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Analisi del contesto rugby

LE ESIGENZE DEL 
GIOCO SONO 

MAGGIORI

LE COMPETENZE DEI 
GIOCATORI SONO 

AUMENTATE 

LA MORFOLOGIA DEI 
GIOCATORI SI EVOLVE

Dal passato al presente…….

E nel rugby del futuro????



Cosa è UN PLACCAGGIO?
È :

Abilità Motoria  -----> gesto motorio complesso

Abilità Cognitiva

Momento di Lotta

la cui padronanza dipende dalle capacità coordinative 
generali/speciali e sinergicamente dallo sviluppo degli 
schemi motori di base  (destrezza sportiva): 
-capacità di orientamo spazio/temporale
-equilibrio dinamico

come processo di percezione: 
si riconosce la situazione (tempo/spazio/avversario) si 
decide e si esegue nel minor tempo possibile 

Come caccia all’oggetto del desiderio



Cosa è UN PLACCAGGIO?
È :

Gesto tecnico

Strumento

Atto tattico  

con cui il difensore sacrificando il proprio equilibrio 
cerca la messa a terra del portatore avversario 

per recuperare il pallone per segnare la meta(obiettivo 
massimo) o rallentarne l’utilizzo

REGOLAMENTO 
(REGOLA TENUTO)

PREVENZIONE 
(INCOLUMITA’)

nella capacità di costringere il portatore ad entrare nel 
proprio spazio d’intervento per un placcaggio vincente 
(efficace)
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I Comportamenti nei cicli di 
apprendimento  

Dal minirugby ai senior di alto livello

I CICLO II CICLO III/IV CICLO

Che forma assume il gesto “placcaggio” nei vari 
cicli di apprendimento?

../Video placcaggio/sequenze tipo/under 6.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/under 6.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/UNDER 8.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/UNDER 8.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/under 10 3.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/under 10 3.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/avanzante u12 2.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/avanzante u12 2.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/placcaggio + controspinta u14.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/placcaggio + controspinta u14.mp4
../placcaggio u18 club.mp4
../placcaggio u18 club.mp4
../Video placcaggio/Riferimenti alto livello/14 placc+linea.mov
../Video placcaggio/Riferimenti alto livello/14 placc+linea.mov


La dinamica del placcaggio

La postura di start : posizione 
Tipo

Tracking

Da terra ad in piedi

Ingresso / Cinturazione / Spinta

Messa a terra  

Recupero/Ritardo!!!

LONTANO 
DALL’INCONTRO

SULL’
INCONTRO

IMMEDIATAMENTE 
DOPO L’INCONTRO



La postura “tipo” 

Sugli appoggi, gambe 
lievemente piegate
Il busto orientato in 
avanti, schiena dritta
Braccia vicine e flesse 
(posizione del pugile –
PLACCA LA SPALLA!!!)
Testa orientata verso 
il bersaglio 
ESEMPIOPOSTURA 

ERRATA N.1: A SEDERE 
SUI TALLONI, PIEDI 

PARALLELI, BRACCIA 
LARGHE

ESEMPIO POSTURA ERRATA 
N.3: APPOGGIO SAGITTALE, 
PESO SPOSTATO TUTTO IN 
AVANTI, BUSTO FLESSO IN 

AVANTI , TESTA CHE GUARDA 
VERSO TERRA

ESMPIO POSTURA 
ERRATA N.2: IN PIEDI, 

PESO SUI TALLONI BUSTO 
ERETTO, BRACCIA 

LARGHE

../Errori minirugby/errore placcatore seduto.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/under 10 atteggiamento che aspetta sui talloni.mp4


Il Tracking

Avanzare nello spazio mantenendo il 
bersaglio sotto controllo visivo: centrare lo 
sguardo sul bacino, target del corpo 
dell’avversario
Mantenere una postura efficace anche in 
avanzamento: appoggi FREQUENTI, busto 
lievemente flesso in avanti, braccia che 
rimangono vicine al tronco al fine di 
prevenire pre-azioni e cambi di direzione del 
portatore avversario
Orientare il corpo cercando di avere il 
portatore avversario nel  “mirino” della spalla 
forte, LA SPALLA ESTERNA DEL 
DIFENSORE IN LINEA CON QUELLA 
INTERNA DELL’ATTACCANTE, tenendolo nel 
proprio canale difensivo

ERRORE : 
NELL’AVANZAMENTO SEDERSI 
SUGLI APPOGGI – POSIZIONE 

DEBOLE , CHE SUBISCE

ERRORE: NELL’AVANZAMENTO 
AUMENTARE LA VELOCITA’ IN 

FUNZIONE DI UN LATO DEL 
PORTATORE – ci si fissa da soli

PARAMETRI DI EFFICACIA: DIREZIONE E VELOCITA’ DI CORSA

../../../../../video/TRACKING ERRORE.mp4
../Video placcaggio/sequenze tipo/messa a sedere u12.mp4
../Video placcaggio/Riferimenti alto livello/tracking + inresso alto livello.mp4
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Canale d’intervento del placcatore 

Portatore

Placcatore

Senso del gioco



Cinturazione

Braccio 
dominante –
cintura sotto 

gluteo

Braccio opposto –
toglie appoggio 
della gamba di 

supporto

ERRORE : SCENDERE SUBITO 
ALLE GAMBE, BUTTANDOSI A 

TERRA CON I GLUTERI E 
CINTURANDO I PIEDI: 

SMETTIAMO DI SPINGERE ED IL 
PORTATORE RIMANE IN GRADO 

DI GESTIRE IL PALLONE

ERRORE : LA TESTA NON 
PREME SUL TRONCO, IL 

DIFENSORE SI SVINCOLA ED 
ESCE DALLA “PRESSIONE” 

