
ATTIVITA' DI BASE: 
UNA NUOVA 

CONCEZIONE DELLE 
COMPETIZIONI
(ESORDIENTI)

 



Relatore: ZERBATO STEFANO

Nato ad Arzignano il 20/05/1991

● Laurea in Scienze Motorie
● Master Universitario “Infanzia e 

Movimento: lo sviluppo da 0 a 6 
anni” 



Menù della serata:

1. Dove eravamo rimasti...

2. Calcio a 5 e calcio 7 nella 
categoria esordienti

3. Esercitazioni per squadre 
formate da 4 giocatori



PARTE 1:

DOVE ERAVAMO 
RIMASTI





DOMENICA ABBIAMO PARLATO DI...
• Calcio formativo: Rispetta i desideri del 

bambino adattandosi ai suoi bisogni 

• 7 vs  7 nella categoria pulcini: troppo 
ruolo specializzante...



POSSIBILE SOLUZIONE
• Adattare le proposte alle 
capacità/livello dei bambini 

• 3 vs 3 + portiere e FUNino al primo 
anno pulcini: scomporre e comporre 
il triangolo per creare un gioco 
fluido lontano dal concetto di ruolo 
ma orientato a quello di COMPITO 
(in relazione allo spazio che occupo)



POSSIBILE SOLUZIONE
• Calcio a 5 e FORMino al secondo 
anno pulcini: trasformare il concetto 
di triangolo in quello di rombo per 
imparare quando giocare a sostegno 
e quando in appoggio. 



PARTE 2:
CALCIO A 5 E 
CALCIO A 7 NELLA 
CATEGORIA 
ESORDIENTI





UN'IDEA DI PROGRAMMAZIONE

• Primo anno: AUTUNNO 
calcio a 5; PRIMAVERA 
calcio a 7

• Secondo anno: calcio a 7



PERCHE' IL CALCIO A 5 ED IL 
CALCIO A 7 RISPETTO AL 9:9
• A 12 - 13 anni la "tempesta ormonale" deve ancora 

arrivare e il cervello rimane molto aperto ad 
apprendere; pertanto, proporre una competizione 
vicinissima al gioco degli adulti (9:9), va un po' a 
limitare le grandissime opportunità di 
apprendimento.

• Il ragazzo esordiente è ancora in una fase della vita 
dove ha molta materia grigia (composta da 
neuroni), grazie alla quale può avere miglioramenti 
sensibili a seconda dello stimolo che riceve.



PERCHE' IL CALCIO A 5 ED IL 
CALCIO A 7 RISPETTO AL 9:9
● Una volta che sopraggiunge l'ormone della crescita 

il cervello tende a consolidare quello che è già stato 
imparato ("si consolida quello che serve per la 
sopravvivenza" cit Franco Anglana).

● Se facciamo quindi competere bambini e 
preadolescenti in competizioni a grandi numeri, 
dove si fa un'esperienza limitata e selettiva (es: 
tocco la palla per poco tempo e sempre per 
passarla velocemente), non possiamo pretendere 
di avere adulti completi dal punto di vista tecnico e 
cognitivo. 



OBIETTIVI
• LATO DEBOLE: giocare e muoversi 
nella parte di campo dove ho 
maggiori possibilità di successo

• SUPERIORITA' NUMERICA: creare 
situazioni di superiorità numerica 
all'interno di contesti di parità 
numerica



OBIETTIVI
• OCCUPAZIONE DELLO SPAZIO: 
occupare e rioccupare per costruire 
un'azione offensiva



COME POTETE VEDERE...
• Non abbiamo mai parlato di ruoli 
e/o posizioni fisse da mantenere MA 
di spazi di occupare, compiti da 
eseguire in base allo spazio che 
occupo e di problemi da risolvere 
all'interno di un gioco fluido



TUTTO CIO' DIVIENE FORMATIVO 
SE...
• Adattiamo la competizione al 
ragazzo, in modo che gli si richieda 
di collaborare in modo graduale 
(senza forzarlo a discapito dello 
sviluppo individuale). 



IL CALCIO A 7 NELLA CATEGORIA 
ESORDIENTI...
• Permette al ragazzo di 12/13 anni di 
esaltare le sue doti singole 
all'interno di un gioco che richiede 
una BUONA dose di collaborazione 
ancora lontana dalla complessità del 
gioco degli adulti



PARTE 3:
ESERCITAZIONI 
PER SQUADRE DI 4 
GIOCATORI



01) LATO DEBOLE
02) SUPERIORITA'
03) OCCUPAZIONE

Prima del commento, inserisci 
la dicitura dell'esercitazione!!!









DOMANDE RIGUARDO LA 
PROPOSTA...







DOMANDE RIGUARDO LA 
PROPOSTA...





DOMANDE RIGUARDO LA 
PROPOSTA...
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