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Nelle scuole calcio qualificate si sta sempre di più diffondendo la figura professionale 

dell’Istruttore motorio per affiancare gli allenatori nella crescita motoria ed atletica dei 

giocatori. 

Questo perché nella vita sociale dei giovani stanno venendo sempre più a mancare quegli 

stimoli motori spontanei in grado di “supportare” l’attività che viene fatta nei settori giovanili. 

La conseguenza è che negli allenamenti si vedono sempre più spesso calciatori che “corrono 

male”, che si “affaticano precocemente”, o che sembrano completamente spaesati in un 

contesto di partita. Sì perché la carenza di motricità spontanea, non influenza soltanto il come 

e quanto il giocatore si muove, ma anche il come si adatta alle situazioni nuove a cui va 

incontro nel contesto di allenamento o di gara. 

Quindi se viene a mancare parte della motricità spontanea necessaria per formare l’atleta, è 

necessario introdurre stimoli qualitativi all’interno degli allenamenti in grado di colmare (o 

per lo meno provarci) questo tipo di lacune. 

I benefici di un lavoro fatto in maniera ottimale saranno quelli di avere calciatori con un livello 

di coordinazione ed atletismo maggiormente adeguato all’età considerata, con ripercussioni 

positive nei confronti dell’apprendimento calcistico. 

Questo mini e-book è per tutti quegli operatori chiamati ad assolvere questo compito nei 

settori giovanili, ma soprattutto per quegli allenatori che non hanno la fortuna di avere 

accanto a se un istruttore motorio (per la scuola calcio) o un preparatore atletico (negli 

anni successivi). 

Nel sommario sotto potete selezionare le singole annate che possono interessare; ogni 

capitolo sarà strutturato con una parte teorica in cui verranno evidenziate le problematiche a 

cui si può andare incontro, con l’aspetto più pratico delle relative soluzioni. 
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Piccoli amici 
 

Rappresentano sicuramente la fascia d’età più delicata di tutta la scuola calcio; per quella che 

è la mia esperienza, se non si ha un istruttore (o più istruttori) estremamente competente per 

quella che è la psicomotricità, allora è meglio non tenere questa categoria, altrimenti si 

correrebbe solamente il rischio di fare dei “danni”. 

Mi spiego meglio: indipendentemente dall’aspetto didattico, questa fascia d’età è sempre più 

caratterizzata da insicurezze e dalla riduzione delle capacità attentive; lo dicono autori 

competenti in materia (leggi questo interessante articolo di una psicologa Canadese). 

Questo porta ad una maggior difficoltà (rispetto a qualche anno fa) di ambientamento in un 

contesto di una Scuola Calcio; per questo motivo, non è fondamentale solamente la presenza 

di un laureato in Scienza motorie, ma che questo sia particolarmente esperto in 

psicomotricità.  

Affidare questa categoria a personale non adeguato, rischierebbe di generare degli 

“abbandoni precoci” ancor prima che il giocatore inizi la Scuola Elementare. 

Dal punto di vista didattico invece, la priorità dovrebbe essere quella di creare entusiasmo 

nell’attività e far sentire i giocatori a proprio agio.  

Giochi estremamente ludici (non necessariamente con la palla), oltre alle consuete partitelle, 

dovrebbero essere tra le attività da preferire.  

➢ Il gioco rappresenta una fonte di maturazione estremamente importante perché ha 

insito in sé tutte le dinamiche che servono per crescere (divertimento, impegno, 

cooperazione, accettazione della sconfitta, elaborazione strategie, fantasia, ecc.) 

Riporto sotto alcune esercitazioni che ritengo particolarmente utili per quest’annata: 

• Attenzione ai ragni 

• Il gioco del lupo e varianti 

• Il gioco “da meta a meta” 

• Il gioco delle piccole tane 

• Il percorso tra i ragni 

• Apro e chiudo le porte 

• Il gioco dei tunnel 

Ripeto, sicuramente gli scopi didattici principali di questa categoria sono quelli dello sviluppo 

coordinativo, ma l’entusiasmo e il far sentire i giocatori a proprio agio dovrebbero essere 

gli obiettivi principali. 

