
 

 

Preparazione precampionato: il programma 
di lavoro per una squadra di categoria 
Juniores/Berretti/Primavera. 
A cura di CLAUDIO DAMIANI 

Come pianificare e sviluppare il lavoro, durante il periodo della 
preparazione precampionato, in una formazione di categoria Berretti 
(Portosummaga Calcio – VE). 
 
 

IL PROGRAMMA DI LAVORO. 

Allenamento N° 1 

Valutazioni antropometriche: controllo 
del peso e rilevazione della statura di 
ciascun giocatore. (necessarie bilancia e 
fettuccia metrica). 

Riscaldamento con pallone (25’); 
materiale occorrente: casacche di tre 
colori diversi (ad esempio bianchi, rossi 
e blu) ed un pallone per ciascun 
giocatore. 

Palleggio sul posto in sequenza: dx+sx; 
dx/dx+sx/sx; coscia+piede+coscia; 
coscia+piede+coscia+piede; solo 
interno del piede; piede+testa+piede; 
solo testa. 

Guida della palla: solo interno; solo 
esterno; palleggio in camminata; rullata 
solo dx; rullata solo sx; cambio di 
senso. 

Trasmissione e ricezione: scambio del 
pallone con giocatore con casacca di 
colore diverso; scambio palla con 
sequenza bianco-rosso-blu-bianco etc.; 

trasmissione del pallone con sequenza 
rosso-bianco-blu-rosso etc. 

Stretching e mobilità articolare (10’). 

Partita a due squadre a tutto campo 
con tocchi liberi ed il rispetto dei ruoli 
(20’). 

Sviluppo della capacità aerobica:  
05' capacità aerobica;  
2'30'' micropausa attiva (allungamento 
muscolare);  
05' capacità aerobica;  
07' macropausa (esercizi tecnici; 1 
pallone ogni tre giocatori);  
05' capacità aerobica;  
2'30'' micropausa attiva (allungamento 
muscolare);   
05' capacità aerobica. 

Esercizi di stretching. 

Allenamento N° 2 - Mattino 

Esercitazione tecnica con pallone su 
rettangolo a quattro gruppi (15’). 

Stretching e mobilità articolare (10’). 
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Test di Cooper modificato; percorrenza 
dei 3000mt nel minor tempo possibile 
al fine di calcolare la Velocità Aerobica 
Massimale e la Soglia Anaerobica di 
ciascun singolo atleta; in base a questi 
dati si ottengono i gruppi di lavoro, 
distinti per la percorrenza delle 
distanze, nei successivi giorni. 

Ripasso della copertura difensiva, della 
neutralizzazione della sovrapposizione e 
del taglio con relative esercitazioni 
(15’). 

Esercitazioni situazionali per l’elastico 
difensivo (15’): palla respinta dai 
quattro difensori sui due 
centrocampisti; giropalla per le uscite 
laterali dei difensori esterni e la risalita 
breve dell’intero reparto; 7c7 con 
campo diviso in due settori.  

Stretching e scarico (10’). 

Allenamento N° 3 - Pomeriggio 

Esercitazione tecnico-organica a gruppi 
di 4/5 giocatori (15’). 

N° 2 serie circuito “A”: 
10 x squat; 
micropausa 1’30’’; 
20 x addominali; 
micropausa 1’30’’; 
20 x dorsali; 
micropausa 1’30’’; 
20 x piegamenti sulle braccia; 
micropausa 1’30’’; 
3 ostacoli piè pari + 5mt sprint. 

N° 2 serie circuito “B”: 
10 x ½ squat jump; 
micropausa 1’30’’; 
20 x addominali; 
micropausa 1’30’’; 
3 ostacoli piè pari + 5mt sprint. 

Esercitazione per la fase difensiva 4c6 
(20’): a) partenza dal centrocampista 
centrale; b) partenza in seguito a 
respinta di uno dei difensori; c) rimessa 
dal fondo del portiere e partenza dei 
quattro difensori dalla linea dell’area di 
porta ad accorciare rapidamente; d) 
partenza con rimessa con le mani del 
portiere per il difensore esterno con 
pressing ultraoffensivo dei sei 
attaccanti. 

20’ Partita a tre tocchi con porte 
piccole.  

Trasformazione: 2x5x30mt. 

Allenamento N° 4 - Mattino 

Partita di pallamano e calcio gaelico 
(15’) per allenamento del gesto tecnico 
a quattro gruppi e quattro porte 
triangolari su una metà campo; 
A+B+C+D; i componenti il gruppo A 
possono passare la palla solo ai 
componenti del gruppo B e così C con 
D.  

Stretching e mobilità articolare (10’). 

Sviluppo della capacità aerobica (60’): 
2x3x5’; 
recupero 2’30’’;  
macropausa 7’. 

Esercizi a tre giocatori con il pallone 
(palleggio al volo con ricerca del 
compagno lontano; passaggio, 
pressione, uno-due). 

