la
mente, gli affetti, la volontà, l’ingegno, la fantasia,
l’immaginazione, il gusto, i sensi; e. all’arte, al culto della verità
o della libertà; e. l’orecchio a distinguere i suoni, a sentire la
musica; e. l’occhio a discernere i colori, a intendere la pittura.
Con questo sign. è usato anche il rifl. educarsi, affinarsi,
sviluppare le proprie facoltà morali e spirituali, il proprio senso
e gusto estetico.
Giocatore: chi prende parte al gioco insieme con altri,
condividendone regole e fondamenti. Colui che gioca.
Pensiero Critico: tipo di pensiero caratterizzato dai processi
mentali di discernimento, analisi, e valutazione. Comprende
processi di riflessione su aree tangibili ed intangilbili con
l'intento di formare un giudizio solido che riconcilia l'evidenza
empirica con il senso comune. Il pensiero critico trae
informazioni dall’osservazione, l’esperienza, il ragionamento o
la comunicazione. Il pensiero critico si fonda sul tentativo di
andare al di là della parzialità del singolo soggetto: i suoi valori
fondamentali sono la chiarezza, l’accuratezza, la precisione,
l’evidenza.
2.2 Scelta Terminologica
Se dovessimo scegliere due parole che definiscono il Portiere
moderno, la scelta cadrebbe su:
Intraprendenza e Partecipazione.
Intraprendenza, nel suo senso più stretto di azione pura, legata
alla capacità di intraprendere un’azione con prontezza e
risoluzione in ambito pratico. Spirito d’iniziativa dapprima

individuale, ma successivamente collettivo, capace di abbattere
il muro isolazionista entro cui il Portiere, per decenni, è stato
rilegato.
Intraprendenza che diventa Partecipazione.
“Io ci sono”, “Io esisto”.
L’apoteosi della razionalità Cartesiana. L’essenza che deriva
dall’azione, che trova origine nel pensiero.
E’ del tutto evidente che, se io sono qui ad agire, e sono stato
qui ancor prima a pensare, io ci sono, io esisto (e sono
consapevole di esserci): “sono certo di essere una cosa
pensante”.
Considerando che il Portiere è calato in contesto di gioco, la
sua azione ribalta i principi storici che, fino ad allora lo
vedevano passivo, limitato al solo compito di rispondere ad un
stimolo.
Oggi il Portiere, nel suo esistere, attacca. E questo gesto, rompe
ogni vincolo, ogni legame.
L’elemento difendente per eccellenza che diventa il principio
primo per attaccare, offendere.
Ed è in questo concetto che troviamo l’origine della
transizione.
Se per un centrocampista che perde palla è cosa buona
tentarne subito la riconquista, il Portiere, nel suo mondo, ha il
compito di intervenire prima, di anticipare e di ripartire.
Di ridurre in maniera assoluta ogni tempo morto,
assottigliando la linea temporale che divide la fase di possesso
da quella di non possesso, tendendo, con il suo agire, alla
transizione perfetta, quella che conta tempo pari a zero.
In questa ottica propositiva, il Portiere ha il compito di
predisporsi con un atteggiamento di grande velocità mentale.
Decisione, coraggio, anticipazione.
Queste tre parole per chiudere il pentagono ideale di termini
che devono comporre lo scacchiere del Portiere modello.

2.3) Tattica del Linguaggio
“I campioni non si costruiscono in palestra ma dall’interno, partendo da
qualche cosa che hanno nel profondo: un desiderio, un sogno, una visione.
Devono avere l’abilità e la volontà. Ma la volontà deve essere più forte
dell’abilità”
- Cassius Clay
Risulta evidente come questo cambio di prospettiva, comporti
una serie di riadattamenti necessari, sia nella proposta
metodologica, sia nell’approccio linguistico durante gli
allenamenti e le partite.
Noi tecnici siamo soliti correggere i ragazzi, enfatizzando cosa
non avrebbero dovuto fare, piuttosto che indicare quali
sarebbero state le possibile soluzione per la medesima
situazione.
Questa forma di insegnamento si lega ad un processo storico
ben più ampio che ritrova le sue radici anche nella nostra
cultura religiosa, che non è certo analizzabile in questo
contesto, ma che tuttavia non possiamo ignorare in senno alla
nostra tradizione.
Il nostro compito è quello di motivare, sostenere e supportare
l’atleta alla scoperta del proprio io.
E’ necessario focalizzare il nostro Portiere “sul qui ed ora”,
poiché, come diceva Micheal Jordan:
“Non ho mai badato alle conseguenze dello sbagliare un tiro importante.
Quando pensi alle conseguenze pensi sempre a un risultato negativo.”
Per indirizzarlo verso tutto questo, come anticipato, è
necessario creare un linguaggio funzionale all’obiettivo,
mantenendo di fondo quella coerenza tra dire e agire che,
troppo spesso, a noi allenatori manca.

