
Gara   Unione Venezia - ST GEORGEN  giocata a  Venezia  IL 9/ 11/2010
(SQUADRA OSSERVATA: ST.GEORGEN)

NR COGNOME E NOME CLASSE RUOLO IN QUESTA GARA PIEDE STRUTTURA FISICA

1 PIETERSTEINER PATRICK 89 PORTIERE SX ALTO

2 HOLZNER DANIEL 92 DIF. ESTERNO DX DX BREVIL. BASSO

3 HARRASSER ROLAND 85 DIF.ESTERNO SX SX NORMOLINEO

4 ALTHUBER BENJAMIN 85 DIF.CENTRALE DX DX ALTO MUSCOLARE

5 BRUGGER GABRIEL 91 DIF.CENTRALE SX DX MOLTO ALTO
MUSCOLARE

6 ZIVIANI ALEX 91 CENTR.CENTRALE DX DX/SX ALTO, LONGILINEO,
PASSISTA

7 OBRIST FABIAN 93 CENTR.ESTERNO DX DX BREVILINEO, VELOCE,
BASSO

8 MAIR HANSJORG 85 SECONDA PUNTA DX NORMOLINEO,
LONGILINEO, STATURA

MEDIO ALTA

9 BACHLECHNER THOMAS 80 PUNTA SX ALTO, LONGILINEO

10 MAYR ARMIN 88 CENTR.CENTRALE SX DX BASSO, BARICENTRO
BASSO, RAPIDO

11 ORFANELLO ALESSIO 92 CENTR.ESTERNO SX SX/DX BASSO, RAPIDO

12 PASQUAZZO PATRICK 93

13 TROTTNER LUCA 93

14 PIFFRADDER PHILIPP 92 PUNTA/CENTR. EST SX DX MOLTO BASSO,
LEGGERISSIMO

15 SENONER STEFAN 90

16 MAIR PETER 86

17 UNTERPERTINGER
BERNHARD

77 DIF.CENTRALE SX DX ALTO, MUSCOLARE

18 MARIETTI DANIELE 77 CENTR.CENTRALE SX DX NORMOLINEO

Allenatore MORINI PATRIZIO
SOSTISTUZIONI: 1)  31'pt Unterpertinger  x Brugger  (inf.) 2) 9'st Piffrader x Orfanello 3) 31'st Marietti x Mayr

Organizzazione di gioco
Fase difensiva

La disposizione tattica difensiva prevede un 4-4-2 con difensori centrali non bene integrati in quanto 
entrambi molto alti e in un certo senso macchinosi. Al centro della difesa quindi manca l'elemento reattivo e 
veloce nelle chiusure. D'altro canto sono molto abili nel gioco aereo, quasi insuperabili. da registrare però 
che al 30' del 1° si è infortunato Brugger con esiti non riscontrati. 

Al suo posto è entrato un pari ruolo (Unterpertinger), molto rozzo ma efficace. Ai lati della linea a 4 due 
esterni brevilinei e piuttosto veloci; questi nell'occasione non hanno partecipato mai alla fase offensiva e 
soprattutto il nr 2 Holzner ha sofferto molto l'uno vs uno degli avversari palesando parecchie lacune di 
qualità e di personalità. La difesa si è mostrata comunque compatta e ordinata negli arretramenti e si è 
sempre difesa a due linee difensive con palla nei lati del campo. 

Il centrocampo è parso il reparto più vulnerabile: i due esterni sono prettamente offensivi e fisicamente 
molto carenti per muscoli e statura. Al centro del campo i due centrali sono fisicamente integrati in quanto 
Mayr è il tecnico dei due, brevilineo e dotato di un destro preciso;

mentre Ziviani, oltre a dare centimetri dà quantità con un buon passo cadenzato. Se uno dei due trovava 
l'inserimento centrale a supporto della fase offensiva, l'altro rimaneva a fare copertura preventiva davanti 
alla difesa. 

Le 5 reti subite parlano da sole, anche se c'è da dire che almeno due sono arrivate dalla fascia laterale 
destra, in cui specie nel primo tempo il ST GEORGEN ha sofferto molto. la rete di Cubillos è stata una 
originata da una fortunosa serie di rimpalli all'altezza degli 11 metri e se il portiere fosse rimasto al suo 
posto il gol non sarebbe stato realizzato; un cross sbagliato di Biagini diventato gol. il 5° gol con Marcolini 
libero di aggiustarsi la palla e buttarla dentro.



Fase offensiva
Non si è vista una vera e propria organizzazione di gioco. Il ST GEORGEN è una squadra che fa della forza  
agonistica la sua arma, non presentando elementi di spiccate qualità. Le azioni offensive sono scaturite 
nella maggior parte dei casi da “seconde palle” rubate o “arrivate” a centrocampo, con sistematica ricerca di
Bachlechner il giocatore più esperto e rappresentativo della squadra, con il supporto a sostegno costante 
del nr 8 Mair che agisce da seconda punta.