15’ Andature preatletiche. 

Allenamento N° 5 - Pomeriggio 

Riscaldamento con pallone a coppie. 
a) Palleggio sul posto: palleggio al volo 
sul posto libero (con varianti); palleggio 
con un rimbalzo; palleggio solo di testa; 
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passaggio e ricezione sui 5mt; 
passaggio e ricezione sui 20mt. 
b) In movimento su una metà campo: 
passaggio in avanti con l’interno del 
piede; passaggio in avanti con l’esterno 
del piede; sovrapposizione ad un tocco; 
sovrapposizione diagonale e due tocchi; 
dribbling e temporeggiamento; 
passaggio frontale al compagno di 
fronte e pressione; passaggio alle spalle 
del compagno, torsione del compagno e 
pressione. 

Potenziamento muscolare: 
15x addominali; 
15x addominali traversi; 
15x piegamenti su panca; 
10x squat jump (avanti-alto); 
10x dorsali; 
15x ileopsoas interni; 
15x bicipiti-tricipiti. 

Esercitazioni per l’allenamento della 
tattica individuale: 2c1 da calcio 
d’angolo; 3c2 dalla trequarti. 

Partita a tema con rete valida solo se 
realizzata su cross proveniente dalla 
fascia laterale. 

Skip vari su “ladder”. 

Allenamento N° 6 - Mattino 

Riscaldamento: 10’ partita di pallamano 
a quattro porte . 

Stretching e mobilità articolare. 

Sviluppo della capacità aerobica (60’): 
4x5’;  
micropausa 2’30’’; 
macropausa 7’; 
2x30 addominali crunch; 
I2x20 dorsali; 
I3x10 piegamenti sulle braccia. 
3x 5’;  

micropausa 2’30’’. 

Stretching. 

Allenamento N° 7 - Pomeriggio 

Riscaldamento: tecnica calcistica in 
cerchio (20’). 

Stretching + mobilità articolare (15’). 

Tattica individuale: 1c1 partenza da 
fondo campo; 2c1 partenza da fondo 
campo con ausilio del sostegno. 

Suddivisione dei giocatori in due gruppi. 
Gruppo “A” esercitazione per la 
conclusione a rete: incrocio e tiro, da 
fondo campo attorno a paletto. 
Gruppo “B” allenamento della forza 
“gradini e gradoni”: 2x10 x skip 
gradini; 10 x piedi pari gradini; 10 x 
piedi pari gradoni; 10 x dx-sx gradini; 3 
x balzi alternati gradoni; 3 x squat 
completo gradoni. 
Gruppo “B” esercitazione per la 
conclusione a rete. 
Gruppo “A” allenamento della forza 
“gradini e gradoni” come sopra. 

Partita a tre tocchi. 

Sviluppo della velocità: 2x5x30mt 
sprint. 

Defaticamento corsa blanda. 

Allenamento N° 8 - Mattino 

Riscaldamento con pallone (30’); 
esercitazioni a tre giocatori;4 cinesini e 
2 palloni ogni tre: a) palleggio sul posto 
a tre con ricerca del terzo compagno; 
b) giropalla orizzontale; c) visione 
periferica; d) attacco dello spazio libero 
sul quadrato; e) esercitazione tecnica - 
“vai trasmetti e torna a un pallone”; f) 
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esercitazione tecnica – “vai trasmetti e 
torna con due palloni”. 

Sviluppo della capacità aerobica con 
pallone, da angolo a angolo (25’): 
1x6’; 
micropausa 2’00’; 
1x6’; 
micropausa 2’00’; 
1x6’. 

Sviluppo della capacità aerobica con 
pallone, diritto e diagonale (25’’): 
1x6’; 
micropausa 2’; 
1x6’; 
micropausa 2’; 
1x6’. 

Possesso di palla a settori (tre gruppi): 
1x8’; 
micropausa 2’; 
1x8’. 

Si dividono quattro gruppi di giocatori 
nelle aree delimitate agli angoli del 
campo.; ogni giocatore ha a 
disposizione un pallone; dopo aver 
iniziato a palleggiare o a condurre la 
palla all'interno dell'area delimitata, al 
comando dell'allenatore i giocatori 
dovranno così comportarsi: 
1) condurre la palla a velocità 
massimale dall'angolo di partenza sino 
al quadrato costruito al centro del 
campo; 
2) eseguire un esercizio impartito 
dall'allenatore nel quadrato stesso; 
3) riprendere la guida della palla e 
palleggiare all'interno dell'area opposta 
a quella di partenza; 
4) lasciare lì i palloni e ritornare alla 
zona da cui l'esercizio è iniziato. 
Durata dell'esercitazione: 6'. 
Materiale occorrente: cinesini, palloni. 
Finalità dell'esercitazione: sforzo 
intermittente che allena la potenza 
aerobica; intensità massimale. 