Cap. 3) Dal modello prestativo alla costruzione dell’Atleta
La prestazione del portiere durante la gara può essere
suddivisa, come anticipato, in diverse componenti.
Esse hanno un’uguale importanza all’interno della prestazione
e lavorano in maniera sinergica per il raggiungimento della
performance.
Un portiere, al fine di ottenere una preparazione ideale, dovrà
cercare di ottenere il completo bilanciamento tra queste
quattro componenti: psicologica, condizionale e tecnico-tattica.
In qualsivoglia disciplina sportiva nessun programma di
allenamento può prescindere dalla performance di gara ed
anzi, ha il compito di ricalcarla nella maniera più fedele
possibile.
Soprattutto nel calcio, sport di situazione per eccellenza, è
necessario cercare di proporre (e produrre) esercitazioni che
riproducano, nelle loro componenti, le varie fasi della gara in
cui il portiere è chiamato ad intervenire.
Prendendo in considerazione il modello prestativo del portiere
moderno ed esaminando accuratamente le principali gestualità
che riguardano il portiere, è stata sviluppata un’analisi generale
su quelli che possono essere gli aspetti più importanti nella
preparazione di un lavoro settimanale.
In un calcio sempre più spesso legato all’episodio, sia essa una
palla inattiva o una situazione di gioco, l'allenamento del
portiere deve essere affinato ed incentrato proponendo un
lavoro di estrema qualità, che stimoli i nostri atleti ad essere
attori protagonisti in ogni possibile situazione.
Nel tempo, il numero di interventi che il portiere effettua in
gara è notevolmente aumentato, non snaturando tuttavia la
tipologia di intervento che, da sempre, è di breve intensità e di
alta qualità. Per far conciliare alta intensità di esecuzione ed

alta qualità di riuscita (efficacia ed efficienza), al portiere è
richiesta grande intensità mentale, prolungata nel tempo,
anche, nei momenti di apparente inoperosità.
Nei più recenti studi di match analysis si è verificato come,
durante una partita, il maggior numero di interventi del
portiere avvenga in situazioni di gestione palla, cioè rinvii,
trasmissione e scorrimento palla, rimesse dal fondo.
Nel calcio attuale, uno dei principi fondamentali della fase
offensiva è lo sfruttamento dell’ampiezza, che, come
conseguenza diretta, porta ad un numero maggiore di
situazioni di cross laterali, per aggirare i sistemi tattici difensivi.
Nelle ultime dieci stagioni sono statisticamente aumentati i
cross su azione, le palle inattive dirette all'interno dell'area di
rigore, i contrasti aerei e i palloni vaganti all'interno dell'area
stessa. La gestione dello spazio (lettura profondità e gestione
palle laterali) è diventata così la seconda peculiarità di
intervento. Basti pensare a quanto, le palle inattive, abbiano
inciso sulla media dei goal negli ultimi campionati. I goal su
calcio d’angolo, punizioni dirette e indirette, calci di rigore,
rappresentano in media il 30-35% dei goal di un’intera
stagione in un campionato di massima serie. Percentuale che
aumenta se andiamo a valutare i goal derivanti da quelle
specifiche situazioni.
Un portiere attento ed abile a gestire al meglio queste
situazioni può spostare, e non di poco, gli equilibri di una
stagione.
Le parate vere e proprie su tiri in porta si sono ridotte
notevolmente, le squadre sono molto compatte e corte ed il
gioco, visualizzando i flussi di gioco, si sviluppa perlopiù
all’altezza del centrocampo.

dati sui flussi di gioco nell’ultimo Barcellona - Real Madrid (22/03/2015)

Il portiere, in questo nuovo contesto, riveste un ruolo
importantissimo in ogni azione, sia per il supporto vocale alla
linea difensiva, sia in fase di costruzione che in fase di
riassestamento su attacco avversario. Per svolgere questa
compito il portiere deve sapere (conoscenze), saper gestire
(capacità gestionali), saper fare (abilità) e saper essere
(comportamenti e atteggiamenti).
Come detto in precedenza, nel calcio moderno, la parte
centrale del campo, grazie ai nuovi accorgimenti tattici, viene
difesa in maniera spesso efficace ed è per questo che molti dei
tiri diretti verso la porta arrivano da posizione diagonale.

