
 

 

Allenare i principi di tattica con il 2>2: 
ecco come attraverso otto esercitazioni. 

A cura di ANDREA PAGAN 

Come sviluppare, attraverso le idee di Mister Viscidi e otto esercitazioni sul 2>2, i 
principi di tattica offensiva e difensiva. 
 
 

INTRODUZIONE. 

Ho avuto la fortuna in questi giorni di 
partecipare ad uno dei tanti incontri che 
l’associazione allenatori organizza per 
l’aggiornamento tecnico degli addetti ai 
lavori. 

Il relatore della serata è stato Mister 
Maurizio Viscidi è il tema trattato, per 
mia fortuna, l’allenamento del 2>2. 

Personalmente una parte dell’articolo 
l’avevo già sviluppato ma dopo aver 
sentito Mister Viscidi parlare e regalare 
a noi allenatori le sue idee riguardo allo 
sviluppo dei principi di tattica offensiva 
e difensiva, attraverso l’allenamento del 
2>2, mi sono sentito costretto, per la 
qualità del lavoro proposto, ad inserire 
gli spunti interessantissimi che la serata 
mi ha dato. 

Quanto esposto è quanto da me 
personalmente appreso dall’incontro; 
una relazione quindi del tutto 
soggettiva che esula Maurizio Viscidi da 
mie eventuali imperfezioni.  

Approfitto dell’occasione per fare al 
Mister i miei più stimati complimenti 
per la sua professionalità e meticolosità 
nell’insegnamento. 

IL PRINCIPIO OFFENSIVO E I SUOI 
SVILUPPI. 

Mister Viscidi ha iniziato la serata 
comunicando da subito il principio che 
lui considera fondamentale per 
sviluppare in modo efficace la fase 
offensiva: l’obiettivo principale di ogni 
squadra in fase offensiva è quello di 
riuscire a mettere il pallone dietro 
la linea difensiva.  

Da questo concetto importantissimo il 
Mister, successivamente, a descritto e 
poi dimostrato, in modo pratico e con 
situazioni appunto di 2>2, quali siano i 
vari sviluppi che permettono di 
realizzare una azione offensiva efficace. 

Per riuscire a mettere la palla dietro la 
linea difensiva, e di conseguenza creare 
le condizioni per realizzare una rete, si 
devono sfruttare i seguenti sviluppi: 

• passante; 

• sovrapposizione; 

• dai e vai (triangolazione); 

• taglio; 

• dribbling; 

• tiro in porta. 
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Per passante s’intende il passaggio in 
profondità dietro la linea difensiva o 
meglio dell’ultimo difensore avversario. 

In figura 1 vediamo una situazione di 
2>2; il giocatore A in possesso palla, 
attaccato da un avversario, può cercare 
il passaggio in verticale per il compagno 
B che, passando dietro il secondo e 
ultimo difensore della linea difensiva, 
attacca lo spazio in avanti. 
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SITUAZIONE 2>2 SITUAZIONE 2>2 
CON CON PASSANTEPASSANTE

 

Per sovrapposizione s’intende quella 
situazione che si crea quando il 
giocatore senza palla attacca lo spazio 
in avanti, passando dietro al portatore 
di palla. 

In figura 2 vediamo il giocatore A che 
passa a B e gli sfila dietro, attaccando 
lo spazio oltre la linea difensiva per 
ricevere il passaggio di ritorno del 
compagno. 
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SITUAZIONE 2>2 CON SITUAZIONE 2>2 CON 
SOVRAPPOSIZIONESOVRAPPOSIZIONE

 

Il dai e vai, o come più comunemente 
chiamato la triangolazione, si ha 

quando il giocatore in possesso di palla 
effettua un passaggio al compagno e 
cambia passo; il giocatore che ha 
ricevuto il pallone effettua un passaggio 
a muro (di prima intenzione) sulla corsa 
del compagno che aveva iniziato 
l’azione. 

In figura 3 vediamo che il giocatore A 
passa palla al compagno B e attacca lo 
spazio dietro il difensore per ricevere il 
passaggio di prima del compagno. 
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SITUAZIONE 2>2 SITUAZIONE 2>2 
CON CON DAI E VAIDAI E VAI

 

Per taglio s’intende la corsa in 
diagonale, nello spazio del giocatore 
senza palla, passando davanti all’ultimo 
difensore della linea difensiva. 