Defaticamento: corsa blanda + 
stretching. 

Allenamento N° 9 - Pomeriggio 

Riscaldamento “a secco” su due file 
(10’). 

Stretching e mobilità articolare. 

Esercitazione tattico-organica per 
l’allenamento della copertura (10)’. 

Esercitazioni per la fase di non 
possesso: 
a) esercitazione per la ripartenza veloce 
dal portiere; 3 attaccanti contro 2 
difensori che si trasforma in 3 
attaccanti contro 4 difensori (15’); 
b) 6c8; 4 difensori + 2 centrocampisti 
centrali contro 2 punte + 4 
centrocampisti + due terzini (15’); 
c) 8c10; 4 difensori + 4 centrocampisti 
contro 2 punte + 4 centrocampisti + 4 
difensori (15’). 

I giocatori "B", "C" ed "A" (in possesso 
di palla), partono dalla metà campo con 
l'obiettivo di segnare nella porta difesa 
dal portiere, coadiuvato dai difensori 
"X" ed "Y"; si dà quindi luogo ad una 
situazione di 3 attaccanti contro 2 
difensori; nel momento in cui i due 
difensori conquistano palla, o la stessa 
termina fuori dal rettangolo di gioco per 
un tiro fuori o una deviazione in fallo 
laterale, altri due difensori situati nella 
linea di fondo campo, "K" e "Z", 
scatteranno nelle rispettive fasce 
laterali per dare vita ad un 4c3; 
l'obiettivo dei difensori, ora in 
superiorità numerica sarà quello di 
realizzare una meta oltre la metà 
campo; gli attaccanti dovranno fare 
azione di pressing per conquistare 
nuovamente palla e realizzare una rete; 
si possono quindi verificare due casi in 
cui i difensori passano da 2 a 4: 1) in 
caso di intercettamento; 2) in caso di 
palla fuori campo per tiro sbagliato 



 

 
 

5

degli attaccanti o deviazione in fallo 
laterale; in questa seconda situazione il 
portiere dovrà velocemente raccogliere 
un pallone preparato in fondo alla rete 
e passare molto velocemente la palla ai 
difensori esterni scattati lungo le fasce 
laterali. 

Durata dell'esercitazione: 15'. 

Materiale occorrente: palloni, casacche, 
cinesini. 

Partita a tre tocchi (30’). 

Scarico, stretching e corsa continua. 

N° 1 giornata di RIPOSO 

Allenamento N° 10  

15’ Riscaldamento “a secco” su due file 
con esercizi di mobilità articolare. 

Esercizi di stretching (10’). 

Potenza aerobica (35’ circa): 
a) 3x600mt, micropausa 2’30’’ (1° 
gruppo in xx, 2° gruppo in xx, 3° 
gruppo in xx ). 
b) 3x400mt, micropausa 1’30’’ (1° 
gruppo in xx , 2° gruppo in xx, 3° 
gruppo in xx ). 
c) 3x300mt, micropausa 1’00’’ (1° 
gruppo in xx , 2° gruppo in xx, 3° 
gruppo in xx ). 

Macropausa attiva esercizi di tecnica 
calcistica a coppie (10’). 

Possesso di palla all’olandese (con 
sponde ); 4x2’ (10’). 

Partita a tre tocchi (20’). 

Skip vari su ladder. 

Stretching. 

Allenamento N° 11 

Riscaldamento “a secco” su due file con 
esercizi di mobilità articolare. 

Esercizi di stretching (20’). 

Potenza aerobica (30’circa): 
a) 1x600mt, micropausa 2’30’’ (1° 
gruppo in 2’11’’ , 2° gruppo in 2’30’’, 3° 
gruppo in 2’45’’); 
b) 1x400mt, micropausa 1’30’’ (1° 
gruppo in 1’20’’, 2° gruppo in 1’30’’, 3° 
gruppo in 1’40’’); 
c) 1x300mt, micropausa 1’00’’ (1° 
gruppo in 1’00’’, 2° gruppo in 1’06’’, 3° 
gruppo in 1’40’’); 
d) 1x200mt, micropausa 40’’ (tutti i 
gruppi in 40’’); 
e) 1x100mt, micropausa 20’’ (tutti i 
gruppi in 20’’); 
f) 1x100mt, micropausa 20’’ (tutti i 
gruppi in 20’’); 
g) 1x200mt, micropausa 30’’ (tutti i 
gruppi in 40’’); 
h) 1x300mt, micropausa 1’00’’ (1° 
gruppo in 1’00’’, 2° gruppo in 1’06’’, 3° 
gruppo in 1’40’’); 
i) 1x400mt, micropausa 1’30’’ (1° 
gruppo in 1’20’’, 2° gruppo in 1’30’’, 3° 
gruppo in 1’40’’); 
j) 1x600mt, micropausa 2’30’’ (1° 
gruppo in 2’11’’, 2° gruppo in 2’30’’, 3° 
gruppo in 2’45’’). 