!

in rosso evidenziata la zona con maggiore frequenza di tiro verso la porta avversaria

Molto spesso sentiamo dire che il grande problema dei Portieri
del ventesimo secolo sono le nuove tipologie di palloni.
Senza dubbio, e sarebbe sciocco negarlo, i nuovi palloni hanno
consentito di aumentare notevolmente le velocità della palla e
conseguentemente anche l’imprevedibilità delle traiettorie,
complicando, e non di poco, il compito dei “guardia-pali”.
Ma, ancor più che la velocità dei palloni, a mettere in difficoltà
i Portieri moderni, è la velocità di esecuzione con la quale si
trovano a confrontarsi. Infatti, se alla velocità della palla ci si
può abituare (nei campionati professionistici le società si
allenano con la stessa tipologia di pallone che utilizzano per la
gara) anche grazie all’utilizzo di macchine “sparapalloni” che
possono consentire alla palla di raggiungere velocità oltre ai
140 km/h, la vera difficoltà che il portiere si trova ad affrontare
è la velocità di esecuzione del calciatore, sempre diversa,
sempre imprevedibile, sempre condizionata e condizionabile
da una serie infinita di fattori esterni ed interni.

3.1) Le sette velocità del giocatore di calcio.
1 Velocità d’intervento
2 Velocità d’azione con la palla
3 Velocità motoria senza palla
VELOCITà del GIOCATORE

4 Velocità di reazione
5 Velocità di decisione
6 Velocità d’anticipazione
7 Velocità percettiva

Sopraelencate le sette tipologie di velocità del giocatore di
calcio.
Risulta evidente, fin da un primo colpo d’occhio, come molte
di esse siano specifiche del Portiere, in particolare:
- Velocità d’Intervento
- Velocità di Reazione
- Velocità di Decisione
- Velocità d’Anticipazione
- Velocità Percettiva
Fermo restando che le suddette sono velocità peculiari,
imprescindibili, per un portiere di alto livello, come anticipato,
nel calcio moderno, anche le competenze, un tempo specifiche
solo dei giocatori di movimento, diventano proprie del portiere
moderno.
- Velocità d’azione con la palla
- Velocità motoria senza palla

3.2) I criteri di selezione dell’Atleta
Nel primo capitolo è stato illustrato quelli che sono gli elementi
che influiscono nella scelta di un nuovo portiere da inserire nel
gruppo di lavoro.
E’ evidente che le qualità (efficienza) dell’atleta siano
strettamente collegate alle velocità di cui sopra, poiché senza
quelle velocità saremmo primi di efficacia.
Nella scelta di un portiere è quindi necessario considerare
l’efficacia come step antecedente alla sua efficienza.
Con il lavoro e il perfezionamento tecnico è possibile affinare le
sue doti.
Questo per dire che troppo spesso ci siamo concentrati su un
aspetto piuttosto che un altro, immaginando il Portiere come
un elemento composto a compartimenti stagni, quando invece,
la realtà ci mette davanti un’altra verità:

“Non si può scomporre quello che non si può dividere.”
cit. Francesco D’Arrigo
Dobbiamo quindi riuscire a dare una valutazione globale del
portiere, per riproporci con coerenza, durante l’allenamento,
utilizzando la stessa metodologia secondo cui è stato valutato.

Cap. 4 Metodologia di allenamento: la programmazione.
Nella mia filosofia di lavoro, escludendo il periodo di
preparazione, nella quale si ha l’opportunità (e la necessità) di
programmare ad ampio raggio la combinazione dei vari
allenamenti, potendo focalizzare obiettivi di diversa natura, la
settimana tipo ha un unico scopo: la performance.
Nella letteratura si ritrovano molti esempi di proposte legate
alla periodizzazione dei lavori di forza su lunghi periodi
(macrociclo), una delle più comuni è quella predisposta con la
suddivisione del carico su tre settimane
(settimana di carico, una di mezzo carico e una di scarico).
Nella mia concezione di lavoro, ogni settimana è la settimana
della vita e i miei portieri devono percepire questa
responsabilità e il mio compito è quello di far vivere loro i tutto
come uno stimolo, altamente motivante.
Da qui la scelta del Microciclo.
4.1 Microciclo