DEL BRACCIO CHE CINTURA

ERRORE : USARE LE DITA PER 
“STRINGERE” ALLA MAGLIA 

O I PANTALONCINI, IL 
BRACCIO CHE CINTURA 

RISULTERA’ DEBOLE

../Video placcaggio/sequenze tipo/under 10 seduto a terra per cinturare.mp4


Spinta

Sulla collisione SACRIFICANDO 
TEMPORANEAMENTE il proprio 
equilibrio continuare la spinta con passi 
brevi e decisi, invadendo il campo 
avversario
Vincere la collisione

ERRORE: SE LA 
CINTURAZIONE NON è 

SALDA IL PORTATORE PUO’ 
EVADERE DALLA SPINTA 

USANDOLA COME PERNO 
PER RUOTARE E “SCAPPARE”

ERRORE: NON AVERE IL 
CORPO ALLINEATO PORTA A 
NON AVERE UNA DIREZIONE 
DI SPINTA – TESTA E BUSTO 

UNICO TIMONE



MESSA A TERRA e RECUPERO
Sul portatore squilibrato che 
indietreggia portare il peso in avanti 
verso basso diventa fondamentale 
per vincere questo rapporto di forza
mantenere nella caduta la testa 
aderente al corpo dell’avversario e le 
braccia strette (no mani per attenuare 
la caduta), dominare nella caduta il 
corpo dell’avversario 
Immediatamente rimettersi sugli 
appoggi per tentare il recupero del 
pallone o ritardarne l’utilizzo 
(controspinta) 

ERRORE: il placcatore non 
lascia il placcato e non si 

anima per rimettersi in piedi 
– manca l’idea del recupero

ERRORE: il placcatore si 
rimette sugli appoggi ma 

rientra nel proprio campo  -
mancata conoscenza del 

regolamento



Fattori chiavi nella  progressione di 
insegnamento del gesto placcaggio 

Area Metodologica

• Principi della metodologia:
– Semplice Vs Complesso

– Conosciuto Vs Ignoto

– Generale Vs Particolare

– Grezzo Vs Fine

• Gioco come mezzo 
fondamentale di 
apprendimento

• Reciprocità perenne (No 
proposte a vuoto!!!)

Progressione Didattica

– Da Vicino a Lontano

– Da Vincente a non vincente

– Da Laterale/Frontale  a dietro

– Da terra ad in ginocchio per 
poi andare in piedi

– Dall’omogeneità alla 
disomogeneità fisica

Contesto
•Vissuto dei Giocatori
•Età biologica



Nel principiante

Il 
placcaggio

Sfera 
affettiva

Sfera 
Cognitiva

Sfera 
Tecnica/tattica

Area 
Motorio 

Coordinativa 

PRIORITA’!!!PRIORITA’!!!

PRIORITA’!!!

COME?



RICORDIAMOCI CHE:

1) Il Placcaggio è gesto motorio complesso ed ha bisogno di un alto numero di 
ripetizioni efficaci nel rispetto della metodologia che va dal semplice al complesso. 
Per questo sarebbe troppo banale dire,  in fase di apprendimento: “QUEL 
RAGAZZO NON PLACCA HA PAURA!!!”.LA MAGG Semmai nella fase di approccio 
l’atleta non conosce un gesto motorio complesso, legato a capacità coordinative 
complesse cognitive complesse;

2) E’ fondamentale la SICUREZZA, in rapporto alla disomogeneità degli atleti e alla 
procedura di insegnamento;

1) Ogni mezzo (esercizio) deve rispondere alla: CONTINUITÀ DEL GIOCO e deve 
essere CONTESTUALIZZATO. E’ necessario collegare i comportamenti individuali 
con e quelli collettivi che sono strettamente collegati. 

(ESEMPIO:Anche la semplice fase di lotta  associata ad un abilità terra/piedi e ad un 
recupero con obiettivo di segnare la meta rispecchia nel modo più semplice la 
realtà del gioco)  



A livello INDIVUDALE
- Propedeutica al placcaggio (giochi di lotta –

attivazioni legate a 
equilibrio/disequilibrio –spinta -terra 
piedi – quadrupedia – giochi di 
invasione);

- Progressione didattica  del placcaggio;
- Sull’incontro: Placcaggio avanzante  –

recupero per segnare la meta (obiettivo 
massimo)

- Comprensione tattica individuale della 
situazione;

- Qualità del gesto tecnico del placcaggio 
nella comprensione tattica;

- Transizione;

A livello Collettivo
- Rispetto dei Parametri di Efficacia prima 

dell’utilizzo costruzione di una linea 
densa con interno forte (prima densità)

- Qualità della salita difensiva (velocità –
direzione di corsa) sullo spazio e sugli 
attaccanti.

- Sull’incontro ridistribuzione difensiva sul 
pallone e sullo spazio,

- Comprensione collettiva del momento 
tattico/situazione : se transizione 
disponibilità e anticipazione,

Corso di Aggiornamento di 
1°Livello S.S. 2016/2017

Comportamenti Individuali strettamente collegati ai collettivi:



Le Aree di lavoro – Cosa allenare   

Giochi di            
Lotta

Giochi di 
SPINTA/SFIDA

Giochi di 
TERRA/PIEDI

Progressione didattica 
del placcaggio 

Sfida individuale 
attraverso la realtà del 

gioco 

LATERALE

DA 
DIETRO

FRONTALE

GIOCHI MOTORI



Ricordando che ……

FARE

RIPETERE

AGGIUNGERE

CON RITMI LENTI SOLO PER 

INSEGNARE

CON ALTI RITMI E NUMEROSE RIPETIZIONI 

PER ALLENARE E INSEGNARE


