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Quando si parla di preparazione atletica nei settori dilettantistici si è portati spesso a 

confrontarsi con i mezzi che hanno a disposizione i professionisti; ciò non deve alimentare la 

“cultura dell’alibi”, perché sono più che convinto che anche nelle categorie inferiori si possa 

fare un buon lavoro…anzi un ottimo lavoro! 

In questi contesti (per l’ovvia carenza di mezzi), sarà l’esperienza, la bravura e l’intesa tra le 

persone che ruotano intorno al giocatore a fare la differenza. 

Questo mini e-book è per tutti quei preparatori e figure che sono coinvolte nel 

condizionamento atletico nei settori dilettantistici; potrete trovare approfondimenti, 

riferimenti e fonti bibliografiche che permetteranno di acquisire maggiore conoscenza su 

questa materia che abbraccia e si interseca inevitabilmente con le componenti tattiche e 

psicologiche.  

Ad esempio, troverete link che riporteranno ad articoli del nostro blog che riguardano diversi 

mezzi per la rapidità del Venerdì (semplificando la ricerca di stimoli sempre nuovi), oppure 

tante esercitazioni per le componenti aerobiche (per evitare che i giocatori si demotivino 

facendo sempre le stesse cose). 

In più, nel canale telegram Preparazione atletica dilettanti verrà pubblicato settimanalmente un 

nuovo post, con ulteriori approfondimenti e novità. 

Ma vediamo ora il sommario; cliccando sul capitolo, sarai direttamente indirizzato verso la 

pagina indicata 
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Il modello funzionale: ovvero come si 

muove il giocatore nei 90’ 
 

Nell’immagine sotto è possibile vedere solo alcuni dei dati estrapolabili oggi con i GPS (e 

software annessi) che permettono di comprendere il modello funzionale del calciatore; questo 

rappresenta un punto di partenza estremamente interessante per orientare l’allenamento 

con palla o senza. Potete trovare un approfondimento nel nostro post dedicato agli studi del 

prof Colli. 

Ma vediamo ora brevemente i dati 

riportati nell’immagine (riferiti a 

professionisti); la Potenza metabolica 

non è altro che la spesa energetica (al 

secondo) considerando le velocità e le 

accelerazioni/decelerazioni effettuate. 

Queste sono fortemente dipendenti dalle 

pause (gioco fermo) effettuate durante 

una partita (vedi scritta a destra). 

Se questi primi dati sono abbastanza ovvi, 

lo sono meno quelli scritti in blu, nel quale 

viene confrontato il tempo passato a 

correre ad alta velocità 

(convenzionalmente oltre i 16 Km/h) con 

quello ad alta potenza metabolica 

(convenzionalmente fissato a 20 watt).  

Che significato hanno questi dati? Come confrontare il 43% di energia spesa ad alta intensità 

con il 5.6% del tempo oltre i 16 Km/h. 

Significa che la maggior parte della spesa energetica non è tanto dovuta ai tratti corsi ad 

alta velocità (5.6%), ma ad altri fattori come le accelerazioni/decelerazioni. Questo fornisce 

importanti considerazioni per l’allenamento; ma prima di giungere a conclusioni, leggiamo le 

scritte in rosso. 

Durante una partita si effettuano 3.5-4 azioni intense (oltre i 20w) al minuto, di cui la maggior 

parte è intorno ai 2 secondi. 

Da questi semplici dati, è possibile comprendere  

https://www.mistermanager.it/e-giusto-parlare-di-rivoluzione-della-misurazione-della-potenza-metabolica-nel-calcio-prima-parte/
https://www.mistermanager.it/e-giusto-parlare-di-rivoluzione-della-misurazione-della-potenza-metabolica-nel-calcio-prima-parte/


mistermanager.it 
 

➔ come l’allenamento atletico specifico del calcio debba considerare un numero di 

azioni intense non di lunga durata, la cui principale caratteristica è quella di 

includere diverse accelerazioni/decelerazioni piuttosto che tratti ad elevata 

velocità (che devono essere comunque presenti).  

Di conseguenza, è difficile parlare di allenamento atletico specifico senza l’utilizzo della palla; 

ma attenzione, non significa che il lavoro a secco non sia importante. Lo vedremo dopo 

quando parleremo di “variabilità vs specificità nel calcio” 

Ma rimaniamo ancora sull’immagine sopra; nell’ultima parte è possibile vedere come in 

Promozione, la Potenza metabolica media sia di 9.8w, contro gli 11.3w di professionisti, cioè 

circa il 15% in meno; considerando però che in promozione il tempo effettivo è del 18% in 

meno, e che le pause influenzano fortemente il dato della potenza metabolica, allora possiamo 

concludere come un giocatore di Promozione potenzialmente non spenda poi tante 

energie in meno rispetto ad un professionista.  

Nonostante questo, tanti altri indici neuromuscolari e metabolici (potete vederli dal settimo 

minuto di questo interessante video) dei giocatori di promozione sono inferiori in media dal 15 

al 40%; cosa significa tutto questo? 

Vuol dire  

➔ che la differenza principale tra dilettanti (per lo meno se si considera la Promozione) 

e professionisti viene fatta dall’intensità dei movimenti, piuttosto che dal lavoro 

totale;  

questo, a mio parere, deve essere un importante presupposto per il lavoro a secco dei 

dilettanti. Lo vedremo meglio, dopo quando parleremo dei vari ambiti di lavoro 

dell’allenamento atletico. 

