


 

INDICE 

INTRODUZIONE ................................................................................................. 1 

CAPITOLO 1 ........................................................................................................ 3 

PRINCIPI DI GIOCO E PERIODIZZAZIONE TATTICA ............................. 3 

§ 1.1 Periodizzazione tattica.......................................................................... 3 

§ 1.2 Definizione di principi di gioco ........................................................... 7 

§ 1.3 Focus su principi offensivi ................................................................. 10 

CAPITOLO 2 ...................................................................................................... 12 

MODALITA’ DI ANALISI ............................................................................ 12 

§ 2.1 Individuare principi offensivi di ogni squadra ................................... 12 

§ 2.2 Dati generali (totali e medie) a supporto ............................................ 12 

§ 2.3 Dati di singole partite a conferma dei principi ................................... 13 

§ 2.4 Immagini esemplificative ................................................................... 13 

§ 2.5 I giocatori che risultano maggiormente influenti (secondo i dati) ..... 14 

§ 2.6 Allenatore ........................................................................................... 14 

CAPITOLO 3 ...................................................................................................... 15 

ANALISI SQUADRE ..................................................................................... 15 

§ 3.1 Ajax .................................................................................................... 15 

§ 3.1.1 Principi offensivi ......................................................................... 15 

§ 3.1.2 Dati generali (totali e medie)....................................................... 16 

§ 3.1.3 Dati di singole partite .................................................................. 16 

§ 3.1.4 Immagini esemplificative ............................................................ 21 

§ 3.1.5 Giocatore maggiormente influente .............................................. 24 

§ 3.1.6 Allenatore .................................................................................... 24 

§ 3.2 Atalanta .............................................................................................. 25 



 

§ 3.2.1 Principi offensivi ......................................................................... 25 

§ 3.2.2 Dati generali (totali e medie)....................................................... 26 

§ 3.2.3 Dati di singole partite .................................................................. 27 

§ 3.2.4 Immagini esemplificative ............................................................ 31 

§ 3.2.5 Giocatore maggiormente influente .............................................. 35 

§ 3.2.6 Allenatore .................................................................................... 35 

§ 3.3 Barcellona ........................................................................................... 36 

§ 3.3.1 Principi offensivi ......................................................................... 36 

§ 3.3.2 Dati generali (totali e medie)....................................................... 37 

§ 3.3.3 Dati singole partite ...................................................................... 38 

§ 3.3.4 Immagini esemplificative ............................................................ 42 

§ 3.3.5 Giocatore maggiormente influente .............................................. 43 

§ 3.3.6 Allenatore .................................................................................... 43 

§ 3.4 Bayern Monaco .................................................................................. 45 

§ 3.4.1 Principi offensivi ......................................................................... 45 

§ 3.4.2 Dati generali (totali e medie)....................................................... 46 

§ 3.4.3 Dati singole partite ...................................................................... 47 

§ 3.4.4 Immagini esemplificative ............................................................ 51 

§ 3.4.5 Giocatore maggiormente influente .............................................. 54 

§ 3.4.6 Allenatore .................................................................................... 54 

§ 3.5 Liverpool ............................................................................................ 55 

§ 3.5.1 Principi offensivi ......................................................................... 55 

§ 3.5.2 Dati generali (totali e medie)....................................................... 56 

§ 3.5.3 Dati singole partite ...................................................................... 57 



 

§ 3.5.4 Immagini esemplificative ............................................................ 61 

§ 3.5.5 Giocatore maggiormente influente .............................................. 63 

§ 3.5.6 Allenatore .................................................................................... 63 

§ 3.6 Manchester City ................................................................................. 64 

§ 3.6.1 Principi offensivi ......................................................................... 64 

§ 3.6.2 Dati generali (totali e medie)....................................................... 65 

§ 3.6.3 Dati di singole partite .................................................................. 66 

§ 3.6.4 Immagini esemplificative ............................................................ 70 

§ 3.6.5 Giocatore maggiormente influente .............................................. 72 

§ 3.6.6 Allenatore .................................................................................... 72 

§ 3.7 Paris Saint Germain ............................................................................ 74 

§ 3.7.1 Principi offensivi ......................................................................... 74 

§ 3.7.2 Dati generali (totali e medie)....................................................... 75 

§ 3.7.3 Dati di singole partite .................................................................. 76 

§ 3.7.4 Immagini esemplificative ............................................................ 80 

§ 3.7.5 Giocatore maggiormente influente .............................................. 82 

§ 3.7.6 Allenatore .................................................................................... 82 

§ 3.8 Incroci fra Liverpool, Manchester City e Atalanta ............................ 84 

CAPITOLO 4 ...................................................................................................... 96 

PROPOSTE DI ALLENAMENTO ................................................................ 96 

§ 4.1 Allenamento analitico e situazionale ................................................. 96 

§ 4.2 I neuroni specchio .............................................................................. 98 

§ 4.2.1 I decision making ........................................................................ 99 

§ 4.3 Proposte di allenamento ................................................................... 101 

CONCLUSIONI ................................................................................................ 111 



 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................... 115 

 

  



1 

INTRODUZIONE 

 
Fig.1. Fonte: https://www.calcioinrosa.it/wp-content/uploads/2018/03/tattica-calcio-e1522270491801.jpg  

Nel calcio i principi di gioco possono essere definiti come le dimensioni 

frattali del tutto che è il modello di gioco, che esprime l’identità di una squadra; 

infatti una squadra evoluta è caratterizzata da una sua filosofia di gioco. Per 

introdurre il concetto di principi di gioco, si parlerà di Periodizzazione Tattica, 

in quanto, essendo il calcio un sistema complesso e aperto, è la strada più 

efficace per esaltarne l’allenamento e definisce questi ultimi in maniera 

dettagliata; il focus sarà sui principi di gioco offensivi, in particolare la fase di 

possesso e la transizione positiva (verrà citata anche la transizione negativa in 

particolare facendo riferimento al concetto di Gegenpressing), tenendo conto che 

la finalizzazione è la conclusione di tutto il lavoro svolto dalla squadra ed è 

importante che diventi produttiva. 

Zdenek Zeman, le cui squadre attuavano già un calcio di tipo offensivo, se 

pur differente da quello moderno, affermò: “Si difende solo andando avanti, mai 

all’indietro” (frase di Zdenek Zeman riportata da Palombella, 2012). 

https://www.calcioinrosa.it/wp-content/uploads/2018/03/tattica-calcio-e1522270491801.jpg
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In questo elaborato saranno analizzati i principi di gioco delle squadre di 

calcio partecipanti ai maggiori campionati europei; in particolare prenderemo in 

considerazioni quelle che, nel proprio campionato, hanno realizzato il maggior 

numero di reti nel campionato 2019/20 fino all’interruzione causa Covid-19, 

ovvero l’Atalanta per quanto riguarda la Serie A (Italia), il Manchester City per 

quanto concerne la Premier League (Inghliterra), il Bayern Monaco in 

Bundesliga (Germania), il Paris Saint Germain per quanto riguarda la League 1 

(Francia); l’Ajax in Eredivise (Paesi Bassi); è stata presa in considerazione 

anche una settima squadra: il Liverpool, in quanto, rispetto agli altri campionati, 

la differenza in Premier League fra la squadra allenata da Jurgen Klopp e il 

Manchester City risulta solo di due goal, quindi differenza non particolarmente 

significativa. 

I principi di gioco individuati verranno supportati dai dati raccolti dai 

Match Analyst, in particolare verranno prese in considerazione delle medie 

stagionali e analizzate delle singole partite. 

A seguito di un’accurata analisi delle singole squadre verranno analizzate 

le proposte di allenamento che possano esaltare questi principi offensivi, 

spiegando la differenza fra un approccio analitico e uno di tipo situazionale e le 

basi scientifiche a sostegno della maggiore efficacia da parte di uno dei due 

metodi, parlando nello specifico della funzione dei neuroni specchio e facendo 

degli esempi pratici di esercitazioni. 

Ogni squadra ha la sua filosofia di gioco, ma lo scopo di questo elaborato 

non sarà quello di identificare il modello di gioco migliore, bensì le diverse 

strade per arrivare ad essere efficaci in fase di finalizzazione ognuno con i propri 

principi e sarà interessante scoprire le analogie che portano ad ottenere questi 

risultati. 
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CAPITOLO 1 

PRINCIPI DI GIOCO E PERIODIZZAZIONE TATTICA 

§ 1.1 Periodizzazione tattica 

Essendo il calcio uno sport complesso ed intendendo la squadra non come 

una semplice somma di individualità, si è creata l’esigenza di superare 

l’approccio tradizionale, in cui è prevista la divisione delle parti, allenando 

separatamente la componente tecnica, tattica, cognitiva e fisica in quanto si 

divide un qualcosa di inscindibile, in maniera riduzionistica. La periodizzazione 

tattica, metodologia nata dalle idee di Vitor Frade (1990) in Portogallo, vuole 

contrapporsi al riduzionismo, che afferma appunto che il tutto sia la somma 

delle parti, andando verso un approccio di tipo sistemico. 

 
Fig.2. Fonte: http://periodizacaotactica.com/vitor-frade/ -  

Fig.3. Fonte: https://www.amazon.it/V%C3%ADtor-Frade-Fora-Jogo-Tempo/dp/989655224X  

Nonostante il vero distacco dell’approccio sistemico sia con quello 

tradizionale, c’è una piccola differenza anche rispetto a quello olistico, come 

afferma Tamarit (2014): “Visione sistemica non vuol dire visione olistica. Il 

pensiero olistico abbraccia l’unione delle parti di un sistema ma trascura il ruolo 

dinamico che le parti svolgono nelle interazioni tra i calciatori, nei settori del 

http://periodizacaotactica.com/vitor-frade/
https://www.amazon.it/V%C3%ADtor-Frade-Fora-Jogo-Tempo/dp/989655224X
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campo, nelle caratteristiche individuali e nelle relazioni tra i calciatori e i 

momenti del gioco.” 

Non è quindi sufficiente, secondo l’approccio sistemico della 

periodizzazione tattica, il concetto olistico, in quanto “non considera l’aspetto 

fondamentale delle relazioni che intercorrono tra le varie componenti 

interagendo strettamente con esse, ma considera la globalità come una somma 

delle diverse componenti” (De Rossi, 2018); di conseguenza, secondo 

l’approccio sistemico, il tutto diventa superiore alla somma delle parti. 