 

https://www.enzopennetta.it/2017/08/la-tragedia-silenziosa-che-sta-colpendo-i-bambini-di-oggi/
https://www.mistermanager.it/giochi-per-la-scuola-calcio-attenzione-ai-ragni/
https://www.mistermanager.it/mezzi-di-allenamento-per-la-scuola-calcio-il-gioco-del-lupo-e-le-sue-varianti/
https://www.mistermanager.it/mezzi-di-allenamento-per-la-scuola-calcio-da-meta-a-meta/
https://www.mistermanager.it/scuola-calcio-il-gioco-delle-piccole-tane/
https://www.mistermanager.it/scuola-calcio-il-percorso-tra-i-ragni/
https://www.mistermanager.it/giochi-per-la-scuola-calcio-apro-e-chiudo-le-porte/
https://www.mistermanager.it/scuola-calcio-il-gioco-dei-tunnel/
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Primi calci (1°, 2° e 3° Elementare) 
 

Anche se la suddivisione della FIGC non è proprio la stessa (perché tiene in considerazione 

degli “anni compiuti”), ritengo più utile dividere questa categoria in base all’anno scolastico; 

vedremo ora il perchè.  

Malgrado siano raggruppati in un'unica categoria, esiste una grandissima differenza tra le varie 

annate. Cercheremo quindi di analizzarle separatamente. 

 

Primi calci I° anno 

Soprattutto nella prima parte della stagione, presentano alcune delle insicurezze tipiche 

dell’annata precedente, quindi è estremamente importante, come obiettivo, creare 

entusiasmo e far sentire i giocatori a proprio agio, anche a discapito di una didattica magari 

ancora non ottimizzata. 

Con il proseguo della stagione invece, i giocatori tenderanno a diventare più sicuri, e si potrà 

orientare l’obiettivo della didattica verso quelli tipici della fascia d’età. 

Ovviamente non è mai da dimenticare l’aspetto comportamentale, nel creare un clima di 

rispetto tra i giocatori con l’acquisizione consapevole di tutte le regole necessarie per 

allenarsi nel migliore dei modi.  

Su questo argomento ho trovato molto utile il libro “Un Mondo di giochi”, la cui recensione 

potete trovarla nel nostro post dedicato ai migliori libri per la scuola calcio. 

Per quanto riguarda la didattica della parte coordinativa, è ovvio che deve essere data la 

precedenza a mezzi allenanti di tipo estremamente ludico, in quanto vanno maggiormente 

incontro alle esigenze dell’età.  

Ma cosa sono le capacità coordinative? 

In maniera estremamente sintetica, possiamo definirle come i presupposti motori di tutte le 

abilità calcistiche (tecniche, tattiche ed atletiche); nel nostro post dedicato all’argomento, 

potete trovare una descrizione più dettagliata. 

Chi è laureato in Scienze Motorie o è esperto in motricità, è comunque consapevole quanto sia 

importante raggruppare queste abilità al fine di ottenere indicazioni semplici su cui lavorare. 

Personalmente, ho suddiviso le capacità coordinative in 3 gruppi in maniera tale da avere le 

idee più chiare su come strutturare le esercitazioni. Sono raffigurate sotto. 

 

https://www.mistermanager.it/6-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio/#Un_mondo_di_giochi
https://www.mistermanager.it/calcio-e-coordinazione-prima-parte/
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Ma come applicare questa tabella al contesto? 

Faccio un semplice: l’Agilità è una qualità che si allena anche tramite le attività di gioco con 

palla, ma in prima elementare raramente i giocatori sono in grado di fare la partitella con 

autoarbitraggio su spazi adeguati, senza che la palla esca il meno possibile; quindi, in questa 

fascia d’età è fondamentale utilizzare anche mezzi allenanti senza palla (come, ad esempio, 

il gioco del lupo) per stimolare questa abilità. 

