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L'imoostazione
dell'ltalia contro il

Belsio a varie
altezze nefla orooria
metà camoo.'Si riota

come il Belsio. our
"alzando'rdiièrsi
uomini fatichi ad

essere efficace (foto
A,Bèc).

egli ultimi anni inltalia
è stata "riscopefta" la

N L{,:,::,it::,':lHfi:
Juventus, in passato guidata da
Antonio Conte. Nonostante le
vittorie bianconere. proseguite
con Allegri che ha continuato,
anche se con alcuni cambiamenti
sulla stessa linea, i sistemi di
gioco con difesa a tre sono stati
tacciati di non essere al passo

coi tempi. Queste accuse sono
quasi sempre awenute all'intemo
di varie trasmissioni sportive,
con il sostegno pure di addetti
ai lavori (tecnici e dirigenti cal-
cistici). Nell'ultima stagione,
quella 2015-16, quattro squadre
dei cinque campionati profes-
sionistici italiani sono scese in
campo con sistemi che preve-

devano la difesa a tre: Juventus
in serie A, Crotone in serie B
(sulla carta è giunto secondo,
ma è stata la prima squadra ad

aggiudicarsi la promozione di-
retta in serie A), Spal e Benevento

in LegaPro. lnoltre, anche a li-
vello Europeo e Mondiale, le
difese a tre hanno ben figurato
ultimamente: basti pensare al-
1'Italia diAntonio Conte. elimi-
nata ai quarti di f,rnale dalla Ger-
mania, per l' occasione anch' essa

schierata con una difesa a tre, a
seguito di una partita dall'alto
profilo tattico, at Cile di Sampaoli
(ora al Siviglia), vincitore della
Coppa Ameri ca 2015, al Marsi-
glia a11ora guidato da Marcelo
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La scelta di questa impostazione tattiEa
tronsente un inizio aziolre spesso in superiorità
numeritra. Le varie strelte di gioco e le
esertritazioni per lavorare in questa direzione.
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Bielsa o allo stesso Bayem Mo-
naco di Guardiola, che in diversi
casi - con accorgimenti parti-
colari - ha optato per una linea
a tre.
ln questo afiicolo, nonostante
chi vi scriva non sia un fanatico
delT'organtzzazione a tre in di-
fesa, in quanto riteniamo che
siano più imporlanti i princìpi
di gioco rispetto alle mere di-
slocazioni numeriche, abbiamo
pensato di approfondire tale ar-
gomento. lnfatti, riteniamo che
in sede dr costruzione del gioco.
l'inizio azione con 3 uomini pre-



senti degli indubbivanta-sgi. In
più, pensiamo che ogni allenatore
debba avere. al di là del propno
credo. delle conoscenze a 360o
che gli permettano di adattarsi
in modo effrcace al contesto in
cui opera.

I pno rN FAsE
IIT IMPOSTAZIONE
Tornando alla difesa a lre, si

pensa - come già accennato -
che questa sia prettamente "di-
fensive", in quanto si prende
come riferimento principale il

fatto che vi sia il vantaggio della
superiorità numerica in zona
centrale in fase di non possesso.

Si tralascia, al contrario. che ciò
che conta è 1'ìnterpretazione ri-
chiesta da11' allenatore alla squa-
dra. Interpretazione anche della
fase di posesso. hfani, in questa.

sono innegabili i prc che questa
dislocazione presenta.
Per chrarire tale discorso. vi pro-
poniamo alcrtni Jiame che di-
mostrano in modo cristallino
come sia abbastanza complicato
contrapporsi a una costruzione
ben preparata di una difesa a tre.

I primi tre sono stati estrapolati
dalla partita vinta e dominata
dall'Italia di Antonio Conte nella
prima gara di Euro 2016 contro
il Belgio. l'ormazione schierata
da Wilmots con il4-2-3-l (foto
A, B e C); si nota, immediata-
mente, la difficoltà nell'aggres-
sione da parte del team belga.
La quafia immagine si riferisce
alla partita di campionato tra la
Juventus di Massimiliano Allegri
e il Sassuolo di Di Francesco.
match in cui l'undici emiliano
ha fatto parecchia fatica nella
fase di non possesso e nello svi-

riil
))ìì
{J/
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L'inizio azione della i
luventus di Alleori contro :- il Sassuolo (il ;ombo + i :

due interìi - foto D). i
La Fiorentina di Sousà i

contro il 4-3-3 di :
Montella (foto E). :

ll doooio rombo della i

JJventus (foto F). j

'.................:

i:Yiìi:i :..r::a:-:

luppare il pressing alto, marchio quindi, offre la possibilità di or- senza modiicare eccessivamente
di fabbrica del suo 4-3-3 (foto gafilzzare una fase di possesso leposizioni naturali dei grocatori.
D). La quinta è un estratto della palla fluida, attraverso la ricerca Per esempio. nella difesa a tre
partita di campionato tra la Fio- di una superiorità numerica sin si evita di poltare il regista sulla
rentina di Paulo Sousa, squadra dalla sotto-fase di costruzione, linea difensir,a. come scelgono
che sviluppa il possesso con
ù11 3-4-2-1, e il Milan di Vin- ,a Tre attaccanti contro tre difensori.
cenzo Montella, schierato con gTil '.'''il.lil,
il l-3-i tfoto El: la sesta la E5fl
sempre rilerimento alla partita
tra Juventus e Sassuolo ed evi- ffi
denzia la pos:ibilità di creare l\
un doppio rombo di costruzione: i \
oltre à'quello classico lbrmato *! \
da 3 diiènsori piir un ..ntiò- @, 6- 't 

-@campista,r,i.è qìelo dei 3 di- ,_IO, , ,. 1;,,iri11;.1,,., ,,. \r. , , S-..:r,i
fensòri più il pòrtiere che puo ,::.rr=-ì::.Li,i,.,.r,i:,,.,,rr. . . . \ , , -t-,j;,,':
garantire superiorità numerica @
sin dall'inizio gioco lfoto Fr.