Alla base della periodizzazione tattica vi è quindi il concetto del giocatore 

visto come unità funzionale. “Di conseguenza, sarebbe preferibile allenare 

simultaneamente la parte tattica, quella tecnica, quella fisica e quella 

psicologica, in un contesto specifico che riproponga la forma di gioco desiderata 

e che simuli in maniera fedele le reali condizioni che si verificano in gara. 

L’uomo dovrebbe essere considerato come una globalità indivisibile e di 

conseguenza l’interprocesso di allenamento dovrebbe evitare la parcellizzazione 

del lavoro favorendone la globalizzazione”. (Maiuri, 2014) 

Clemente, Martin, Mendes (2014) nelle loro ricerche di valore scientifico 

confermano l’efficacia di questa metodologia, in particolare di come attraverso 

questo modo di allenare si vada ad influire positivamente sui marker biochimici 

e sulle prestazioni di gioco. 

Andando ad analizzare il nome di questa metodologia, prendiamo in 

considerazione i due termini che la compongono: periodizzazione e tattica. 

Il termine periodizzazione, che viene inteso comunemente come 

organizzazione e pianificazione degli allenamenti lungo l’arco della stagione, in 

questo caso, come afferma Gatti (2016), si riferisce alla “suddivisione 

dell’allenamento in cicli allo scopo di gestire i carichi nelle sedute con i relativi 
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tempi e mezzi allenanti.” Per tattica si intende “il ruolo guida in tutte le 

esercitazioni diventando una vera e propria sovradimensione che ingloba le altre 

al suo interno; dunque, l’organizzazione di squadra a tutti i livelli diventa la base 

su cui si fonda il metodo” (Gatti, 2016). 

Per Frade (2014) “la tattica non è una dimensione fisica, non è tecnica, 

non è psicologia, ma ha bisogno di tutte e tre per manifestarsi”. 

E’importante intendere la tattica non come strategia ma come una scelta in 

risposta ad una situazione contingente. 

Harre (1979) descrisse la tattica come “la facoltà di un atleta di utilizzare 

le sue capacità psichiche e fisiche, le sue abilità tecniche e tattiche, a seconda 

delle condizioni di gara, per la soluzione di compiti tattici individuali e 

collettivi”. Significativa anche la definizione del 1989 di Kern, che entra più 

nello specifico, definendola in questo modo: “Le decisioni prese durante la gara 

che ne influenzano immediatamente l’andamento”. 

Una frase di Frade riportata da Gomes (2008) può riassumere il tutto: 

“L’invariante strutturale del calcio è l’interazione e che esso non va interpretato 

come una sommatoria di eventi casuali perché immerso in un contesto 

collettivo”. 

Tutti questi concetti sono supportati dagli studi neuroscientifici applicati 

allo sport; un esempio è rappresentato dai neuroni specchio: 

“Si è scoperto che in alcune aree del cervello vi sono neuroni che si 

attivano in relazione non a semplici movimenti, bensì ad atti motori finalizzati e 

che rispondono selettivamente alle forme e alle dimensioni degli oggetti, sia 

quando stiamo per interagire con essi, sia quando ci limitiamo ad osservarli” 

(Rizzolatti, Sinigaglia, 2007). 
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Come appena sottolineato, il termine periodizzazione non è legato ad un 

concetto tradizionale che concerne la capacità condizionale, bensì alla 

distribuzione dei contenuti tattici e da qui una diversa visione del concetto di 

forza, resistenza e velocità da parte della periodizzazione tattica, in quanto 

rispetta l’interezza e la globalità indivisibile del gioco. La forza non avulsa dal 

contesto reale, la resistenza è vista come il riuscire a sostenere dal punto di vista 

organico il proprio modello di gioco, mentre per quanto concerne la velocità, si 

parla di velocità di pensiero in primis, poi di velocità del singolo calciatore. 

Parlando relativamente alla forza, Tamarit (2014) riporta quello che disse 

Frade: “In tale contesto l’utilizzo di macchinari da palestra può rendere il 

muscolo “cieco” decontestualizzandolo dalla realtà del gioco. Allenando il 

muscolo in questo modo, esso si contrarrà in maniera automatica, senza che il 

cervello riesca a selezionare gli stimoli ambientali, obbligandolo ad avere una 

unica via di contrazione. La conseguenza è che il muscolo, abituandosi ad una 

realtà che non incontrerà in gara, non stimolerà in modo approppriato le fibre e 

le connesioni neuronali, creando un disequilibrio tra l’esperienza vissuta in 

allenamento e quella che dovrà vivere in gara, aumentando in maniera sensibile 

la possibilità di lesione”. 

Per quanto concerne i mezzi, ovvero il “come”, è opportuno utilizzare 

quelli che al loro interno ottimali sono quelli che abbiano al loro interno il 

rispetto della complessità e del senso del gioco in forma più o meno complessa. 

Un esempio può essere quello degli Small-Sided Soccer Games, come 

affermano Clemente, Martin, Mendes (2014). 

Il punto di partenza su cui strutturare tutto l’allenamento è quindi il 

modello di gioco, che deve essere costruito dall’allenatore e curato nei minimi 

dettagli. Esso verrà gerarchizzato in Principi, Sotto-Principi e Sotto Sotto-
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Principi di gioco che verranno allenati nel corso della settimana, in accordo con i 

principi metodologici”( De Rossi, 2018). 

Ogni squadra, come afferma Tamarit (2014), è identificata dal proprio 

modello di gioco, ovvero l’idea che l’allenatore vorrebbe che la squadra 

realizzasse ed è importante che quest’ultimo definisca i comportamenti di gioco, 

“i principi”. 

“I comportamenti che la squadra può assumere, nella Periodizzazione 

Tattica, sono definiti dai principi, i sotto-principi e i sotto sotto-principi di 

gioco”.  (Gatti, 2016). 

§ 1.2 Definizione di principi di gioco 

L’insieme dei principi di gioco dà origine al modello di gioco, che ha le 

sue fondamenta in una chiara idea di gioco, ovverosia il tipo di calcio che 

l’allenatore vorrebbe sviluppare e spiega in quale modo una squadra deve 

giocare nelle 4 fasi del gioco: fase di possesso (momento in cui la squadra 

detiene la palla), fase di non possesso (momento in cui la squadra avversaria 

detiene la palla), transizione positiva (passaggio dalla fase di non possesso a 

quella di possesso) e transizione negativa (passaggio dalla fase di possesso a 

quella di non possesso). Viene in questo modo definito il sistema di relazioni 

che esiste fra i calciatori in campo. 
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Fig.4 Schema delle fasi di gioco  

Dai principi di gioco derivano a loro volta i sotto principi e i sotto-sotto 

principi. 

I principi sono le linee guida generali, i sotto principi sono le parti 

intermedie, mentre i sotto-sotto principi riguardano principalmente i dettagli, in 

particolare i comportamenti individuali e le relazione fra giocatori dello stesso 

settore. 

In un modello di gioco chiaramente i principi, sotto principi e sotto-sotto 

principi devono essere coerenti tra di loro, gerarchizzati e frazionati secondo il 

concetto di ridurre senza impoverire. 

Come afferma Gomes (2008): “La gerarchizzazione delle strutture del 

modello di gioco prevede per definizione una relazione di congruenza fra le sue 

varie componenti”. 

I principi di gioco permettono alla squadra di avere una propria unicità ed 

è importante che l’allenatore oltre alla propria idea abbia ben chiaro il contesto e 
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chiaramente nessun contesto è uguale all’altro; quest’ultimo deve inoltre guidare 

il processo di allenamento facendo acquisire ai giocatori i principi di gioco 

desiderati, in questo modo l’idea di gioco dell’allenatore può essere manifestata, 

utilizzando i mezzi di allenamento che ritiene più adatti, senza mai perdere il 

senso che sta alla base di tutto, ovvero la filosofia di gioco. 

“La metodologia deve essere diretta, specifica e funzionale (reale) al 

calcio per essere efficace” (Fiorin, 2018). 

I principi di gioco sono quindi il principale mezzo di comunicazione di 

significati per cui è importante che i giocatori “parlino” la stessa lingua, come 

disse Pasolini (1971) “il football è un sistema di segni, cioè un linguaggio”. 

Il concetto che emerge è come questo tipo di approccio legato ai principi 

escluda qualsiasi tipo di schematizzazione del gioco stesso, mentre lavorando 

per schemi l’apprendimento è più meccanico, rigido ed avrebbe un adattamento 

più difficoltoso perchè non tiene conto di un aspetto essenziale, la presenza degli 

avversari, che rende il tutto imprevedibile e quindi porta questo tipo di lavoro 

distante dalla realtà stessa. 

Lavorando per principi l’apprendimento è intelligente ed i comportamenti 

sono replicabili in situazioni diverse. 

Importante è la figura dell’allenatore che deve condurre in modo da 

rimanere coerente con i principi di gioco e secondo questa idea come afferma 

D’Arrigo (2015): “Il concetto di ruolo diventa in questo modo imperfetto e la 

struttura dei sottosistemi si fa debole nel suo interno e nel collegamento con le 

altre catene, perchè fondamentali diventano la mobilità e la ricerca degli 

interscambi di posizione, determinati dalle percezioni dei giocatori in base nello 

sviluppo delle azioni”. 
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E’opportuno che questa coerenza sia rispettata nelle diverse fasi del gioco 

e nelle sotto fasi che compongono il gioco. 

Il campo si può inoltre dividere in tre settori, che si definiscono zona di 

costruzione del gioco offensivo, zona di creazione (o progressione offensiva) e 

zona di finalizzazione; si avranno di conseguenza la sotto fase di costruzione del 

gioco offensivo, la sotto fase di creazione ed infine la sotto fase di 

finalizzazione. 

L’allenatore sarà colui che trasmette i principi e accompagnerà i giocatori 

alla scoperta, come afferma Julio Velasco (2015): “Uno non è un grande 

allenatore quando fa muovere i giocatori secondo le proprie intenzioni, ma 

quando insegna i giocatori a muoversi per conto loro. L’ideale assoluto avviene 

nel momento in cui l’allenatore non ha più niente da dire perché i giocatori 

sanno tutto quello che c’è da sapere”. 

§ 1.3 Focus su principi offensivi 

Quando si parla di principi offensivi, è opportuno tenere conto che questi 

non riguardano solamente la zona di finalizzazione, che rappresenta la 

conclusione di tutto il lavoro svolto in precedenza dalla squadra. Ogni fase del 

gioco influenza l’altra, così come ogni sotto-fase, in quanto il ciclo del calcio è 

una continua transizione da attacco a difesa e viceversa, sapendo che i principi 

andranno a formare quello che è il modello di gioco che dà una chiara identità 

alla squadra. 