 

“Specificità” vs “Variabilità” dell’allenamento 

Da quanto argomentato sopra, appare evidente come l’utilizzo della palla risulterebbe 

fondamentale per effettuare un allenamento atletico specifico; ma attenzione, in una partita 

non si presentano mai situazioni esattamente uguali. Per questo motivo, l’allenamento non 

deve essere solamente specifico, ma preparare il calciatore alla variabilità della partita; più 

precisamente, 

➔ dovrebbe migliorare le abilità (motorie, tecniche, tattiche, cognitive) del 

calciatore per risolvere la complessità che gli si presenta in partita, considerando 

che si gioca una volta ogni 7 giorni.  

http://laltrametodologia.com/2015/05/18/8146/
http://laltrametodologia.com/2015/05/18/8146/
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Considerando che la specificità si allena già molto in partita e con i mezzi allenanti che 

utilizzano la palla, allora è fondamentale che il lavoro a secco abbia anche una funzione 

generale, cioè incrementare le qualità che permetteranno al giocatore di fare la 

differenza (o semplicemente di colmare le proprie lacune) in partita e ridurre drasticamente 

il rischio di infortuni. Riporto sotto una frase di Franco Impellizzeri (Siviglia 2018): 

“bisogna ragionare in termini di stimolo necessario a migliorare un sistema e non replicare 

meramente un evento (la partita) che per definizione è unico e sempre diverso” 

Nel prossimo capitolo entreremo nei dettagli per quanto riguarda le varie qualità su cui il 

preparatore atletico deve lavorare. 

 

 

Le 4 dimensioni della preparazione 

atletica 
 

Personalmente, annualmente divido i lavori a secco in 4 famiglie principali, che ovviamente 

non devono essere a compartimenti stagni. 

Queste riguardano le componenti aerobiche, la rapidità, la coordinazione e la postura 

funzionale.  

Andiamo ora a vederle nel dettaglio spunti ed approfondimenti per variare ed ottimizzare il 

lavoro. 

 

Condizionamento aerobico 

 

Personalmente suddivido la tipologia di questi lavori a secco in 2 tipi: quello a sensazione 

(fartlek) e quello parametrico; quest’ultimo utilizza come riferimento le potenze metaboliche, 

che vedremo meglio sotto. 

Lavori a sensazione 

Per quanto riguarda i fartlek, cerco di variare il più possibile i percorsi, sia per evitare di 

annoiare i giocatori, che per dare stimoli sempre nuovi per rispondere alle richieste variabili del 

calcio. Riporto sotto i link di diverse varianti possibili del fartlek che solitamente utilizzo: 
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• Il fartlek nel calcio (prima parte) 

• Il fartlek nel calcio (seconda parte) 

• Il fartlek a colori 

• Il fartlek a colori (varianti) 

• Come rendere meno monotono il fartlek per i calciatori 

• Varianti del fartlek nel calcio: le “supernavette” 

Nel fartlek utilizzo solitamente come rapporto tra parte attiva e recupero 1/2 (ad esempio 20” 

medio/veloci alternati a 40” lenti) considerando come 30” la durata maggiore della fase attiva e 

10” la durata minore.  

Se si considerano invece gli spazi, i metri percorsi in andature medio/veloce dovrebbero essere 

gli stessi di quelli ad andatura lenta.  

 

Lavori basati sulla potenza metabolica (parametrici) 

Possono essere lineari o navetta; il carico viene strutturato in watt/Kg e permette di 

organizzare vari mezzi allenanti, mantenendo costante il carico. Per strutturare questi protocolli 

ho utilizzato le tabelle messe a disposizione dal Prof. Colli per le l’intermittente lineare ed a 

navetta. Vedremo sotto alcuni semplici esempi. 

Sono protocolli che possono essere estremamente utili nella valutazione degli atleti anche a 

lungo termine. 

Protocollo a navetta: (definito secondo la tabella del prof Colli) la struttura da allestire è 

formata da 2 file di riferimento (coni o cinesini) come in figura sotto, la cui distanza deve 

essere individualizzata in base al carico che si vuole somministrare (vedi tabella sotto). 

 

 

 

L’esercitazione consiste nel percorrere il tragitto tra cono/cono 2-3 volte con una pausa 

definita. La distanza e la pausa determineranno il carico allenante (cioè lo stimolo 

allenante): nella Tabella sotto è possibile vedere le caratteristiche delle navette.  

 

https://www.mistermanager.it/il-fartlek-come-mezzo-allenante-per-il-calcio-prima-parte/
https://www.mistermanager.it/il-fartlek-come-mezzo-allenante-per-il-calcio-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/il-fartlek-a-colori/
https://www.mistermanager.it/varianti-del-fartlek-a-colori/
https://www.mistermanager.it/come-rendere-meno-monotono-il-fartlek-per-i-calciatori/
https://www.mistermanager.it/varianti-del-fartlek-nel-calcio-le-supernavette/
http://laltrametodologia.com/2012/07/16/lintermittente-nelle-prime-settimane-di-preparazione-nel-calcio-4-risposta-a-troisi/
http://laltrametodologia.com/2012/01/11/tabella-costo-energetico-navetta-sui-20-metri-rivediamola-insieme/
http://laltrametodologia.com/2012/01/11/tabella-costo-energetico-navetta-sui-20-metri-rivediamola-insieme/
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Ad esempio, se voglio far effettuare un carico di 16 watt con stimolo Prevalentemente 

Aerobico dovrò allestire 2 righe distanti 24.5m, da effettuare andata/ritorno/andata (2 

Navette) in 20” con 10” di pausa (per almeno 8’ totali); questo è il carico che solitamente 

utilizzo in Prima categoria durante la stagione, oppure in Promozione durante la preparazione 

estiva. 

