
Category: Tactical: Playing out from the back
Difficulty: Moderate

Am-Club: Metropolitan Oval Academy
Giuseppe Rossi, Apecchio, Italy

Tactical attacking session: Build-up from the back

Organizzazione:
Riscaldamento tecnico su trasmissione e ricezione, seguendo i
principi di gioco (reagisco al movimento del compagno). Vengono
eseguite 2 esercitazioni a specchio ogniuna con 11 giocatori.
Tempo: 15 minuti 4 ripetizioni 1 minuto di recupero tra le ripetizioni
Instruzioni:
Giocatore posizione 3 decide se ricevere corto oppure ricevere nel
canale (lungo).
Giocatore posizione 2 reagisce muovandosi opposto
Giocatore posizione 1 gioca su 2 (corto o lungo).
Giocatore posizione 2 se va corto gioca poi su 3 che e' andato
lungo oppure scarica su 2 se va lungo.
Rotazioni 1 su 2 / 2 su 3 / 3 su 1
Il cono vuoto serve per quando poi andremo a cambiare e lavorare
sul piede sinistro per la ricezione.
Coaching Points:
Primo controllo, velocita' del passaggio, tempo di movimento,
decisione.
Progressione:
Giocatore in posizione 1 gioca su chi vuole dopo il movimento fatto dal Giocatore 2. In questa variazione molto importante la
comunicazione Uomo/Solo perche a secondo della scelta fatta si sviluppa la giocata.

Stage 1: Warm-up

Organizazzione:
Si gioca un 7+P Vs 6 +1N (1-4-3-0) Vs (0-0-3-3)
2vs2 +3 N (Per i 7 giocaotri non subito coinvolti)
Numero 2 ripetizioni di 12 minuti 3 minuti tra le due serie.
Instructions:
La squadra blu deve cercare di far goal in una delle 2 porticine
oppure passaggio al' N che giochera' palla alla squadra
avversaria che potra' far punto dopo aver connesso 5 passaggi o
facendo goal.
Cosa: costruire del primo medio al secondo medio riconoscendo
la pressione avversaria, riconoscendo gli spazi liberi e quelli da
liberare per progredire nella costruzione.
Perche': vogliamo iniziare attirando la pressione avversaria,
mantenere il possesso per disorganizzarla per poi andare ad
esplorare gli spazi (nel terzo d'attacco) che siamo riusciti a creare.
Chi: #1 decidere dove iniziare la costruzione, #4 / #5 riconoscere
quando condurre per attrarre la pressione oppure quando
muovere subito palla, #2 / #3 riconoscere l'angolo di ricezione,
riuiconoscere la pressione avversaria e quindi decidere se ricevere fuori o ricevere dentro, #8 / #10. Importanti anche le relazioni tra
#2 / #8 3 #3 / #10 per dare sempre due differenti angoli e reagire al movimento del compagno piu' vicino al pallone.
Dove: da primo terzo difensivo al terzo di meta' campo
Quando: quando il portiere e' in possesso di palla o comunque quando siamo in possesso nel primo terzo difensivo.
2vs2 +3 N punto ogni volta che con un passaggio raggiungo il N opposto che poi gioca palla alla squadra opposta.
Coaching Points:
Tattici: Riconoscere lo spazio da occupare o da lasciar libero, riconoscera l'angolo di pressione pressione avversaria, angolo della
posizione del corpo.
Domande: 1) Dove abbiamo spazio? Come ci stanno pressando? 3) Come e dove posso reagire al movimento del mio compagno.
Tecnici: primo controllo fuori dalla pressione, velocita' del passagio.
Progressione:
Se la costruzione risulta troppo facile verra' aggiunto un giocatore alla squadra rossa.

Stage 2: Orientation phase



Organization:
9+P Vs 9 +1N (1-4-3-2 Vs 0-3-3-3)
2 ripetizioni 10 minuti 3 minuti recupero
Istruzioni:
La suqadra blue deve cercare di raggiungere con un passaggio in
N o effetturare un passaggio negli spazi o driblare negli spazi di
(point zone). La squadra rossa fara punto se dopo aver recuperato
palla segnera' nella porta dei blue oppure affetua 6 passaggi
consecutivi.
Cosa: costruire del primo medio al secondo medio riconoscendo
la pressione avversaria, riconoscendo gli spazi liberi e quelli da
liberare per progredire nella costruzione.
Perche': vogliamo iniziare attirando la pressione avversaria,
mantenere il possesso per disorganizzarla per poi andare ad
esplorare gli spazi (nel terzo d'attacco) che siamo riusciti a creare.
Chi: #1 decidere dove iniziare la costruzione, #4 / #5 riconoscere
quando condurre per attrarre la pressione oppure quando
muovere subito palla, #2 / #3 riconoscere l'angolo di ricezione,
riuiconoscere la pressione avversaria e quindi decidere se ricevere fuori o ricevere dentro, #8 / #10. Importanti anche le relazioni tra
#2 / #8 / #7 e #3 / #10 / #11 per dare sempre tre differenti angoli e reagire al movimento del compagno piu' vicino al pallone.
Dove: da primo terzo difensivo al terzo di meta' campo
Quando: quando il portiere e' in possesso di palla o comunque quando siamo in possesso nel primo terzo difensivo e nel secondo
terzo.
Coaching Points:
Tattici: Riconoscere lo spazio da occupare o da lasciar libero, riconoscera l'angolo di pressione pressione avversaria, angolo della
posizione del corpo
Tecnici: primo controllo fuori dalla pressione, velocita' del passagio.

Stage 3: Learning Phase

Organizzazione:
Partita 11vs11
10 minuti ogni tempo 2 recupero tra i due tempi
Istruzione:
Si gioca una normale partita 11vs11, la sola restrizione sara'
invece del calcio d'angolo la squadra ripartira' sempre dalla
rimessa dal fonodo del portiere (per restare nel topic della
sessione di allenamento). Squadra blue verra'seguita del primo
allenatore la squadra rossa sara' seguita dall'assistente.
Coaching Points:
Cercare di capire come la squadra avversaria ci pressa e quindi
capire quali spazi occupare e quali lasciare liberi, capire se ci
lascia spazio di condurre per attrarre o ci viene a prendere alto
quindi come reagire.

Stage 4: Implementation
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