
CORSO DI AGGIORNAMENTO LIVELLO 

ADOLESCENTI

«MOVIMENTO OFFENSIVO»

L’EQUILIBRIO DELLA DISTRIBUZIONE SUL PALLONE E SULLO SPAZIO 
LA PRIMA FORMA DI LANCIO DEL GIOCO NELLA CATEGORIA U.15 
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PREMESSA
Nelle categorie juniores, dove l’area di gioco è più ampia ed il numero dei
giocatori coinvolti nel confronto aumenta, dove il vissuto motorio e cognitivo dei
ragazzi/e è profondamente eterogeneo, gli allenatori hanno la responsabilità di
rispondere all’ESIGENZA degli atleti in relazione alla comprensione del
movimento del gioco, fornendo una proposta che supporti gli stessi nella
comprendere la propria UTILITA’ in ogni istante del gioco.

Ciò assume un’importanza fondamentale nel processo formativo degli stessi e
nel processo di comprensione tattica e strategica che sta alla base del gioco
stesso.

Nello stesso contesto si inserisce per le categorie juniores, una graduale
comprensione della distribuzione e ridistribuzione da fasi di conquista (mischia
– touches – calcio di inizio e rinvio) evidenziando partendo dalla prima fase di
gioco.
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QUALI POSSONO ESSERE LE CRITICITÀ IN 

UNDER 15?
• Giocatori eterogenei (a livello motorio e tattico/tecnico)

• Spazi più ampi rispetto a U.11 e U.13;

• Avvii del gioco regolamentati (mischia e touche) vissuti come semplice 

forma organizzativa di lancio di gioco e non come un «vantaggio» nell’avvio 

del gioco;

• Avvii del gioco dove l’organizzazione viene allenata troppo in anticipo 

rispetto al gioco nei principi;

• Distribuzione difensiva meno evoluta rispetto all’attacco che non permette  

riferimenti per una ridistribuzione;

17/01/202

2

3



LA DISTRIBUZIONE E RIDISTRIBUZIONE

La distribuzione e ridistribuzione non è una forma o una organizzazione

chiusa o predeterminata, ma è dettata dalla continua presa d’informazione

individuale di ogni giocatore e giocatrice, ed anche collettiva quindi, della

situazione che si verifica nel gioco e deve rispondere al principio di utilità:

Più la comprensione è veloce ed in anticipo, tanto più tanto più i

comportamenti degli atleti saranno efficaci in relazione situazione creata.
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IL MOVIMENTO OFFENSIVO

ha dei riferimenti precisi che corrispondono all’essenza del gioco stesso:

 Principi fondamentali del gioco (avanzare/pressare-continuare-sostenere);

 Principio di utilità, dove sono?, cosa faccio?, come? e quindi la qualità e 

l’efficacia degli interventi

 Un distribuzione equilibrata in relazione ai riferimenti «pallone» e «spazio»

 Rispetto del regolamento
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AI FINI DI UNA DISTRIBUZIONE E 

RIDISTRIBUZIONE EFFICACE
i giocatori necessitano:

 di anticipare i propri comportamenti sul pallone e sullo spazio

 di immagazzinare nel loro vissuto più situazioni diverse possibili

 di avere la capacità di prendere informazioni di ciò che accade davanti e a 

fianco (distribuzione difensori, numero, zona del campo e compagni)

 di avere la capacità di comprendere il momento offensivo (condizione 

portatore avanzante/non, velocità pallone, posizione del campo, spazio a 

disposizione)

di comprendere in anticipo per fare una scelta vincente nel continuo 

dialogo tra attacco e difesa  
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Velocità del pallone 
Posizione del 

Punto di contatto
Distribuzione

Anticipare

Confermare

Presa di decisione

Comunicazione 

Agire

Reagire 

Distribuzione degli avversari

Riconoscere

Movimento generale

Tattica e strategica

Semplice e chiara

Precisione

Principio d’utilità

UN VORTICE DI  INFORMAZIONI CHE GUIDANO IL MOVIMENTO



I FATTORI CHIAVE (COMPORTAMENTI) DA 

OSSERVARE
da parte degli allenatori per guidare gli atleti nella comprensione di una distribuzione efficace 
corrispondono a:

1) Presa della spazio nella larghezza utile dal punto di continuità

2) Distribuzione dei giocatori finalizzata a creare più opzioni di gioco e sostegni immediati

3) Utilizzo in avanzamento (riferimento alla velocità dell’utilizzo del pallone) Quale 
profondità?

4) Decisione tattica sfida individuale o fissazione ( velocità-direzione-passaggio)

comportamenti che tutti gli atleti in formazione devono vivere (polivalenza)

5) Comprensione dell’utilità sul pallone (portatore-sostegni)

6) Comprensione dell’utilità sullo spazio in anticipo

7) Comprensione dell’utilità sullo spazio in ritardo 
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U
TILITA

’

ESSERE UTILI NEL GIOCO SIGNIFICA COMPRENDERE COSA STA ACCADENDO
NESSUNO PUO’ESSERE IMBRIGLIATO IN RIGIDE ORGANIZZAZIONI 



OPPORTUNITA’ DEL GIOCO – MOVIMENTO OFFENSVIO
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Nella categoria U.15 dove la distribuzione difensiva e gli interventi individuali sono più grezzi 
Tali comportamenti efficaci sul pallone e sullo spazio determinano la maggior parte delle volte 
situazioni di successo 
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SPAZI DA UTILIZZARE
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QUALE METODO?