Importante: cambiare direzione alternativamente con entrambi i piedi per evitare asimmetrie. 

Ovviamente è ragionevole ipotizzare che il carico di lavoro (in watt/Kg) sia da determinare in 

base al periodo della stagione, alla categoria di riferimento e dal livello aerobico medio 

del gruppo considerato. 

Starà poi all’esperienza ed all’intuito del preparatore somministrare i carichi più opportuni alla 

situazione considerata. 

Protocolli lineari: sempre grazie a quanto messo a disposizione dal prof. Colli,  ho strutturato 

protocolli lineari basati sulla potenza metabolica. Unica attenzione da fare, è che per 

esperienza personale, nei carichi lineari è consigliabile rimanere 1-2 watt/Kg al di sotto dei 

carichi a navetta; ad esempio, se a navetta utilizzo un mezzo allenante di 16w, preferisco 

lavorare sui 14-15w lineari. Questo è probabilmente dovuto al costo energetico della tabella a 

navetta che è estrapolato da una sperimentazione con studenti di educazione fisica, che 

probabilmente hanno un costo energetico peggiore rispetto a quello di un calciatore. Riporto 

sotto alcuni esempi che utilizzo: 

• 14 Watt lineari sui 10”: correre 45 metri dritti in 10” e riposarsi per 10” da fermo. 

Tornare in 10” (stessa distanza) e riposare 10” da fermo. Almeno 6-8’. 

• 15 Watt lineari sui 10”: idem come sopra, ma la distanza da correre è di 47m. 

http://laltrametodologia.com/2012/07/16/lintermittente-nelle-prime-settimane-di-preparazione-nel-calcio-4-risposta-a-troisi/
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• 13.5 Watt lineari sui 15”: correre 73 metri dritti in 15” e riposarsi per 15” da fermo. Su 

queste distanze uso un wattaggio inferiore perché noto che i giocatori fanno più fatica 

a correre in allungo. 

• Protocollo variato (13.5 w): usando sempre intervalli di 10” di corsa e 10” fermo, 

variare le distanze di corsa lineare, facendo 3 linee sul terreno distanti (da quella 

iniziale) di 40m, 44m e 48m.  

• Percorso a triangolo (14w): correre intorno ad un triangolo di lati (40-50-64m) 

percorrendo un lato in 13” e rimanendo fermi per 7”.  

 

È possibile individualizzare l’allenamento aerobico nei dilettanti? 

A mio parere si, in quanto già l’utilizzo del fartlek implica una certa “individualizzazione”, 

probabilmente più precisa di eventuali protocolli basati sui risultati dei test. Infatti, dalle 

discipline di endurance (Arnold 2017) sappiamo che il cervello è in grado di regolare l’intensità 

dello sforzo in base a tutti i fattori che possono influenzarlo (stato di forma, fatica, temperatura, 

caratteristiche del tracciato, ecc.) a patto che l’atleta abbia una certa esperienza nel gestire lo 

sforzo ed abbia la giusta motivazione.  

Nei contesti dilettantistici, un’acuta osservazione dei giocatori che si allenano ed il dare le 

giuste indicazioni durante la presentazione dell’esercizio, sono elementi fondamentali per 

individualizzare l’allenamento. 

Personalmente, quando somministro carichi aerobici a secco, nella prima metà del lavoro 

utilizzo i fartlek, mentre nella seconda i protocolli con la potenza metabolica (quelli 

parametrici visti sopra); questo, perché non tutti effettuano il fartlek con la stessa motivazione. 

Di conseguenza, imporre un carico che ritengo ottimale per la categoria (tramite lavori 

parametrici), permette comunque di stimolare adeguatamente chi è meno motivato. 

 

La differenza tra dilettanti e professionisti 

A mio parere è la chiave per comprendere come migliorare i propri giocatori ed fare la 

differenza in un contesto dilettantistico! Vediamo sotto il perché. 

 

https://sparecycles.blog/2017/12/13/prescribing-vo2max/
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Nel nostro post dedicato alla potenza aerobica nel calcio, abbiamo estrapolato come  

➔ la differenza principale tra dilettanti e professionisti in ambito aerobico sia dovuta 

all’efficienza energetica con la quale i prof cambiano direzione e non dalla Massima 

velocità aerobica.  

Questo probabilmente è dovuto ad una maggiore coordinazione ed una maggior qualità 

delle componenti neuromuscolari. 

Ovviamente non è dato sapere se questo sia dovuto al fatto che sono atleti “selezionati” o al 

numero maggiore di allenamenti effettuati, ma a mio parere, il riuscire a migliorare la 

coordinazione e l’efficienza con la quale i dilettanti effettuano i cambi di direzione, può portare 

ad evidenti benefici nei confronti delle squadre che non lavorano su questo aspetto. 

Per questo motivo ritengo fondamentale lavorare in regime aerobico a secco con diversi 

cambi di direzione, in particolar modo a livello sottomassimale per mantenere basso il rischio 

di infortuni. 

Le corse lineari sono comunque da non trascurare, in quanto è stato visto abbiano un 

effetto preventivo nei confronti degli infortuni ai posteriori della coscia, a patto che vengano 

effettuati ad una certa velocità. 

Di conseguenza, quando si programma il lavoro aerobico, è importante non solo considerare 

intensità e volume, ma inserire sia molti cambi di direzione ed intensità, che tratti lineari a 

velocità medio-alta; il tutto, soprattutto per i gruppi non abituati, va fatto con estrema 

gradualità. 

Di conseguenza, allenamenti sottoforma di ripetute sono da considerare completamente inutili 

in ambito dilettantistico, come tutte le corse “intorno al campo” svolte in maniera continua. 