La settimana tipo è così strutturata:
Martedì:
Video analisi nostra partita
Circuito di Forza
(Core Stability - Lavori Propriocettivi - Forza Funzionale)
Sfide a tema (ad obiettivo tecnico) tra Portieri.
Mercoledì Mattina:
Pliometria abbinata a gesto tecnico
Lavoro con la squadra (conclusioni in porta)
Mercoledì Pomeriggio:
Attivazione Tecnica
Partitelle a pressione con la squadra
Giovedì:
Video Analisi squadra avversaria
Tecnica Podalica in situazione di gioco specifica
Situazionale generico (doppia parata, recupero porta ecc.)
Amichevole con Beretti (2 giocano, 2 si allenano)
Venerdì:
Forza (spinte con bilanciere) in palestra
Palle alte e Situazionale Specifico
Lavoro con la squadra
Sabato:
Psicocinetica e Reattività
(in ritiro) Studio video Rigoristi squadra avversaria
Domenica: PARTITA DI CAMPIONATO

4.2) Singola seduta
Nel corso degli ultimi anni in cui ho lavorato con le prime
squadre ho cercato di affinare la programmazione della singola
seduta poiché, nella sequenza dei lavori, tenevo conto solo e
soltanto di quello che era il mio obiettivo tecnico-tattico, senza
dare troppo peso a quelli che potevano essere gli umori del mio
gruppo, sia in relazione al momento che vivevano
personalmente e di squadra (stanchezza-stress-felicità-periodo
positivo/negativo).
Ero un mero esecutore del programma che mi ero studiato e
preparato con cura, per poter confrontarmi, a soli 21 anni, con
portieri molto grandi di me anagraficamente e con esperienze
di professionismo alle spalle, cosa che io (da giocatore) non
avevo mai provato.
Ho capito rapidamente che questo non poteva bastare.
Le competenze e la professionalità sono alla base del lavoro,
ma in tutto questo continuava a mancare qualcosa. Preparavo
il mio lavoro per me, per allenarli in funzione di quello che
ritenevo giusto, aprendomi al confronto, ma dando priorità
assoluta all’esecuzione di quel che era stabilito, di quello che
avevo stabilito.
Con il tempo, con l’aumentare dell’impegno (in Eccellenza
allenavo quattro volte più la partita, adesso in LegaPro sono
sei-sette allenamento), del tempo da dedicare allo studio e alla
programmazione, ma soprattutto con l’esperienza di queste
ultime quattro stagioni, ho provato a dare alla singola seduta
una forma più completa, una forma che comprendesse tutti gli
aspetti che compongono l’essere portiere.

il modello di riferimento di una seduta tipo

4.3) Obiettivi e finalità
L’opportunità di costruirsi una propria logica di allenamento
ha migliorato di molto la mia proposta ed è da questa
consapevolezza che continuo, ogni giorno a cercare nuovi
riferimenti. Aver trovato un’isola certa da cui poter partire e
poter attraccare quando le acque si fanno turbolente è
sicuramente il miglior modo per affrontare l’oceano senza fine
delle conoscenze calcistiche.
E’ evidente che questo modello rappresenti solo un punto di
partenza e di sviluppo. Un punto da cui iniziare la propria
ricerca.
Nella suddetta tabella ho inserito l’aspetto socio-emotivo,
poiché, secondo quanto detto prima, non si può prescindere
dalla componente psicologica, soprattutto nel calcio di oggi.
La buona comunicazione, la sana competizione, la sfida e
l’aspetto ludico sono elementi di assoluta valenza e priorità, da
dover perseguire in tutte le categorie. Dai portierini delle scuole
calcio fino ai portieri professionisti in prima squadra.
Ma, all’atto pratico, come possiamo strutturare una seduta di
allenamento tenendo presente in primis l’aspetto mentale/
motivazionale senza perdere di vista i molti obiettivi tecnicotattici da raggiungere?
A questo, ho provato a dare una mia risposta.

4.4) Esercitazione Complessa: Sfida a coppie
Spazio di gioco: tre quarti campo

P

P2
P1

P3

Obiettivi tecnico/tattici offensivi: passaggi appoggiati, filtranti
e passanti, smarcamento, finta prima di ricevere, controllo
orientato, conduzione palla libera, dominio della palla,
protezione della palla, tempi-direzioni, tiro, transizione
positiva.
Obiettivi tecnico/tattici difensivi:
(difesa della porta-dello spazio)
recupero porta, parata in tuffo, uscita alta, uscita bassa, presa,
deviazione, respinta, transizione negativa.
Descrizione:
Si simula una partenza dal fondo.