In figura 4 vediamo il giocatore A che 
porta palla affrontato dal difensore; il 
giocatore B detta il passaggio in 
profondità, alle spalle del difensore che 
aveva pressato il giocatore A, passando 
davanti al diretto marcatore. 
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SITUAZIONE 2>2 SITUAZIONE 2>2 
CON CON TAGLIOTAGLIO
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Per dribbling s’intende la capacità del 
singolo giocatore di superare il suo 
diretto avversario in situazione di 1>1, 
aspetto molto importante per creare 
situazioni di superiorità numerica. 

In figura 5 vediamo come il giocatore A 
affronta il suo diretto avversario 
creando una situazione di 1>1; saltato 
l’avversario si trova davanti al portiere. 
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SITUAZIONE 2>2 SITUAZIONE 2>2 
CON CON DRIBBLINGDRIBBLING

SOLUZIONE ASOLUZIONE A

 

Nell’ eventualità che l’altro difensore 
decidesse di mollare la propria 
marcatura sul giocatore B, tagliando la 
strada all’attaccante A, questi avrà 
l’alternativa di poterla passare al 
compagno B (figura 6). 
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SITUAZIONE 2>2 SITUAZIONE 2>2 
CON CON DRIBBLINGDRIBBLING

SOLUZIONE BSOLUZIONE B

 

Il tiro in porta si ha quando il 
giocatore in possesso palla, trovatosi in 
una situazione ideale e in una posizione 
favorevole, prova il tiro verso la porta 
senza collaborare con il compagno; 
merita precisare che quest’ultimo, con 
un suo movimento ad allargare, 
potrebbe creare più spazio al compagno 

in possesso palla per facilitare la sua 
conclusione a rete. 

Dopo aver illustrato come si sviluppa la 
fase offensiva, lavorando sul principio di 
come superare la linea di difesa 
avversaria e sviluppando i concetti 
appena affrontati, Mister Viscidi ha 
analizzato la fase difensiva, 
dimostrando come bisogna allenarsi per 
sapersi difendere da tali sviluppi. 

L’ATTEGGIAMENTO DIFENSIVO IN 
SITUAZIONE DI 2>2. 

Dopo aver affrontato gli aspetti che 
raggruppano la fase offensiva nel 2>2, 
sperando di aver riproposto in linea di 
massima quello che Mister Viscidi è 
riuscito a dimostrare a noi allenatori, il 
tema si è spostato su quale 
atteggiamento devono avere i due 
difensori quando affrontano questo tipo 
di situazioni. 

Prima di vedere, situazione per 
situazione, i vari comportamenti 
difensivi e analizzarli attentamente, il 
Mister ci ha chiarito molto bene l’idea di 
marcatura o copertura, concetti 
determinanti per poi assorbire in modo 
più semplice i lavori successivi sulla 
fase difensiva. 

Il concetto difensivo di partenza si 
definisce nel seguente modo: “più 
marco meno copro, più copro meno 
marco”. 

Per avere un idea più chiara su cosa 
significa, prendiamo le figure 7-8 come 
riferimento, analizzando il 
comportamento dei difensori, rispetto 
agli avversari, la palla e la porta. 

Il difensore C attacca il giocatore A in 
possesso palla; l’altro difensore D 
ovviamente deve prendersi cura 
dell’attaccante B; a questo punto è 
determinante cosa decide di fare il 
difensore D, se marcare o coprire. 

Più semplicemente se marca da vicino 
l’attaccante B non darà un’eventuale 
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copertura al compagno C, trovandosi 
quasi in linea con lui e lasciando molta 
profondità agli avversari; in questo caso 
si rischierebbe molto se gli avversari 
optassero per un passante in 
profondità dovendo scappare 
immediatamente all’indietro e 
orientandosi in modo coretto con il 
corpo (figura 7). 
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SITUAZIONE 2>2 SITUAZIONE 2>2 
CON CON MARCATURAMARCATURA

ZONA PERICOLOSA ZONA PERICOLOSA 
DA DIFENDEREDA DIFENDERE

 

Se al contrario B decidesse di coprire il 
proprio compagno uscito in pressione, 
la sua attenzione maggiore dovrà 
concentrarsi su un eventuale taglio 
dell’attaccante B dietro le spalle del 
difensore C; in questo caso dovrà 
leggere in anticipo la situazione e 
accompagnare l’attaccante, 
posizionandosi sempre tra la porta e 
l’avversario (figura 8). 
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SITUAZIONE 2>2 CON SITUAZIONE 2>2 CON 
COPERTURA DIFENSIVACOPERTURA DIFENSIVA

ZONA PERICOLOSA ZONA PERICOLOSA 
DA DIFENDEREDA DIFENDERE

 

Questo è il tipo di atteggiamento che i 
difensori devono rispettare quando si 
subiscono passanti o tagli avversari. 