Queste possono andare bene solo per il recupero degli atleti in fase riabilitativa. 

https://www.mistermanager.it/quale-potenza-aerobica-nel-calcio/
https://www.mistermanager.it/prevenzione-infortuni-e-resistenza-muscolare-locale/
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Lavori con palla 

Tutte le attività situazionali con palla (minipartite, partitelle, possessi palla, ecc.) sono da 

considerare nel carico atletico totale, di conseguenza contestualizzati all’interno del carico 

totale sia aerobico che neuromuscolare.  

Ad esempio, in una seduta in cui il mister 

effettua diversi possessi su campi ristretti 

che obbligano a molti cambi di direzione, 

il preparatore dovrà evitare troppi minuti 

di lavoro aerobico con una densità 

elevata di cambi di direzione. 

Ma il preparatore può decidere come 

organizzare il carico di lavoro con 

palla? 

Nel professionismo è frequente, ma tra i 

dilettanti è ovviamente più difficile a 

causa dell’assenza di parametri oggettivi 

per monitorare il carico atletico. In ogni 

modo, con l’esperienza e in presenza di 

un allenatore collaborativo, anche tra i 

dilettanti è possibile utilizzarle, a patto 

che il mister faccia fare sentire la sua presenza. 

Nel caso fosse il preparatore a decidere quale esercitazione con palla proporre, è importante 

che attui mezzi allenanti in cui conosca bene il tema tattico e le correzioni più frequenti 

da adottare. 

Personalmente, mi sono trovato ad utilizzare questi mezzi allenanti solo quando il mister mi 

concedeva un tempo superiore a quello necessario al lavoro a secco; in quei casi, ho sempre 

preferito somministrare strutture molto semplici dal punto di vista tattico, che non mi 

mettessero in difficoltà dal punto di vista delle correzioni. Ne ripropongo alcune sotto: 

• 3c3 con porte piccole e “raccattapalle” 

• 2vs2 con le sponde (seconda parte) 

Oppure potete leggere i 2 post di Simone Benecchi (prima parte, seconda parte) che utilizzano 

strutture che coinvolgono tutta la squadra contemporaneamente in più momenti 

dell’allenamento. 

 

https://www.mistermanager.it/alleniamo-la-potenza-aerobica-e-non-solo-con-la-palla/
https://www.mistermanager.it/2vs2-con-le-sponde-un-mezzo-universale-per-la-tattica-e-la-preparazione-atletica-prima-parte/
https://www.mistermanager.it/2vs2-con-le-sponde-un-mezzo-universale-per-la-tattica-e-la-preparazione-atletica-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/una-proposta-di-seduta-dallenamento-con-possessi-palla-e-partitelle-a-tema/
https://www.mistermanager.it/una-proposta-di-seduta-dallenamento-con-possessi-palla-e-partitelle-a-tema-parte-seconda/
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La coordinazione 

Passiamo alla seconda “dimensione” del lavoro atletico, cioè la coordinazione; abbiamo visto 

come questa sia estremamente importante per migliorare l’efficienza nei cambi di direzione, 

anche per le componenti aerobiche. Ma è correlata anche ad altre importanti variabili, come 

la rapidità, la prevenzione infortuni e la tecnica. Non mi soffermo ulteriormente su queste 

correlazioni, in quanto potete leggerle nel nostro post dedicato alla rapidità coordinativa.   

Mi vorrei invece soffermare su come organizzare lo stimolo allenate della coordinazione nei 

settori dilettantistici. 

 

 

 

 

Nell’immagine sopra è possibile intuire come lo stimolo coordinativo si definisca in base alla 

difficoltà esecutiva ed in base all’intensità. 

• Bassa intensità e bassa difficoltà esecutiva: sono le classiche andature pre-atletiche (skip, 

calciata dietro, ecc.) fatte sui 10-15m ad intensità non massimale (50-70%), ma per 

perfezionare lo schema motorio della corsa. Le ritengo molto utili nella preparazione estiva 

e tutte le volte che si ritiene necessario rinforzare (dal punto di vista motorio) lo schema 

corporeo della corsa; correre meglio significa meno infortuni e meno fatica. 

• Bassa intensità ed elevata difficoltà esecutiva: prevede l’utilizzo di attrezzi (mini-ostacoli, 

coni, scaletta, ecc.) per incrementare la difficoltà esecutiva e di conseguenza preparare la 

motricità del calciatore alla variabilità della partita (non esistono ma i 2 azioni uguali!). 

https://www.mistermanager.it/esercitazioni-di-rapidita-coordinativa/
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Utilizzo questi mezzi in particolar modo in preparazione (aiutano anche prevenire gli 

infortuni) e nel riscaldamento del secondo allenamento settimanale. 

• Elevata intensità e bassa difficoltà esecutiva: sono le andature svolte ad alta intensità e 

gli allunghi con pause complete. Come abbiamo visto sopra, le corse ad alta velocità 

aiutano a prevenire problematiche ai flessori del ginocchio (i muscoli più “colpiti” durante 

la stagione); per questo motivo, è possibile inserirle, ad esempio, in uno degli allenamenti 

settimanali nei quali non si effettua il lavoro aerobico. Personalmente non utilizzo molto 

questi mezzi nel caso in cui riesca a lavorare in maniera sufficiente sulle velocità con il 

lavoro aerobico. 