Le soluzrorur
ln un calcio sempre più tattica-
mente evoluto. la difesa a tre.
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diversi undici che agiscono "a
quattro" e abbassano il registra
tra i 2 difensori centrali.
Considerando il sistema di gioco
3-5-2, andiamo oru ad anahzzare

come ffeare situazioni di supe-
rjorità numerica contro orga-
nzzazioni tattiche che, per di-
slocazione sul teneno di gioco.
presuppongano la possibilità di
bloccare almeno 3 uomini del
rombo di costruzione.

Uomo contro uomo
Quando si affrontano 3 attaccanti

che ùfendono "uomo su uomo"
contro i 3 difensori, il giocatore
libero potrebbe essere rappre-
sentato da1 regista davanti ai
3 difendenti (situazione che si
può presentare affrontando un
3-4-3). Per sfruttare questa su-

periorità numerica. è necessario

aprire il più possibile i 2laterùi
della difesa a tre (così facendo
aumenta \a zona luce di smar-
camento per il regista) ed è fon-
damentale rtllizzarc il portiere
per sfiuttare il "doppio rombo"
con I'obiettivo di servire il regsta
alle spalle dei 3 attaccanti av-
versari (figura L).

"Tre" più il centrocampista
Contro squadre che optano per
alzare in pressione i 3 attaccanti
più un centrocampista (situa-
zione che si può presentare af-
frontando un 4-3-3), la supe-

riorità numerica in awio po-
trebbe essere trovata abbassando

uno dei 2 estemi di centrocampo
(figura 2).

Due attaccanti e il trequarti
Quando giochiamo corfto2 at-
taccanti più un trequartista che
marca a uomo il metodista, l'uo-
mo libero va ricercato in uno
del 3>2 dei difensori contrapposti

aglì anaccanti awersari (sirua-

zione che si può presentare af-
frontando un 3-4-1-2 o un
4-3-l-2). Per sfiuffare questa su-
periorità, è necessario alzareTa
posizione di panenza del regista,

cercare un'uscita in conduzione
di un difensore (preferibilmente
uno dei due laterali) e chiedere
al metodista stesso di smarcarsi
da1la parte opposta rispetto al
difendente che esce in condu-
zione. ln questo modo, il tre-
quartista è cosfretto a scegliere
se andare in pressione su1 pos-

sessore di palla o se rimanere in
marcahra sul proprio riferimento,
lasciando libero in ogni caso un
elemento (figura 3).

LtrttrruRMENTtr
Come stimolare durante la set-

timana la propria squadra a svi-
luppare una fase di possesso

con una costruzione del gioco
fnahzzùa dlaricerca dell' uomo
libero per sfruttare la superiorità
numerica?
Innanzitutto, è fondamentale la-
vorare sul migLioramento co-
stante della qualità:
Ò del passaggio, che deve es-

sere'oforte", preciso e prefe-
ribilmente diagonale;

t del controllo orientato, ese-
guito sempre con I'obiettivo
di conquistare spazio in avan-

ti;

Due attaccanti e il trequaÉi.
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.* della conduzione della palla
(rapida e finalizzata a supe-
rare la prima linea di pres-
sione avversada)l

{i degli smarcamenti in posi-
zione. owero movimenti bre-
vi in zona luce.

Questo lavoro di conezione dei
particolari può essere sviluppato
attraverso semplici esercizi di
tecnica funzionale. proposti su

medre disnnze. che garantiscano
l'esecuzione di passaggi di 15-
20 metri. Nella figura 4, pos-
siamo ossen,are che il giocatore
numero 2 serve il compagno 4,
il quale eli scarica palla e si

apre per riceve. Controila palla

6
a:

)t'ti'

e trova in diagonale uno dei
due elementi estemi (il numero
6). Quest'ultimo in conduzione
toma alla posizione iniziale.
Oltre a tale interr ento dr tecnica
funzionale analitica, possono
essere sviluppate numerose eser-

citazioni di possessi palla e gio-
chi di posizione per la gestione
del possesso.
Successivamente, per rendere
il lavoro piu realistico e vicino
al contesto gara, può essere svi-
luppata un'esercitazione che
presuppone la ricerca dell'uomo
libero. In vari setton di campo

- infani è necessario variare la
zona per abituare i propri di-
fensori alla gestione sia al limite
della propria area sia nella metà
campo avversana - s1 crea una
situazione di 4>3 (figura 5).
Le regole generali possono va-
riare a seconda delle esigenze
dell'allenatore. anche conside-
rando Ia preparazione della par-

lf 4>3 a varie altezze.

.:r:'{,&'. ,,j.i I
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tita e quindi Ie carattenstiche
degli avversari, ma il consiglio
è quello di altemare due tipi di
uscita:
;; dopo un numero prestabilito

di passaggi, gli avversari di-
ventano passivi (in questo
caso, costrìngendo il rombo
di costruzione a eseguire vari
passaggi, si sviluppa la ca-
pacità di gestire il possesso
palla);

;i appena possibile si esce in
conduzione dal rettangolo di
gioco con uno dei tre dif'en-
sori (in questo modo si allena
la conduzione della palla fr-
nalizzala a saltare Ia prima
linea di pressione avversa-
ria).

Lo sviluppo successir,o del-
l'esercitazione può essere pen-
sato in varie modalità: i0>0 per
provare giocate codilìcate. si-
tuazione libera di l0>7. O
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