L’impostazione della fase di possesso quindi, non è mai partita da uno dei 4 difensori, tra l’altro non dotati di 
doti tecniche eccelse ad eccezion fatta per il capitano Harasser. I due terzini non hanno mai partecipato alla 
fase offensiva; non si ricordano sovrapposizioni per la ricerca della superiorità numerica sulle fasce laterali 
da parte loro, nè inserimenti con pallone sul lato forte.

Il centrocampo presenta lacune a livello di chili e centimetri ad eccezion fatta per il nr 6 Ziviani, cc centrale 
dx alto, con buona gamba ma per di più un passista ordinato, tecnico ma anche tignoso al punto giusto e 
unico “concorrente” valido alla caccia di palloni alti. Mayr, da parte sua (nr 10) è il classico giocatore di 
fantasia, brevilineo e baricentro basso, tutto dx, addetto alla battuta dei calci da farmo (calcia di dx sia da sx 
che da dx in modo forte e con parabole tese e pericolose). Buona la sua tecnica, sarebbe il giocatore da 
ultimo passaggio, il regista, ma in questa occasione poco ha avuto modo di mettersi in mostra.
I due esterni sono giocatori che fanno della velocità il loro forte: sia Orfanello che gioca a sx ma usa i due 
piedi che il ’93 Obrist in particolar modo ha creato qualche grattacapo all’incerta difesa del Venezia. Hanno 
sempre mantenuto la loro fascia di competenza.

Punti deboli della squadra Punti di forza della squadra
Le fasce laterali non sono adatte a contenere 
squadre tecnicamente più attrezzate. I terzini sono 
fisicamente carenti cosiccome gli esterni di 
centrocampo. Questi ultimi hanno solo propensione 
offensiva e faticano non poco a rientrare ed 
organizzarsi per la fase di possesso. In questa gara 
l’intero reparto di centrocampo ha subito l’iniziativa 
degli avversari, specialmente nel primo tempo. 

Sicuramente la tenacia, supportata da una 
accettabile condizione fisica. Il campo loro è di 
piccole dimensioni rispetto al Penzo di Venezia ed è 
sempre terreno di battaglia. Il reparto d’attacco è di 
tutto rispetto (tre gol al Venezia fuori casa non sono 
facili da fare). Squadra che non molla mai che se 
conserva questa mentalità giusta può puntare a 
salvarsi. Ottimo gruppo di giocatori prettamente 
locali.

Suggerimenti in fase difensiva Suggerimenti in fase offensiva
Una superiorità numerica sulle zone centrali del 
campo a creare densità ovviamente senza 
stravolgere l’assetto tattico ma dando delle direttive 
speciali a uno più giocatori da espletare solo nella 
fase di non possesso.

Sia Orfanello che gioca a sx ma usa i due piedi che 
il ’93 Obrist in particolar modo, vanno temporeggiati 
e condotti nelle zone esterne del campo quando 
puntano il nostro difensore. Sono giocatori molto 
veloci e abili nell’uno vs uno offensivo che una volta 
liberati non esitano a buttar palloni in mezzo per 
Bachlechner.

Quest’ultimo è una prima punta di un certo peso, e 
come tale è avvantaggiato quando sente il contatto 
fisico alle sue spalle in quanto ha mole e esperienza 
per aggirare l’avversario trovando la sponda 
vincente o girandosi con mezzi propri. Sono 
tipologie di calciatori che vanno marcati col classico 
“metro” di distanza in quanto non sentendo il 
contatto fisico su cui “lavorare” vanno 
paradossalmente più in difficoltà. 

La ricerca di superiorità numerica sulle zone esterne 
con l’utilizzo di sovrapposizioni continue potrebbe 
creare non poche difficoltà a questa squadra. 

Qualche soluzione diversa sulle palle inattive in 
quanto marcano “a zona”, motivo in più per creare 
“disagio psicologico” con qualche soluzione “corta” o 
con giocatori in zone “anomale”.

Velocità nelle zone ultraoffensive con palla a terra.



Andamento della gara con variazioni tattiche annesse
4-4-2 classico con terzini dediti 
alla fase difensiva e esterni di 
centrocampo con propensioni 
offensive.

Buono il reparto avanzato. 

Il sistema di gioco è rimasto 
invariato sul 4-4-2 per tutto 
l’arco della gara.

Dopo la prima sostituzione 
Unterpertinger ha svolto il 
ruolo di centrale al posto 
dell’infortunato Brugger 
(31’pt).
Dal 9’ st è entrato Piffrader 
a far da punta, giocatore 
piccolino e molto leggero. Un 
uomo in meno, anzi due 
visto che il suo ingresso ha 
portato il fin lì positivo Mair  
(8), a giocare da esterno al 
posto del giocatore sostituito 
Orfanello e a scomparire 
dalla partita!