Progressione didattica per la fase 
offensiva del 4-4-2 (45’ circa); cinque 
situazioni per l’allenamento della 
creazione degli spazi nelle fasce laterali 
attraverso movimento con e senza 
palla. 

Corsa intermittente: 6’ (10’’+30’’). 

15’ Partita a tre tocchi. 

Allenamento N° 12 

Riscaldamento con pallone a coppie 
(15’). 
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Stretching e mobilizzazione articolare e 
del tronco. 

Sviluppo della potenza aerobica: 
a) 1x400mt, micropausa 1’30’’ (1° 
gruppo in 1’20’’, 2° gruppo in 1’30’’, 3° 
gruppo in 1’40’’); 
b) 1x300mt, micropausa 1’00’’ (1° 
gruppo in 1’00’’, 2° gruppo in 1’06’’, 3° 
gruppo in 1’40’’); 
c) 1x200mt, micropausa 40’’ (tutti i 
gruppi in 40’’); 
d) 1x100mt, micropausa 20’’ (tutti i 
gruppi in 20’’); 
e) 1x100mt, micropausa 20’’ (tutti i 
gruppi in 20’’); 
f) 1x200mt, micropausa 30’’ (tutti i 
gruppi in 40’’); 
g) 1x300mt, micropausa 1’00’’ (1° 
gruppo in 1’00’’, 2° gruppo in 1’06’’, 3° 
gruppo in 1’40’’); 
h) 1x400mt, micropausa 1’30’’ (1° 
gruppo in 1’20’’, 2° gruppo in 1’30’’, 3° 
gruppo in 1’40’’). 

Partita “Back to back” per lo sviluppo 
della potenza aerobica (3x6’): 
a) solo rasoterra. 
b) a tre tocchi. 
c) libero. 

Partita a tre tocchi (20’). 

Corsa intermittente 15’’+30’’ (6’). 

Stretching e esercizi di scarico. 

N° 1 giornata di RIPOSO 

Allenamento N° 13 

Riscaldamento attraverso situazioni 
tattiche dedicate alla difesa per il 
sistema di gioco 4-4-2: 
a) giropalla e movimenti a scalare dei 
quattro difensori; 

b) esercitazione sull’uscita sulla palla in 
posizione laterale bassa; 
c) esercitazione sull’uscita sulla palla in 
posizione laterale bassa; 
d) 8 attaccanti contro 6 difensori 
(passivi); 
e) 10 attaccanti contro 8 difensori 
(passivi); 
f) 10 contro 10 senza l’obiettivo del gol 
(attivi). 

Esercizio di mobilità articolare e 
stretching. 

Parte atletica, potenza aerobica (prima 
parte): 
a) 2x80mt; 
b) 2x60mt; 
c) 3x50mt; 
d) 3x30mt; 
e) 4x15mt; 
f) 4x5mt avanti, contromovimento ai 
3mt e ripartenza. 

Recupero in corsa lenta. 

Macropausa attiva (10’): 
a) 2 x esercitazione tecnica 
“trasmissione e sprint”; 
b) 2 x esercitazione tecnica “giropalla 
su rettangolo”; 
c) 2 x esercitazione tecnica “passaggio, 
sprint e ricerca del terzo uomo”.  

Parte atletica, potenza aerobica 
(seconda parte): 
a) 2x80mt; 
b) 2x60mt; 
c) 3x50mt; 
d) 3x30mt; 
e) 4x15mt; 
f) 4x5mt avanti, contromovimento ai 
3mt e ripartenza. 

Recupero in corsa lenta. 

Partita a tre tocchi. 
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Esercizi di stretching e scarico. 

Allenamento N° 14 

Riscaldamento: 
a) pallamano con gol valido solo se 
eseguito di testa (10’); 
b) stretching e mobilità articolare. 

Esercitazioni situazionali per 
l’allenamento della tattica individuale: 
a) 2 attaccanti contro 1 difensore con 
metà campo diviso a settori verticali; 
b) allenamento dell’azione difensiva di 
“scappo e stringo”; 3 attaccanti contro 
2 difensori con la rincorsa di un terzo 
difensore lontano che deve stabilire la 
parità numerica nel più breve tempo 
possibile. 

Parte atletica:  
a) corsa intermittente, 1x 6’ (8’’ +20’’); 
b) macropausa attiva, 8’ stretching; 
c) corsa intermittente, 1x8’ (8’’+ 20’’); 
d) macropausa attiva, 8’ di esercitazioni 
tecniche su doppio quadrato. 

Allenamento della forza. 
a) parte alta: addominali, lombari, 
pettorali. 
b) arti inferiori; cinque stazioni (2x2’): 
slalom tra i cinesini in skip alto, 10mt 
skip, 10mt skip calciato, 10mt corsa 
balzata, balzi su 6 over + 5mt sprint. 

