«ALLENARSI» AD
ALLENARE
CORSO DI AGGIORNAMENTO
LIVELLO ADOLESCENTI

RIFLESSIONE
Quando si «allenano» gli allenatori ?
In quali circostanze?
Come?
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«Non c’è cosa che non venga resa più semplice attraverso la costanza e la
familiarità e l’allenamento. Attraverso l’allenamento noi possiamo cambiare; noi
possiamo trasformare noi stessi»(Dalai Lama)

RESPONSABILITA’
• Benessere dei giocatori
• Etica e Regole
• Visione equilibrata

• Migliorare le conoscenze personali
• Modello di comportamento

REQUISITI
•
•
•
•
•
•

Sicurezza dei giocatori
Imparzialità
Modello di comportamento – essere un esempio
Correttezza
Seguire istruzioni mediche professionali
Fornire rinforzi positivi

• Accrescere le proprie conoscenze
•
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Filosofia

ALLENARE rappresenta UNA nostra OPPORTUNITA’ di APPRENDIMENTO?

I Principi dell’insegnamento:
FARE
RIPETERE
AGGIUNGERE
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IL PROCESSO
• Osservare (comportamenti nella realtà del gioco)

Conoscenza

dei giocatori e del loro vissuto

• Definire gli obiettivi:

Allenarsi ad:

 A Lungo
 A medio
 A breve termine – anche nella seduta
(percentuali di lavoro)
Programmare:Stabilire aree d’intervento

•
• Definizione dei contenuti: Stabilire cosa allenare nello
specifico e con quale mezzo

• Attività(pratica sul campo)
Gestione e feedback (relazione)
• Essere osservati (rewiew): Confronto con altri tecnici
- tutor sul campo, video;
• Aumentare le competenze comunicative (verbale –
para verbale)

OSSERVARE I COMPORTAMENTI PER:
• Stabilire gli obiettivi
• Fornire feedback
• Verficare la propria proposta nel tempo
Per osservare occorre una posizione
ottimale:
-

In base all’obiettivo della seduta potrà
essere più vicina al pallone o meno vicina.
Preferire una posizione appena interna
all’asse del pallone per poter osservare i
comportamenti sul pallone e sullo spazio.

Innescare questo processo continuo in ognuno di
noi è ciò che permette di essere sempre efficaci
nella formazione a prescindere dai contenuti;
Una volta innescato ciò permette di migliorarsi
ogni volta che si fa attività………….
LA SFIDA E’:
INNESCARE IL PROCESSO
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12-14 anni
Un formatore, appassionato e paziente, che
attraverso la coerenza nella visione, nell’ allenamento,
nei comportamenti, nelle relazioni e nella
comunicazione generi stabilità, determinando un
gioco che rispetta la utilità.
15-18 anni
Un motore che ottimizzi il tempo nella risoluzione
delle problematiche legate allo sviluppo dei giocatori,
alla motivazione ed alla competizione, attento, con
capacità critica ai dettagli ed alla relazione tra prima
fase e movimento (organizzazione ed essenza)

Il
giocatore

Obiettivo
attività

L’allenator
e

Il gioco

13-15 anni

16-18 anni

85%*

75%*

15%*

25%*

Idea di percentuali di lavoro
13 - 15 anni giochi
5%

Reparti 1°fase
20%

Gruppo
15%
Ridotto tattica
25%

Colletivo movimento
di gioco
35%

15 - 18 anni

Reparti –
1°fase
25%

Gruppo
15%

giochi
5%

Colletivo movimento di
gioco
35%

Ridotto tattica
20%

AREE DI SVILUPPO DEL GIOCO
INDIVIDUALE

GRUPPO

COLLETTIVO

RUOLO

REPARTO

1°FASE (LdG)

ATTACCO

DIFESA

Mezzi – Aree di Sviluppo – Competenze
MEZZI DI ALLENAMENTO

RANGHI RIDOTTI

AREE DI SVILUPPO DEL GIOCO

INDIVIDUALE

COMPETENZE

MEZZI DI ALLENAMENTO

TECNICO

RANGHI RIDOTTI

AREE DI SVILUPPO DEL GIOCO

RUOLO

COMPETENZE

TECNICO
TATTICO/TECNICO

TATTICO/TECNICO
GRUPPO

COLLETTIVO PARZIALE

COLLETTIVO PARZIALE

COLLETTIVO TOTALE

REPARTO
STRATEGICO/TATTICO/TECNICO

COLLETTIVO

STRATEGICO/TATTICO

COLLETTIVO TOTALE

COLLETTIVO 1°FASE
STRATEGICO
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Presupposto della seduta: intensità
Intesa come la ricerca di eseguire una sequenza di gioco o comportamenti
individuali con il massimo dell’impegno fisico (velocità, lotta - affrontamento,
resistenza alla velocità) e mentale (attenzione, disponibilità, concentrazione,
precisione, adattabilità alla situazione, anticipazione).