Chiaramente parlando di principi offensivi il focus è rivolto 

maggiormente agli atteggiamenti legati all’attacco della porta avversaria, 

piuttosto che quelli correlati alla difesa della propria porta (i modelli di gioco 

che verranno analizzati nei capitoli successivi sono tutti offensivi e organizzano 

insieme la possibile e conseguente fase difensiva). Questo concetto è stato 
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sintetizzato da D’Arrigo (2015) che afferma: “Tutti i giocatori partecipano 

sempre alla manovra, la influenzano e ne sono influenzati”.  

Molti principi sono comuni a tutti i modelli delle squadre che hanno nel 

proprio dna la volontà di avere un atteggiamento offensivo e propositivo, ovvero 

l’intenzione di imporre il proprio gioco. 
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CAPITOLO 2 

MODALITA’ DI ANALISI 

Questo capitolo avrà il compito di introdurre quello successivo, 

esplicitando le modalità di analisi di ogni singola squadra. 

§ 2.1 Individuare principi offensivi di ogni squadra 

Il primo obiettivo sarà quello di riconoscere l’identità e quindi l’idea di 

gioco di ogni singola squadra analizzata, ponendo il focus sui principali principi 

offensivi. 

Nel dettaglio, quindi, si parlerà di idea di gioco, principi, sotto-principi e 

sotto-sotto (concetti citati nel capitolo precedente) chiaramente riconoscibili 

nell’analisi video, attraverso i tagli-immagine proposti della singola squadra 

presa in considerazione. 

§ 2.2 Dati generali (totali e medie) a supporto 

I principi individuati saranno supportati da dati oggettivi: 

MEDIA GOAL 

MEDIA TIRI 

MEDIA TIRI IN PORTA 

MEDIA DRIBBLING 

% GOAL SU MANOVRA 

% GOAL CONTROPIEDE 

% GOAL CALCI PIAZZATI E RIGORI 

% CORRIDOI UTLIZZATI 
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FASE D’ATTACCO 

% AZIONE SETTORE DIFINALIZZAZIONE 

MEDIA POSSESSO IN % 

MEDIA PASSAGGI CORTI 

MEDIA PASSAGGI LUNGHI 

MEDIA CROSS 

FILTRANTI A PARTITA 

PRECISIONE PASSAGGI 

RATING SQUADRA (dato basato su un esclusivo algoritmo statistico; ci 

sono oltre 200 statistiche grezze all’interno del gioco e ogni evento rilevante è 

preso in considerazione, con un effetto positivo o negativo e con differente peso 

sul Rating in relazione alla zona di campo e alla riuscita dell’azione). 

Questi dati sono estrapolati dal sito Whoscored (“formato da un team di 

analisti di calcio e sviluppatori di software con esperienze nel settore con sede 

nella Central London”).
1
 

§ 2.3 Dati di singole partite a conferma dei principi 

Oltre ai numeri totali e alle medie, verranno riportati dei dati di partite 

specifiche della stagione 2019-2020 di ogni singola squadra analizzata. 

La piattaforma utilizzata per reperire i dati è Wyscout (società italiana che 

supporta lo scouting calcistico).
2
 

§ 2.4 Immagini esemplificative 

                                           
1
 https://it.whoscored.com/ 

2
 https://wyscout.com/it/ 
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Successivamente all’elenco dei dati, saranno inserite delle immagini a 

supporto dei principi. Le immagini prese dai tagli video di partite evidenziano i 

principi che hanno portato ad una finalizzazione. 

§ 2.5 I giocatori che risultano maggiormente influenti (secondo i dati) 

Verranno citati i giocatori con un livello di Rating calcolato analogamente 

a quello delle squadre attraverso algoritmi influenzati anche dal ruolo del 

giocatore e dal tempo passato in campo. 

I dati relativi al Rating provengono sempre da Whoscored. 

§ 2.6 Allenatore 

Non essendoci modo migliore per rappresentare un allenatore che la 

propria filosofia, la propria idea di calcio attraverso la descrizione dei suoi 

principi, verrà solamente aggiunta una frase significativa del coach di ogni 

singola squadra analizzata. 

“L'allenatore avrà  il compito fondamentale di intervenire in ogni 

esercizio, trasmettendo ai giocatori emozioni positive (per comportamenti 

desiderati) e negative (per comportamenti indesiderati) al fine di aiutarli a 

ridurre il tempo di decision making quando dovranno riproporre tali 

comportamenti in partita. Il tutto è quindi finalizzato a ridurre la "fatica tattica" 

che si presenta nel corso della partita e mantenere i giocatori in una situazione di 

freschezza e lucidita mentale” (De Rossi, 2018). 
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CAPITOLO 3 

ANALISI SQUADRE 

§ 3.1 Ajax 

         
Fig.5. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Amsterdamsche_Football_Club_Ajax  

Fig.6. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Eredivisie  

§ 3.1.1 Principi offensivi 

IDEA DI GIOCO MACRO PRINCIPI SOTTO PRINCIPI SOTTO SOTTO PRINCIPI 

DOMINARE IL GIOCO 

ATTRAVERSO UN 

POSSESSO PALLA FATTO 

DA UNA FITTA RETE DI 

PASSAGGI (I GIOCATORI 

HANNO SEMPRE UNA 

VARIETA’ DI SCELTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREARE DENSITA’ SUL LATO 

DELLA PALLA 

 

GIOCARE FUORI PER POI 

TORNARE DENTRO 

AVANZARE PER MEZZO DEL 

SOSTEGNO 

 

 

 

 

 

 

RICERCA RICONQUISTA 

IMMEDIATA 

RICERCA CAMBIO LATO 

INTERSCAMBICONTINUI 

RICERCA SPAZIO FRA LE 

LINEE 

UTLIZZO TERZO UOMO 

RICERCA 

TRIANGOLAZIONI 

 

 

 

 

 

BLOCCARE LE LINEE DI 
PASSAGGIO 

TERZINI CHE SFRUTTANO 

L’AMPIEZZA (SPESSO 

QUELLA RELATIVA) 

CENTROCAMPISTI 

SCAGLIONATI 

UTLIZZO PASSAGGIO 
FILTRANTE 

SMARCAMENTO ALLE 
SPALLE 

 

 

 

 

PRESSIONE SUL 
PORTATORE DA PARTE DEI 

GIOCATORI PIU’ VICINI 

GIOCATORE MAGGIORMENTE INFLUENTE: HAMIK ZIYECH 

Sistema di gioco maggiormente utilizzato 1-4-3-3 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amsterdamsche_Football_Club_Ajax
https://it.wikipedia.org/wiki/Eredivisie
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§ 3.1.2 Dati generali (totali e medie) 

MEDIA GOAL A PARTITA 2,62 

MEDIA TIRI 19,2 

MEDIA TIRI IN PORTA 7,1 

MEDIA DRIBBLING 12,8 

% GOAL SU MANOVRA 81% 

% GOAL CONTROPIEDE 6% 

% GOAL CALCI PIAZZATI E RIGORI 13% 

% CORRIDOI UTILIZZATI FASE D’ATTACCO 39% sx, 26 % c, 35 % dx 

% AZIONE SETTORE DI FINALIZZAZIONE 38% 

MEDIA POSSESSO % 58,70% 

MEDIA PASSAGGI CORTI 560 

MEDIA PASSAGGI LUNGHI 49 

MEDIA CROSS 23 

FILTRANTI A PARTITA 3 

PRECISIONE PASSAGGI 83,70% 

RATING SQUADRA 7,08 

PROVENIENZE DEI TIRI 17 % sx, 68 % c, 15 % dx 

ZONE DI TIRO 9 % area piccola,56% area, 35% da fuori 

XG(EXPECTED GOALS) PER PARTITA 2,88 

§ 3.1.3 Dati di singole partite 

Tutte le tabelle hanno come fonte: https://wyscout.com/it/ (per tutte le squadre). 

https://wyscout.com/it/
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Fig 7  
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Fig 8  
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Fig 9  
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Fig 10  
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§ 3.1.4 Immagini esemplificative 

Fermo immagini esemplificative contenute nei video delle partite esaminate. 

Fonte: https://footballia.net/it. (per tutte le squadre). 

  
Fig.11: ampiezza terzini 1.2    Fig.12: ampiezza terzini  

  
Fig.13: cambio lato     Fig.14: centrocampisti scaglionati 

  
Fig.15: chiusure linee di passaggio 1.2  Fig.16: densità lato palla 

  
Fig.17: distribuzione campo possesso palla  Fig.18: filtrante 

https://footballia.net/it
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Fig.19: fra le linee    Fig.20: interscambi 1 

  
Fig.21: interscambi 2.0    Fig.22: interscambi 2 

  
Fig.23: più opzioni di passaggi   Fig.24: pressione sul portatore 

  
Fig.25: ricerca 3 uomo 1    Fig.26: ricerca 3 uomo 2 
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Fig.27: ricerca conquista immediata Fig.28: riconquista immediata + chiusure  

linee di passaggio 

  
Fig.29: smarcamento + filtrante   Fig.30: smarcamento alle spalle 2 

  
Fig.31: smarcamento alle spalle   Fig.32: sostegno 

 
Fig.33: triangolazione 
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§ 3.1.5 Giocatore maggiormente influente 

HakimZiyech  Rating 8.19 

 
Fig.34 Fonte: https://www.transfermarkt.it/hakim-ziyech/profil/spieler/217111  

§ 3.1.6 Allenatore 

Erik Ten Hag 

 
Fig35. Fonte: https://www.transfermarkt.co.uk/erik-ten-hag/profil/trainer/3816  

“Amo lavorare in un club che ha una pianificazione con la quale possa 

identificarmi”.(2019) 

https://www.transfermarkt.it/hakim-ziyech/profil/spieler/217111
https://www.transfermarkt.co.uk/erik-ten-hag/profil/trainer/3816
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§ 3.2 Atalanta 

              
Fig.36. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Atalanta_Bergamasca_Calcio  

Fig.37. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_A  

§ 3.2.1 Principi offensivi 

IDEA DI GIOCO MACRO PRINCIPI SOTTO PRINCIPI SOTTO SOTTO PRINCIPI 

ATTACCO DIRETTO, 

DINAMICITA’ E 

IMPREVIDIBILITA’ NON 

DANDO PUNTI DI 

RIFERIMENTO AGLI 

AVVERSARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICERCA DEL GIOCO 

FUORI PER TROVARE 
SUPERIORITA’ SUL LATO 

 

