
Mister Guglielmo Calzolari

ZONA DI COSTRUZIONE
Filosofia e principi per dominare il gioco



✤ ZONA DI COSTRUZIONE (Prima puntata)

✤ ZONA DI FINALIZZAZIONE (Seconda puntata)

✤ IL PRESSING E LA PRESSIONE (Terza puntata)

ALLENAMENTO A ZONE E A FASI NELL’ATTIVITÀ DI BASE 



Cosa vedremo oggi

✤ Perché costruisco?

✤ Come costruisco?

✤ Con chi costruisco?

✤ Con che tempi costruisco?

✤ Il metodo nella scuola calcio



Perché costruisco?

✤ Costruisco per cercare la superiorità numerica 

✤ La squadra rimane corta

✤ Posso riconquistare immediatamente, se perdo palla



SVOLGIMENTO: 
I giocatori bianchi hanno l’obiettivo di segnare nella porta relativa alla zona in cui si trova AL MASSIMO UN GIOCATORE 
ROSSO. I rossi, al recupero palla, possono segnare nella porta difesa dal portiere. Possono partecipare alla fase difensiva 
tutti i giocatori bianchi tranne quello posto nel corridoio centrale.
DOMANDA!!!! Il giocatore bianco nel corridoio centrale è sempre lo stesso????

FLUIDITÀ!!!!!



Come costruisco?

✤ Importante la DISPOSIZIONE in campo ma non i 
RUOLI —> “Fluidità del ruolo” 

✤ La soluzione corta 

✤ La soluzione lunga
Quando e come usarle



SPAZIO!!!!!

CORTO

SVOLGIMENTO:

I giocatori rossi devono cercare di superare la zona di costruzione con lo scopo di finalizzare nella porta.  

DOMANDA!!!! Qual’è la chiave per stimolare la giocata corta in questo mezzo di allenamento? 



SVOLGIMENTO:
I giocatori bianchi devono cercare di superare la zona di costruzione considerando una situazione di partenza di 2 c 2 (nel considerare i giocatori di movimento) che diventa 4 
c 2 con il giocatore Jolly blu e il portiere. Nella zona centrale , dal quale parte il BLU, non è possibile giocare. Quindi vi è la necessità di usare un passaggio lungo per superare 
la “linea” e andare nella zona in cui è posto l’attaccante. L’attaccante poi può decidere, se marcato a uomo, di effettuare una finta dorsale al fine di andare alla ricerca di una 
porta libera OPPURE se usare il sostegno del BLU per smarcarsi con un movimento. I rossi se conquistano possono segnare nella porta difesa dal portiere.  

DOMANDA!!!! Qual’è la chiave per rendere consapevoli della necessità della giocata lunga, in questo mezzo di allenamento? 

DENSITÀ AVVERSARIA!!!!!

LUNGO



Con chi costruisco?

✤ Con i giocatori che si allargano

✤ Con i giocatori che si inseriscono

✤ Ruotare per ricevere smarcato

✤ L’importanza del portiere



SVOLGIMENTO:
I giocatori bianchi devono cercare di fare meta nella zona nera di 5 mt; utilizzano l’interscambio e la fluidità come principio di gioco, nel 
caso in evidenza interscambio di posizione tra il CC e l’esterno di SX al fine di trovare una palla aperta per l’inserimento dell’esterno DX. 
I rossi, in caso di conquista palla, si ritrovano in inferiorità numerica ma CON DUE PORTE da attaccare (difese da un solo portiere). 
DOMANDA!!!! Come rendo partecipe i ragazzi dell’importanza dell’interscambio e dell’inserimento?

MI INTERSCAMBIO PER CERCARE PALLA APERTA



Con che tempi costruisco?

✤ Valuto il tempo tramite il tocco della palla 

✤ Decido il ritmo da dare al gioco

✤ Lo decido basandomi sul pressing dell’avversario



SVOLGIMENTO:
Possesso palla aperto 5 c 5 . I bianchi mantengono il possesso palla alla ricerca dell’attaccante JOLLY posto nella zona successiva. Se lo trovano automaticamente si attiva la 
possibilità di segnare nelle porticine bianche. I gialli non hanno l’obiettivo di rubare palla MA DI RUBARE lo scalpo alla persona in possesso del pallone (per aumentare la 
difficoltà ANCHE alla persona che ha trasmetto precedentemente il pallone). Se riescono a rubare lo scalpo in tempo, prima che il possessore si liberi del pallone, cambia il 
possesso. I gialli possono scegliere se rimanere tutti a pressare nella metà campo alta, oppure se attendere i bianchi nella propria metà campo. Questo comporterà un cambio 
di atteggiamento da parte dei bianchi, che varieranno i tempi di gioco in base alla strategia avversaria. 

DOMANDA!!!! In zona di costruzione con che tempi gioco? 2 TOCCHI o CONDUZIONE IN AVANTI?

PRESA DI DECISIONE IN BASE ALLA COMPRENSIONE DEL GIOCO AVVERSARIO



IN CASO SIA TROPPO 
DIFFICILE LA 
PROPOSTA…COME 
GESTISCO LA 
SITUAZIONE?

SEMPLIFICO LA PROPOSTA 
MANTENENDO LA STESSA 
STRUTTURA!!!!!
I mezzi di allenamento non devono venire 
per forza.
Se un mezzo non funziona la colpa non è mai 
del nostro giovane calciatore MA di colui che 
lo propone. 



Proposte nei piccoli per la costruzione

Si può allenare la zona di costruzione nei PRIMI CALCI (9 ANNI)?





✤ La squadra BIANCA deve uscire dalla pressione 
della squadra ROSSA cercando di mandare nella 
metà campo avversaria le due fasce, le quali poi 
giocheranno un 2 vs 1 contro il difensore rosso e 
segneranno nelle porticine piccole.Al centro del 
campo è presente anche un jolly che può essere 
utilizzato in fase di possesso.La squadra ROSSA 
cerca di rubare palla e segnare nella porta difesa 
dal mister. Il bambino dovrà capire quando è 
meglio giocare in diagonale in avanti oppure IN 
SICUREZZA in orizzontale. 

E per i pulcini…

Come correggo…??
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La costruzione nei pulcini



La costruzione nei top club



“La palla è una sola, quindi è necessario che ce l’abbia tu”

–Johan Cruijff