• Elevate intensità ed elevata difficoltà coordinative: sono, a mio parere, quelle che 

possono fare maggiormente la differenza (a questo link potete vedere alcuni esempi); 

sostanzialmente sono “percorsi” tra attrezzi, in cui sono presenti, comunque, spazi maggiori 

rispetto al solito per aumentare la difficoltà nell’eseguire il gesto motorio con velocità. Li 

utilizzo soprattutto nel “fine riscaldamento” del Mercoledì e nella fase di “pre-rapidità” del 

Venerdì. 

Ma perché ritengo la coordinazione così importante? 

➔ Perché tra tutte le dimensioni della performance calcistica è quella che ha più margini 

di miglioramento durante tutta la stagione, oltre ad essere legata a tutte le altre. 

Mi spiego meglio: le qualità aerobiche e neuromuscolari, con 2-3 allenamenti a settimana 

hanno dei margini di miglioramento che sono limitati in parte dal tempo a disposizione ed in 

parte dalle strutture biologiche del muscolo. 

La coordinazione invece è più legata alle componenti neuronali (cioè dalla precisione ed 

adattabilità della gestione del movimento), che hanno più margini di miglioramento. Di 

conseguenza, incrementare progressivamente la difficoltà di questi stimoli allenanti, 

predispone a miglioramenti continui, a patto che questo aumento delle difficoltà sia 

effettuato in maniera scrupolosa e contestuale.  A questi 3 link (link 1, link 2 e link 3) potete 

trovare alcuni spunti. 

 

Rapidità 

L’importanza di questa terza “dimensione” della preparazione atletica risiede soprattutto nel 

fatto che le azioni che determinano le segnature sono per la maggior parte caratterizzate 

da alte intensità. Sotto potete vedere le statistiche estrapolate da Faude et al 2012, tratte dal 

nostro post sulla match analisys qualitativa. 

 

https://www.mistermanager.it/la-rapidita-del-venerdi-sesta-parte/
https://www.youtube.com/watch?v=DOcNQk0fAbQ
https://www.youtube.com/watch?v=je0y3jQ5N9A
https://www.youtube.com/watch?v=qaZItOFlARE
https://www.mistermanager.it/match-analysis-qualitativa-caratteristiche-atletiche-delle-finalizzazioni-in-bundesliga/
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Da quanto elencato sopra, appare evidente come la rapidità debba comunque essere in parte 

contestualizzata con la palla.  

Infatti, si apprende e si consolida meglio un’attitudine (relativa alla velocità) quando viene 

effettuata nella situazione più simile possibile a quella di gara (spazi, tempo, avversari, ecc.), cioè 

quando è la situazione tattica a determinare intensità e direzione del movimento.  

Dalla considerazione fatta sopra, è evidente come per “velocizzare” il giocatore in maniera 

specifica, sia anche necessario un contesto fatto non solitamente di paletti, coni e cinesini, ma 

anche di palloni e giocatori che si muovono.  

Ma attenzione, nelle prime pagine abbiamo anche parlato di come per interpretare al meglio la 

variabilità che si può presentare durante la partita sia necessario anche stimolare le qualità 

motorie del giocatore e non solamente replicare meramente l’evento più probabile che si 

presenta in partita. 

Allora come strutturare l’allenamento per la rapidità? 

Personalmente utilizzo 3 tipologie di mezzi allenanti: 

 

1) Lavori coordinativi 

Ne abbiamo parlato ampiamente nel capitolo precedente come la coordinazione sia un 

elemento fondamentale per preparare l’atleta all’imprevedibilità della partita. 

 

2) Lavori a secco 
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Questi si dividono in rapidità analitica e globale. La rapidità analitica è formata da mezzi 

allenanti nei quali ci si focalizza sulla precisione dei gesti, sui dettagli che permettono 

all’atleta di guadagnare sugli avversari non tanto grazie alla potenza muscolare; sono essenziali 

anche per ridurre l’incidenza di infortuni. Ad esempio, ci si focalizza sulla modulazione 

dell’altezza del baricentro, sulla frequenza dei passi, sull’inclinazione del corpo, sulle simmetrie, 

ecc. Il preparatore durante questi mezzi allenanti dovrebbe focalizzarsi proprio su questi 

dettagli, piuttosto che sulla velocità esecutiva. Potete trovare queste esercitazioni nel dettaglio 

nel nostro post dedicato alla rapidità analitica. 

Negli esercizi per la rapidità globale invece ci si focalizza principalmente sul riuscire ad 

eseguire i “percorsi” richiesti alla massima velocità, indipendentemente dalla qualità 

esecutiva; in questi contesti, il preparatore dovrebbe stimolare al massimo i giocatori, magari 

utilizzando 2 percorsi speculari eseguiti da 2 giocatori contemporaneamente (a forma di gara).  

I lavori di rapidità a secco sono da preferire nell’allenamento settimanale nel quale solitamente 

i giocatori sono meno stanchi (di norma il Venerdì).  Riporto sotto i link ad alcuni mezzi che 

utilizzo. 

• La rapidità del Venerdì (prima parte) 

• La rapidità del Venerdì (seconda parte) 

• La rapidità del Venerdì (terza parte) 

• La rapidità del Venerdì (quarta parte) 

• La rapidità del Venerdì (quinta parte) 

• La rapidità del Venerdì (sesta parte) 

 

3) Rapidità con palla 

Tra questi, ricordiamo tutte le esercitazioni come partitelle o minipartite con porte/portieri; ma 

attenzione, in questi contesti le situazioni di finalizzazione ad alta intensità sono legate alle 

dimensioni dei campi. Più il campo è ridotto (in relazione al numero di giocatori) e più sarà 

difficile effettuare azioni ad alta intensità; per questo motivo, se si vuole lavorare su questa 

componente, il campo non deve essere troppo piccolo.  