LIBERARE SPAZIO ALLE 

SPALLE PER POI 
ATTACCARLO (IN 

PARTICOLARE DIETRO 

L’ULTIMA LINEA 
AVVERSARIA) 

 

COMPATTEZZA FRA I 

REPARTI (SQUADRA 

CORTA) 

 

 

CREARE DENSITA’ NELLA 

META’ CAMPO 

AVVERSARIA 

 

ATTACCO PROFONDITA’ 

 

 

INTERSCAMBI CONTINUI 

PER DESTABILIZZARE GLI 
AVVERSARI 

 

OCCUPAZIONE AREA DI 
RIGORE CON PIU’ 

GIOCATORI POSSIBILI 

 

 

1,2 RAPIDI AL LIMITE 

DELL’AREA (ILICIC– 
GOMEZ IN PARTICOLARE) 

 

 

INSERIMENTO NEGLI SPAZI 

LIBERI (CENTROCAMPISTI 

ED ESTERNI) 

 

 

 

 

ESTERNI CHE GIOCANO 

ALTI (ENTRANO ANCHE 
DENTRO, SI INSERISCONO) 

 

ATTACCANTE (IN 

PARTICOLARE ZAPATA) 
CHE ATTACCA LA PORTA 

SU PALLA ESTERNA 

 
 

 

 
 

FUORI LINEA DELL’ 

ATTACCANTE (QUANDO 
GIOCA ZAPATA, MURIEL 

ATTACCA PIU’ LA 

PROFONDITA’) 

 

SMARCAMENTO ALLE 

SPALLE 

 

 

COMPRENSIONE SPAZI 

VUOTI DA OCCUPARE 

SOTTOPUNTA NELLO 

SPECIFICO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Atalanta_Bergamasca_Calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_A
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PRESSIONE ORGANIZZATA 
COSTANTE, AGGRESSIONE 

NEI CORRIDOI LATERALI 
(NELLE TRANSIZIONI 

NEGATIVE NELLA ZONA DI 

FINALIZZAZIONE) 

 

RADDOPPIO AL 
GIOCATORE AVVERSARIO 

IN POSSESSO PALLA 

 

 

SMARCAMENTO 

PREVENTIVO ATTACCANTE 

 

GIOCATORE MAGGIORMENTE INFLUENTE: JOSIP ILICIC 

Sistema di gioco maggiormente utilizzato 1-3-4-2-1 

§ 3.2.2 Dati generali (totali e medie) 

MEDIA GOAL A PARTITA 2,93 

MEDIA TIRI 18,5 

MEDIA TIRI IN PORTA 7,3 

MEDIA DRIBBLING 9,5 

% GOAL SU MANOVRA 70% 

% GOAL CONTROPIEDE 4% 

% GOAL CALCI PIAZZATI E RIGORI 25% 

% CORRIDOI UTILIZZATI FASE D’ATTACCO 37% sx, 24 % c, 39% dx 

% AZIONE SETTORE DI FINALIZZAZIONE 32% 

MEDIA POSSESSO % 54,20% 

MEDIA PASSAGGI CORTI 472 

MEDIA PASSAGGI LUNGHI 55 

MEDIA CROSS 21 

FILTRANTI A PARTITA 1 

PRECISIONE PASSAGGI 82,90% 

RATING SQUADRA 6,93 

PROVENIENZE DEI TIRI 18 % sx, 63% c, 19 % dx 

ZONE DI TIRO 7% area piccola, 60% area, 33% da fuori  

XG(EXPECTED GOALS) A PARTITA 2,62 
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§ 3.2.3 Dati di singole partite 

 
Fig 38 
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Fig.39 
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Fig.40 
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Fig.41 
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§ 3.2.4 Immagini esemplificative 

  
Fig.42: 1-2 limite area + liberare spazio per poi  Fig.43: attacco profondità 

attaccarlol 

  
Fig.44: 1-2 compattezza in attacco    Fig.45: compattezza in fase di possesso. 

  
Fig.46: 1-2 compattezza      Fig.47: comprensione spazio sottopunta.. 

  
Fig.48: 1-2 esterni alti + zapata dentro l'area  Fig.49: esterno alto + attacco diretto porta.. 
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Fig.50: esterno che gioca dentro 1.2.1  Fig.51: esterno che gioca dentro 1.2 

  
Fig.52: esterno che gioca dentro   Fig.53: inserimento centrocampista 1 

  
Fig.54: inserimento centrocampista 2  Fig.55: inserimento esterno in area 1 

  
Fig.56: inserimento esterno in area 2  Fig.57: inserimento giocando dentro Gonses 
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Fig.58: interscambi 2    Fig.59: interscambi continui 1 

  
Fig.60: occupazione area 2   Fig.61: occupazione area 3 

  
Fig.62: occupazione area     Fig.63: organizzazione non possesso + raddoppio  

chi ha  il possesso 

  
Fig.64: presa di posizione + comprensione spazio Fig.65: pressione sui corridoi 

 sottopunta 



34 

  
Fig.66: reazione palla persa   Fig.67: ricerca gioco fuori + superiorità sul lato 

  
Fig.68: smarcamento alle spalle 2   Fig.69: smarcamento incontro 

  
Fig.70: zapata fuori linea 1   Fig.71: zapata fuori linea 2 
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§ 3.2.5 Giocatore maggiormente influente 

Josip Ilicic Rating 7.95 

 
Fig.72. Fonte: https://www.transfermarkt.it/josip-ilicic/profil/spieler/80351 

§ 3.2.6 Allenatore 

Giampiero Gasperini 

 
Fig.73. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Piero_Gasperini  

“Non so se chiamarlo coraggio. Nella vita ho tanti dubbi ma anche alcune 

convinzioni forti. Ed è su queste che ho costruito la mia carriera”.(2016). 

https://www.transfermarkt.it/josip-ilicic/profil/spieler/80351
https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Piero_Gasperini
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§ 3.3 Barcellona 

          

Fig.74. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona  

Fig.75. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Primera_Division(Spagna)   

 § 3.3.1 Principi offensivi 

IDEA DI GIOCO MACRO PRINCIPI SOTTO PRINCIPI SOTTO SOTTO PRINCIPI 

DOMINARE IL GIOCO 

ATTRAVERSO UN CALCIO 

DI POSSESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSAGGI CORTI PER POI 

TROVARE GIOCATA ALLE 

SPALLE DELL’ULTIMA 

LINEA 

 

GIOCARE FUORI PER POI 

TORNARE DENTRO 

 

TROVARE SPAZI 

 

AVANZARE AVENDO 

SEMPRE SOSTEGNO, 

APPOGGI, VERTICE 

 

 

RICERCA RICONQUISTA 

IMMEDIATA 

RICERCA 

TRIANGOLAZIONE AI 

LIMITI DELL’AREA 

SVUOTARE PER POI 
ANDARE AD OCCUPARE 

QUEL DETERMINATO 

SPAZIO 

 

 

UTILIZZO TERZO UOMO 

 

RICERCA CAMBIO LATO 

 

 

 

CHIUDERE LINEE DI 

PASSAGGIO 

UTILIZZO DEL PASSAGGIO 

FILTRANTE 

NEL CASO DI MANCATA 
SUPERIORITA’ NUMERICA, 

SUPERIORITA’ 
QUALITATIVA (IN 

PARTICOLARE DA PARTE 

DI MESSI) 

 

SMARCAMENTO ALLE 

SPALLE 

 

 

 

 

 

PRESSIONE SUL 
GIOCATORE IN POSESSO 

GIOCATORE MAGGIORMENTE INFLUENTE: LIONEL MESSI 

Sistema di gioco maggiormente utilizzato 1-4-3-3 

https://it.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona
https://it.wikipedia.org/wiki/Primera_Division(Spagna)
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§ 3.3.2 Dati generali (totali e medie) 

MEDIA GOAL A PARTITA 2,15 

MEDIA TIRI 12,8 

MEDIA TIRI IN PORTA 5,9 

MEDIA DRIBBLING 14,3 

% GOAL SU MANOVRA 76% 

% GOAL CONTROPIEDE 2% 

% GOAL CALCI PIAZZATI E RIGORI 22% 

% CORRIDOI UTILIZZATI FASE D’ATTACCO 35 sx, 31 c, 35 dx 

% AZIONE SETTORE DI FINALIZZAZIONE 30% 

MEDIA POSSESSO % 62,10% 

MEDIA PASSAGGI CORTI 641 

MEDIA PASSAGGI LUNGHI 48 

MEDIA CROSS 11 

FILTRANTI A PARTITA 3 

PRECISIONE PASSAGGI 88,10% 

RATING SQUADRA 6,93 

PROVENIENZE DEI TIRI 14 % sx, 72 % c, 15 % dx 

ZONE DI TIRO 6 % area piccola, 61% area, 33% da fuori 

XG(EXPECTED GOALS) A PARTITA 1,98 
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§ 3.3.3 Dati singole partite 

 
Fig.76 
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Fig.77 
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Fig.78 
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Fig.79 
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§ 3.3.4 Immagini esemplificative 

  
Fig.80: chiusura passaggi    Fig.81: dominare il possesso e avanzare 

  
Fig.82: filtrante alle spalle 1   Fig.83: filtrante alle spalle 2 

  
Fig.84: giocare fuori per poi rigiocare dentro 1 Fig.85: giocare fuori per rigiocare dentro 2 

  
Fig.86: pressione chi ha il possesso   Fig.87: ricerca 3 uomo 1 
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Fig.88: ricerca 3 uomo 2    Fig.89: ricerca cambio lato 

  
Fig.90: ricerca triangolazione   Fig.91: smarcamento alle spalle 

 

§ 3.3.5 Giocatore maggiormente influente 

Lionel Messi Rating 8.61 

 
Fig.92. Fonte: https://www.wtfoot.com/player/lionel-messi /     

§ 3.3.6 Allenatore 

Enrique Setièn Solar 

https://www.wtfoot.com/player/lionel-messi
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Fig.93. Fonte: https://www.numero-diez.com/barcellona-quique-setien/    

 “Da allenatore cerco di far combaciare le mie idee con quelle dei calciatori, solo 

così si diventa una squadra e non solo un insieme di undici giocatori”.(2020) 

https://www.numero-diez.com/barcellona-quique-setien/
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§ 3.4 Bayern Monaco 

  

Fig.94. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Club_Bayern_M%C3%BCnchen -  

Fig.95. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Bundesliga  

§ 3.4.1 Principi offensivi 

IDEA DI GIOCO MACRO PRINCIPI SOTTO PRINCIPI SOTTO SOTTO PRINCIPI 

DOMINARE NELLA META’ 