Un'altra situazione importante per i 
difensori si ha quando si subisce un dai 
e vai (figura 9 e 10). 

Come visto precedentemente la 
situazione cambia in riferimento al 
comportamento del difensore D; quindi 
cambia a seconda che quest’ultimo 
decida di marcare strettamente il suo 
diretto avversario, giocatore B, o 
coprire in riferimento alla palla.  

Il difensore C va in pressione sul 
portatore di palla A; nel primo caso il 
difensore D decide di marcare da vicino 
l’attaccante B; il comportamento dei 
difensori sarà il seguente: il difensore C 
deve sempre scappare all’indietro 
assieme all’attaccante non perdendolo 
mai di vista; questo significa che sarà 
determinante il modo con cui si 
posizionerà nell’affrontarlo nell’1>1; la 
corretta posizione sarà quella di 
marcarlo all’interno e ovviamente 
mandarlo all’esterno. 

Scaricata palla da A a B, il difensore D, 
avendo deciso di marcare da vicino 
l’attaccante, dovrà cercare l’anticipo 
(figura 9). 
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SITUAZIONE 2>2 CON SITUAZIONE 2>2 CON 
MARCATURA A UOMOMARCATURA A UOMO

 

Al contrario se il difensore D avesse 
invece deciso di posizionarsi in 
copertura al compagno, il suo 
atteggiamento sarebbe quello di 
aspettare il passaggio di ritorno 
dell’attaccante B per il giocatore A e 
cercare l’intercettamento.  
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Per il difensore C non cambia nulla, 
dovrà infatti sempre scappare con il suo 
diretto avversario (figura 10). 
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SITUAZIONE 2>2 CON SITUAZIONE 2>2 CON 
COPERTURA DIFENSIVACOPERTURA DIFENSIVA

 

Sul comportamento, in situazione 
difensiva contro un dai e vai, c’è da 
fare un ulteriore chiarimento. 

Mister Viscidi ha voluto precisare che ci 
possono essere due tipologie di dai e 
vai in base alla direzione dove si 
orienta lo scambio: se avanti o indietro. 

Anche in questo caso per essere più 
chiari nel spiegarlo utilizziamo i disegni. 

La situazione di dai e vai verso l’avanti 
è la situazione che abbiamo visto in 
precedenza, con il giocatore in possesso 
palla che chiede lo scambio passando il 
pallone verso un compagno posto più 
avanti di lui. 

In quel caso abbiamo anche visto come 
i difensori devono saper intervenire. 

Nel dai e vai dietro (figura 11), il  
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SITUAZIONE 2>2 CON SITUAZIONE 2>2 CON 
DAI E VAI DIETRODAI E VAI DIETRO

 

giocatore in possesso palla sarà rivolto 
spalle alla porta e chiederà lo scambio 
ad un compagno posto dietro a lui. 

Calcisticamente viene definito sostegno. 

In questo caso Mister Viscidi ha voluto 
precisare che le difese vanno molto in 
difficoltà con questo tipo di scambio a 
due giocatori, perché il giocatore in 
possesso palla pressato, con il suo 
movimento ad uscire porta fuori 
posizione il suo diretto marcatore per 
poi scaricare al sostegno e attaccare 
immediatamente lo spazio creatosi 
dietro l’avversario. 

Il difensore deve essere molto bravo a 
non farsi trovare impreparato a 
scappare tagliando, se possibile, la 
strada e utilizzando con furbizia anche il 
corpo per non far arrivare prima 
l’attaccante sul pallone. 

Anche quando si subisce una 
sovrapposizione il comportamento 
difensivo deve essere attento ed 
organizzato. 

Forse in questa situazione i giocatori 
devono essere ancor più bravi nella 
collaborazione dovendosi passare le 
marcature dei rispettivi attaccanti in 
base ai loro movimenti senza palla. 

Nella figura 12 la sovrapposizione si 
sviluppa con l’attaccante A in possesso 
palla. 
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SITUAZIONE 2>2 CON SITUAZIONE 2>2 CON 
SCIVOLAMENTOSCIVOLAMENTO

ZONA PERICOLOSA ZONA PERICOLOSA 
DA DIFENDEREDA DIFENDERE

 

Il giocatore A parte attaccando il suo 
diretto avversario, difensore C, poi 
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decide di passarla al suo compagno B; 
fa una corsa alle sue spalle attaccando 
lo spazio e cercando di passare dietro al 
difensore D che controllava la sua zona 
e l’attaccante B. 

