
Sull’Orlo del Caos
"Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non 

la realtà. Tutto ciò che vediamo è una 
prospettiva, non la verità."

MarcO aurelio

Calcio e Complessità



“Lei deve, rispose il Maestro, tenere la corda 
tesa come un bambino piccolo tiene il dito che 

gli si porge. Lo tiene così stretto che non 
finiamo di meravigliarci della forza di quel 

minuscolo pugno. E quando abbandona il dito 
lo fa senza la minima scossa. Sa perchè? 

Perché il BAMBINO NON PENSA - mettiamo: 
ora lascio il dito per afferrare quest’altra cosa. 
Ma, senza riflettere e senza intenzione, passa 
da una cosa all’altra e si potrebbe dire che 

EGLI GIOCA CON LE COSE se non fosse 
altrettanto giusto dire che LE COSE GIOCANO 

CON LUI ”
LO ZEN E il tiro con l’arco



LIBET - Time on theory

10m

40km/h (11,11 m/s)

25km/h (6,9 m/s)

0,9 s

1,4 s

STIMOLO SENSORIALE

PE PRIMARIO CONSAPEVOLEZZA

400m/s100m/s

Retrodatazione/Esperienza riferita

Tempo neurale

Timing Soggettivo

Se il ragazzo ha gia nel bagaglio motivo quella risposta allora in campo diventa inconsapevole, 
automatizzata, altrimenti deve dedicarvi il tempo della consapevolezza e le energie
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Complesso e Complicato   

COMPLESSO (complectur, complexus) é qualcosa 
di intrecciato, interdipendente, parti interrelate 

che influiscono l’una sull`altra. La 
concatenazione dei nessi, dei legami fa si che sia 
difficile individuare e isolare tutte le variabili in 

gioco per prevedere gli sviluppi.  

COMPLICATO (complicare: piegare, arrotolare, 
avvolgere) ha che fare invece con un qualcosa 

difficile da srotolare, da decodificare, da scoprire 
o semplificare. Ma la difficoltà non toglie che sia 

possibile, anche in modo faticoso, lavorare ad 
una soluzione. Ciò che è complicato può essere 

ridotto a qualcosa di più semplice. 



Complesso e Complicato   
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Fisica

Apprendimento

Personalità

Consapevolezza

Sincronica

Spaziale

Emotiva

Percettiva

Linguaggio



Comportamento Emergente   

COMPORTAMENTO EMERGENTE 

Nella teoria della complessità il 
comportamento emergente è la situazione 
nella quale un sistema complesso esibisce 

proprietà macroscopiche ben definibili, 
difficilmente predicibili sulla base delle leggi 

che governano le sue componenti prese 
singolarmente, scaturendo dunque dalle 

interazioni lineari e non-lineari tra le 
componenti stesse 

 IL TUTTO È PIÙ DELLA SOMMA DELLE PARTI 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_complessit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_complesso
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge


Possesso

Non Possesso

Transizione 
Negativa

Transizione 
Positiva

Gioco Da  
Fermo

Lettura

Comportamento o Fase di Gioco?   



Comportamento o Ruolo?



Stasi

Ordine

Complessità

Caos

COMPLESSITÀ 

Keene: «Lo spazio della complessità è 
quello stato che il sistema occupa e che 
si trova tra ORDINE e CAOS. È uno stato 
che abbraccia il paradosso; uno stato in 

cui l’ordine e il disordine convivono 
simultaneamente. È anche lo stato in cui 
il sistema può realizzare ed esplorare il 

massimo in quanto a creatività e 
possibilità diverse.»
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«Talented people are good at solving 
problems, and if I were to go back to being 
a youth trainer now, one thing I would tell 

youth coaches is that they make the life for 
their talents as difficult as possible. 

Because overcoming obstacles is the most 
important thing for talented players” » 

‘Don’t try to improve him. Just take care of 
him’ (Iniesta). 

THOMAS TUCHEL



Allenare a quello che accade in Partita?
Oppure NO?



Tecnica

IntensitàContesto

Attivazione tecnico 
funzionale 

Lavoro individualizzato 

Situazione 
semplice 

Situazione 
complessa  

Game 

G A

G

ALLENAMENTO E COMPLESSITÀ



CAUSALITÀ NON LINEARE

PERTURBAZIONI STOCASTICHE

RIPETIZIONE DEI GESTI

CORREZIONI

Allenare a(l) CasoAllenamento Classico
POSSESSO



PUNTO DI FUGA

PUNTO DI ROTTURA

4vs2



PUNTO DI FUGA

6vs5



4vs4

PUNTO DI FUGA



2vs3
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"Nell'allenamento l'approccio è quello di variare notevolmente le 
situazioni di gioco e le modalità per affrontarle, in modo che i 

giocatori non si annoino. Scelgo lavori che hanno lo stesso 
obiettivo, ma con, almeno, due o tre regole di ingaggio 

(condizionamenti). Queste regole allenano l'affinamento dei sensi 
(allo stesso modo degli strumenti tecnologici). Ad esempio: ci 

stiamo allenando per sviluppare il gioco con i tre centrali e 
abbiamo, più o meno, quaranta modi diversi di farlo. I 

condizionamenti potrebbero essere un numero limitato di tocchi, o 
poter muoversi solo in uno spazio specifico. O a volte, se si 

recupera palla, poter segnare solo in una zona specifica. Si deve 
sempre prestare attenzione a queste regole. L`obiettivo è che non 

sia un semplice 11 contro 11, ma situazioni in cui i giocatori 
devono elaborare molte informazioni contemporaneamente e agire 

in modo appropriato”

JULIAN 
NAGELSMANN

Stesso obiettivo, ma tipologia e quantità di rumore 
differente (e comunque elevata). Introdurre elementi 

caotici per stimolare adattamenti. 



POSSESSO

NON POSSESSO

TRANSIZIONE POSITIVA

TRANSIZIONE NEGATIVA

Sequenza
FInte/Cambi

Indirizzamento

Punto velocemente

Attacco in avanti

ATTIVAZIONE TECNICO-FUNZIONALE
CICLO DEL GIOCO

CICLO DEL GIOCO



1ª PALLA
3 vs 2

Biforcazione

Partenza a-sincroNa  in RELAZIONE Alla biforcazione2ª PALLA
1ª TRANSIZIONE

3 vs 4

GIOCO DENTRO-GIOCO FUORI?

3ª PALLA
2ª TRANSIZIONE

6 vs 4
QUALE MODALITÀ DI SVILUPPO?

INTERAZIONI EMOTIVE

INTERAZIONI PERCETTIVE

INTERAZIONI SINCRONICHE
INTERAZIONI SPAZIALI

ESERCITAZIONE E RUMORE



Sull’Orlo del Caos
"Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non 

la realtà. Tutto ciò che vediamo è una 
prospettiva, non la verità."

MarcO aurelio

Calcio e Complessità