A livello professionistico, vengono consigliati in media superfici da 140 a 160 m² per 

giocatore per riuscire ad ottenere le velocità tipiche della partita. Per estrapolare questo dato 

dall’esercitazione, è sufficiente moltiplicare le dimensioni (larghezza x lunghezza) del campo 

utilizzato e dividerlo per i giocatori di movimento dell’esercitazione. Altre varianti che possono 

incidere sulla quantità e qualità di questi eventi ad alta intensità sono il numero di tocchi 

(meno è meglio) e le possibilità di verticalizzare (rapporto tra lunghezza/larghezza del 

campo); per questo motivo sono ideali esercitazioni come il Back-to-back o le partite a 3 

squadre (vedi al 27’ di questo video). Anche l’inserimento di micropause (anche solo di 40-

https://www.mistermanager.it/lo-sviluppo-della-rapidita-nel-calcio-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/la-rapidita-del-venerdi-prima-parte/
https://www.mistermanager.it/la-rapidita-del-venerdi-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/la-rapidita-del-venerdi-terza-parte/
https://www.mistermanager.it/la-rapidita-del-venerdi-quarta-parte/
https://www.mistermanager.it/la-rapidita-del-venerdi-quinta-parte/
https://www.mistermanager.it/la-rapidita-del-venerdi-sesta-parte/
https://www.youtube.com/watch?v=HQQrS_WlqnU
https://www.mistermanager.it/back-to-back-allenamento-aerobico-con-pallone/
http://laltrametodologia.com/2013/01/18/tattica-individuale-e-analisi-con-i-gps-come-lavora-il-tor-di-quinto-1-parte/
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60”) all’interno dell’esercitazione, permette di mantenere generalmente più alta l’intensità, che 

invece tenderebbe a scemare in caso di una serie troppo lunga. 

Con questo non significa che tutte le partitelle e Small Side Games debbano essere fatti con 

questi criteri (perché gli obiettivi possono anche essere altri), ma se si vuole lavorare sulle 

finalizzazioni, allora quelli citati sora sono probabilmente i criteri più corretti. 

Nelle partite a tema comunque, il numero di azioni ad alta intensità non è detto che sia 

sufficiente per tutti i giocatori; per questo motivo, ho cercato anche di strutturare esercitazioni 

di rapidità (anche ludiche) con palla al fine di contestualizzare al meglio questo stimolo; 

ne riporto sotto alcune: 

• Tiri in porta ad oltranza 

• Rapidità cognitiva (varianti) 

• 1c1 per lo sviluppo della rapidità 

• 1c1-2c2 ad oltranza 

Personalmente non utilizzo i tiri in porta dopo azioni rapide singole (1 giocatore alla volta), 

perché in questi casi l’atleta tende a concentrarsi principalmente sul tiro, sottovalutando 

la parte più intensa. 

Sotto potete trovare un’immagine riassuntiva dei mezzi elencati sopra. 

 

 

Lavoro funzionale 

Inserisco in questa categoria i lavori di allungamento, di potenziamento (fatti tutti insieme) e 

posturali. Sono elementi allenanti che ritengo fondamentali per allenare in maniera armonica 

l’atleta e ridurre il rischio di infortuni, oltre ad ottimizzare i movimenti. 

https://www.mistermanager.it/tiri-in-porta-ad-oltranza/
https://www.mistermanager.it/alleniamo-la-rapidita-e-non-solo-con-la-palla/
https://www.mistermanager.it/alleniamo-la-rapidita-con-la-palla-varianti/
https://www.mistermanager.it/lutilizzo-dell1vs1-per-lo-sviluppo-della-rapidita/
https://www.mistermanager.it/mezzi-allenanti-per-l1c1-l1c1-ad-oltranza/
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Ad esempio, molti calciatori hanno caviglie particolarmente rigide. È possibile verificarlo 

facendo eseguire uno squat totale; in questi casi, scendendo oltre un certo punto, i talloni si 

sollevano. Considerando che in tutte le fasi di accelerazione intense il corpo si dovrebbe 

inclinare verso la direzione di corsa, è logico immagine come una caviglia poco mobile non 

permetta questa attitudine, limitando fortemente la velocità nelle fasi iniziali del movimento, 

anche in presenza di ottime doti di esplosività. 

Altre lacune piuttosto frequenti che possono limitare i movimenti, oltre ad incrementare il 

rischio di infortuni, sono la rigidità dello psoas e dei posteriori della coscia oltre alla 

debolezza di addominali e glutei.  

È quindi necessario un lavoro posturale in grado di dare mobilità e tonificazione adeguata, per 

la strutturazione di un organismo armonicamente atletico, sfruttando anche solamente il corpo 

come carico naturale. 

Utilizzando i movimenti funzionali è 

possibile attuare questo tipo di lavoro nel 

modo migliore; non mi dilungo 

ulteriormente sull’argomento in quanto è 

estremamente complesso e 

richiederebbe tante pagine per essere 

affrontato. 

Vi lascio sotto la bibliografia di 3 testi 

che mi hanno aiutato particolarmente 

a comprendere come strutturare 

protocolli utili per l’allenamento 

funzionale. Il primo è il testo di Alberto Andorlini (Allenare il movimento), un vero e proprio 

trattato sull’argomento; il secondo è quello di Ester Albini (Allenamento Miofasciale) in cui 

tratta in maniera estremamente approfondita le catene miofasciali, come funzione, effetti ed 

allenamento. Per chi invece volesse analizzare il movimento da altri punti di vista (comunque 

utilissimi), consiglio Yoga e sport di BKS Iyengar. 