Ma perché (ad esempio) l’agilità rappresenta il presupposto della tecnica? 

Faccio un altro esempio: in questa categoria è possibile trovare gruppi molto omogenei, con 

giocatori che guidano spontaneamente molto bene la palla, mentre altri che a fatica riescono a 

guidarla negli spazi. Con le dovute semplificazioni, un giocatore “agile” (che ad esempio ha 

una frequenza dei passi elevata tale da poter toccare la palla ad ogni rotolamento della stessa) 

sarà in grado di guidare molto meglio la palla rispetto ad un giocatore “meno agile” (che ha 

una frequenza dei passi tale da poter toccare la palla ad ogni 4-5 rotolamenti della stessa…non 

riuscendo quindi a mantenerla tra i piedi).  

L’agilità, che dipende molto anche dalla frequenza con la quale un giocatore riesce ad 

effettuare i passi mentre corre, diventa quindi un presupposto fondamentale per la tecnica 

calcistica (in questo caso della “guida della palla”). Con esercitazioni ludiche senza palla, è 

possibile allenare questa qualità contemporaneamente anche con gruppi numerosi, 

creando quei prerequisiti (agilità) di base della tecnica. 

Ovviamente si potrebbero fare altri esempi, ma quello che è importante comprendere è che 

➢ in questa fascia d’età la scarsa coordinazione rappresenta un limite 

all’apprendimento di tanti elementi della tecnica; di conseguenza, esercitazioni 

ludico-coordinative anche senza palla (o miste) sono estremamente utili per colmare 

questo tipo di lacune.  

Bel nostro post specifico, potete trovare una raccolta di diverse esercitazioni che riguardano 

questa categoria. 

https://www.mistermanager.it/mezzi-di-allenamento-per-la-scuola-calcio-il-gioco-del-lupo-e-le-sue-varianti/
https://www.mistermanager.it/lallenamento-della-coordinazione-nel-calcio-dai-piccoli-amici-fino-ai-pulcini/
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Primi calci 2° e 3° anno 

 

In 2° elementare i giocatori diventano molto più consapevoli delle regole, e l’entusiasmo li 

rende particolarmente sensibili ad apprendere nuovi aspetti legati al calcio. 

Quello che è importante, è continuare a seguire una progressione didattica adeguata 

all’età senza forzare i tempi; non mi dilungo ulteriormente sull’argomento in generale, in 

quanto è sviscerato molto bene nel primo testo di Horst Wein, di cui potete trovare una 

recensione nel nostro post dedicato ai libri per la scuola calcio. 

Dal punto di vista della didattica della coordinazione, è possibile seguire le stesse linee guida 

dell’annata precedente, con la peculiarità di poter effettuare giochi con un maggiore impegno 

cognitivo. Sotto alcuni esercizi interessanti: 

• Attenzione ai ragni 

• Il gioco del lupo e varianti 

• Il gioco “da meta a meta” 

• Il gioco delle piccole tane 

• Il percorso tra i ragni 

• Apro e chiudo le porte 

• Il gioco del “guido e guardo” 

• Guida e centra il bersaglio 

• Il gioco dei tunnel 

• Esercizio multifunzionale 

 

Pulcini 
 

È probabilmente una delle categorie in cui l’apprendimento della coordinazione e della 

tecnica avviene con maggiore facilità. 

Proprio per questo, chi è responsabile della crescita motoria deve essere in grado di sfruttare 

al massimo questo periodo per creare le basi delle abilità delle categorie successive. 