CAMPO OFFENSIVA 

ATTRAVERSO UN GIOCO 

DI POSSESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOCATE CORTE PER 

RISALIRE IL CAMPO(SE 

NON C’E’ POSSIBILITA’, 
GIOCATA PIU’ DIRETTA 

PER L’ATTACCANTE 

LEWANDOWSKI) 

 

ATTACCO DELLA 

PROFONDITA’ RISPETTO 
ALL’ULTIMA LINEA (IN 

PARTICOLARE IN CASO DI 

TRANSIZIONE POSITIVA) 

 

GIOCARE FUORI 

 

 

 

 

 

RICERCA IMMEDIATA 

DELLA RICONQUISTA 

 

TROVARE SPAZIO TRA LE 

LINEE 

ATTACCO DEI CORRIDOI 
LATERALI 

 

REPARTO DIFENSIVO ALTO 
IN MODO TALE DA TENERE 

LA SQUADRA SEMPRE 

CORTA 

 

OTTIMA OCCUPAZIONE 

DEGLI HALFSPACES 
(NELLO SPECIFICO MULLER 

O QUANDO GIOCA 

COUTINHO) 

 

 

 

 

CHIUSURA LINEE DI 

PASSAGGIO DENTRO CON 
ATTEGGIAMENTO 

AGGRESSIVO 

TERZINI CHE GIOCANO 

ALTI E IN AMPIEZZA 

(PAVARD E SOPRATTUTTO 
DAVIES A SINISTRA 

OCCUPANO I CORRIDOI 

LATERALI LASCIATI LIBERI 
DALL’ESTERNO OFFENSIVO 

 

ATTACCO AREA DI RIGORE 
(DENTRO LA QUALE 

AVVENGONO LA MAGGIOR 

PARTE DEI GOAL) IN 
PARTICOLARE CON LA 

PRESENZA COSTANTE DI 

LEWANDOWSKI 

 

 

 

ESTERNI CHE SVARIANO 
ENTRANDO SPESSO 

DENTRO IL CAMPO 

 

RICERCA  PASSAGGIO 

FILTRANTE 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball-Club_Bayern_M%C3%BCnchen
https://it.wikipedia.org/wiki/Bundesliga
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CENTRALI ALTI (SQUADRA 
COMPATTA) 

GIOCATORE MAGGIORMENTE INFLUENTE: ROBERT LEWANDOWSKI 

Sistema di gioco maggiormente utilizzato 1-4-2-3-1 

§ 3.4.2 Dati generali (totali e medie) 

MEDIA GOAL A PARTITA 2,96 

MEDIA TIRI 19,7 

MEDIA TIRI IN PORTA 7,6 

MEDIA DRIBBLING 14,9 

% GOAL SU MANOVRA 75% 

% GOAL CONTROPIEDE 5% 

% GOAL CALCI PIAZZATI E RIGORI 17% 

% CORRIDOI UTILIZZATI FASE D’ATTACCO 37% sx, 26 c, 37% dx 

% AZIONE SETTORE DI FINALIZZAZIONE 34% 

MEDIA POSSESSO % 62,90% 

MEDIA PASSAGGI CORTI 617 

MEDIA PASSAGGI LUNGHI 62 

MEDIA CROSS 26 

FILTRANTI A PARTITA 2 

PRECISIONE PASSAGGI 87,40% 

RATING SQUADRA 7,21 

PROVENIENZE DEI TIRI 18 % sx, 68 c, 14 dx 

ZONE DI TIRO 9 % area piccola, 59 % area, 31% da fuori 

XG(EXPECTED GOALS) 2,79 
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§ 3.4.3 Dati singole partite 

 
Fig.96 
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Fig.97 
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Fig.98  
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Fig.99 
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§ 3.4.4 Immagini esemplificative 

  
Fig.100: attacco area 1    Fig.101: attacco area 2 

  
Fig.102: chisura passaggi dentro 2   Fig.103: chisura passaggi dentro  

  
Fig.104: difesa alta    Fig.105: dominio corridoi laterali 

  
Fig.106: esterni svariano dentro al campo 2  Fig.107: esterni svariano dentro al campo  
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Fig.108: filtrante     Fig.109: gioco fuori 1  

  
Fig.110: gioco fuori 2    Fig.111: gioco fuori 3 

  
Fig.112: half space 1    Fig.113: half space 2 

  
Fig.114: possesso palla nella metà campo avversaria Fig.115: riconquista palla 
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Fig.116; risalita centrale 1    Fig.117: risalita centrale 2 

  
Fig.118: risalita centrale 3    Fig.119: risalita centrale 4 

  
Fig.120: risalita centrale 5    Fig.121: risalita su lewandowski 1 

  
Fig.122: risalita su lewandowski 2   Fig.123: terzini alti 
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§ 3.4.5 Giocatore maggiormente influente 

Robert Lewandowski Rating 8.09 

 
Fig.124. Fonte: https://bayern-munchen.fandom.com/wiki/Robert_Lewandowski  

§ 3.4.6 Allenatore 

Hans-Dieter Flick 

 
Fig.125. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Hans-Dieter_Flick  

“Non vedo l'ora di tornare in campo con il mio staff e i miei giocatori. 

…..abbiamo programmato la direzione tecnica da seguire per le prossime 

stagioni. Sono sicuro che potremmo ottenere molto insieme.”(2020) 

https://bayern-munchen.fandom.com/wiki/Robert_Lewandowski
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans-Dieter_Flick
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§ 3.5 Liverpool 

                  
Fig.126. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Liverpool_Football_Club  

Fig.127. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Premier_League  

§ 3.5.1 Principi offensivi 

IDEA DI GIOCO MACRO PRINCIPI SOTTO PRINCIPI SOTTO SOTTO PRINCIPI 

INVADERE IL PIU 

VELOCEMENTE 

POSSIBILE LA META’ 

CAMPO AVVERSARIA E 

MANTENERE IL 

PROPRIO VANTAGGIO 

TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTACCO PROFONDITA' 
(VERTICALIZZAZIONE 

DIRETTA) 

 

 

GIOCO FUORI RICERCANDO 

LA SUPERIORITA' 
POSIZIONALE NEI CORRIDOI 

LATERALI 

 

 

 

 

 

GAGENPRESSING:PRESSIONE 

IMMEDIATA DEL GIOCATORE 
AVVERSARIO IN POSSESSO 

 

PRESSARE 
INDIVIDUALMENTE 

L’AVVERSARIO 

INTERSCAMBI (EFFETTUATI 
PER NON DARE PUNTI DI 

RIFERIMENTO AGLI 

AVVERSARI) 

 

 

MOLTI GIOCATORI CHE 

PARTECIPANO ALLA FASE 

OFFENSIVA(IN PARTICOLARE 
ANCHE I TERZINI) 

 

 

OCCUPAZIONE 

HALFSPACES(SPAZI 

LASCIATI LIBERI DAGLI 
ESTERNI) 

 

ORIENTARE LA GIOCATA 
SULL’ESTERNO 

 

 

ESTERNI CHE ENTRANO DENTRO 
IL CAMPO ( ROBERTSON E 

A.ARNOLD) 

 
 

ATTACCANTE (IN PARTICOLARE 

FIRMINO) CHE  SI ABBASSA FRA 

LE LINEE PER CREARE SPAZIO 
ALLE SPALLE 

 

DIFENSORI CENTRALI 
ALTI(OLTRE A MANTENERE LA 

SQUADRA CORTA DANNO 

SOSTEGNO ALLA MANOVRA) 

 

 

SMARCAMENTO PREVENTIVO DI 
UN GIOCATORE  

 

GIOCATORE MAGGIORMENTE INFLUENTE: ROBERTO FIRMINO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Liverpool_Football_Club
https://it.wikipedia.org/wiki/Premier_League
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Sistema di gioco maggiormente utilizzato 1-4-3-3 

§ 3.5.2 Dati generali (totali e medie) 

MEDIA GOAL A PARTITA 2,09 

MEDIA TIRI 16.02 

MEDIA TIRI IN PORTA 6 

MEDIA DRIBBLING 11,6 

% GOAL SU MANOVRA 61% 

% GOAL CONTROPIEDE 12% 

% GOAL CALCI PIAZZATI E RIGORI 25% 

% CORRIDOI UTILIZZATI FASE D’ATTACCO 37% sx, 26 % c, 37 % dx 

% AZIONE SETTORE DI FINALIZZAZIONE 33% 

MEDIA POSSESSO % 59,70% 

MEDIA PASSAGGI CORTI 562 

MEDIA PASSAGGI LUNGHI 65 

MEDIA CROSS 24 

FILTRANTI A PARTITA 2 

PRECISIONE PASSAGGI 84,20% 

RATING SQUADRA 6,98 

PROVENIENZE DEI TIRI 14 % sx, 69 % c, 17 % dx 

ZONE DI TIRO 8 % area piccola,62% area, 29% da fuori 

XG(EXPECTED GOALS) PER PARTITA 2,13 
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§ 3.5.3 Dati singole partite 

 
Fig.128 
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Fig.129 
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Fig.130 
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Fig.131 
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§ 3.5.4 Immagini esemplificative 

  
Fig.132: difensore aiuta la manovra  Fig.133: firmino tra le linee 

  
Fig.134: half space - attaccante incontro  Fig.135: interscambio 

  
Fig.136: partecipazione terzini   Fig.137: pressione individuale 

  
Fig.138: reazione palla persa   Fig.139: smarcamento preventivo.png 
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Fig.140: superiorità corridoi laterali  Fig.141: terzini dentro al campo 2 

  
Fig.142: terzini dentro al campo   Fig.143: verticalizzazione 
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§ 3.5.5 Giocatore maggiormente influente 

Sadio Mane Rating 7.50 

 
Fig.144. Fonte: https://liverpoolfc.fandom.com/wiki/Sadio_Mane  

§ 3.5.6 Allenatore 

Jurgen Klopp 

 
Fig.145. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Klopp  

“Portare 80mila persone allo stadio per far vedere loro un calcio noioso non va 

bene”.(2015). 

https://liverpoolfc.fandom.com/wiki/Sadio_Mane
https://it.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Klopp
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§ 3.6 Manchester City 

             
Fig.146. Fonte: https://it.qwe.wiki/wiki/Manchester_City_W.F.C.  