Quelli citati sono tutti testi che trattano l’allenamento funzionale in relazione al movimento ed 

allo sport; non necessariamente in riferimento al calcio.  Puoi trovare altri contenuti nel nostro 

post dedicato ai migliori libri per la preparazione atletica e per la scuola calcio. 

Se invece volete approfondire in maniera più calcio-specifica, vi consiglio l’abbonamento a 

Performance-lab o ai suoi canali (Calcio o Strength and Conditioning). Nel nostro post 

dedicato ai codici sconto, potete trovare il coupon per avere lo sconto del 10% sugli 

abbonamenti. 

https://www.mistermanager.it/come-stabilire-unefficace-programma-di-allenamento-funzionale/
https://www.amazon.it/gp/product/886028306X/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=mistermanag07-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=886028306X&linkId=cc574bcb8261d2d5d711e35236a739cd
https://www.amazon.it/gp/product/8898574428/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=mistermanag07-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8898574428&linkId=cea6ec10918ef074e2c5ec9a9cc6e7fb
https://www.amazon.it/gp/product/8898574428/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=mistermanag07-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=8898574428&linkId=d58804919b61432a8fc7a2dd4ead9234
https://www.mistermanager.it/10-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio-e-per-la-preparazione-atletica/
https://performancelab16.com/?ref=5754
https://performancelab16.com/pacchetto-calcio/?ref=5754
https://performancelab16.com/pacchetto-strength-and-conditioning/?ref=5754
https://www.mistermanager.it/i-nostri-codici-sconto/
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Concludo rimarcando questa “dimensione” della preparazione atletica nel calcio sia, tra tutte, 

quella in cui il preparatore deve metterci più “del suo”, sia in termini di approfondimento che 

in termini di esperienza. 

Fondamentale è anche la collaborazione con il fisioterapista/massaggiatore della squadra, 

in particolar modo per individuare e gestire quei giocatori a maggior rischio di infortuni, 

strutturando per loro eventuali protocolli personalizzati.  

➔ Avere cura della salute dei propri giocatori è un elemento per il quale i vostri 

atleti proveranno una profonda gratitudine e stima. 

 

Organizzazione dell’allenamento 

settimanale 
Malgrado esista una sorta di abitudine/tradizione di come distribuire i carichi atletici 

(soprattutto quelli a secco) durante la settimana, sono dell’opinione che non esista una legge 

che vale per tutti. 

A mio parere sono 2 le indicazioni che vanno maggiormente rispettate, per lo meno per chi 

effettua 3 allenamenti a settimana: 

• La prima è quella di evitare di fare carichi neuromuscolari intensi quando i giocatori 

sono affaticati; in questi casi il rischio di infortuni è particolarmente elevato. 

• La seconda è quella di non caricare troppo (dal punto di vista psico-fisico) 

nell’allenamento che precede la partita. Gli atleti devono arrivare alla Domenica riposati 

sia dal punto di vista mentale che fisico. 

Di conseguenza, non è da considerare solo il carico fisico, ma anche quello mentale. Inoltre, il 

preparatore deve essere in grado di organizzare l’allenamento anche in base agli stimoli 

forniti dal mister durante l’allenamento con palla. 

Personalmente, durante la preparazione organizzo il carico in maniera estremamente graduale, 

proprio perché quello è il momento durante il calciatore ha la minor capacità di assorbire 

i carichi di lavoro, ed allo stesso tempo è il periodo in cui ci si allena di più. In questa fase do 

estrema importanza al lavoro coordinativo e funzionale, anche 2 volte all’interno di un 

allenamento. 

Man mano che passano le settimane, i carichi aerobici e di rapidità incrementano sempre 

gradualmente fino a stabilizzarsi ed adattarsi al gruppo che alleno. I carichi funzionali invece 
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sono condizionati da quella che è la percezione del rischio di infortuni della squadra, mentre 

quelli coordinativi (la difficoltà di questi stimoli) tendono ad aumentare per tutta la stagione. 

Trovo che le condizioni ideali siano quelle di fare un buon blocco di lavoro Martedì e 

Mercoledì, in maniera tale da aver tempo di riuscire a recuperare la fatica ad andare a 

Domenica. Il Venerdì solitamente lo dedico al lavoro di rapidità senza eccederne nel volume, 

proprio per facilitare il processo del recupero ad andare alla Domenica.  

Se questo tipo di distribuzione del carico è ottimizzata, raramente i giocatori si presenteranno 

al primo allenamento (solitamente il Martedì) particolarmente affaticati. 

 

 

Riscaldamento 
Sono convinto che in ambito dilettantistico la cura del riscaldamento sia più importante 

rispetto all’ambito professionistico. Infatti, il tempo dedicato all’allenamento nei dilettanti è 

inferiore, e non è possibile “coltivare” tutti gli elementi in maniera esaustiva durante la 

settimana.  

Utilizzare il riscaldamento per fornire stimoli allenanti in grado di avere già un impatto sulla 

performance del calciatore è fondamentale; il tutto va fatto nel rispetto del tempo che l’atleta 

necessita per scaldarsi, ma è da considerare che alcuni elementi possono essere allenati 

anche quando non si è completamente caldi. Riporto sotto alcuni esempi: 

• Il lavoro tecnico può essere introdotto sin da subito, l’importante è che sia di una difficoltà 

sufficiente per stimolare il miglioramento anche in giocatori adulti (no esercizi banali!). 

L’importante è non richiedere immediatamente passaggi forti e/o lunghi. 

• Stimoli coordinativi di bassa intensità (li abbiamo visti sopra) abbinati a lavori funzionali 

orientati al detensionamento delle catene miofasciali. 