Solo negli ultimi 5’ di gara 
Mair è tornato a far la punta 
e Piffrader a fare da 
esterno. Ma troppo tardi!

RepartI
Portiere Difesa Centrocampo Attacco
Un po’ incerto in occasione 
del  secondo gol, per il 
resto piuttosto sicuro nei 
tempi d’uscita sulle 
situazioni da “ultimo uomo” 
a chiudere la profondità, e 
nelle uscite alte.

Diagonale a due linee,  
coperture e comunicazione 
buona. Troppi i gol subiti. Il 
lato debole è il destro.

Poco muscolare e leggero. 
I due esterni sono poco 
propensi a difendere in 
particolare Orfanello, 
sempre in ritardo sulle 
diagonali. L’unico giocatore 
un po’ di “rottura” è Ziviani.

Buone individualità, 
Bachlechner dà peso ed 
esperienza, Mair gli gira 
attorno. I due si cercano e 
si trovano.



Note generali sulla gara
Primo tempo (4-1) Secondo tempo (1-2)

Il Venezia sbaglia l’approccio e il ST GEORGEN ne 
approfitta; nonostante questo a segnare il vantaggio 
è il Venezia con Zubin, ma il pareggio arriva 1’ 
dopo. Sulle ali dell’entusiasmo si vedrà  poco dopo 
anche il vantaggio ospite su palla inattiva punizione 
laterale (Bachlechner di testa). Il primo tempo si 
chiude sul 4-1, poche giocate molti errori a livello 
difensivo.

Sulla falsa riga del primo. Risaltano i 5 gol segnati dal 
Venezia, ma anche i 3 subiti in casa. E’ opportuno 
considerare anche che il ST GEORGEN ha subito 5 reti 
da un avversario di altro livello, ma ne ha fatti 3 a 
Sant’Elena… 
Per affermare che  la positiva condotta agonistica della 
squadra ospite anche sul risultato di 4-1, è rimasta 
inalterata sino allo scadere. Anzi nel secondo tempo il 
risultato è stato di 1 a 2 per gli ospiti!

Situazioni tattiche  da evidenziare in fase di possesso
Ad eccezion fatta della ricerca di Bachlechner con immediato sostegno di uno dei due centrocampisti centrali  
e del sempre attivo Mair  (giocata costante), non si è vista un’impronta di gioco basata su un’impostazione 
ripetuta. (Il portiere non la gioca mai con i difensori). L’azione offensiva parte sempre da una respinta o 
conquista verificatasi nelle zone centrali del campo.

Note sulla fase di non possesso
Per questo motivo: I difensori devono essere invitati,  a farsi dare palla dal portiere e in quanto limitati 
tecnicamente vanno aggrediti quando il passaggio deve ancora giungere a destinazione. Obiettivi: conquista 
o soluzione forzata del possessore di palla.

Per far questo a fine azione la squadra deve essere raccolta non più in avanti della linea dei 60mt  (“pressing 
ad invito”).

Organizzazione delle palle inattive a favore
Punizione laterale a favore.

I calci di punizione e i corner sono 
stati sempre calciati dal nr 10 (Mair). 
Il calcio è pulito, veloce e la 
traiettoria della palla sempre molto 
arcuata.
In questo disegno è rappresentata 
la disposizione dei saltatori che 
partendo in linea, vanno ad 
attaccare lo specchio della porta. 

Così ha segnato il secondo gol della 
sua squadra, Bachlechner.



Calcio d’angolo a favore.

Mair sulla palla, calcia sempre di dx.

Si nota Brugger (5) che va incontro 
per l’eventuale “deviazione”. 9 
attacca la zona del primo palo, 6 sul 
secondo; 

11 fuori area per l’eventuale 
respinta e 8 dritto per dritto da fuori 
ad attaccare il secondo palo.

Il centrale Althuber (4), molto alto e 
muscolare, tende a infastidire il 
raggio d’azione del portiere.

Organizzazione delle palle inattive a sfavore
Calcio d’angolo contro.
Lo schieramento è  “a zona”, ma 
molto vulnerabile.

Molta è la densità in area di rigore, 
troppo sotto la porta.

Ad ogni modo il Venezia che 
probabilmente ha “studiato” bene 
l’avversaria in queste situazioni ha 
provato a “far male” con soluzioni 
adatte.

Note sulle palle inattive a sfavore
Calciare i corner diretti in area è poco utile, in quanto i giocatori del ST GEORGEN attaccano molto bene il 
pallone. Occorrerebbe creare qualche soluzione corta o sistemare i giocatori in posizioni tali da produrre 
“disagio psicologico” a tutte le squadre che difendono a zona su queste situazioni. Inoltre, consiglierei di far 
marcare il miglior saltatore a disposizione o Althuber o Brugger (se disponibile), coloro i quali hanno 
colpito il pallone più spesso nei numerosi corner subiti (9). Nel senso che se non la colpisce uno di loro in 
quanto “contrastato”, la palla può passare con molta più probabilità. 