Trasformazione: 5x10mt. 

Scarico e stretching. 

Allenamento N° 15 

Riscaldamento con pallone a coppie. 
a) sul posto: passaggio e ricezione sui 
5mt, palleggio al volo, palleggio con un 
rimbalzo, palleggio con un rimbalzo e 
piroetta. 

b) in movimento sulla metà campo in 
orizzontale: passaggio in avanti con 
l’interno del piede, passaggio in avanti 
con l’esterno del piede, sovrapposizione 
ad un tocco, sovrapposizione diagonale 
e due tocchi, dribbling e 
temporeggiamento, passaggio frontale 
al compagno di fronte e pressione, 
passaggio alle spalle del compagno, 
torsione del compagno e pressione. 

45’ Esercitazioni situazionali per 
l’allenamento del reparto difensivo 
(elastico su palla scoperta e coperta, 
copertura a triangolo, scalate su uscita 
laterale): 
a) 4 difensori contro 2 punte e 4 
centrocampisti; 
b) 4 difensori + 2 centrocampisti 
centrali contro 2 punte + 4 
centrocampisti + due difensori esterni 
ad attaccare sulle fasce laterali; 
partenze da: 1) centrocampista 
centrale, lancio lungo per la respinta 
della difesa e la veloce risalita sino a 
situazione di palla scoperta; 2) da 
rinvio del portiere con partenza dei 4 
difensori e dei 2 centrocampisti 
centrali; 3) dalla linea dell’area di porta 
ad accorciare velocemente. 

Allenamento della resistenza alla 
velocità; quattro stazioni; 2x2’: 
a) slalom laterale tra paletti larghi e 
ritorno; 
b) 10mt vai, 5mt torna, 5mt rivai e 
ritorno; 
c) sotto sopra ostacoli distanti tra loro 
2mt e ritorno; 
d) slalom stretto 10mt + skip su ladder 
8 mt + sprint 5mt e recupero (stazione 
a quadrato). 

Partita a tre tocchi. 

Stretching e scarico. 

N° 1 giornata di RIPOSO 
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Allenamento N° 16 

Riscaldamento “a secco” (10’). 

2x1200mt: 1° gruppo in 4’15’’; 2° 
gruppo in 4’45’’; 3° gruppo in 5’00’’; 
recupero tra le due serie 4’00’’. 

08’ CCVV metodo “Bosco”; recupero 6’: 
a) 110’’ recupero attivo (corsa); 
b) 10mt massima velocità; 
c) 30’’ recupero attivo (corsa); 
d) 30mt massima velocità; 
e) 70’’ recupero attivo; 
f) 50mt massima velocità; 
g) 100’’ recupero attivo; 
ripetere fino allo scadere dell’ottavo 
minuto. 

Recupero attivo; approccio alle palle 
inattive in fase offensiva: 
a) punizione laterale con 
contromovimento; 
b) punizione laterale con 
contromovimento e smarcamento 
dell’esterno di fascia. 

Allenamento della forza esplosiva degli 
arti inferiori: 6x6 over pliometrici + 5mt 
sprint. 

10’ Partitella a due tocchi 9c9 con 
regola della metà campo. 

Corsa intermittente 8’+20’’ (8’). 

Partita a tre tocchi 9c9 (20’). 

Allenamento N° 17 

Riscaldamento; attacco al pallone con 
disposizione tattica 4-4-2 (15’); 
movimenti per: 
a) pressing ultraoffensivo; 
b) uscite laterali; 
c) coperture e diagonali; 
d) elastico difensivo (palla “coperta” e 
palla “scoperta”). 

Progressione didattica per la fase 
offensiva del 4-4-2 (35’ circa): sette 
situazioni per l’allenamento della 
creazione degli spazi nelle fasce laterali 
e in zona centrale attraverso 
movimento con e senza palla. 

Allenamento delle palle inattive a favore 
(25’): 
a) punizione laterale con 
contromovimento; 
b) punizione laterale con 
contromovimento e smarcamento 
dell’esterno di fascia; 
c) corner a due con sovrapposizione; 
d) corner; 
e) punizione centrale dalla trequarti. 

Parte atletica; 2 x: 
a) 3x10 skip basso; 
b) 3x10 skip calciato; 
c) 3x10 skip laterale dx; 
d) 3x10 skip laterale sx; 
e) 3x6 over piedi pari + 5mt sprint; 
f) 3x6 ostacoli skip + 5mt sprint. 

Stretching e scarico per tutto il gruppo. 

Esercitazioni per le punte: taglio sul 
lato “cieco” dei difensori (10’). 

Stretching e scarico. 

Allenamento N° 18 

Partita Amichevole. 

Allenamento N° 19 

Riscaldamento “a secco” su due file: 
esercizi per arti superiori, arti inferiori e 
di mobilizzazione articolare. 