Fig.147. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Premier_League  

§ 3.6.1 Principi offensivi 

IDEA DI GIOCO MACRO PRINCIPI SOTTO PRINCIPI SOTTO SOTTO PRINCIPI 

DOMINARE IL GIOCO 

SEMPRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIRE NELLA META CAMPO 

AVVERSARIA  RICERCANDO LA 
SUPERIORITA’ E L’AMPIEZZA 

 

 

GIOCATE CORTE E VELOCI 

 

PROFONDITA’ RISPETTO 
ALL’ULTIMA PRESSIONE 

AVVERSARIA 

 

 

 

 

 

 

AGGRESSIONE PER 
RICONQUISTA IMMEDIATA 

CHIUDENDO LE LINEE DI 
PASSAGGIO 

OCCUPAZIONE 

IMPREVEDIBILE DEGLI SPAZI 
PER DESTABILIZZARE GLI 

AVVERSARI 

 

 

RICERCA LATO DEBOLE 

 

 

RICERCA SPAZIO TRA LE 
LINEE 

 

 

 

 

 

 

AGGREDIRE IN AVANTI 
SENZA INDIETREGGIARE 

ATTACCO HALFSPACES 

 

 

VARIARE MOVIMENTI 

FUORI LINEA, 

PROFONDITA’ 

 

TERZINO O ESTERNO DA’ 
AMPIEZZA (CHI NON LA 

DA’ FA DENSITA’ DENTRO)               

 

UTILIZZO PASSAGGIO 
FILTRANTE /(IN 

PARTICOLARE PER 
ROMPERE LA LINEA 

AVVERSARIA) 

 

 

DIFENSORI SUL CERCHIO 
DI META’ CAMPO 

GIOCATORE MAGGIORMENTE INFLUENTE: KEVIN DE BRUYNE 

https://it.qwe.wiki/wiki/Manchester_City_W.F.C
https://it.wikipedia.org/wiki/Premier_League
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Sistema di gioco maggiormente utilizzato 1-4-3-3 

§ 3.6.2 Dati generali (totali e medie) 

MEDIA GOAL A PARTITA 2,49 

MEDIA TIRI 15,4 

MEDIA TIRI IN PORTA 6,8 

MEDIA DRIBBLING 13,1 

% GOAL SU MANOVRA 78% 

% GOAL CONTROPIEDE 4% 

% GOAL CALCI PIAZZATI E RIGORI 17% 

% CORRIDOI UTILIZZATI FASE D’ATTACCO 41% sx, 17% c, 33% dx 

% AZIONE SETTORE DI FINALIZZAZIONE 36% 

MEDIA POSSESSO % 61,20% 

MEDIA PASSAGGI CORTI 629 

MEDIA PASSAGGI LUNGHI 51 

MEDIA CROSS 26 

FILTRANTI A PARTITA 3 

PRECISIONE PASSAGGI 88,90% 

RATING SQUADRA 7.01 

PROVENIENZE DEI TIRI 16 sx, 69 c, 15% dx 

ZONE DI TIRO 10 % area piccola, 57% area, 32% da fuori 

XG(EXPECTED GOALS) PER PARTITA 2,75 
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§ 3.6.3 Dati di singole partite 

 
Fig.148 
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Fig.149 
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Fig.150 
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Fig.151 
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§ 3.6.4 Immagini esemplificative 

  
Fig.152: aggrendire in avanti   Fig.153: aggressione immediata - chiusura passaggi 

  
Fig.154: ampiezza + ricerca lato debole  Fig.155: attacco half space 

  
Fig.156: chiusura passaggi 2   Fig.157: difensori cerchio centrocampo 2 

  
Fig.158: difensori cerchio centrocampo  Fig.159: distribuzione in campo per dominare  

il possesso 
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Fig.160: fuorilinea profondità - attacco half space Fig.161: giocate corte veloce 1 

  
Fig.162: giocate corte veloce 2   Fig.163: giocate corte veloce 3 

  
Fig.164: giocate corte veloce 4 Fig.165: occupazione imprevedibile degli spazi per 

destabilizzare gli avversari  +  terzino dà ampiezza 

  
Fig.166: profondità Fig.167: superiorità + giocata tra le linee +  

occupazione  half space 
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Fig.168: ultilizzo passaggio filtrante 

§ 3.6.5 Giocatore maggiormente influente 

Kevin De Bruyne Rating 7.92 

 
Fig.169. Fonte: https://www.wtfoot.com/player/kevin-de-bruyne /   

§ 3.6.6 Allenatore 

Joseph Guardiola 

 
Fig.170. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Josep_Guardiola  

 

“Una squadra è una’rete di relazioni’: tutto è in rapporto con tutto. L’errore 

individuale è sempre conseguenza di una dinamica sbagliata (non di reparto, ma 

https://www.wtfoot.com/player/kevin-de-bruyne
https://it.wikipedia.org/wiki/Josep_Guardiola
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di squadra) e a rovescio l’episodio favorevole è sempre il prodotto di una 

costruzione d’insieme. E’ l’intelligenza generale a risolvere problemi particolari, 

mentre non si danno risposte individuali a problemi generali.”(2016) 
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§ 3.7 Paris Saint Germain 

       
Fig.171. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_Football_Club  

Fig.172. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Ligue_1  

§ 3.7.1 Principi offensivi 

IDEA DI GIOCO MACRO PRINCIPI SOTTO PRINCIPI SOTTO SOTTO PRINCIPI 

ESSERE PROPOSITIVI 

ATTRAVERSO UN CALCIO 

DI DOMINIO, RISALENDO IL 

CAMPO PER POI CREARE 

SUPERIORITA' CON I SUOI 

OFFENSIVI (PECULIARITA': 

NON DARE PUNTI DI 

RIFERIMENTO AGLI 

AVVERSARI) 

 

 

 

 

 

 

RICERCA DI SUPERIORITA' 

(SOPRATTUTTO POSIZIONALE E 
QUALITATIVA NEI CORRIDOI 

LATERALI) 

 

AVANZARE ATTRAVERSO 

PASSAGGI CORTI 

 

CREAZIONE DI LINEE 

DIAGONALI PER PROGREDIRE 

 

RICERCA DELLA PROFONDITA’ 

RISPETTO ALL’ULTIMA LINEA 
AVVERSARIA 

 

 

 

 

PRESSING  ULTRA OFFENSIVO 

A FAVORIRE  UN’EVENTUALE 
TRANSIZIONE POSITIVA 

 

CREAZIONE CONTINUA DI 

TRIANGOLI 

 

INSERIMENTI SENZA PALLA 
ALLE SPALLE DELL’ULTIMA 

LINEA 

 

INTERSCAMBI CONTINUI 

 

RICERCA CAMBIO LATO NEL 
CASO NON CI SIA 

SUPERIORITA’ 

1, 2 PER RIUSCIRE AD 
INVADERE L' AREA DI RIGORE 

AVVERSARIA 

 

PRESSIONE FORTE AL 
PORTATORE AVVERSARIO 

 

ISOLARE IL "DUELLO" 

SPECIE NEI CORRIDOI  
LATERALI PER I GIOCATORI 

DI MAGGIOR QUALITA' , 
QUALI NEYMAR, MBAPPE, 

DI MARIA (NEYAMAR SU 

TUTTI) 

 

 

SMARCAMENTO ALLE 

SPALLE 

 

DIFENSORI ALTI CHE 
TENGONO LA SQUADRA 

CORTA 

CENTROCAMPISTA CHE SI 
ALZA (NORMALMENTE 

VERRATTI) 

 

ATTACCANTI E 
CENTROCAMPISTI CON 

ATTEGGIAMENTO 

AGGRESSIVO 

 

DIFENSORI IN PREVENTIVA 

GIOCATORE MAGGIORMENTE INFLUENTE: NEYMAR 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paris_Saint-Germain_Football_Club
https://it.wikipedia.org/wiki/Ligue_1
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Sistema di gioco maggiormente utilizzato 1-4-2-2-2 e 1-4-3-3 

§ 3.7.2 Dati generali (totali e medie) 

MEDIA GOAL A PARTITA 2,95 

MEDIA TIRI 15,5 

MEDIA TIRI IN PORTA 6,8 

MEDIA DRIBBLING 14 

% GOAL SU MANOVRA 67% 

% GOAL CONTROPIEDE 7% 

% GOAL CALCI PIAZZATI E RIGORI 21% 

% CORRIDOI UTILIZZATI FASE D’ATTACCO 41 % sx, 29 % c, 30 % dx 

% AZIONE SETTORE DI FINALIZZAZIONE 31% 

MEDIA POSSESSO % 59,80% 

MEDIA PASSAGGI CORTI 624 

MEDIA PASSAGGI LUNGHI 38 

MEDIA CROSS 19 

FILTRANTI A PARTITA 3 

PRECISIONE PASSAGGI 89,30% 

RATING SQUADRA 7,11 

PROVENIENZE DEI TIRI 16 sx , 70 c , 14 dx 

ZONE DI TIRO 13% area piccola, 61 % area, 27% da fuori 

XG(EXPECTED GOALS) PER PARTITA 2,87 

 



76 

§ 3.7.3 Dati di singole partite 

 
Fig.173 
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Fig.174 
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Fig.175 
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Fig.176 
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§ 3.7.4 Immagini esemplificative 

  
Fig.177: 1-2 per invadere l'area   Fig.178: centrocampista che si alza 

  
Fig.179: difensori alti per essere compatti  Fig.180: inserimento alle spalle 

  
Fig.181: interscambi continui   Fig.182: isolare 1v1 2 

  
Fig.183: isolare 1v1    Fig.184: marcatura preventiva 
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Fig.185: pressing ultraoffensivo + atteggiamento Fig.186: pressing ultraoffensivo + atteggiamento  

attaccanti e centrocampisti 1   attaccanti e centrocampisti 2 

   
Fig.187: pressing ultraoffensivo + atteggiamento Fig.188: pressing ultraoffensivo + atteggiamento  

attaccanti e centrocampisti 3   attaccanti e centrocampisti 4  

  
Fig.189: pressione sul portatore   Fig.190: ricerca profondità 1 

  
Fig.191: ricerca profondità 2   Fig.192: smarcamento preventivo 2 
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Fig.193: smarcamento preventivo   Fig.194: superiorità corridoio laterale 

§ 3.7.5 Giocatore maggiormente influente 

Neymar da Silva Santos Júnior Rating 8.58 

 
Fig.195. Fonte: https://metro.co.uk/2020/03/16/paris-saint-germain-set-price-barcelona-sign-neymar-12407889 /   

§ 3.7.6 Allenatore 

Thomas Tuchel 

 
Fig.196. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Tuchel  

“La visione scientifica dello sport, la matematica applicata al calcio è in 

grado di dare un contributo davvero interessante. Io stesso ho incontrato 

https://metro.co.uk/2020/03/16/paris-saint-germain-set-price-barcelona-sign-neymar-12407889
https://it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Tuchel
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personalmente Matthew Benham (statistico ed ex-scommettitore 

professionista, ora proprietario del Brentford e dell’FC Midtjylland): è stato 

affascinante sedersi allo stesso tavolo con un esperto in grado di costruire un 

modello matematico basato sui dati ricavati dalle partite passate e di 

prevedere i risultati futuri con le rispettive probabilità. Lui stesso dice che 

non potrebbe mai allenare una squadra di calcio, ma di essere in grado di dire 

da quale posizione un attaccante avrebbe le maggiori probabilità di segnare, 

perché il suo modello ha analizzato un’infinità di tiri nello specchio e 

continua a farlo tuttora”.(2015) 
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§ 3.8 Incroci fra Liverpool, Manchester City e Atalanta 

 

Fig.197 
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Fig.198 
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Fig.199 
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Fig.200 
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Fig.201 
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Fig.202 
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Fig.203 
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Fig.204 
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Fig.205 
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Fig.206 
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Fig.207 
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Fig.208 
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CAPITOLO 4 

PROPOSTE DI ALLENAMENTO 

§ 4.1 Allenamento analitico e situazionale 

Nel mondo dell’allenamento del calcio, dove per anni si sono separate le 

parti, analizzandole ed allenandole, si scopre che non si può separare nulla, 

perchè le parti non ci sono e tutto è collegato, tutto dipende da tutto e condiziona 

tutto. 

