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PREMESSA

Nel calcio di oggi giorno tutte le squadre sono preparate nel togliere tempo e spazio agli

avversari, utilizzando una forte pressione individuale, che diventa pressing collettivo

organizzato qualora tutta la squadra è preparata ad accompagnare in avanti togliendo possibili

soluzioni di gioco al possessore di palla. 

In base alla scelte dell'allenatore e al suo credo questo pressing può essere alto, medio o

basso a seconda delle finalità che si vogliono perseguire.

Per superare questa situazione bisogna allenare, focalizzare e preparare i propri giocatori ad

avere chiare regole di gioco nella fase di possesso palla. 
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INTRODUZIONE

Il punto cardine di questa tesi sarà lo studio e la preparazione degli avversari per capire le loro

modalità di pressione e di conseguenza il modo per superarli.

Le caratteristiche che devono essere oggetto di studio sono: 

- Altezza del pressing avversario, che delinea il tipo di approccio difensivo degli

opponenti;

   Alto per recuperare velocemente il pallone ed avere una rapida transizione offensiva.

   Medio per dislocare con compattezza la squadra ed aspettare il momento adatto al recupero,

   senza avere un atteggiamento offensivo spregiudicato ne troppo basso ed attendista

   Basso per avere la possibilità di contrattaccare in spazi ampi, concedendo la gestione della

    palla agli avversari senza la possibilità di attaccare la profondità. 
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- Numero di giocatori impiegati; 

Capire con quanti giocatori i nostri avversari esercitano la prima linea di pressione ( inferiorità o

parità numerica) e di conseguenza dove sono le zone di campo in cui accettano la parità

numerica.

- Eventuali strategie;

  

  1) Lasciare libero il giocatore avversario con meno qualità tecniche per indirizzare il

      gioco su di lui ( Difensore Centrale che gioca in posizione con piede invertito).

  

  2) Indirizzare il gioco sulla fascia laterale in quanto si chiude la squadra avversaria verso una

       zona di campo chiusa dalla linea laterale   
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  3) Indirizzare il gioco sulla catena composta dai giocatori meno qualitativi degli avversari per

      limitarne gli abituali flussi di gioco.

  

  4) Creare zone di campo con parità numerica per impedire costruzione bassa ( Rinvio dal

      fondo – per costringere al calcio lungo sfruttando la superiorità nei duelli aerei).

Per capire e analizzare tutto ciò, il lavoro dell'allenatore e del suo staff dev'essere molto

accurato e approfondito per avere poi le possibilità di preparare la propria squadra ad avere

soluzioni idonee ed efficaci nel cercare di superare le diverse organizzazioni difensive

avversarie.

Nelle pagine successive presenterò un approccio con cui nella mia esperienza lavorativa

analizzo diversi tipi di pressing ed eventuali strategie e concetti per provare a risolvere questa

situazione di gioco. 
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Prenderò in esame l'uscita dal pressing in due diverse situazioni di gioco: 

- Situazione Statica: Rinvio da fondo

- Situazione Dinamica dopo un cambio di possesso ( Riaggressione)   
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Costruire l'azione dal basso superando la prima pressione avversaria,

partendo da una situazione statica: il rinvio dal fondo.

La mia scelta è quella di voler costruire partendo dal basso cercando di posizionare i giocatori

in modo tale da creare zone in superiorità numerica rispetto alle posizioni occupate dagli

avversari. 

E' quindi importante avere giocatori situati alle spalle della squadra rivale per avere verticalità

nella giocata e per creare dubbi e conflittualità alle opzioni di scelta difensive ai nostri avversari

(pressione o copertura).

Due caratteristiche importanti e determinanti per eludere una manovra di pressing avversaria

sono la velocità della trasmissione della palla e la postura del corpo dei possibili riceventi

(controllo orientato).

