
Lancio del gioco 

Obiettivi e Riferimenti 



Il vantaggio per la squadra in attacco è poter “anticipare” il
proprio movimento

Superiorità numero giocatori sullo spazio

L’obiettivo segnare la meta e nel fare questo si deve
necessariamente rispettare l’”essenza” del gioco (rispetto
dei principi, utilità dei giocatori).

L’obiettivo minimo da raggiungere con il lancio del gioco è
comunque squilibrare il sistema difensivo, giocando sul suo
debole (cioè dove è più facile avanzare) e continuando ad
avanzare tramite i sostegni.

Lancio del gioco obiettivi



Una lancio del gioco è efficace se prima di tutto in conquista 
questi riferimenti sono rispettati:

- Conquista efficace: mettere  pressione sull’avversario

- Conquista finalizzata all’utilizzo: ossia la finalità della 
conquista non è fine a sé stessa ma è collegata all’utilizzo che 
si fà del pallone verso l’obiettivo di segnare la meta. Quindi 
per un gioco sullo spazio la conquista deve rallentare la 
difesa creando un dubbio ai giocatori provenienti dalla fonte 
ossia dalla conquista.

Riferimenti per i giocatori



Un lancio del gioco è efficace se sull’utilizzo questi riferimenti sono rispettati:

- Attacco della linea del vantaggio*: ossia che permetta il superamento della 
stessa prima del dispositivo avversario per mettere pressione e garantire 
maggior possibilità di continuità di avanzamento 

- Utilizzo di più opzioni (sistema aperto): ossia avere più opportunità di scelta 
su chi andrà a penetrare nella difesa e scegliere chi è davanti alla porta in cui è 
più facile avanzare

- Immediatezza d’intervento dei sostegni: sul pallone per garantire la 
continuità dentro e/o oltre la difesa, sullo spazio per riutilizzare in seguito ad 
arresto dell’avanzamento sul pi

Un sistema aperto quindi si differisce da uno chiuso perchè:

- Crea un numero più alto di opzioni di gioco (ossia possibili penetranti)

- Lascia ai giocatori la decisione di chi sia la “miglior opzione” per poter 
avanzare e continuare ad avanzare in base al riconoscimento della difesa e 
non in base a ciò che aveva stabilito la “giocata” o “l’allenatore”.

Riferimenti per i giocatori



Riferimenti metodologici
Fondamentale per un allenamento efficace:

- Ricreare le effettive condizioni del contesto (nel caso il lancio
del gioco) sia che si lavori a livello collettivo, sia che si lavori a
ranghi ridotti.

Quindi mettere sempre in ogni esercitazione l’opposizione e i
riferimenti del regolamento (linee di fuori gioco). Ricreare le
condizioni (tattiche e tecniche) più vicine alla realtà.

Fondamentale per un allenamento efficace:

- Proporre situazioni problema adeguate al livello sia di
comprensione che di abilità dei propri giocatori (es.
modulare i vari tipi di difesa che si possono proporre)

- Aiutare il processo di apprendimento attraverso interventi 
appropriati (non generici) e tempestivi



La costruzione delle opzioni

Rendere la seduta INTRIGANTE per gli 
atleti 
Coinvolgerli condividendo l’attività che 
si sta facendo 
Motivandoli attraverso la formulazione 

di  obiettivi 
Grande precisione organizzativa della 
seduta 
Attenzione fattori chiave  

Feedback precisi e puntuali
Utilizzare spazi, distanze  e materiale  
adeguato
Utilizzare sempre una fase istruente 
nella parte iniziale
Prevedere possibili variazioni e 
evoluzioni
Tante ripetizioni

No opposizione  

Piccoli gruppi di giocatori
Alto numero di allenatori



COME ALLENARE ?

Pressione viene data da 
spazio, tempo, velocità, numero di ripetizioni, 

Variazioni a livello cognitivo (anticipazione –presa di decisione)
Analizzatori:

Visivo  (scelte tattiche) 
Acustico (percezione di ciò che ci circonda) 
Tattile (sensibilità) 
Cinestetico (controllo e valutazione dei movimenti) 

No opposizione



TRE QUARTI
ATTACCO 1° FASE

UNA SITUAZIONE DI GIOCO DI GRANDE VANTAGGIO



PRINCIPI FONDAMENTALI 

SUPERIORITA’ NUMERICA
“Nessun Passeggiatore”

RELAZIONE
SPAZIO-TEMPO
AVVERSARI-LV

1

2



OBIETTIVI

 ROMPERE LA LINEA DIFENSIVA

 META
ONE SHOT
ONEGOAL



Più tempo il pallone è in aria e più i difensori possono recuperare 
e mettere pressione

Dove possibile condizionare i difensori a difendere entrambi i lati

PIAZZAMENTO
STRATEGIA

Il Piazzamento di giocatori troppo lontani e troppo profondi riduce 
lo squilibrio numerico e quindi le minacce per i difensori

OGNI GIOCATORE UTILE E 
DISPONIBILE1

+ VICINI E PIATTI
+ VELOCITA’ TRASMISSIONE2

FORMAZIONI SPLIT3



Il primo giocatore riceve la palla
(piatto-medio-profondo)in relazione alla 

zona da attaccare:
ZA vicino – ZB in mezzo – ZC lontano

SPAZIO LINEARE

La velocità di salita dei difensori influenza 
quando passare la palla

CONDIZIONARE 
DIFENSORI
TEMPO DEL 
PASSAGGIO

RICEZIONE E PASSAGGIO



Correre – ricevere profondità e angoli
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0.7

0.6



PIU’ TARDI

E’ MEGLIO
Giocatori e opzioni che 

arrivano all’ ultimo sono 
più efficaci e difficili da 

difendere

CAMBIA

IL QUADRO

Il piazzamento iniziale 
diverso

da quello finale

L’ Imprevedibilità crea 
incertezza nei difensori 

EXTRA PLAYER
CAMBIA IL QUADRO



EXTRA PLAYER
CAMBIA IL QUADRO

4 - 2

3 – 1 - 2

4 - 2

5 - 1



Responsabilità e presa di decisione collettiva

Chiara e Breve

TEAM INSIEME
GRUPPO

NESSUN PASSEGGERO1

STRATEGIA E DECISIONE 
TATTICA

2

COMUNICAZIONE3

Ogni giocatore ha il suo compito da svolgere sui difensori; check 
propri riferimenti e condizionamento avversario



PRINCIPI E CONDIZIONI
DELL’ ALLENAMENTO

1

2

3

4

RISPETTA LA REALTA’ 
DEL GIOCO

MOLTE RIPETIZIONI

RIDUCI LO SPAZIO
E NUMERO GIOCATORI

CAMBIA
IL SISTEMA DIFENSIVO

IMPARARE FACENDO
SFIDA L’ ATTACCO AD ADATTARSI 

VELOCEMENTE NEL MOMENTO TATTICO



PRINCIPI E CONDIZIONI
DELL’ ALLENAMENTO

EVOLUZIONE ALLENAMENTO