Con il passare dei minuti del riscaldamento, si potranno chiedere gesti progressivamente più 

intensi, fino al completamento dello stesso. Sta al preparatore gestire questa progressione 

degli stimoli, perché solitamente gli allenatori tendono a soffermarsi (giustamente) su altri 

aspetti, trascurando la progressività del lavoro necessario per ridurre il rischio di infortuni.  

Riporto sotto alcuni link del nostro blog in cui trovare spunti per chi volesse effettuare 

riscaldamenti con palla: 

• Variamo e rendiamo divertente il riscaldamento (prima parte e seconda parte) 

• Apro e chiudo con angoli superiori a 90° 

• Tecnica a 1 tocco sul corto 

https://www.mistermanager.it/variamo-e-rendiamo-divertente-il-riscaldamento-prima-parte/
https://www.mistermanager.it/variamo-e-rendiamo-divertente-il-riscaldamento-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/esercitazioni-apro-chiudo-con-angoli-superiori-a-90/
https://www.mistermanager.it/tecnica-a-1-tocco-giochiamo-sul-corto/


mistermanager.it 
 

• Propedeutica trasmissione palla ad 1 tocco 

• Guido e passo 

• Esercitazioni apro/chiudo con più varianti. 

• “Giochiamo” con lo stop orientato 

• Riscaldamento tecnico per lo stop orientato: prima e seconda parte. 

• Figure geometriche e riscaldamento (triangolo): prima e seconda parte. 

• Esercitazione per trasmissione/ricezione a difficoltà progressiva 

• Riscaldamento prepartita (versione 2013). 

• Figure geometriche e riscaldamento (quadrato) 

• Alleniamo il passaggio tramite il lungo/corto 

• Sovrapposizioni: esercitazioni tecniche: prima e seconda parte 

• Guido e passo (II° parte)–(III° parte) 

• Attivazione: finta e passo. 

 

Conclusioni ed approfondimenti 
Nel nostro post dedicato alla creatività nel calcio, abbiamo dedicato un intero capitolo alla 

creatività di chi opera nello staff (compreso il preparatore); Maurizio Battistini diceva che “la 

creatività è la capacità di connettete le cose”…leggete attentamente i primi paragrafi 

dell’articolo per capire cosa intendo.  

Studiare, collegare i concetti (appuntandoseli e riassumendoseli) e sperimentare sono i 3 

passi principali che ogni preparatore dovrebbe seguire costantemente per migliorare la propria 

professionalità. 

Nel nostro post dedicato ai migliori libri per la preparazione atletica potete trovare alcune fonti 

che, più di altre, mi hanno aiutato ad approfondire la tematica della preparazione atletica. Ma 

anche nel nostro blog potete trovare centinaia di contenuti gratuiti sul calcio (è sufficiente 

utilizzare la sezione “Cerca nel sito”); seguendo il canale telegram dal quale avete scaricato 

questo documento, potrete trovare settimanalmente nuovi spunti ed approfondimenti per 

la vostra formazione e professionalità. 

Trovate giornalmente (o settimanalmente) un po’ di tempo da dedicare allo studio ed 

all’aggiornamento; le statistiche di oggi indicano come si dedichi troppo tempo a seguire i 

social…basta togliere un po’ di tempo a questi per permettervi di diventare professionisti e 

persone migliori 

Se volete rimanere collegati direttamente con me, connettevi al mio profilo linkedin; potete 

anche scrivere al mio indirizzo email (melsh76@libero.it). 

 

https://www.mistermanager.it/tecnica-propedeutica-trasmissione-palla-ad-1-tocco/
https://www.mistermanager.it/guido-e-passo-accoppiamento-tra-condizionetrasmissionericezione-della-palla/
https://www.mistermanager.it/tecnica-esercitazione-aprochiudo-con-piu-varianti/
https://www.mistermanager.it/giochiamo-con-lo-stop-orientato-esercitazione-a-carattere-globale/
https://www.mistermanager.it/riscaldamento-tecnico-usiamo-lo-stop-orientato-prima-parte/
https://www.mistermanager.it/riscaldamento-tecnico-usiamo-lo-stop-orientato-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/figure-geometriche-e-riscaldamento-usiamo-il-triangolo-prima-parte/
https://www.mistermanager.it/figure-geometriche-e-riscaldamento-usiamo-il-triangolo-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/esercitazioni-per-la-trasmissione-e-la-ricezione-della-palla-a-difficolta-progressiva/
https://www.mistermanager.it/il-riscaldamento-pre-partita-versione-2013/
https://www.mistermanager.it/figure-geometriche-e-riscaldamento-usiamo-il-quadrato/
https://www.mistermanager.it/alleniamo-il-passaggio-tramite-il-lungo-corto/
https://www.mistermanager.it/sovrapposizioni-esercitazioni-tecniche/
https://www.mistermanager.it/sovrapposizione-esercitazioni-tecniche-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/riscaldamento-tecnico-guido-e-passo-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/riscaldamento-tecnico-guido-e-passo-terza-parte/
https://www.mistermanager.it/attivazione-finta-e-passo/
https://www.mistermanager.it/come-allenare-la-creativita-nel-calcio/#Ricetta_per_il_mister_creativo
https://www.mistermanager.it/come-allenare-la-creativita-nel-calcio/
https://www.mistermanager.it/come-allenare-la-creativita-nel-calcio/
https://www.mistermanager.it/10-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio-e-per-la-preparazione-atletica/
https://www.mistermanager.it/
https://it.linkedin.com/in/luca-melli-727696120
mailto:melsh76@libero.it