In questo caso per neutralizzare la 
sovrapposizione del giocatore A, il 
difensore D deve scivolare verso 
l’esterno per non perdere il movimento 
senza palla dell’attaccante A e di 
conseguenza il difensore C, quando 
l’attaccante A scarica palla, scivola 
anche lui verso il nuovo portatore di 
palla B, posizionandosi in difesa della 
porta. 

Nel dribbling il problema si evidenzia 
molto di più sul singolo giocatore che su 
la collaborazione difensiva, visto che si 
crea una situazione di 1>1. 

In quel caso il difensore deve saper 
orientarsi bene con il corpo, deve cioè 
marcare l’attaccante dentro il campo 
per mandarlo fuori in una zona meno 
pericolosa (figura 13), in pratica come 
abbiamo mostrato nel dai e vai. 
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SITUAZIONE 2>2 CON SITUAZIONE 2>2 CON 
DIFESA SUL DRIBBLINGDIFESA SUL DRIBBLING

ZONA MENO ZONA MENO 
PERICOLOSAPERICOLOSA

ZONA MOLTA ZONA MOLTA 
PERICOLOSAPERICOLOSA

 

Sul tiro in porta credo che ogni 
difensore deve essere bravo a togliere 
lo spazio all’attaccante perché non trovi 
lo spazio necessario per concludere a 
rete, temporeggiando davanti alla palla 
e invitandolo, come succede nel 
dribbling, in una zona del campo meno 
favorevole per cercare il tiro. 

Prima di passare alla spiegazione di una 
serie di esercitazioni sul 2>2, per 

allenare la tattica individuale e 
collettiva, mi sembra giusto concludere 
questa parte dell’articolo ringraziando 
Mister Viscidi. 

Credo proprio che questo contributo 
non possa minimamente sostituire la 
serata alla quale ho avuto 
personalmente la fortuna di assistere. 

Spero, comunque, di essere riuscito a 
riproporre quei concetti fondamentali 
che ogni tecnico, quando allena la 
propria fase offensiva e difensiva, 
debba considerare. 

Mi complimento ancora una volta per la 
preparazione e professionalità del 
Mister e soprattutto con le realtà che 
organizzano questi incontri formativi. 

Noi tutti abbiamo bisogno di “rubare” 
da altri colleghi più esperti, soprattutto 
se questi sono allenatori professionisti 
che si mettono al servizio anche del 
Settore Giovanile. 

ESERCITAZIONI PER ALLENARE IL 2>2. 

Senza ombra di dubbio le situazioni 
viste precedentemente potrebbero già 
bastare per allenare in modo efficace il 
2>2 per la fase offensiva e difensiva. 

Quelle situazioni analizzate si 
svolgevano all’interno di uno spazio ben 
delimitato al fine di poter disputare una 
situazione di 2>2 con una certa 
intensità. 

Di seguito vengono proposte altre otto 
esercitazioni, sempre sul 2>2, per 
allenare gli aspetti tattici individuali e 
collettivi. 

Esercitazione N° 1  

2>2 per andare in meta 

Esercitazione di 2 contro 2 per 
conquistare la meta con un passaggio 
filtrante; quando una squadra si trova 
in possesso palla si concentrerà sui 
movimenti offensivi; ovviamente una 



 

 
 

7

volta persa la sfera dovrà prepararsi al 
cambiamento di situazione e 
concentrarsi sulla fase difensiva (figura 
14). 

Fig. 14Fig. 14

 

Variante: chi è in possesso palla può 
usufruire dell’aiuto di due giocatori posti 
sui lati esterni come da figura 15 (4 
contro 2); gara a squadre. 

Fig. 15Fig. 15

 

Esercitazione N° 2 

2>2 per concludere a rete 

Simile all’esercitazione precedente; la 
differenza è che al posto delle mete 
vengono utilizzate due porte difese dai 
portieri; obiettivo sarà ovviamente 
quello di realizzare una rete (figura 16). 

Variante: chi è in possesso palla può 
usufruire dell’aiuto di due giocatori posti 
sui lati esterni (4 contro 2); gara a 
squadre. 