Stretching. 

Suddivisione della squadra in due 
gruppi di lavoro: 
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a) 1° gruppo -  due stazioni 
• Pliometria: 2x4 piè pari (rullata) + 

5mt skip + 5mt sprint; 2x4 piede dx 
+ 5mt skip + 5mt sprint; 2x4 piede 
sx + 5mt skip + 5mt sprint. 

• Forza: 2x10 squat jump; 1x5 squat 
c/carico x 15’’ (concentrico = tenere 
posizione). 

b) 2° gruppo 
• esercizi di tecnica calcistica su 

quadrato (3 giocatori, 2 palloni), per 
trasmissione e ricezione in 
movimento continuo, 5x45’’. 

Torneo in “gabbia” a quattro squadre: 
ogni gruppo gioca due gare (semifinale 
e finale) di 5’ ciascuna. 

Stretching e scarico. 

N° 1 giornata di RIPOSO 

Allenamento N° 20 

Partita Amichevole. 

N° 1 giornata di RIPOSO 

Allenamento N° 21 

Riscaldamento: pallamano con rete al 
volo a quattro porte; passaggio con 
ausilio di gesto tecnico chiamato in 
successione dall’allenatore (15’). 

Stretching e mobilità articolare. 

Esercitazioni per il pressing ed il 
possesso di palla: 
a) 4x3’ possesso palla olandese su 
campo 20x30mt; 
b) 3x4’ possesso di palla su tutto il 
campo escluse le aree di rigore (10 
passaggi consecutivi=1 punto). 

Esercitazioni di tattica individuale: 3x1’; 
1c1 a tutto campo. 

Velocità: 
6x50mt; 
recupero 3’; 
8x30mt; 
recupero 3’; 
8x10mt; 
recupero 1’; 
8x20’. 

Partita a campo ridotto 9c9 con portieri. 

Stretching e scarico. 

Allenamento N° 22 

Riscaldamento:  
a) torneo di calcio tennis con variante 
(aggiramento del paletto), a quattro 
squadre; 
b) mobilità articolare in movimento e 
stretching. 

Parte atletica – velocità: 
a) 2x8x30mt con recupero di 3’ tra una 
serie e l’altra; 
b) 3x8x20mt con recupero di 3’ tra una 
serie e l’altra; 
c) 3x8x10mt con recupero di 1’ tra una 
serie e l’altra; 
d) 3x8x10mt in vai e torna aggirando il 
paletto (5mt avanti + 5mt indietro). 

Allenamento N° 23 

Partita Amichevole. 

Allenamento N° 24 

Tattica con ausilio di lavagna per 
l’allenamento delle palle inattive (15’). 

Riscaldamento con pallone: 1 pallone a 
testa; guida della palla con varie 
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modalità, palleggio e cambi di ritmo, 
arresto a seguire, etc. (15’). 

Stretching e mobilità articolare. 

Allenamento della rapidità in 4 stazioni; 
recupero al passo tra un esercizio e 
l’altro: 
a) 3’ x slalom su paletti 1 avanti + 1 
all’indietro; 
b) 3’ x skip ad una toccata su ladder 
6mt; 
c) 3’ x skip alternato su ladder 6mt; 
d) 3’ x sprint su cinesini posti al fine di 
rendere brevissime le cadenze. 

Esercizio di psicocinetica su quadrato 
con 4 colori; 2 x 1’50”. 

Stretching e scarico. 

Allenamento N° 25 

Partita Amichevole. 

N° 2 giornata di RIPOSO 

Allenamento N° 26 

Riscaldamento con pallone - un pallone 
e due cinesini a coppia: 
a) palleggio controllo un piede, 
trasmissione piede opposto a 5mt; 
b) palleggio rasoterra con corsa laterale 
d’interno piede dx e sx (lavora un 
giocatore muovendosi “a pendolo” tra 
due cinesini); 
c) palleggio al volo d’interno dx e sx 
come sopra; 
d) palleggio di controbalzo dx e sx 
come sopra; 
e) palleggio di testa facendo rimbalzare 
il pallone a terra, come sopra; 
f) palleggio lasciando in mezzo i due 
cinesini tipo calcio tennis ad un tocco; 

g) come sopra, ma quando l’allievo 
colpisce fa un giro veloce su se stesso. 

Stretching ed esercizi di mobilizzazione 
sul posto. 

Divisione della squadra in due gruppi. 
a) 1° gruppo - esercitazioni tattiche con 
finalità lattacide: 
1) partita con 6 sponde; 2 contro 2 per 
la verticalizzazione e la discesa 
immediata dietro la linea della palla per 
la fase di non possesso (2x1’00’’); 
2) “palla fuori” su quadrato per la 
protezione del pallone e la tattica 
individuale (2x1’00’’). 

b) 2° gruppo - allenamento della forza; 
quattro stazioni: 
1) 3x10 squat jump; 
2) 3x10 addominali; 
3) 3x10 dorsali; 
4) 3x10 retto addominale. 