Un metodo che va dalla costruzione di semplici ed innumerevoli situazioni offensive che in 
virtù dei comportamenti positivi degli atleti nel gioco diventano più complesse 

COSA OSSERVO?

Osservo i comportamenti individuali e collettivi sul pallone e sullo spazio 

QUALI AREE DI SVILUPPO DEL GIOCO VADO A RINFORZARE?

TECNICO

MEZZI	DI	ALLENAMENTO AREE	DI	SVILUPPO	DEL	GIOCO COMPETENZE

TATTICO/TECNICO

RANGHI	RIDOTTI

COLLETTIVO	PARZIALE

INDIVIDUALE

GRUPPO

COLLETTIVO
COLLETTIVO	TOTALE

STRATEGICO/TATTICO

MEZZI	DI	ALLENAMENTO AREE	DI	SVILUPPO	DEL	GIOCO COMPETENZE

RANGHI	RIDOTTI
RUOLO

TECNICO

REPARTO

COLLETTIVO	1°FASE

STRATEGICO

TATTICO/TECNICO

STRATEGICO/TATTICO/TECNICO

COLLETTIVO	PARZIALE

COLLETTIVO	TOTALE
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QUALI MEZZI?

Dei mezzi di allenamento che mi permettono di osservare i comportamenti individuali e 
collettivi sul pallone e sullo spazio:

- COLLETTIVO TOTALE 
- COLLETTIVO PARZIALE  (approfondendo come l’ efficacia del lavoro del gruppo pallone 

determini si trasformi in efficacia sul gruppo spazio)
- ATTIVITA’ RIDOTTE (sviluppo abilità individuali che ti permettono di sviluppare e 

rafforzare la abilità collettive)
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CON QUALI STRUMENTI PRATICI?

• una proposta che sia contestualizzata alla realtà del gioco 
• consegne precise, con avvii semplificati e/o modificazioni alla difensa in modo 

tale da semplificare (in base al vissuto) la comprensione degli atleti in attacco e di 
conseguenza il loro movimento;

• uso del secondo pallone, per rinforzare la dinamica del movimento offensivo o 
per far vivere un esperienza positiva e ricevere il relativo feedback;

• una posizione che permetta di osservare i comportamenti (un allenatore sul 
gruppo pallone con secondo pallone che gestisce la seduta – un allenatore sullo 
spazio in attacco per stimolare i comportamenti – un allenatore sullo spazio in 
difesa per rinforzare le modificazioni o semplificazioni indicate da colui che 
gestisce la seduta)
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E DA FASE DI CONQUISTA COSA CAMBIA?

NON CAMBIA NIENTE!!
- Stessi principi fondamentali che guidano la distribuzione e ridistribuzione dei 

giocatori sul pallone e sullo spazio
- Stessi principi metodologici nella costruzione e svolgimento della proposta

COSA SI AGGIUNGE?
 Una attenzione particolare all’introduzione delle fasi di conquista in termini 

di sicurezza degli atleti e un costante approccio propedeutico a tali fasi in 
ogni seduta;

 Trasmettere la consapevolezza che la l’avvio da fase di conquista –
soprattutto da mischia – rappresenta un grande vantaggio per l’attacco da 
1°fase – in base alla posizione del campo (sovrannumero) – all’utilizzo dell’8 
e del 9 come primi attaccanti;

 Che l’avvio da fase di conquista essendo collegato all’utilizzo determina una 
immediata disponibilità di tutti i giocatori nel comprendere la propria 
successiva utilità



LA PRIMA FORMA BASE DI AVVIO DA LANCIO DEL GIOCO COLLEGATO ALLA 

CONQUISTA
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AVVIO DA MISCHIA
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AVVIO DA MISCHIA 
perché:

 la predisposizione della mischia in base alla zona del campo mette in evidenza
intervalli attaccabili ;

 se la difesa copre lo spazio profondo L3 è già un avvio in superiorità numerica
(utilizzo 8 e 9);

 Il regolamento di categoria (fase di avviamento)  ha la funzione di 
svilupparne la compresione (no flanker – no progression 9 difesa) 

 Accentua il concetto di anticipazione nella distribuizone ridistribuzione

Un avvio del gioco «imprigionato» in rigide organizzazioni 
non permette agli atleti di vivere la comprensione della 
propria utilità, e diverrebbe una «forma» priva di efficacia 
se non alimentata dal rispetto dei principi del gioco. 
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ERRORI NELLA DISTRIBUZIONE E RIDISTRIBUZIONE

Quanto tempo dedicato a questo?  Obiettivo a breve o lungo termine?

85% 
movimento generale

15 % P.F. 

A breve nella seduta: evoluzione positiva

A lungo termine: 
osservazione comportamenti 
Individuali e collettivi efficaci
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GRAZIE!

«I più forti fra tutti i guerrieri sono il tempo e la pazienza»

Lev Tolstoj 


