
ATTIVITA' DI BASE: 
UNA NUOVA 

CONCEZIONE DELLE 
COMPETIZIONI

(PULCINI)

 



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. 3:3 + portiere e FUNino al 
primo anno pulcini 

3. 5:5 e FORMino al secondo 
pulcini



PARTE 1:

DOVE ERAVAMO 
RIMASTI





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

bambino adattandosi ai suoi bisogni 

• 5 vs 5 nei primi calci: poco formativo 
perché espone il bambino a problemi 
troppi complessi da risolvere...



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

• 2 vs 2 al primo anno di primi calci: 
occupazione dello spazio (dove 
posso essere utile al mio 
compagno?) e smarcamento (dove 
posso muovermi per ricevere palla 
dal mio compagno?) 



POSSIBILE SOLUZIONE
• 3 vs 3 + portiere: triangolo di gioco 
(tante situazioni di 1:1, due opzioni 
di passaggio, possibilità di costruire 
gioco, copertura difensiva) 

• FUNino: lato debole, smarcamento 
(ampiezza e profondità), ricerca 
della superiorità numerica 



PARTE 2:

3:3 + PORTIERE E 
FUNINO AL PRIMO 
ANNO PULCINI







CARATTERISTICHE 3:3 + PORTIERE
• Terreno di gioco: lunghezza 30/35 m, 
larghezza 20/25 m

• Calcio di inizio: palla scodellata a 
centrocampo dal formatore 

• Rimessa laterale: passaggio al 
compagno

• Durata della partita: tempo unico da 
12 minuti. Ogni 3 minuti il portiere 
prende il posto dell'attaccante e 
viceversa.



CARATTERISTICHE FUNINO
• Terreno di gioco: lunghezza 18/20 m, 

larghezza 12/14 m
• Calcio di inizio: palla scodellata a 

centrocampo dal formatore 
• Rimessa laterale: autopassaggio 

(conduzione libera) e/o passaggio al 
compagno

• Durata della partita: tempo unico da 12 
minuti. Ad ogni gol fatto o subito si 
procede con una sostituzione.



NUOVI OBIETTIVI
• Scomporre e comporre il triangolo 
all'interno del principio “in quale 
zona di campo mi muovo per 
formare un nuovo triangolo?”

• Creare un gioco fluido (lontano dal 
concetto di ruolo) orientato al 
principio di “compito da svolgere in 
relazione allo spazio che sto 
occupando”



Obiettivi tecnici
• Controllo orientato all'interno 
del principio "mi oriento nello 
spazio libero da attaccare"

• Difesa del pallone all'interno del 
principio "difendo la palla per 
dare tempo al mio compagno di 
occupare lo spazio”





Dopo un percorso di 4 anni, 
iniziato con l'1:1 e proseguito 
con il 2:2 ed il 3:3, è 
auspicabile aspettarsi che il 
bambino abbia i requisiti 
TECNICI e COGNITIVI per 
proposte di questo genere.



PARTE 3:
5:5 E FORMINO AL 
SECONDO ANNO 
PULCINI





OBIETTIVI 5:5
• Trasformare il concetto di triangolo 
in quello di rombo all'interno del 
principio “gioco a sostegno o in 
appoggio? ”

• Creare le condizioni perché il 
bambino capisca i tempi ed i modi 
per creare un'azione offensiva 
(appoggio) o una ritardante/di 
costruzione (sostegno) 



OBIETTIVI FORMINO
• Rafforzare i concetti di sostegno e 
appoggio grazie alla presenza delle 
quattro porte, dell'area di tiro e 
all'assenza del portiere

• Il gioco stesso stimola ad avere 
sempre un sostegno, ad attaccare la 
profondità  e ricercare un tiro 
all'interno dell'area di rigore in 
ampiezza (davanti le porticine) 





PRIMA DI CONCLUDERE...

Video calcio a 7 
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