Partita 9c9 a campo ridotto sulla 
trequarti senza condizioni. 

Allenamento N° 27 

Riscaldamento con la palla in cerchio 
per l’allenamento dei vari gesti tecnici. 

Esercizi di mobilizzazione per gli arti 
inferiori e stretching. 

Velocità - recupero 2’ tra una serie e 
l’altra: 
a) 4x80mt; 
b) 5x60mt; 
c) 6x30mt; 
d) 8x10mt; 
i) 2x1’ possesso palla a tre gruppi; un 
gruppo deve conquistare la palla gestita 
dagli altri due; 
e) 4x80mt; 
f) 5x60mt; 
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g) 6x30mt; 
h) 8x10mt. 

Torneo triangolare a campo ridotto con 
sei sponde che giocano con la squadra 
in possesso di palla; ogni squadra gioca 
quattro mini-partite di 5’ l’una, due di 
andata e due di ritorno. 

6 x skip su ladder 6mt e 6 x su funicella 
(esterno). 

Allenamento N° 28 

Riscaldamento:  
a) pallamano con rete valida se 
eseguita al volo; 
b) stretching e mobilità articolare. 

Esercitazioni situazionali per la fase di 
non possesso (40’): 
a) 4c6 partenza da palla scoperta + 
partenza da portiere con rimessa dal 
fondo; 
b) 6c8 partenza da portiere con rimessa 
dal fondo; 
c) 8c8 partenza pressing ad invito. 

Allenamento della velocità (20’): 
a) corsa balzata; 
b) 5mt salti laterali + 10mt corsa 
all’indietro + sprint 20mt; 
c) 4x6+12+6 tira e molla; 
d) 2x6x30mt. 

Esercitazione per la difesa nelle palle 
inattive a sfavore (punizioni laterali e 
calci d’angolo); 2x 3’. 

Partitella 8c8 a campo ridotto senza 
alcuna condizione. 

Stretching e scarico. 

Allenamento N° 29 

Riscaldamento: corsa blanda (5’) + 
stretching e mobilità articolare. 

Progressione didattica per la fase 
offensiva del 4-4-2 (45’ circa); sette 
situazioni per l’allenamento della 
creazione degli spazi nelle fasce laterali 
ed in zona centrale attraverso 
movimento con e senza palla. 

Allenamento della rapidità; 4 stazioni; 
2x2’; recupero 2’: 
a) slalom laterale; 
b) slalom all’indietro; 
c) slalom tra gli ostacoli; 
d) skip su ladder. 

Allenamento delle palle inattive a favore 
(20’). 

Stretching e scarico. 

N° 1 giornata di RIPOSO 

Allenamento N° 30 

Partita Amichevole. 

N° 1 giornata di RIPOSO 

Allenamento N° 31 

Riscaldamento tecnico con pallone in 3 
stazioni (4’x stazione): 
a) palleggio al volo in slalom tra sei 
paletti e sprint 10mt; 
b) conduzione della palla tra cinesini e 
sprint 10mt; 
c) passaggio del pallone sotto ostacolo 
e salto in corsa a riprenderlo su 5 
ostacoli e sprint 10mt. 

Stretching e mobilità articolare 

Parte atletica - allenamento della 
capacità aerobica: 
a) 1x8’ CCVV; 
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b) 8’ recupero attivo, esercizi con 
pallone (1 pallone ogni tre giocatori); 
c) 1x10’ CCVV; 
d) 8’ recupero attivo, esercizi con 
pallone (1 pallone ogni tre giocatori); 
e) 8’ intermittente 8’’ + 20’’. 

25’ Partita 9c9 a campo ridotto. 

Esercizi di stretching e scarico. 

Allenamento N° 32 

Riscaldamento con pallone a coppie. 

a) palleggio sul posto: palleggio al volo 
sul posto libero (con varianti); palleggio 
con un rimbalzo; palleggio solo di testa; 
passaggio e ricezione sui 5mt; 
passaggio e ricezione sui 20mt. 

b) in movimento su una metà campo: 
passaggio in avanti con l’interno del 
piede; passaggio in avanti con l’esterno 
del piede; sovrapposizione ad un tocco; 
sovrapposizione diagonale e due tocchi; 
dribbling e temporeggiamento; 
passaggio frontale al compagno di 
fronte e pressione; passaggio alle spalle 
del compagno, torsione del compagno e 
pressione. 

Suddivisione della squadra in due 
gruppi. 
a) 1° gruppo - allenamento della forza. 
2 x circuito A: 

• squat x 10; 

• addominali x 20; 

• dorsali x 20; 

• piegamenti sulle braccia x 20. 