Fig. 16Fig. 16
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Esercitazione N° 3 

2>2 per l’inserimento e la 
conclusione a rete 

In questa esercitazione si combinano gli 
obiettivi dei due precedenti esercizi; si 
disputa un 2>2 ed ogni squadra deve 
attaccare la zona difensiva avversaria 
per realizzare una rete in situazione di 
1>portiere; perché l’azione sia valida il 
giocatore deve inserirsi in zona 
difensiva avversaria dopo che la palla è 
entrata; nel caso contrario verrebbe 
considerato in fuorigioco e può 
utilizzare solo due tocchi per concludere 
(figura 17). 

Fig. 17Fig. 17
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Esercitazione N° 4 

2>2 per il mantenimento del 
possesso palla 

Si disputa un 2>2 finalizzato al 
possesso palla, con due giocatori che 
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stazionano nelle zona esterne del 
campo; ogni coppia ha il compito di 
portare palla da un giocatore esterno 
all’altro senza far toccar il pallone agli 
avversari; il punto è valido se la sfera 
viene passata nella metà campo 
avversaria e se tutti e due i giocatori 
sono saliti nello spazio dove si trova il 
pallone; la squadra, in fase di non 
possesso, recuperata la palla, dovrà 
giocarla ad uno dei due esterni e 
sviluppare un’azione per portarla 
nuotante all’altro esterno; ogni 2’ si 
cambiano gli esterni disputando una 
gara a coppie (figura 18). 

Fig. 18Fig. 18

 

Esercitazione N° 5 

2>2>2 per la conquista della palla 
e la ripartenza 

Si disputa una partita con tre coppie di 
giocatori (figura 19). 

Fig. 19Fig. 19
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Il campo di divide in due; 
l’esercitazione parte con una situazione 
di 2>2 in una metà campo e conclusa 
l’azione (recupero palla o conclusione in 
porta) la squadra che era inizialmente 
in fase difensiva parte nell’altra metà 
campo attaccando la porta difesa dalla 
terza coppia; si possono definire varie 
modalità di gara: a tempo, vince la 
coppia che segna di più, vince chi arriva 
prima alle 5 o 10 segnature. 

Esercitazione N° 6 

2>2 per lo sfruttamento 
dell’ampiezza 

Si disputa un 2>2 in un campo 
quadrato con due porticine per lato che 
ogni squadra deve difendere; il gol è 
valido solo se un giocatore riesce ad 
entrare nella porticina in guida della 
palla (figura 20). 

Fig. 20Fig. 20

 

Esercitazione N° 7 

2>2 per la difesa e la conclusione 
in area di rigore 

Si disputa un 2>2 all’interno dell’area di 
rigore sfruttando due giocatori che si 
posizionano sulle fasce laterali; i 
giocatori esterni alternano cross da 
destra e sinistra in corsa; i giocatori che 
disputano il 2>2 devono alternarsi sia a 
difendere che ad attaccare (figura 21). 
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Fig. 21Fig. 21
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Esercitazione N° 8 

2>2 per la conclusione a rete sul 
cross 

Simile all’esercitazione precedente con 
la variante che in questo esercizio si 
gioca una partita normale nella zona 
centrale del campo, collaborando con 
due giocatori esterni che hanno 
l’obbligo di utilizzare due tocchi per 
effettuare il cross per la squadra che 
sta attaccando; il gol è valido solo su 
cross dal fondo (figura 22). 

Fig. 22Fig. 22
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CONCLUSIONI. 

Di esercitazioni come quelle che 
abbiamo appena visto se ne possono 
creare tantissime; il 2>2 è sicuramente 
una delle situazioni più idonee dove gli 
aspetti tattici individuali vengono 
esaltati e ovviamente allenati. 

Sarà poi cura del Mister dare un tema 
all’esercitazione stessa in base 
all’obiettivo tattico collettivo che si 
vuole allenare. 

Un aspetto negativo nell’esercitarsi con 
il 2>2 potrebbe essere l’incapacità da 
parte dell’allenatore di gestire l’intero 
gruppo-squadra; dove infatti non si ha 
la possibilità di avere un collaboratore o 
un preparatore atletico che possa 
aiutare, far svolgere esercitazioni di 
questo tipo, avendo a disposizione circa 
16 giocatori (4 campi da 2>2), 
diventerebbe molto difficile. 

Ma come abbiamo visto 
precedentemente, con l’aiuto di sponde, 
mete o altre combinazioni, ogni 
allenatore può inventarsi la soluzione 
ideale per risolvere eventuali 
problemi.◊ 
 
 
 

 
 