Bisognerebbe, invece di correggere, guardare oltre, come si comportano i 

giocatori di fronte agli errori, nelle relazioni tra loro e come reagiscono alle 

indicazioni dell’allenatore. In campo i giocatori non esprimono singole abilità, 

ma competenze che sono il fondamento del gioco e che vengono realizzate 

mediante l’utilizzo di certe capacità tecnico-tattiche, anche se le abilità non sono 

riducibili alle competenze, per cui non esiste una diretta relazione tra il numero 

di ripetizioni gestuali eseguite in forma analitica, scomponendo i singoli 

elementi del gesto, e la precisione di esecuzione in gara.  

Eseguire un gesto o un movimento è il frutto di un pensiero tattico; la 

capacità di scelta o pensiero tattico è una capacità generale che si può trasferire 

ad ogni situazione, definibile come l’abilità di un giocatore di percepire, 

scegliere, decidere ed eseguire l’azione motoria più idonea alla situazione reale 

di gioco. 

L’allenamento deve stimolare l’interazione tra gli elementi caratterizzanti, 

quali le conoscenze, le abilità, le capacità che esprimeranno insieme le 

competenze, tenendo ben presente che l’essenza del giocatore pensante è il 

cervello.  Ogni neurone del cervello (Changeux, 2003) si adatta al suo ambiente, 

o meglio ai segnali che riceve dai neuroni a lui vicini. Per dare l’opportunità ai 

ragazzi di formarsi come giocatori pensanti, si deve tener conto che lo stimolo di 
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attivazione neuronale che deriva da esercitazioni situazionali (impiego maggiore 

del pensiero tattico, con conseguente interazione tra elementi tecnici, tattici, 

attitudinali e cognitivi) è decisamente più completo di quello derivante dal 

singolo gesto analitico (si utilizzano le stesse quattro strutture, ma non la loro 

interazione). 

 Si può parlare di allenamento globale per sviluppare e migliorare le 

competenze calcistiche individuali e quindi le abilità tattiche-tecniche ed il gioco 

di squadra, immergendo il giocatore nella realtà del gioco; in questo modo lo si 

fa rispondere alle sfide proposte da quel contesto, evitando situazioni di 

allenamento schematiche e precostituite che non trasformano l’allenamento in 

apprendimento, proponendo invece un allenamento basato sullo sviluppo di 

situazioni di gioco, proprio per utilizzare al meglio le competenze in funzione 

dell’apprendimento delle abilità. 

Gli stimoli continui e situazionali determinano un utilizzo maggiore di 

capacità ed attitudini personali, da cui un netto miglioramento nella qualità di 

esecuzione 

Permettendo solo un apprendimento codificato di certe strutture, 

l’esercizio analitico separa il modo di fare qualcosa dallo scopo per cui si fa e di 

fatto sarà poco utilizzabile nello sviluppo reale del gioco. 

L’allenatore dovrebbe facilitare gli apprendimenti, ricercare quali percorsi 

siano più idonei alla squadra; il modo con cui conduce l’allenamento valorizza 

la sua efficacia, valutando le risposte che danno i giocatori alle domande 

situazionali del gioco, in quanto non è l’organizzazione estetica dei contenuti, 

ma la loro adattabilità ai principi di gioco ed alle esigenze dei giocatori che fa la 

differenza tra un’esercitazione efficace ed una meno utile. Rendendo lo stile di 

gioco condivisibile e riconoscibile da tutti i giocatori, si allenano abilità e si 

stimolano le attitudini dei giocatori, così da permettere alle conoscenze ed abilità 
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di esprimersi come competenze tecniche-tattiche per un continuo passaggio da 

azioni individuali ad azioni collettive e viceversa. 

Quindi è consigliabile nell’arco della seduta di allenamento dedicare più 

tempo alle esercitazioni (situazione), piuttosto che agli esercizi (analitico), senza 

per questo eliminare a priori questa forma di allenamento, in quanto può 

risultare particolarmente utile per allenare gesti tecnici che capitano più 

raramente durante un qualsiasi tipo di esercitazione (un esempio fra tutti è il tiro 

in porta). Successivamente verrà proposto un esercizio per allenare questo 

fondamentale, in quanto determinante per poi rendere proficua la trama di gioco. 

E’ opportuno che non si indichi cosa si debba vedere, bensì dove 

guardare; un bravo formatore/maestro segue questa strada. Le attività che 

intervengono sulla capacità di scelta sono più efficaci e funzionali agli obiettivi 

dell’allenamento e della realtà della gara. 

§ 4.2 I neuroni specchio 

Alcuni neuroni si attivano quando un individuo compie un’azione con una 

determinata finalità e quando osserva la stessa azione compiuta da altri: sono i 

cosiddetti neuroni specchio che consentono l’attuazione di programmi motori 

generati da elaborazioni in parallelo delle aree sensitive, associative e motorie 

del cervello. Con modelli di apprendimento situazionali o con esercizi funzionali 

a cercare collegamenti tra giocatori viene attivata questa classe di neuroni. I 

neuroni specchio contribuiscono a creare una specie di idea motoria, 

interiorizzando sequenze motorie e tecniche che verranno eseguite in seguito. 

“|The functional properties of these neurons indicate that intentional 

understanding is based primarily on a mechanism that directly matches the 

sensory representation of the observed actions with one's own motor 

representation of those same actions”. (Le proprietà funzionali di questi neuroni 
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indicano che la comprensione intenzionale si basa principalmente su un 

meccanismo che abbina direttamente la rappresentazione sensoriale delle azioni 

osservate con la propria rappresentazione motoria di quelle stesse azioni) 

(Rizzolatti, Sinigaglia, 2006). 

Studiando il comportamento dei neuroni specchio, si è visto che non può 

esistere un allenamento slegato dalla funzione che si darà ai vari gesti durante la 

gara, creando in campo le condizioni in modo che a livello neuronale, il 

giocatore utilizzi la capacità di creare programmi motori generati 

dall’interazione delle proprietà delle varie aree, sensitiva, associativa e motoria 

del cervello. 

Proporre esercitazioni in cui si allenano simultaneamente le componenti 

tecnico-tattiche-psico-fisiche vuol dire integrare gli stimoli, mentre allenarle 

separatamente, cioè con il metodo tradizionale, vuol dire assemblare gli stimoli: 

l’uomo agisce come un organismo integrato e non assemblato.  

Quando si insegna un gesto tattico o tecnico in un contesto avulso dalla 

realtà del gioco, si attivano dei neuroni che poi, nella fase agonistica, non 

saranno operanti. 

§ 4.2.1 I decision making 

Importante è il processo di decision making, che permette di prendere la 

scelta corretta al momento opportuno nel corso della partita e sfrutta diversi 

meccanismi, tra cui appunto quello dei neuroni specchio; questo permette di 

avere in squadra giocatori pensanti, che sanno prendere decisioni opportune il 

più rapidamente possibile in seguito alle situazioni che si presentano ed ai 

contesti che si verificano. 
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Il processo decisionale può essere considerato come il risultato di processi 

mentali (cognitivi ed emozionali), che determinano la selezione di una linea 

d’azione tra diverse alternative. Ogni decision making produce una scelta finale. 

Ragionamento e decisione di solito implicano che chi decide conosca 

almeno la situazione, le differenti possibili scelte d’azione e le conseguenze di 

ciascuna di esse nell’immediato e in tempi futuri (Damasio, 1995). 

Damasio è l’autore che più di ogni altro ha sostenuto l’idea della 

decisione come frutto di un ragionamento influenzato dall’emozione. L’idea di 

base di Damasio è che, nel considerare le alternative per un corso d’azione, 

basiamo la nostra decisione sulla rappresentazione di simili eventi che si sono 

incontrati nel passato. Queste rappresentazioni, tuttavia, non sono emozioni 

neutre, ma sono caratterizzate da disposizioni emozionali risultanti da eventi 

valutati come positivi o negativi.  

Esiste un legame tra emozione e decision making nello sport ed un legame 

di valutazione, emozioni e cognizioni sotto la pressione sociale e temporale. 

La rete neurale nella memoria a lungo termine viene attivata quando si 

verificano eventi ed influenza la capacità del sistema cognitivo di prendere la 

decisione per eseguire la risposta. 

Le abilità percettive-cognitive sono fondamentali per una prestazione 

ottimale di un atleta che deve individuare, identificare ed elaborare le 

informazioni ambientali in modo da integrarle con le conoscenze esistenti e le 

capacità motorie per selezionare ed eseguire le azioni appropriate (Marteniuk, 

citato in Motor Control: Issues and Trends, 1976). 

Ipotesi modale, rapidità del gesto e comprensione del momento di gara 

sono inscindibili in ogni sport di situazione, quando l’esecuzione deve essere 

vincolata istantaneamente alla decisione. 
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Se un difendente sta per effettuare un’azione difensiva, non ha tanto 

tempo per ragionare, ma analizzerà solo alcune tra le soluzioni possibili, 

dovendo decidere velocemente. Il giocatore farà la scelta più appropriata a 

fronte del sentire e del vedere, dell’intuito, della conoscenza dell’azione che 

deve compiere, della memoria del proprio vissuto motorio e della coscienza 

delle proprie capacità. 