Sapersi smarcare rimane un'atteggiamento importantissimo per dare più soluzioni e

imprevedibilità alla costruzione; Uomo marcato deve cambiare posizione mentre un uomo

libero resta fermo.
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DESCRIZIONE:

In questa immagine vediamo il Napoli, squadra in maglia e pantaloncini neri, che si posiziona

durante un rinvio dal fondo della Juventus, squadra in completino giallo, alzandosi con 3 uomini

contro 4. La linea difensiva del Napoli è abbastanza alta all'altezza del centrocampo mentre i 3

centrocampisti si gestiscono un'iniziale inferiorità numerica contro i 4 uomini ( 2 terzini più 1

centrocampista e un trequartista) con le mezzali pronte ad uscire su un eventuale palla giocata

sui rispettivi terzini. 
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Avendo creato una chiara superiorità numerica (4 giocatori + 1 portiere contro 3 attaccanti

avversari) a mio avviso è corretto muovere palla, cercando di sfruttare questa situazione

favorevole per superare la prima linea di pressione avversaria.

Inoltre le posizioni iniziali di Pjanic, Khedira, Dybala e Matuidi, alle spalle degli avversari,

offrono buone linee di passaggio
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DESCRIZIONE:

La Juventus decide così di giocare palla, essendo in superiorità numerica di 4vs3, e va' a

cercare nuovamente una superiorità numerica laterale sfruttando un 3vs2 che si viene a

formare sulla fascia. La mezzala del Napoli è così costretta a uscire sul terzino liberando un

pericoloso spazio alle sue spalle e innescando la scalata del mediano sul trequartista della

Juventus; mentre la punta risulta in ritardo a chiudere sul primo mediano della Juventus,

favorendo così il 3vs2. 
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In questo modo il DC è libero di scegliere tra 2 opzioni: giocare sul terzino per poi ricercare la

giocata centrale alle spalle della mezzala avversaria oppure giocare direttamente sul primo

mediano che, con lo sguardo, controlla già possibili sviluppi futuri.

Il Napoli cerca di recuperare dentro il campo l'esterno opposto Callejon per poter portare

densità in mezzo.
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DESCRIZIONE:

Il DC, Benatia, sceglie di giocare sul mediano, Pjanic, attraendo così Hamsik verso di lui e, di

conseguenza, liberando lo spazio per la giocata al terzino che ha tempo e spazio per poter

condurre palla.

Dybala e Matuidi, centrocampista che si è alzato, continuano a occupare lo spazio tra le linee

alle spalle dei centrocampisti del Napoli provocando così dubbi ai due avversari.
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DESCRIZIONE:

Hamsik riesce però a recuperare la posizione ma il movimento di Dybala e il successivo

passaggio di De Sciglio permettono ancora una volta di mettere la Juventus in una condizione

vantaggiosa di 5vs4 dove i due mediani, Pjanic e Khedira, accorciano fungendo così da

sostegno mentre Matuidi cerca di farsi vedere come appoggio. Higuain, punta della Juventus,

viene incontro diventando un possibile vertice per lo sviluppo dell'azione.
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DESCRIZIONE:

Nella parte finale dell'azione vediamo Pjanic che sta per passare il pallone ad Asamoah senza

però trovare una situazione vantaggiosa in quanto lo smarcamento di Matuidi non è stato

effettuato con i tempi giusti alle spalle di Callejon. Servendo Asamoah la Juventus vanifica una

costruzione bassa che fino a questo istante l'aveva portata a proporsi in contesti vantaggiosi e

di superiorità numerica.
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DESCRIZIONE:

In questo screenshot vediamo il corretto smarcamento che Matuidi avrebbe dovuto fare per

dare continuità a una ripetuta ricerca della superiorità numerica da parte della Juventus.

