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ell'ultuno Ìibro sLr Pep Guardiola. Martt

Periullu. b i ogr'.ito Lrftìciale de I l' al lenatot e

catalano dal printo anno al Ba1,su1 lVI.-

naco. lu \(rttolnleato qllanto sia importarte

nel modeikr di gioco dr Guardiola quella

che r iene detinita "eccellenza tecnica",

orrer,, il li\or() sulla giusta posizione

del e trr?i, nc'lla ncezione del passaggio e

rulh qullrta della trasrnissione stessa in

tLrnzitrne proprìo della posizione del cotpo

di chi dovLà ricererc ìrr giocrttu.

In Lrn'interr ista rill:e iltu a "L lllenrttore". rivista dell'AIAC. il tnai

dimenticitto Tito \ illanor.a. ;:ll ePoca secondo di Guardiola'

aft-emrava: "Controllo e pa:sassitr rono i due elementi tecnici più

imporlantr e \ ensono e-iercltali qurrlidiànamente durante 1' allena-

nlento".

Massimiliano Allegri. attuaÌe nlj:ttr della Juventtis. in Lrno strtgc

f'ornativo dello scorso gitrtno hil \(rtt()lineatcl l'inlporlanza clel

lavoro su passaggio e controllo irdiri:.tto "Creclti ntolto nel lavtlro

sulla tecnica e sulla tattica indir idLralt. :ull'occupazione de-uli spazi

e sulla velocità di pensiero.. . Passaggirt e controllo itttlirii,-.trtrt scttto

fbndamentah: per quanto ci riguarda. :r oLqiamo esercitazioni molto

semplici, di precisione. Il controllo è il 70-r de1la giocata: controlli

bene e tiri bene. controlli bene e tai un buon passaggro.., Le cose

seniplici sono quelle prù effrcaci e su qutsti concetti lavoriamo

niolto... Quando in una metiì campo ci sono ll -tiocatori che

dit'cndorro e I I che attaccano si t inee per un cotltrollo 1ìrtto bene,

per un passaggio eseguito correttunlente e per un tiro eseguito bene.

La cura dei dettagli sotto questo punto di vista è tbndamentale".

Carlo Ancelotti. il tecnico italiano più r,incente in anivitir. rnizia

spesso i suoi allenamenti con esercitazroni tecmche poco con-tplicate,

nelle quaH viene ncercata la ripetitività de1 gesto (per chi volesse

verilìciu'e la cosa. basta andare a cerciìre i video integralì degli alle-

namenti pubblicati sul prolìlo t'outube del Bayem Monaco).

I'I]BCII iI OUIISDT PRIIIBS§AI'
X4olto spesso si pensa che l'allenamento della tecruca individuale sia

essenziale nei settori -tiovantli, trasclrando l'imporlanza degìi stessi

concetti nelie prime squadre. I1 calcio niodemo è caratterizzato da

grandc velocità: la capacità di eflèttuiut controlli orientati effìcaci c'

passaggr lìrnzionali allo sviluppo del gittco è. pcrtanto. Llll plesuppostt)

unico nell'orsanizzaz,ione della thse di possesso.

Propno per questo, l'aìleniìtore deve ritagliare sen'ìpre iì giusto spazio

dLrrante la settimana per esercitazionr che abbiano come obieftivo il
mi-rlioramento di tah aspetti di tecnica individLrale. Ovviamente. un

tecnico di pnma scluadra ha un obiettivo prìncipale: vincere la partita

domenicale. Per ottenere il risultato è tbndamentale l'organizzazione

tattica. sono ntolto inipoftanti le coniponenti mentali e ftsiche. ma ciò

che risulta clecisivo è tìequententente [a clualità di esecuzione di ogni

gestualità tecnica.

Cotne lctt'orare lter nig,lirmu'e la tecnico indi'iduale e liuqir»rule dei

gittcttori? "Ritagliando" spazi per esercizi analitici. ner qualì si
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coil I"GRAllDl- L'ollenomento di questi due gesti tecnici,
d e.te r m i n o nt i p e r ii c o t c i à tò rà,-àò À"tà"' "''pnme squodre. perché è fondomenfoleperfezionoili oncoro e olcune soluzionipratiche.

stimola. la npetitir,il.ì gestuale e si cou.esgontt gli eror.i e i patiutrl.irj.
prinra di passare a proposte prarichc pitì c,ompì.rre e lirnzionali.
Qtanrb ittlerire qtra:te escn,itrt:.iorti., periiu" u, esempro. nell.r
nostra settimana tipo a,Arbinoteffè. ur un microciclo c*lnrenica-rl.-
menica, da questo punto di vista. prer.eriiamo;

martedì' riscaìdamenb con esercizi anahtrci di tecnica inclir.i,luare.
giochi.di posizione e possessi paila fìnalizzati e flnzionari al mLr_
deÌlo di gioco;

lnercoledì. riscalclantento con esercìzi analitrci cli tecnica indir i_
duale e prssessi para tìnarizzati e flnzionari ar rrotlero rri qioc.:

Esercizio per controllo ..aperto,, 
e passaggio.
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allenomento
ADULTI

.,,, r,cnerciì. alÌcnuntento drffèrenziato per gruppr ristl'etti cotl eict'cizi

ilnalttici pcr rl raflbrzantento delh tecnica c tattica inclil iclLrale:

"", sabato. l.l0ssessi palh lìnulizzati c lìrnzionali al lttodello di gloctl.

Di seguitu vi ntostrianto alcunc trpolouie tli esercizi che utilizziarlo'

B§ilTÌCUI ANÀI,ITICI
III TliCNIOr INDMDII/UII
Soto alcluantO scmplici e cli fìrcile esccLrz.ione. Il n0stro obiettivcl.

rluftrnl.e l0 sriìLrpp0. ò lucorrezionc del gesto tccnico ctln grande at-

IeIìZiONC iI:

.... postLurì tiel coryo dulante la t'icezione - il coryo deve e ssere apefio

pef pellllcttere un controllo orientato in finzione della giocata suc-

cessiva tn at anti:

..r controllo c»ientato - il pallone cleYe essere spinto e irllontanato dal

c()rpo. ()\rlamentc notl eccessiranlente. in modo da attaccarlo c

lì()ll I)clLl(l'e tctttpi tli ui'rt'o:

-r pir\sitqsir) iltr.- csscrc tìlrte e indinzz-ttto sul piedc "lontano" dcl

c()plllitslr(). pcr lllo;ite lo svilLrppo llLricltl c tttllt pcrclerc terlpi di

girrco.

Esercizio per controllo "aperto" e passaggio

Si crea Lrn ronlbrr con lrrti di circa l8 meui e uno più piccolo ne1 quale

si posizionano i gitrcatorì, A tlgtttttltl di loro viene assegnato ull

ltunìc1.0. II printo siocr-tr()re. condLree palla verso il cono. gira inttlmo

ecl cse-gue un passagsio thl pcrinlctro dcl rotnbo: ncl 1ì'atterllpo il

seconclo si smarca tlle spalle del sccondo cotìetto e deve eseguire un

controllo urientato in direzione del sncccssivo cono. dore si snlarca il

terzo elentento. Dopo iiver srolttl i passaggi. i giocatori dentrano al-

I'intemo de1 rombo delineato dar cinesini rossi e si prepi.uano a

"smarcarsi" segttendo la numerazione di partenza diìta pdma di

iniziar.c ['e,scrcizio. ln questa propostir. l'allenatore si occLrpa della

corrczione del gesto tccnico. sia dr.l coutlollo orientato sia del

passaggio. e tlcllo sntarciilìlellto COtì il grLrsto titrrirtq (r liocltot'i non

dcvono alr.i\ar.e sul cono in largo anticlpo). Si prediligc la tì{:ltrra dcl

ronrbo perché in quesb modo i -siocatori 
devollo cseguire 2 tipi di

controllo orientati dilferenti. uno più aperto e Lrno prLr chiuscl, a

seconda della dil}èLente misura dei -1 angoli 1figura 1t'

Esercizitt per controllo orientato e indicazione'ìlomo" e "solo"'

Si sviluppa un esercizio in Ltna tìgura a lbrna cli "Y". ll giocat(ne con

palla cscgue Lrn passaggio in direzitlrte del conlpagntl e chialna

"uolìlo" o "solo": nel prinltl caso. il secondtl eletllenttl esegLle uno

scarico che sarà segLrito da una Yenical\tzazione del pntutl calciattlre

in clirezione del terzo: nel secoudo. il ncevente effèttLra un controllo

apefto col.t r_rn passaggio in direzione dei terzo elenlento. In entrambi

r casi. il passaggio verso quest'ultimo de\e essere eseguito alf intemo

dclla "Y": il terzo calciatore deve ricel'ere alle -spalle del cono ed

eseguirc tm controllo orientattl per Superi[e l'attlezzo stesso e cotldun'e

Velocententc il palìone lfigura 2). In clucstit prop()sta il mister si

occLrpa clella correzione de I contrcllo orietìtato. del passaggio e deìla

conclLrzione. con il pallone chc deve rcstarc senllllc Yicino ai predi.

