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Menù della serata:

1. Teoria sull'attivazione e confronto tra esercizi 
classici ad altri più moderni

2. Obiettivi dell'attivazione nell'attività di base

3. Esempi di attivazioni complete per attivare il 
bambino nel pre partita  



PARTE 1:
TEORIA GENERALE 
SULL'ATTIVAZIONE E 
CONFRONTO TRA 
ESERCIZI “CLASSICI” AD 
ALTRI PIU' MODERNI



Obiettivi del “riscaldamento”
Riscaldamento è il termine generico utilizzato per indicare la pratica motoria di 
ciò che, prima del lavoro fisico vero e proprio (d’allenamento o di gara), è 
necessario a creare una condizione ottimale all’espressione di performance 
tanto quanto ridurre il rischio di infortunio.
Il meccanismo che sta alla base di questi due effetti è lo stesso: l’aumento 
della temperatura corporea, centrale e periferica, al quale si aggiungono anche 
la lubrificazione articolare, un maggior pompaggio del sangue, l’attivazione 
dell’apparato respiratorio ecc.

L’attivazione pre partita: generale o specifica?
Quando si parla di attivazione pre partita è importante capire che essa deve 
prevedere esercizi specifici a quelle che sono le richieste della competizione.
Nel caso del calcio, se si pensa ancora che basti la classica corsetta blanda 
seguita da scatti di vario tipo, vuol dire avere una visione molto limitata 
dell’argomento.
Cosa fa un giocatore in campo?
Quali sono le richieste fisiche, cognitive ed emozionali che la competizione gli 
metterà sul piatto?
Quando si saprà rispondere bene a queste due domande sarà possibile 
organizzare un’attivazione di qualità.



PARTE 2: 
CONFRONTO TRA 
ESERCIZI “CLASSICI” 
AD ALTRI PIU' 
MODERNI



Corsa a secco o...

NUOVO 3 VS 1
Formiamo tre gruppi di 3 + 1 giocatori all’interno di tre quadrati.
Il giocatore che sta in mezzo tiene una casacca in mano.
Al via dell’allenatore inizia il possesso dei giocatori bianchi, i quali dovranno passarsi la palla senza che il rosso 
la prenda.
In caso di errore (palla intercettata o passata erroneamente):
– il giocatore bianco prende la casacca del rosso e corre immediatamente in un altro quadrato (dando vita ad un 
possesso 3:2);
– il giocatore rosso diventa “bianco” e gioca, nello stesso quadrato, per il mantenimento del possesso (3:0).
Le regole rimangono le stesse anche nel quadrato dove c’è la situazione di 3 vs 2: in caso di errore, il giocatore 
va a conquistare palla in un altro quadrato (che può essere sia quello dove è presente il 3 vs 0, sia quell’altro 
dove è presente il 3 vs 1).



TECNICA APPLICATA SU GIOCO DI POSSESSO (IN ATTIVAZIONE)
3 vs 3 con 4 sponde esterne, le sponde esterne si trasmettono un pallone e sono disponibili a collaborare 
DENTRO (anche entrando fisicamente) solo quando non hanno la palla tra i piedi. Nel 3 c 3 dentro è prevista 
una trasmissione che passi sotto la corda tesa tra i due paletti con conseguente ricezione dalla parte opposta di 
un compagno appartenente la stessa squadra.



ATTIVARE IL TIRO IN PORTA IN REGIME TATTICO: COME GESTIRE IL CONTESTO DI GIOCO NELLA 
FINALIZZAZIONE
I bianchi – in possesso palla e in conduzione libera – possono andare a calciare in porta dopo aver servito il 
giocatore blu, il quale si smarca oltre l’area di tiro (linea tratteggiata) chiamando il nome del compagno da cui 
vuole la palla.
I giocatori rossi (difensori) hanno il compito di difendere le zone da gol, conquistando il pallone o intercettando il 
passaggio.
Una zona di tiro comprende la porta regolamentare, l’altra invece due porticine.



CLASSICO:
la squadra si dispone in due file e trasmette palla ai portieri.
Dopo ogni passaggio, i giocatori cambiano fila.

DINAMICO:
le squadre bianche, composte da tre giocatori, hanno il compito di far transitare il pallone (con una conduzione o 
un passaggio) all’interno di tutti e tre i quadrati.
A contrastarle ci saranno due difensori blu.
Una volta che la palla è transitata in tutti i quadrati, si segna un punto quando si riesce a servire uno dei due 
portieri.
Una volta segnato un punto, il portiere restituisce palla alla squadra ed il gioco ricomincia.



FOTO DI DESTRA (2 vs 1)
Il difensore (bianco) trasmette palla ad una coppia di attaccanti (gialli), facendo iniziare la situazione di 2 vs 1.
caratteristiche: intensità cognitiva rivolta al ragionamento (come risolvo la situazione?).