Muovendosi con i tempi ( appena Pjanic sta per ricevere)  e nello spazio corretto (alle spalle di

Callejon) avrebbe portato la Juventus in condizione di attaccare la linea difensiva del Napoli in

superiorità numerica di 3vs2 (Matuidi, Asamoah e Higuain contro Hysaj e Albiol). Smarcandosi

alle spalle di Callejon inoltre sarebbe entrato in possesso in una delle zone più pericolose del

campo, cioè la zona di rifinitura. 15
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La zona di rifinitura è infatti quella zona mobile che si viene a creare tra il centrocampo e la

difesa, quindi alle spalle dei mediani; questa zona può diventare fatale se viene presidiata con

la conduzione della palla verso la porta e con la possibilità di giocare avanti. In questo caso

sarebbe stato uno sviluppo davvero importante per la Juventus perché oltre alla superiorità

numerica, la linea del Napoli avrebbe concesso molta profondità in quanto posizionata molto

alta e piatta.

Come già anticipato nella spiegazione iniziale per superare la prima pressione avversaria, e

non solo, l'obiettivo principale è andare a ricercare, attraverso lo studio dell'avversario, zone di

campo dove si può creare una superiorità numerica e/o posizionale (superiorità non

necessariamente numerica ma che comunque ti ponga in una situazione di netto vantaggio

causato dalle posizioni occupate dai tuoi giocatori).

Nella manovra appena discussa la Juventus era riuscita ottimamente in questo intento

attraverso smarcamenti e passaggi con spazi e tempi giusti.
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A vanificare la completa riuscita dell'uscita dalla pressione avversaria partendo da una

situazione statica è stato solamente un tempo errato da parte di un giocatore; ancora una volta

si evidenzia quindi l'importanza dello spazio in cui effettuare uno smarcamento (in questo caso

nella zona di rifinitura) ma soprattutto si evidenzia la necessità di condividere codici d'accesso

per determinare il tempismo giusto con cui effettuare uno smarcamento.

Successivamente prenderò in considerazione un'altra, insolita ma curiosa, scelta da parte di

uno dei migliori allenatori al mondo: Guardiola
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DESCRIZIONE:

Qui vediamo il Manchester City che, vedendo la linea del Napoli alta e densità di avversari

nella propria metà campo, decide di adottare una scelta abbastanza insolita. La decisione

presa da Guardiola è sicuramente frutto delle considerazioni fatte sulle scelte di

posizionamento degli avversari, dentro le quali adottare contromisure per creare difficoltà
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DESCRIZIONE:

Si nota infatti la punta centrale, in posizione regolare in quanto sul rinvio dal fondo non c'e il

fuorigioco, posizionata ampiamente alle spalle della linea avversaria. Sfruttando le qualità

tecniche del proprio portiere (rinvio lungo e preciso) costringe i difensori, e tutta la squadra con

loro, del Napoli a correre all'indietro e quindi ad allungare la squadra. 
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In questa situazione il Napoli dilata gli spazi per una possibile 2a palla a favore dei

centrocampisti avversari. Il Manchester City non ha quindi trovato una superiorità numerica ma

bensì una superiorità posizionale costringendo successivamente il Napoli ad assumere un altro

atteggiamento tattico.
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DESCRIZIONE:

Il Napoli, avendo trovato precedentemente difficoltà nel difendere la situazione proposta dal

City, ha deciso di abbassare la linea difensiva sotto il centrocampo e con lei anche la linea dei

centrocampisti; così facendo le distanze tra i vari reparti si sono ampliate e tutto ciò ha

permesso al Manchester una costruzione con netta superiorità numerica riuscendo così a

gestire meglio la palla e la gara.
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In entrambe le due situazioni appena evidenziate, emerge la preparazione e lo studio dei due

allenatori, Allegri e Guardiola, e dei propri staff.

In base agli atteggiamenti tattici e alle posizioni degli avversari hanno proposto altrettante

posizioni in grado di provocare dubbi e incertezze creando zone dove poter sviluppare e

sfruttare una superiorità numerica.

