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COS’È LA ZONA DI FINALIZZAZIONE

➤ È la zona prossima alla porta 
avversaria dove ricercherò le 
migliori soluzioni per andare 
al tiro! NON PARLIAMO 
DELLA TECNICA DI TIRO, 
ma di come costruisco una 
situazione favorevole alla 
finalizzazione.  

➤ CREO LE CONDIZIONI PER 
ANDARE AL TIRO 



COSA VEDREMO OGGI
➤ Le basi tattiche individuali e 

tecniche applicate nell’1 c 1 

➤ Dove finalizzo? Creazione 
superiorità numerica 
(strumenti) e zona luce 

➤ Come finalizzo? 
Imprevedibilità e mobilità: 
Contromovimento e taglio  

➤ Tempi di finalizzazione: Duello 
o scambio col compagno? 

➤ Le fondamenta nella scuola 
calcio



LE BASI TATTICHE INDIVIDUALI E TECNICHE APPLICATE

➤ L’ 1 c 1 offensivo; valuto se dorsale/frontale/laterale e come 
differenzio la velocità di conduzione (dominio del pallone).  

➤ Ricezione orientata per aprire palla, in posizione vantaggiosa 

➤ Difesa efficace della palla  

➤ Valutazione del lato forte e del lato debole del difendente 
(piede avanti = lato debole / piede indietro = lato forte)



1 c 1 DORSALE / FRONTALE  

In due quadrati avviene una situazione di 1 c 1 strutturata nel seguente modo:  

1 - Ricezione dorsale + protezione palla —> Scelta se finta dorsale o uso di aiuto 

2 - Ricezione variabile a seconda del colore chiamato dal compagno. 

FOCUS? Come ricevo palla e come affronto l’avversario ( difendo palla o attacco frontalmente?) 



DOVE FINALIZZO? SUPERIORITÀ NUMERICA E ZONA LUCE

➤ Individuo la zona di superiorità numerica o la creo con una 
soprapposizione (interna / esterna) 

➤ Attacco lo spazio libero in avanti, funzionale al ricevere su 
palla aperta  

➤ Ricevo muovendomi in zona luce sulla palla chiusa 

➤ Indirizzo il gioco verso la porta avversaria oppure uso 
l’ampiezza per allargare la difesa



Partita a tema superiorità numerica  5 c 5 + Jolly esterni 

Cerco i giocatori gialli esterni, posti in zona di finalizzazione (vincolo per fare gol). Essi, dopo aver ricevuto palla, decidono se entrare in campo in 

conduzione (creo superiorità numerica attaccando la porta avversaria) oppure rimangono ampi per mettere un pallone dentro (l’altro esterno giallo, in 
questo caso, entra per fare densità in area). Se recuperano i bianchi, consolidano il possesso col portieri OPPURE , se i gialli sono rapidi a cambiare zona, 
giocano direttamente coi giocatori gialli. 

FOCUS? Stimolo l’attacco della porta da parte degli esterni CON e SENZA palla al piede. Creo superiorità numerica



COME FINALIZZO : IMPREVEDIBILITÀ E MOBILITÀ

➤ Il contromovimento (corto-lungo / lungo-corto) mi serve per 
diventare imprevedibile nei confronti dell’avversario  

➤ Il taglio (esterno / interno , sopra / sotto) mi serve per creare 
un “movimento” pericoloso in zona di finalizzazione 

➤ La triangolazione diventa un elemento di sorpresa per liberare 
un giocatore alla conclusione



Possesso palla finalizzato alla triangolazione 4 c 4 + Jolly Possesso e Portiere 

Abbiamo due zone di gioco, che hanno in comune una porta unica e un unico portiere. I rossi, dopo una triangolazione, cercano di fare gol nella porta difesa 
dal portiere blu. Può succedere che oltre la porta vi sia un compagno di squadra che, se riceve, può di nuovo tirare in porta. Si può fare gol SOLO FUORI 

dall’area di gioco quadrata scura. In caso di recupero dei bianchi, l’obiettivo rimane lo stesso.  

FOCUS? Stimolo la triangolazione per liberarmi in uno spazio.  



Attacco contro difesa con 2 porte 3 c 3 + Jolly e 2 portieri STIMOLO IL TAGLIO 

Abbiamo due zone di gioco, divise da una porta al centro del campo. Per fare punto devo segnare in entrambe le porte; nell’esempio vediamo la squadra 

arancio tirare nella prima porta; successivamente un giallo riesce a ricevere la palla oltre la porta per poi tirare nella zona successiva. Diventa un 2 c 1 (con 
un bianco che può recuperare e trasformare la situazione in un 2 c 2).  

FOCUS? Scelgo il giusto momento per effettuare un taglio (introduco i tempi di gioco in zona di finalizzazione).  



I TEMPI NELLA ZONA DI FINALIZZAZIONE

➤ Mantengo il possesso a tocchi ridotti fino a quando non 
individuo lo spazio per attaccare  

➤ Mi inserisco sulla palla aperta  

➤ Mi inserisco quando individuo un posizionamento scorretto 
degli avversari 

➤ Punto in 1 c 1, attendendo un movimento da parte di un 
compagno OPPURE salto l’uomo e cambio velocità. 



Attacco contro difesa, scelta di tempi corretta 4 c 3 + Portiere 

I quattro giocatori gialli muovono palla nella zona dove i neri non possono difendere. I gialli scelgono il momento in cui inserirsi nella zona centrale difesa dai giocatori 
neri, lasciando sempre un giocatore a sostegno. Successivamente il loro compito è ACCELERARE per superare la zona di difesa dei neri e attaccare la porta grande. Il 

portiere NERO può decidere se uscire e difendere FUORI (come un difensore) oppure rimanere in porta. La zona del portiere può ESSERE ATTACCATA DA MASSIMO 2 
giocatori.  

FOCUS? Scelgo il tempo per attaccare e inserirmi nella zona centrale. 



E SE VOGLIO ALLENARE SOLO IL TIRO (TANTE CONCLUSIONI) IN MANIERA CONTESTUALIZZATA?



FINALIZZAZIONE: 
LE FONDAMENTA 

NELLA SCUOLA 
CALCIO

Strutturare e destrutturare i principi di finalizzazione nei 
piccoli amici

Mister Stefano Zerbato



Prim
i calci 

Triangolo di gioco per finalizzare 



VIDEO E CORRETTIVI PER TRIANGOLAZIONE + FINALIZZAZIONE



Pulcini 2° Anno: Stimolo le scelte in zona di finalizzazione

Globale Correttivo 



VIDEO ZERBATO
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"Pallone entra quando DIO vuole!

-Vujadin Boškov