FOTO DI SINISTRA (2 vs 1 + 1)
Non appena il difensore (bianco) trasmette palla alla coppia di attaccanti (gialli), inizia la situazione di 2 vs 1 + 1: 
a rincorrere questi ultimi ci sarà un secondo giocatore bianco.

obiettivi: intensità emotiva e condizionale rivolta a mantenere e risolvere la situazione di 2:1 (se gli attaccanti 
saranno lenti, diventa 2:2).



3:2 in appoggio: 
la squadra bianca inizia con palla e serve l’attaccante posizionato come appoggio.
I blu, schierati in modo da formare due linee difensive (“marco/copro”), cercano di recuperare la palla al fine di 
recuperare la palla.
L’obiettivo dei bianchi segnare un gol entro 8 secondi; viceversa i blu, una volta riconquistata, palla possono:
– giocare al portiere;
– cercare un taglio alle spalle dei bianchi.

3:2 ad inseguimento:
il gioco inizia con il giocatore blu che trasmette palla ai bianchi e immediatamente insegue per aiutare il proprio 
compagno a difendere.



PARTE 3: 
ESEMPI DI 
ATTIVAZIONI 
COMPLETE PER 
ATTIVARE IL BAMBINO 
NEL PRE PARTITA



 OBIETTIVI dell'attivazione rivolti alla formazione del bambino

● Aumento del monte ore: l'attivazione è un momento di allenamento

● Riprendere e/o consolidare uno o più obiettivi allenati in settimana 

OBIETTIVI dell'attivazione rivolti alla partita

● Prepararsi alle complessità tipiche della partita stessa (emotive, sociali, 
cognitive/tecniche)

emotive → stimolare il/la piacere/voglia di giocare, alleviare la “tensione” 
sociali → stimolare la comunicazione e il supporto tra i giocatori (“siamo tutti 

qui per un fine comune: insieme lo possiamo raggiungere”)
cognitive/tecniche → stimolare un carico cognitivo che si avvicini a quello 
tipico della partita con proposte tecniche contestualizzate 



CONSIGLI

● NO focus su obiettivi condizionali

● NO dividere il gruppo (titolari da un lato, riserve 
dall'altro)

● Il portiere da parte del gruppo (limitare un'attivazione 
specifica)



ESEMPI DI ATTIVAZIONI COMPLETE

●RONDOS

●GIOCO DI POSSESSO

●SITUAZIONI



ATTIVAZIONE PER UN GRUPPO PULCINI 
CON OBIETTIVO IL TRIANGOLO DI GIOCO
(14 GIOCATORI)

Rondos 3:1.

Tre squadre di tre giocatori muovono 
palla all'esterno di un quadrato con 
l'obiettivo di servire uno dei due portieri 
che si muovono tra i lati liberi dei 
quadrati.
All'interno di ogni quadrato c'è un 
difensore bianco che tenta di 
intercettare la palla.
In caso di conquista, fa punto se 
conduce palla al di fuori del quadrato (i 
giocatori in possesso possono entrare 
temporaneamente per riconquistare 
velocemente la sfera).

Ogni 2/3 minuti si inverte la squadra al 
centro dei quadrati.



ATTIVAZIONE PER UN GRUPPO PULCINI 
CON OBIETTIVO IL TRIANGOLO DI GIOCO
(14 GIOCATORI)

Gioco di possesso con 
finalizzazione semplice.

- rossi e blu in attacco con una palla a 
testa, fanno gol calciando all'interno 
delle porte dei coni (gol valido in 
entrambi i sensi della porta);

- bianchi in difesa dentro i quadrati,se 
intercettano palla diventano attaccanti 
al posto della squadra che ha sbagliato 
il tiro;

- verdi in difesa libera fuori dai quadrati, 
si muovono nel campo per conquistare 
palla ai rossi e/o blu

- portieri si muovono tra i quadrati e 
parano nelle porte dei coni



ATTIVAZIONE PER UN GRUPPO PULCINI 
CON OBIETTIVO IL TRIANGOLO DI GIOCO
(14 GIOCATORI)

Situazione a rapido sviluppo con tiro 
in porta (3:1)

A turno, tre gruppi di tre giocatori 
attaccano nella situazione di 3:1 un 
difensore con l'obiettivo di fare goal 
nella porta difesa dal portiere.

Alla fine di ogni attacco il difensore 
lascia il posto ad un compagno: dopo 
che tutti i difensori hanno difeso tre 
volte a testa, vanno in attacco al posto 
di altri giocatori.

Dopo che tutte le squadre hanno 
difeso, passare al 3:2.



ATTIVAZIONE PER UN GRUPPO PULCINI 
CON OBIETTIVO IL TRIANGOLO DI GIOCO
(14 GIOCATORI)

Situazione a rapido sviluppo con tiro 
in porta (3:2)

A turno, tre gruppi di tre giocatori 
attaccano nella situazione di 3:1 un 
difensore con l'obiettivo di fare goal 
nella porta difesa dal portiere.

Alla fine di ogni attacco un difensore 
lascia il posto ad un compagno: dopo 
che tutti le squadre in attacco hanno 
attaccato tre volte a testa, si invertono 
a turno i ruoli con i difensori. i
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