Successivamente presenterò un'esercitazione situazionale per poter dare le opportunità ai

giocatori di prendere le decisioni più corrette in funzione del superamento della prima

pressione avversaria. Prenderò in esame le posizioni e le decisioni di una squadra che viene

alta con 3 giocatori offensivi e con 3 centrocampisti per ostruire la nostra costruzione, nel

tentativo di provare a giocare dal basso utilizzerò, oltre al portiere, 4 difensori + 3

centrocampisti.
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DESCRIZIONE:

Questa esercitazione si sviluppa in una metà campo con l'utilizzo di 13 giocatori di movimento

più 1 portiere. I giocatori verranno suddivisi in 2 squadre per formare un 7+1(Portiere) vs 6. I 3

attaccanti avversari si posizionano schermando i nostri 3 appoggi, il nostro interno di

centrocampo si abbassa e si smarca per dare una soluzione in più al portiere creando quindi

una superiorità numerica.
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In base alla scelta di 7 e di 10 il portiere dovrà trovare una soluzione sicura che ci permetta di

superare la loro prima linea di pressione. L'obiettivo dell'esercitazione è quello di portare la

palla al di là della linea di meta (Linea di centrocampo) per i blu, mentre per gli azzurri sarà

quello di recuperare palla per poi sviluppare una transizione offensiva e andare a segnare; in

caso di riconquista da parte degli azzurri, i blu dovranno impedire la segnatura avversaria. Si

va così a lavorare su entrambe le Transizioni.

Nelle prossime pagine prenderò in esame due possibili soluzioni che i miei giocatori potrebbero

utilizzare in base a due diverse scelte degli avversari. Verranno date però solamente direttive

agli “avversari” sulle posizioni da prendere, lasciando così ai giocatori in costruzione una libera

lettura delle varie situazioni che si verranno a creare, allenandoli così ad anticipare ed

interpretare diversi contesti di gioco.
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DESCRIZIONE:

Gli avversari non alzano 10 ma decidono di far coprire la traiettoria di passaggio sul nostro

interno da 7 liberando così la giocata sul laterale sinistro. Così facendo andremo a costruire un

3vs2 laterale composto da DC, Terzino e mezzala; questa superiorità ci permetterà più

facilmente di raggiungere il nostro obiettivo. L'unico modo per ricostruire la parità numerica da

parte degli avversari sarà far scivolare esternamente 4, ma con ciò si libererà lo spazio alle sue

spalle da occupare con un taglio del nostro centrocampista lontano.
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DESCRIZIONE:

In questo caso 10 decide di seguire il movimento della nostra mezzala concedendoci

una soluzione semplice giocando direttamente dal portiere al terzino.
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Uscire da una pressione avversaria dopo un cambio di possesso

(Riaggressione).

In fase difensiva l'obiettivo è quello di recuperare il possesso della palla.

Una volta conquistata, per sfuggire da una forte riaggressione avversaria, si può agire in due

modi: metter in sicurezza il possesso oppure cercare subito l'imbucata nel tentativo di sfruttare

gli spazi creati dall'ampiezza che l'avversario ha cercato di proporre nel tentativo di sfondare in

fase offensiva. Per fare ciò, in entrambi i casi, è necessario tentare di ricostruire un rombo

attorno al portatore di palla per dargli l'opportunità (attraverso due appoggi laterali, un sostegno

e un vertice) di prendere la scelta migliore per la completa riconquista della palla; non è infatti

sufficiente un recupero temporaneo ma bisogna riuscire a consolidare il possesso attraverso

un recupero effettivo. Come detto in precedenza un requisito fondamentale per la riuscita della

situazione è lo sviluppo dello smarcamento alle spalle degli avversari.
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DESCRIZIONE:

Nelle due immagini precedenti possiamo osservare la Lazio che, in possesso di palla, tenta di

sfondare centralmente cercando di servire un taglio in profondità di Immobile, punta centrale,

davanti a Pezzella, difensore centrale della Fiorentina, attraverso un filtrante. Pezzella riesce

ad anticipare Immobile; subito dopo aver recuperato palla guarda avanti nel tentativo di servire

un compagno alle spalle della riaggressione della Lazio. Nello stesso istante in cui la Fiorentina

recupera il possesso possiamo vedere 3 giocatori che cercano di smarcarsi dando più soluzioni

al possessore di palla.
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DESCRIZIONE:

La mezzala, il mediano e un esterno, venuto precedentemente dentro al campo, vanno a

comporre un evidente rombo con il possessore di palla. Diventando così i due appoggi laterali,

le mezzali, e il vertice, l'esterno, riescono a dare il giusto numero di scelte, facili e sicure, al

possessore di palla per permettere alla Fiorentina di superare una prima riaggressione della

Lazio. Anche in questo caso i tre giocatori vanno a ricercare lo spazio da occupare alle spalle

degli avversari.
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DESCRIZIONE:

Lo smarcamento alle spalle degli avversari e la ricomposizione di un rombo rendono facile

l'uscita dalla riaggrssione Laziale. Inoltre tutto ciò permette a Badelj, mediano entrato in

possesso della palla, di girarsi e di poter servire uno dei due compagni smarcatosi sulla propria

fascia sinistra. Essi si trovano in superiorità numerica e soprattutto posizionale per poter

sviluppare una transizione veloce e pericolosa andando ad attaccare la difesa avversaria

portando il pallone nella zona di rifinitura.
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DESCRIZIONE:

In questa situazione vediamo la Lazio che cerca di riconquistare il pallone subito dopo averlo

perso a causa di un intervento da parte di Veretout, mezzala della Fiorentina. Il nuovo

possessore di palla non trova nei propri compagni una sicura soluzione per superare la

riaggressione avversaria attraverso un'imbucata, decide quindi di girarsi verso la propria linea

difensiva ,e il proprio portiere, nel tentativo di mettere in sicurezza il possesso con un

passaggio all'unico sostegno in grado di ricevere palla senza problemi: il portiere.
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DESCRIZIONE:

Veretout decide così di servire il proprio portiere sperando che poi egli avrebbe avuto la

possibilità di avere almeno due appoggi ed un vertice. Ciò però non accade in quanto solo

Astori, difensore centrale di sinistra, cerca di smarcarsi lontano dal possibile intervento di un

avversario; né Pezzella, l'altro difensore, né Veretout cercano di liberare altre linee di

passaggio per consentire a Sportiello e alla propria squadra una semplice gestione e un

possibile sviluppo in grado di superare la riaggrssione avversaria in quanto, nella propria

trequarti, la Fiorentina aveva una netta superiorità numerica di 7+1 vs 6.
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DESCRIZIONE:

Il portiere della Fiorentina decide così di provare a servire un improbabile vertice, Badelj, posto

alle spalle della seconda linea di pressione avversaria senza però aver lo spazio per poter

riceve palla. La Lazio riconquista palla sulla trequarti campo della Fiorentina con la possibilità

di essere molto pericolosa attraverso un'efficace transizione. Sportiello sbaglia chiaramente

scelta, ma essa è stata forzata dalla mancanza di movimenti dei propri compagni; soprattutto di

uno dei due centrali e di uno dei centrocampisti; occupando infatti le posizioni di due appoggi e

di un vertice di un rombo probabilmente la Fiorentina sarebbe riuscita ad uscire dalla

riaggressione avversaria. 34
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In entrambe le soluzioni abbiamo potuto osservare quanto sia importante garantire al

compagno appena, entrato in possesso, svariate linee di passaggio. Abbiamo visto entrambi i

metodi per superare la riaggressione avversaria, subito dopo un cambio di possesso, ovvero

l'immediata ricerca degli appoggi o del vertice posti alle spalle degli avversari per cercare una

rapida transizione, oppure cercare di mettere in sicurezza il possesso attraverso lo scarico ad

un possibile sostegno che consolida la gestione. Quest'ultimo però, come è successo nella

seconda della Fiorentina, non deve essere lasciato privo di possibili linee di passaggio. 