2 x circuito B: 

• 2 x 1/2 squat jump; 

• addominali x 20; 

• 3 ostacoli piedi pari + 5mt sprint. 

Trasformazione: 2x5x30mt sprint. 

b) 2° gruppo - gabbia 3x5’ intervallati 
da 2x3’; recupero attivo (skip vario su 
ladder e rapidità su cinesini). 

10’ Partita a tema per la 
sovrapposizione e sostegno sulle fasce 
laterali. 

10’ Partita a tre tocchi 9c9 a campo 
ridotto. 

Stretching e scarico. 

Allenamento N° 33 

Riscaldamento attraverso esercitazione 
tattica 11c0: 
a) movimenti della fase di non possesso 
secondo il sistema di gioco adottato 
(10’). 
b) 11c11 con una delle due squadre che 
si muove in fase di non possesso senza 
effettuare interventi sul pallone; 
coperture, diagonali, elastico difensivo, 
squadra corta (10’). 

Esercitazioni di tattica individuale: 
a) 2c1 con campo diviso da linea 
verticale a metà per l’orientamento 
dell’avversario con la palla da parte 
dell’unico difensore, (15’) a destra e a 
sinistra. 
b) 3c2 con rincorsa del terzo 
“difendente” a dare parità numerica ai 
due compagni che svolgono azione di 
“scappa e stringi”. 
c) 3c2 che si trasforma in 3c4 nel 
momento in cui l’azione viene fermata 
dai due difensori o viene eseguita la 
conclusione a rete da parte degli 
attaccanti. 

Parte atletica: reattività e rapidità 
attraverso skip e sprint da varie 
posture. 

Stretching e scarico. 
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Allenamento delle palle inattive: calci di 
punizione dal limite da varie posizioni 
(solo “specialisti”). 

Allenamento N° 34 

Partita Amichevole. 

Allenamento N° 35 

Riscaldamento: calcio tennis; torneo a 
quattro squadre (semifinale e finale). 

05’ Corsa continua defaticante. 

Esercitazioni per il tiro in porta (30’). 

Parte atletica: reattività, skip, velocità 
(15’). 

Partita a campo ridotto (30’). 

Stretching e scarico. 

N° 2 giornata di RIPOSO 

Allenamento N° 36 

Riscaldamento a secco: mobilizzazione 
degli arti superiori ed inferiori; 
stretching (15’). 

10’ Corsa con variazioni di ritmo a 
crescita costante ogni 2’. 

Partita “Back to Back”; 2x 6’. 

Parte tattica: 10c8 con scambio di 
giocatori tra le due squadre a più 
riprese; allenamento del pressing ad 
invito e delle due fasi di gioco (45’). 

06’ Corsa intermittente 10’ + 10’. 

Stretching e scarico. 

Allenamento N° 37 

Riscaldamento:  

a) 1x3’ partita a tema; una squadra 
difende il cerchio di centrocampo e 
deve segnare in una delle porticine 
situate nei “punti cardinali” del campo; 
l’altra deve condurre il pallone 
all’interno del cerchio di centrocampo 
stesso; 

b) stretching (5’); 

c) 1x3’ partita a tema di cui sopra; 

d) stretching (5’). 

Suddivisione della squadra in due 
gruppi. 

a) 1° gruppo – forza: 

• addominali; 

• squat jump; 

• dorsali. 

b) 2° gruppo - tattica:  

• 8x2’; possesso di palla 5c5 su un 
campo 30x 40mt. 

Partita a tema con l’utilizzo delle 
sponde: 4x3’ (5c5 all’interno del mini 
campo; 10 a far da sponda anche nelle 
linee di fondo campo). 

Partita 9c9 su una metà campo (15’). 

Rapidità e reattività - circuito a tre 
stazioni;1’30’’ per stazione: 
a) skip lineare e laterale su ladder; 
b) rapidità delle toccate sui cinesini; 
c) slalom breve laterale sui cinesini in 
avanti e all’indietro. 

Allenamento N° 38 

Riscaldamento (20’):  

a) esercitazione tattica per 
l’allenamento della lettura di “palla 
coperta” e “palla scoperta” per i quattro 
difensori; 

b) aggiunta dei quattro centrocampisti; 

c) stretching e mobilità articolare. 



 

Progressione didattica per la fase 
offensiva del 4-4-2 (45’ circa); sette 
situazioni per l’allenamento della 
creazione degli spazi nelle fasce laterali 
e in zona centrale attraverso 
movimento con e senza palla. 

Parte atletica: esercizi di reattività e 
velocità attraverso l’utilizzo di ladder 
per lo skip, paletti per lo slalom, etc. 

Partita 9c9 a campo ridotto con il 
ripasso delle palle inattive (25’). 

Stretching e scarico. 

Allenamento N° 39 

Partita Amichevole. 

N° 1 giornata di RIPOSO 

PRIMA PARTITA DI CAMPIONATO.◊ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