L’UNITÀ DI ALLENAMENTO - SEDUTA

Chi può garantire tale intensità?
Con quali comportamenti? (chiarezza-tono di voce- semplicità di comunicazionemovimento – TUTTI ASPETTI COMUNICATIVI)
Provare e riprovare?
• Esigiamo alte ripetizioni, alte intensità dai nostri atleti:
l’educatore/formatore facilita il movimento, muovendosi lui stesso. Toni di voce
incerti/bassi, non chiarezza dell’obiettivo, staticità fisica non trasmettono
velocità.

PER CHIARIRE
NON CONFONDIAMO DENSITA’ CON INTENSITA’
o Intensità (qualità ed efficacia dell’intervento ottenuti attraverso
impegno massimale del giocatore/ice)
o Densità (numero di interventi nell’unità di tempo del
giocatore/ice)

Volume (numero di interventi totali)

QUANDO POSSIAMO DIRE DI AVER
FATTO UN BUON ALLENAMENTO?
Seduta di qualità :
Sempre e solo quando tutti i giocatori sono riusciti per almeno il
75% del tempo di lavoro a riprodurre gesti di ALTISSIMA
INTENSITA’

Seduta allenante:
Sempre e solo quando si tratta di una seduta di qualità con
densità uguale o superiore a quella del gioco reale.

•

L’educatore/allenatore dovrebbe identificare una metodologia che va
dal semplice al complesso, dal generale al particolare, dal grezzo al
fine e dal conosciuto all’ignoto, che parte dall’osservazione e dal
vissuto degli atleti a disposizione.
La seduta dovrebbe garantire alte ripetizioni, alternate a dei
momenti istruenti, FARE – RIPETERE – RIUSCIRE = SIGNIFICA
IMPARARE.
La seduta dovrebbe avere un tema CHIARO E PRECISO,
derivante dalle necessità dei propri atleti, in base al loro vissuto,
deciso in base ad un processo di osservazione avvenuto nel gioco.
L’insicurezza e la non precisione della seduta genera solo poca
chiarezza e confusione nell’apprendimento.

BASI DI UNA SEDUTA:

•

•

•
-

Le situazioni ricreate attraverso l’alternanza dei dei mezzi di allenamento:
Collettivo totale
Collettivo parziale
aree di sviluppo del gioco (INDIVIDUALI –GRUPPOCOLLETTIVE)
- Ranghi ridotti
Dovrebbero rappresentare spaccati di gioco reali – CONTESTUALLIZZARE
Il nostro sport, come la maggior parte degli sport collettivi, è uno sport di situazione,
basato su un rapporto di causa-effetto, di dialogo attacco-difesa. Ciò determina il
crearsi di situazioni innumerevoli, mai uguali e sempre diverse. Nella seduta
l’educatore/allenatore ha l’obiettivo di riprodurre il più possibile situazioni diverse
per sviluppare una maggior comprensione della situazione all’atleta.

BASI DELLA SEDUTA:

•

Le esercitazioni dovrebbero garantire una evoluzione che va dal
semplice al complesso. L’evoluzione avviene nel momento che gli
atleti apprendono e sono pronti a fare uno step in avanti
(osservazione).
• I riferimenti per determinare più o meno difficoltà possono
riassumersi in:
o gestione dei tempi di avvio o gioco;
o gestione degli spazi;
o gestione della difficoltà;

BASI DELLA SEDUTA:

•

L’errore è

BASI DELLA SEDUTA:

Così come per gli atleti, un momento di comprensione, la sua
correzione deve suscitare un processo di riflessione: non abbiamo
bisogno di ricevere soluzioni, ma essere facilitati (come facciamo con i
gli atleti) alla soluzione di ciò che ha davanti, attraverso forme di
domanda interrogative (feedback interrogativi).

• L’organizzazione della seduta è un aspetto fondamentale e
necessario per ogni educatore/formatore/allenatore e comprende
una serie di aspetti pratici:

BASI PRATICHE DELLA SEDUTA

1. Arrivare al campo prima dell’inizio della seduta (almeno 15 minuti prima).
Organizzare il materiale da utilizzare.
2. Preparare le esercitazioni. (Spazi e tempi a disposizione)
3. Prendere nota di quanto fatto, esercitazioni, contenuti, aspetti positivi e negativi.
4. Conoscere il numero e il livello/vissuto dei propri atleti per determinare le
esercitazioni.
5. Confrontarsi in anticipo con altri componenti dello staff in relazione ai contenuti.