Presenterò due esercitazioni, un gioco di posizione e una partita a tema, dove si potranno

allenare e sviluppare le letture delle situazioni appena analizzate. 
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DESCRIZIONE:

In un campo di misure 20x12 si suddividono due spazi 10x12 dove verranno schierate due

squadre composte ciascuna da 6 giocatori + 2 Jolly che giocheranno con la squadra in

possesso palla. I giocatori svolgeranno tutti l'esercitazione nelle abituali posizioni che ricoprono

in partita.
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FINALITA':

Si propone alla squadra questo contesto esercitativo per facilitare il palleggio della squadra in

possesso dove i giocatori devono riuscire a trovare gli sviluppi di gioco ideali grazie alla

superiorità numerica che permette di avere degli uomini costantemente liberi. Verrà promosso

il continuo smarcamento in funzione della copertura della palla. Alla squadra in non possesso

viene richiesto costante pressione della palla e dei giocatori vicini ad essi. Focus

dell'esercitazione è la fase di transizione in cui alla squadra che perde il possesso viene

richiesto un istantaneo cambio di atteggiamento e una riaggressione immediata mentre la

squadra che ha conquistato palla deve trovare la soluzione per uscire in maniera sicura dalla

riaggressione avversaria. 
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SVOLGIMENTO:

In questa esercitazione si suppone di schierare contro due avversari che giocano 4-4-2, per

questo motivo ogni squadra sarà composta da 2 difensori centrali che fungeranno da sostegno,

2 terzini che fungeranno da appoggio in ampiezza e 2 punte che faranno da vertice. I 2 Jolly

che giocano liberi da diretta marcatura si alterneranno nel ruolo di giocatore playmaker interno

e appoggio laterale interno a seconda della metà campo in cui si svolge l'esercitazione. La

squadra in possesso che agisce sulle linee esterne del campo comincia a sviluppare il

possesso 3+2vs3 con l'obbiettivo di mantenere il possesso di palla e raggiungere un n°

predefinito di passaggi entro un limite di tempo, potendo passare da una metà campo all'altra

solo attraverso un passaggio tra gli uomini delle linee contigue (2 DC e 2 ATT) o passando

attraverso i MED. La squadra in non possesso deve cercare di recuperare palla il prima

possibile e una volta riconquistato il possesso di mantenerlo provando a sfruttare la superiorità

numerica appena guadagnata. Importante è per la squadra che ha perso palla è riaggredire

velocemente chiudendo gli spazi e togliendo tempo agli avversari per 

impedirgli di aprirsi e sfruttare la superiorità numerica.
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DESCRIZIONE:

In un campo di misure 40x70 si suddividono due spazi 40x32 con una zona franca tra i due

campi di 6mt. In ogni spazio verranno schierate due squadre composte una da 5+1 portiere e

l'altra da 5.
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FINALITA':

Si propone alla squadra questo contesto esercitativo per facilitare l'uscita da una riaggressione

avversaria attraverso una verticalizzazione veloce verso uno spazio in cui gli avversari non

possono entrare grazie ad un uomo della metà campo offensiva che effettua uno smarcamento

incontro. Alla squadra in non possesso verrà richiesto un veloce contropressing con l'obbiettivo

di recuperare il possesso palla.

Focus dell'esercitazione è la fase di transizione in cui alla squadra che perde il possesso viene

richiesto un atteggiamento aggressivo e mantenere la palla sempre coperta cercando di

togliere tempo e spazio al possessore mentre la squadra che ha conquistato palla deve trovare

la soluzione per riuscire a giocare palla in avanti.
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SVOLGIMENTO:

La squadra in possesso sviluppa il gioco cercando di andare a concludere in porta. La squadra

che difende deve recuperare palla e conquistato il possesso, in 5+ il portiere vs 5, deve cercare

verticalizzare verso un giocatore della metà campo offensiva che si è smarcato abbassandosi

nella zona franca. Tutto ciò deve avvenire entro il tempo prestabilito (es 15 sec) oppure entro

un n° di passaggi. VARIANTI 2 o 3 giocatori incontro (liberi o scelti es due mezzali), 1 o 2

giocatori fissi nella zona franca.

La squadra che ha perso palla cerca la riconquista entro un tempo prestabilito (es 15 sec)  e di

impedire la giocata verticale agli avversari.  
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