Esercizio per presa di posizioue con corpo "aperto" ed esecuzione

di passaggi diagonali

L'esercizio sr può sviluppat'e in varie lìgute geonletriche con -5' 6 o 7

-ciocatod. Ai vertici clelle tìgure.ueometdche si ptlsizionano igiocarcn

con irn pallone a testa (eccettO r.rn clemento). Inoltre . vi è un calciatore

all'interno della lìgurl. chc tlevc snrarciusi per ricevc,re cd esegutre

un passaggio verso il lertice in cui è posizionato l'clenlenk) senza

pallone. L'inle rno cleve smarcarsi con il hne cli escgLrire passaggi per

ibnr]or. clei triangoli. In questo esercizio. l'iìlk'tìatore si occupa della

conezione clel gesto tecnico. sta dei controllo odentato sia deila tra-

smissione. e dello smatc&mento con presa di posizione tinzionale

alla giocata sttccessiva (figura 3).

Esercizio Der Dresa di posizione con €orPo "aPerto" ed esecuzione
di passaggi diàgonali'
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Possesso palla per ricerca dell'ampiezza e del lato debole'
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Possessi palla funzionali e finalizzati al modello di gioco
Queste esercitazioni preveck)no sempre f,,qrrJrr"r.,rierata in campcrcon Ì'organizzazione stabi,ta per alLrare t, .rp.i,.. rlei giocam, cliottimizziu-e la krro pitsizittnc. di gcstirc .l..,,rJ,,,rn.nu il corpo intirnzione delra pa'a, cli snriuciirsi e o'ientarsi per eluriere ir pressine

degli a'versari. 
,con 

tari proposte si .lrena sia la tecnrca fLrnzionale alnostro modello di gi«ro sia ì'ot_earizzazione cli gtoco stessa. L obiettivo
è quello di stimorare trasrnrssiJnii, airgunrì.ìn aìanti. srnarcamentialle spatle deil,avversano. in ailontaia;il;; possessole perapnre gÌi spazi, per ricercare l,arnpiczza. ,.,rp* per .,aprire 

elirpirzi". L'irilenlrkrre tlcrr
concerlo ( prevarenrenrer,,. 

*,1 llìJi,]i1l.ffi.:ff :i:i,;'illlfil,ll
di rendere il possesso prrxluttivo).

Possesso palla per ricerca dell'ampiezza e del lato debole

f:::::i. * rossesso in posizione. .on i-eio.iJscnierati seconcjot orsanvzxTllne tattiea decisa dail'arlenatore. L'esercitazione si
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Possesso per la ricerca della verticalizzazione.
x-,: ltr __:

&l{$i€eii,,

Possesso a 3 settori con rifinitura

s'iluppa in un rcfiangolo con 2 comdoi laterali. L obiettivo è quelltrdi esegurre un passa-rgio in un setrore fri.rA. iar,rremo di questopossono "apnrsi,'solo esterni bassi e alti della squadra in possesso. iquali sono obbii-eati a grocare a un tocco). per poi andare a trovare unelemenro ner comdoio sur rato debore. É., iùnr. ra fluidità delpossesso, I'esercitazione si può sviluppare inserendo deijolly npprr.obbli.eando la squadra in non possesso u....* la riconquista soìoattra\,erso intercetto (senza andare a contrasto _ figura 4).

Possesso per la ricerca della verticali zzazione
Si svolge un possesso in posizrone, .o, il;;;l schierati secont1o iimodulo decis,. L'esercitazione si sviluppi in ,n ,.n*gnfn. L,obiettir o

i ::,r! diporrare it pallone dai difènsàri rgf t ,,n..,,,i per fàr..rrrela tluiditrì, si possono inserjre cleijolll, 
"pp*. "ùt 

ìigare ia squailra r1lì( rll p( )s\esso ir ccrr'itrc lu rieopq11ir13 ,,rlo x111Xuar.o intercettu §enz.randare a contrasto _ figura 5).

Possesso a 3 settori con rifinitura
Si.sviluppa un possesso in 3 setton. L.obiettivo della squailru c,,npalla è quello di ese-euire un numero prestabilito di giocate nei isettorì bassi (sfiuttando la superioritiì rrr.nlu grlontita dal p(rni.i.per poi anclare alla nfìnirura nel terzo ,priu ,àìr, opposizrtrnl L,squadra in non possesso difèncle solo su intercen,r, qìrrA" deonqu..:,il pallone, rieve cercare r

poru d.,. i*pJo. il iffi$T,"x,;_1r;:lT.i;ffi ,.!1,I. -:
negativa aggressiva (con Ia possibitiia ai anOare a contra-sro _ tizura6t.l
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