
Prima sessione settimanale di allenamento delle 3 previste (Lunedi-Mercoledi-Giovedi) con 
partita il Sabato. 
Squadra: U15 DA Academy (USSF Academy)  composta da 20 giocatori (18 + 2 Portieri). 
Staff: Allenatore - Assistente - Preparatore dei Portieri - Preparatore Atletico  
 
Prima della sessione di allenamento viene effettuato un lavoro di 30 minuti con il Preparatore 
atletico di attivazione/prevenzione. I portieri dopo i primi 15 minuti effettuano un lavoro specifico 
con il Preparatore di Portieri di 40 minuti (fino alla fine della prima esercitazione tecnica).  
 
 
La seduta di allenamento e’ parte di una periodizzazione tattica settimanale cosi strutturata: 
Lunedi: Lavoro sulla costruzione (dal primo medio di campo, al secondo medio, dal secondo 
medio al terzo medio). 
Mercoledi: Lavoro sulla fase difensiva (principi tattica individuale difensiva, collaborazioni 
difensive) 
Giovedi: Lavoro sulla finalizzazione nel terzo medio ( principi di tattica individuale offensiva, 
collaborazioni offensive)  
Le nostre seduta vanno tutte a ricreare quello che e’ il nostro stile di gioco.  
 
La singola struttura di e’ cosi definita: 
 
Warm-up:  
tecnico (inserito in una periodizzazione tecnica)  
 
Orientation:  
In questa fase i giocatori vengono stimolati con domande guida che cercano di guidare i ragazzi 
alla scoperta della soluzione, lasciandoli sperimentare, sbagliare. In questo caso e’ importante 
avere piu’ ripetizioni possibili (esempio: nella costruzione dal basso faremo ricominciare sempre 
l’azione dal portiere cosi da avere piu’ ripetizioni, limitare il tempo di possesso della squadra 
avversaria quando recupera palla etc).  
 
Learning: In questa fase i giocatori vengono sempre stimolati con domande guida ma in questa 
fase l’allenatore puo’ essere in alcuni casi piu’ diretto nei suoi interventi. In questa fase molto 
importante il far riprodurre situazioni “positive” quando queste vengono scoperte dai giocatori 
(checking for understanding). In questa fase l’esercitazione ha uno schema maggiormente 
“game like”. Nel nostro caso specifico quindi l’azione non necessariamente riparte dal portiere, 
non viene limitato il posesso della squadra avversaria se recupera palla.  
 
Implementation: 
In questa ultima fase si va riprodurre nella totalita’ la partita, per poter far sperimentare quello 
che e’ stato fatto durante la seduta.  
 
 