•

Esempio Seduta Tipo
Briefing iniziale: 2’-3’ minuti centrato sul tema e gli obiettivi della seduta. Non lo
descriviamo noi, ma facilitiamo gli atleti e li centriamo su cosa facciamo con
domande e no soluzioni.
Attivazione : centrata sul tema della seduta (10’-15’ minuti)
Parte centrale : A seconda del tema trattato, utilizziamo i mezzi di allenamento più
efficaci. Possiamo inserire alcune fasi istruenti, all’interno di esercitazioni intense.
L’evoluzione dipende dall’osservazione dei comportamenti efficaci degli atleti. 40’
minuti
Verifica finale: Valutazione nel gioco reale. 20’ minuti
Review finale: 2’-3’ minuti centrato su cosa abbiamo fatto, c’è stata una
evoluzione?, verifichiamo se abbiamo trasmesso in modo chiaro i concetti chiave
della seduta? Domande.

SEDUTA TIPO:

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Un aiuto per un auto-analisi e per sviluppare un propio modello di analisi:
Rapporto fatto – parlato (osservazione video o cronometro); Quanto?
Rapporto fatto – non fatto (tempi morti); Quanto?
Quanto motorio? Il nostro è un gioco di abilità motorie; Quanto siamo stati fermi?
Quanto tempo dura una seduta?;
Tenere alta l’attenzione/concentrazione; Come è stata l’attenzione?
Non uscire fuori tema; Che tema ho allenato?
Imparare ad osservare dal generale al particolare (utilizzo video-confronto con altri
collaboratori)
Avere chiarezza delle esigenze dei propri atleti, dei contenuti.
Vi è stata un evoluzione positiva?
Il clima è positivo?

ASPETTI DA CONTROLLARE E
MIGLIORARE:

«Ciò che si può analizzare si può gestire»

LA NOSTRA MIGLIORE AUTOVALUTAZIONE
PROVIENE
dall’osservazione dei comportamenti dei nostri atleti a
breve e a lungo termine

Area di Sviluppo:
Collettivo e gruppo

GESTIONE:
• NUMERO DI GIOCATORI
- Mai superare il numero reale di giocatori in campo previsti
dal regolamento
• AVVIO DEL GIOCO
- Avviare il gioco con situazioni adeguate all’obiettivo
(condizionando attacco o difesa) e da situazioni reali di avvio
(calcio d’invio, calcio libero)
• STRUTTURA DELLA PROPOSTA
- Utilizzare sempre una fase istruente nella parte iniziale che
può coincidere con l’attivazione. Se utilizzato come verifica
comunque è da intendere come mezzo di allenamento (no
partitella)
• RAPPORTO PARLATO/FATTO
- Utilizzare le pause (poche) per dare feedback (brevi) o per
mettere sempre i giocatori nella situazione da
comprendere utilizzando il questioning.
- Nel gioco utilizzare la voce, modulandola, SOLO QUANDO
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SERVE
• UTILIZZO SECONDO PALLONE

Area di sviluppo:
Collettivo e gruppo

GESTIONE:
• NUMERO DI GIOCATORI
- Il numero ridotto permette di coinvolgere maggiormente i
giocatori ed essere più precisi e frequenti con i feedback
• AVVIO DEL GIOCO
- Avviare il gioco alternando TANTE situazioni differenti
eliminando al massimo i tempi morti
• STRUTTURA DELLA PROPOSTA
- Utilizzare sempre una fase istruente nella parte iniziale
• RAPPORTO PARLATO/FATTO
- Utilizzare le pause (poche) per dare feedback (brevi) o
per mettere sempre i giocatori nella situazione da
comprendere utilizzando il questioning.
- Nel gioco utilizzare la voce, modulandola, SOLO
QUANDO SERVE (input, NO SOLUZIONI)
• UTILIZZO SECONDO PALLONE

Area di sviluppo:
Individuale e gruppo

GESTIONE:
• NUMERO DI GIOCATORI
- non superiore a 6/8 per gruppo
• AVVIO DEL GIOCO
- Variare l’avvio del gioco (in modo sempre funzionale
all’obiettivo)
- Utilizzare spazi, distanze e numero di giocatori per
riproporre le variabilità della situazione, senza mai
allontanarsi dalla realtà del gioco
• STRUTTURA DELLA PROPOSTA -->CONTESTUALIZZARE
- Utilizzare materiale adeguato
- Utilizzare sempre una fase istruente nella parte iniziale
- Prevedere un alto numero di ripetizioni
- Prevedere un evoluzione (progressioni)
• DIMOSTRARE
• RAPPORTO PARLATO/FATTO
- Feedback durante ogni sequenza
- Pause solo se c’è una problematica comune
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