Le buone potenzialità fisiche possono non essere sufficienti per il 

successo agonistico, dal momento che queste non si traducono automaticamente 

in elevate prestazioni, ma necessitano di programmi specifici per il 

potenziamento delle competenze emotive, cognitive e relazionali degli atleti. 

 “È importante, infatti, che si arrivi ad accettare fino in fondo che l’atleta 

per rendere al massimo non deve essere ben allenato solo nei suoi muscoli, ma 

che anche la sua mente deve essere in grado di dare il massimo nel momento 

della competizione” (Fredda, 2004). 

§ 4.3 Proposte di allenamento 

“Il modello è essenziale perchè è il modo in cui intendo l’allenamento 

corrisponde all’apprendimento e, in questo caso, all’apprendimento di una forma 

di gioco che ho serializzato (gerarchizzato) vale a dire, una forma di gioco che 

coinvolge gli aspetti essenziali e fondamentali dell’organizzazione collettiva del 

gioco” (frase di Vitor Frade riportata da Tamarit, 2014). 

Le proposte di allenamento saranno il mezzo (il come), che dovranno 

essere guidate dall’idea che sta alla base (il cosa) ed è importante che ogni 

allenatore costruisca le esercitazioni in base ai suoi principi; proprio per questo 

motivo può essere molto utile prendere ispirazione, ma non è corretto fare 

“copia-incolla” di proposte di altri allenatori. 
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“La differenza fra un’esercitazione efficace e un’altra meno utile non sta 

nell’organizzazione estetica dei contenuti, ma nella loro adattabilità alle 

esigenze dei giocatori e ai principi di gioco che l’allenatore vuole trasmettere” 

(D’Arrigo, 2015). 

Verranno illustrate delle possibili proposte di allenamento per ogni 

squadra analizzata che richiamino i loro principi di gioco e possano essere 

realizzate ed adattate anche in un settore giovanile. 

Chiaramente alla luce di quanto detto fino ad ora, le proposte saranno 

basate prevalentemente sullo sviluppo di situazioni di gioco, escludendo 

situazioni di allenamento schematiche e precostituite. 

Saranno proposte due esercitazioni per ogni squadra analizzata, una 

adattabile ad una prima squadra, una utilizzabile in un settore giovanile. 

Le esercitazioni saranno simili per quanto riguarda i mezzi, ma con 

obiettivi mirati ai principi di gioco della squadra. 

Lo spazio (più o meno ridotto) potrà essere suddiviso in settori (al 

massimo tre: costruzione, creazione e finalizzazione) e corridoi (normalmente 

tre: corridoio centrale e corridoi laterali, ma è possibile aggiungere due corridoi 

posti fra quello centrale e i laterali denominati corridoi intermedi). 

Infine sarà creata un’esercitazione per allenare prevalentemente le 

transizioni, aspetto comune a tutte e sette le squadre ed un esercizio sul tiro in 

porta, anche questo un aspetto tecnico determinante per la finalizzazione del 

gioco. 
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Fig.209:

3
 

 
Fig.210:

4
 

                                           
3
 Scheda esercitazione prima squadra Ajax 

4
 Scheda esercitazione settore giovanile Ajax 
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Fig.211:

5
 

 
Fig.212:

6
 

                                           
5
 Scheda esercitazione prima squadra Atalanta 

6
 Scheda esercitazione settore giovanile Atalanta 
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Fig.213:

7
 

 
Fig.214:

8
 

                                           
7
 Scheda esercitazione prima squadra Bayern Monaco 

8
 Scheda esercitazione settore giovanile Bayern Monaco 
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Fig.215:

9
 

 
Fig.216:

10
 

                                           
9
 Scheda esercitazione prima squadra Barcellona 

10
 Scheda esercitazione settore giovanile Barcellona 
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Fig.217:

11
 

 
Fig.218:

12
 

                                           
11

 Scheda esercitazione prima squadra Liverpool 
12

 Scheda esercitazione settore giovanile Liverpool 
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Fig.219:

13
 

Fig.220:
14

 

                                           
13

 Scheda esercitazione prima squadra Manchester City 
14

 Scheda esercitazione settore giovanile Manchester City 
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Fig.221:

15
 

 
Fig.222:

16
 

                                           
15

 Scheda esercitazione prima squadra Paris Saint Germain 
16

 Scheda esercitazione settore giovanile Paris Saint Germain 
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Fig.223:
17

 

Fig.224:
18

 

                                           
17

 Scheda esercitazione per allenare le transizioni 
18

 Scheda esercitazione per allenare il tiro in porta 
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CONCLUSIONI 

Dall’analisi delle sette squadre, il primo aspetto in comune è la propositività e 

l’intenzione di voler dominare il gioco, un pensiero di calcio coerente e definito, 

ogni squadra con le proprie caratteristiche che la contraddistingue. I dati 

confermano questa intenzione di propositività ed offensività: è evidente come le 

squadre ricerchino un calcio di possesso (tutte e sette hanno una percentuale di 

possesso palla superiore al 50 %) e con l’intenzione di invadere la metà campo 

avversaria (la percentuale di azioni nel settore di finalizzazione è uguale o 

superiore al 30 % in tutti i club). 

Dai dati delle partite analizzate emerge che è determinante la pressione 

offensiva registrata in tutte le sette squadre, confermata dal numero alto di 

recuperi nella metà campo avversaria. 

Un aspetto che è più difficile evidenziare attraverso l’analisi dei dati, è il 

concetto d’imprevedibilità comune ai vari club analizzati, in quanto i giocatori 

sono disposti in maniera funzionale in campo e si muovono attraverso una 

fittissima rete di movimenti coordinati, con il fine di un imprevedibile affondo 

offensivo che diventa di difficile interpretazione per gli avversari.  

Interessante notare come alcune squadre abbiano anche delle peculiarità in 

comune, oltre gli aspetti generali similari a tutti i sette club; un esempio è l’idea 

di dominare il gioco che ha il Bayern Monaco attraverso un calcio di possesso 

simile al Manchester City, all’Ajax e al Barcellona, quindi attraverso una fitta 

rete di passaggi corti e ha in comune con il Liverpool l’atteggiamento offensivo 

da parte dei terzini (laterali che si rivelano di notevole importanza anche per 

l’Atalanta pur utilizzando un sistema di gioco differente) e l’attacco della 

profondità rispetto all’ultima linea con il Paris Saint Germain. 
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Questi sono solo alcuni degli aspetti comuni dei vari club; nonostante 

ognuno abbia, come più volte evidenziato, le proprie peculiarità è presente 

anche un altro interessante punto di unione, che vorrei evidenziare citando la 

frase di un ex giocatore brasiliano, Roberto Carlos: “Nel calcio attaccare è il 

miglior modo per difendere la propria porta”; tutte le squadre analizzate sono 

prime nel proprio campionato (eccezion fatta per Atalanta e Manchester City 

che è però seconda dietro al Liverpool), a dimostrazione che l’alto numero di 

goal non è casuale e di quanto sia importante essere propositivi ed allo stesso 

tempo prolifici. La frase citata ha ancora più significato per chi crede in questo 

tipo di filosofia, poichè Roberto Carlos non era un attaccante, bensì un 

difensore. 

Un altro particolare che lega in maniera evidente tutte le squadre 

analizzate è la mentalità vincente, aspetto non legato direttamente alla semplice 

vittoria bensì, come afferma D’Arrigo ne “Il primato del gioco” (2018): “quando 

parliamo di mentalità vincente stiamo pensando anche alla leadership del coach, 

alla sua coerenza, alla sua predisposizione a essere efficace e chiaro nei processi 

allenanti”. 

“Il vincente non è chi vince, ma chi ha ancora voglia di vincere. Se ottieni 

qualcosa e continui a cercarla hai una mentalità vincente”. (Mourinho, 2009) 

Un coach delle sette squadre analizzate, Jurgen Klopp, non era 

considerato un vincente fino alla vittoria della Champions League 2018-19, 

nonostante le sue squadre abbiano sempre avuto una mentalità vincente. 

É chiaro come in tutte le squadre l’allenatore sia riuscito a creare un 

linguaggio comune fra i giocatori, come i principi di gioco siano chiari e 

coerenti e come al centro del lavoro ci sia lo sviluppo delle relazioni fra i 

giocatori, che partecipano tutti insieme alla manovra. 
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Analizzando le squadre si è potuto notare come i singoli giocatori siano 

perfettamente dentro i principi di gioco scelti dall’allenatore, tanto da riuscire a 

far emergere le proprie caratteristiche; “i giocatori sono sempre stimolati a 

utilizzare le loro abilità tattiche-tecniche, che permettono di esprimere le loro 

competenze negli spazi tipici dei ruoli che occupano all’interno di un modello 

tattico” (D’Arrigo, 2015). 

Un esempio è Josip Ilicic, giocatore con rating più alto dell’Atalanta (e 

della Serie A), che prima dell’esperienza a Bergamo ebbe difficoltà ad esprimere 

in pieno il suo potenziale, riuscendovi quando si è calato perfettamente nel 

contesto e nei principi di gioco di Giampiero Gasperini. 

Prima di prendere in considerazione i giocatori con il rating più alto di 

ogni singola squadra è stato inserito nell’analisi dei principi offensivi il 

giocatore ritenuto maggiormente determinante; è interessante notare come i dati 

abbiano trovato conferma sei volte su sette (per tutti i club tranne il Liverpool); è 

da notare che per i principi offensivi della squadra di Klopp, le caratteristiche di 

Roberto Firmino sono determinanti, anche se il rating maggiore l’hanno Sadio 

Manè e Mohamed Salah (Firmino solo sesto). Questo dimostra come i dati siano 

diventati importantissimi, ma vadano comunque analizzati in maniera critica. 

Dopo aver parlato di singoli giocatori, si sottolinea quanto siano 

importanti le idee della squadra, in particolare i principi offensivi: non sarebbe 

in altro modo spiegabile la vittoria per 4-0 dello stesso Liverpool, pur privo di 

tre giocatori titolari fra i più determinanti, ovvero Firmino, Salah e Keita, contro 

il Barcellona. E' stato possibile perchè le idee erano coerenti e ben chiare a tutti i 

giocatori. 

In conclusione emerge come non esista un’unica via per arrivare ad essere 

efficaci in fase realizzativa, ma come l’idea generale di proporre un calcio 
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offensivo sia comune a tutte le squadre che segnano maggiormente nei più 

importanti campionati di calcio europeo. 
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