P parte con palla centrale sull’area piccola e gioca su P1,
chiama “uomo” e indica dove vuole ricevere palla per scarico.
Nel tragitto M esegue una pressione laterale a chiudere in
maniera accentuata una delle due giocate su P2 o P3.
P avrà il compito di effettuare guardare il lato un controllo
orientato per cercare di eludere la pressione di M e poter
effettuare un passante sul lato opposto.
Raggiunto l’obiettivo del lancio, il giocatore che non riceve
palla ha il compito di cercare un cross all’interno dell’area di
rigore. A quel punto M e P1 diventano attaccanti e P dovrà
rapidamente riorentarsi sulla seconda palla (transizione
negativa) e cercare di effettuare il primo intervento possibile.
Qualora il cross sia effettuato da P2, e nel caso in cui P riesca
ad effettuare un’uscita alta, avrà il compito di cercare una
rapida ripertenza su P3 (transizione positiva lato palla).
Punteggi Sfida:
P effettua correttamente lancio su P2 o P3 (3 punti)
P non subisce goal (0 punti)
P subisce goal su pressione avversaria (-3 punti)
P subisce goal dopo sviluppo (-1 punto)
P effettua transizione positiva su P3 (3 punti)

4.4.1 Propedeutica

P

P1

P3
P2

P1 gioca palla a P che gira palla su P3 che è libero.
P2 gioca palla a P che gira palla su P1.
E così fino a che il giocatore
senza palla non si posiziona di spalle chiudendo la giocata a P.
A quel punto P gioca rende palla a chi gliel’ha consegnata e si
orienta sul terzo giocatore che sposta palla e va al tiro.
L’obiettivo è quello di abituare al portiere alla scelta rapida e al
riadattamento, alla presa di posizione e alla chiusura.
4.4.2 Transizione Positiva e Negativa nel Portiere moderno
Chi controlla le transizioni, ha molta probabilità di vincere le
partite.
Questo ci insegnano gli ultimi di calcio europeo e mondiale.
Da questa prospettiva il portiere non può sottrarsi, anzi.
Ne è avvolto totalmente e, per certi versi, rappresenta il fulcro
di tutto. Lo era ieri, lo è oggi, forse, lo sarà sempre.

Il portiere è sempre stato “inizio e fine” del gioco, oggi è anche
il “divenire”, il fluire.
Il portiere non interrompe più soltanto un’azione avversaria,
bensì rilancia un’azione offensiva. Il portiere rappresenta il
tutto, il non plus ultra delle specificità del calciatore moderno.

!

CONCLUSIONI

Rifacendosi alle domande posta ad inizio discussione su come
allenare, cosa proporre, come sviluppare un’idea di gioco, ma
soprattutto su quale fosse il ruolo dei giocatori e quale quello
dell’allenatore, possiamo effettuare le seguenti considerazioni
finali.
Il calcio è un gioco limitato nel tempo (90 minuti) e nello
spazio (terreno di gioco), nel quale si intrecciano situazioni
sempre diverse che lo rendono un gioco complesso.
Per ovviare ad ognuna di queste, offensiva o difensiva, o, ancor
meglio, transizioni positive o negative, è necessario inquadrare
il calcio nel suo flusso continuo, quindi da un punto di vista
globale.
Risulta quindi evidente l’assoluta necessità di allenare il
calciatore a diventare giocatore, cioè essere giocante, sempre
pronto a valutare e risolvere situazioni sempre nuove e sempre
più complesse.
L’obiettivo assoluto è quello di velocizzare al massimo la
velocità di pensiero e di enfatizzare la capacità decisionale del
singolo giocatore sulla base di quelle che sono le situazioni che
si presentano al nostro portiere.
Un portiere che gioca in funzione della palla e che,
costantemente, si adatta ai suoi spostamenti, superando il
concetto di fase offensiva e di fase difensiva, visti come
compartimenti stagni, nell’ottica di vivere e pensare novanta
minuti di continue transizioni, cioè di continui adattamenti.
Chi controlla le transizioni vince le partite.

Non è una regola matematica, così come non lo è il calcio,
materia impossibile da catalogare sotto leggi scientifiche.
«Il calcio è un gioco: dunque una cosa seria. È un gioco bellissimo che i
mediocri vogliono imbruttire nel nome del pragmatismo. È un gioco
primitivo che i rivoluzionari vogliono violare attraverso metodi, ad ogni
costo, scientifici.»
J. Valdano - Il sogno di Futbolandia. Appunti di vita e di calcio.

Tuttavia, chi controlla le transizioni, e riesce ad effettuarle in
tempi quanto più vicini e tendenti allo zero (tempo ideale, ma
pressoché irrealizzabile), ha molte più probabilità di vincere la
partita. Senza dubbio di dominarla.
Perché tutti noi che abbiamo partecipato a questo, alla fine,
sogniamo solo una cosa:
“Sogniamo un mondo migliore, un mondo in cui non sia sempre colpa del portiere.”
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