➢ Un patrimonio motorio vasto e globale in età giovanile è il presupposto ideale per lo 

sviluppo delle qualità tecnica in età adulta. 

https://www.mistermanager.it/6-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio/#Il_calcio_a_misura_dei_ragazzi_Vol_1
https://www.mistermanager.it/lallenamento-della-coordinazione-nel-calcio-dai-piccoli-amici-fino-ai-pulcini/
https://www.mistermanager.it/lallenamento-della-coordinazione-nel-calcio-dai-piccoli-amici-fino-ai-pulcini/
https://www.mistermanager.it/giochi-per-la-scuola-calcio-attenzione-ai-ragni/
https://www.mistermanager.it/mezzi-di-allenamento-per-la-scuola-calcio-il-gioco-del-lupo-e-le-sue-varianti/
https://www.mistermanager.it/mezzi-di-allenamento-per-la-scuola-calcio-da-meta-a-meta/
https://www.mistermanager.it/scuola-calcio-il-gioco-delle-piccole-tane/
https://www.mistermanager.it/scuola-calcio-il-percorso-tra-i-ragni/
https://www.mistermanager.it/giochi-per-la-scuola-calcio-apro-e-chiudo-le-porte/
https://www.mistermanager.it/scuola-calcio-gioco-del-guido-e-guardo/
https://www.mistermanager.it/scuola-calcio-guida-e-centra-il-bersaglio/
https://www.mistermanager.it/scuola-calcio-il-gioco-dei-tunnel/
https://www.mistermanager.it/scuola-calcio-esercizio-multifunzionale-per-primi-calci-e-piccoli-amici/
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Vista la maggiore consapevolezza e comprensione degli obiettivi, sarà anche possibile (se 

l’istruttore lo riterrà opportuno) affiancare ai classici giochi coordinativi (potete trovarne molti 

nel libro di Juan Carlos Mogni) anche esercitazioni miste tecnico-coordinative; nel nostro post 

dedicato alla coordinazione nella scuola calcio potete trovare alcuni esempi. 

In aggiunta, se i giocatori si dimostrano adeguatamente motivati, è possibile inserire (a 

fine biennio) anche qualche esercitazione di rapidità coordinativa ed eventualmente andature 

di pre-atletica, purchè di difficoltà adeguate all’età.  

Tra le varie qualità “atletiche”, la rapidità è allenabile sin da subito; essendo legata 

prevalentemente ad aspetti coordinativi (prima della fase puberale) va stimolata in un contesto 

di divertimento ed elevata motivazione. 

Anche alcuni movimenti funzionali abbinati a schemi motori di base possono essere 

introdotti, purchè ciò avvenga in maniera propedeutica ed in maniera tale da motivare 

adeguatamente i giocatori; ad esempio, possono essere introdotte andature in quadrupedia, di 

passaggio dalla quadrupedia al doppio/singolo appoggio o di andature inusuali 

(camminata/affondo nelle varie direzioni con torsioni del busto, ecc.). 

Quello che è fondamentale, è il continuare a mantenere un ambiente legato 

all’apprendimento ed al divertimento piuttosto che al risultato, in cui la crescita di tutti i 

giocatori sia l’obiettivo principale non solo a parole, ma anche con i fatti. 

I campionati della FIGC sono ottimizzati proprio affinchè questo avvenga nel migliore dei 

modi; di conseguenza, è sufficiente comprendere le semplici linee giuda federali per seguire la 

giusta strada. 

 

 

https://www.mistermanager.it/6-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio/#Un_mondo_di_giochi
https://www.mistermanager.it/lutilizzo-dell1vs1-per-lo-sviluppo-della-rapidita/
https://www.mistermanager.it/lallenamento-della-coordinazione-nel-calcio-dai-piccoli-amici-fino-ai-pulcini/
https://www.mistermanager.it/esercitazioni-di-rapidita-coordinativa/
https://www.mistermanager.it/vantaggi-e-benefici-delle-andature-preatletiche-per-il-calciatore/
https://www.mistermanager.it/vantaggi-e-benefici-delle-andature-preatletiche-per-il-calciatore/
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“Tutte le tappe della vita devono essere godute fino in fondo e non passate il più 

velocemente possibile” 

Juan Carlos Mogni 

Esordienti 
 

Rappresenta una fase delicata perché si trovano nel passaggio tra la fase Pre-puberale (molto 

simile a quella dei Pulcini) a quella Puberale (in cui emergono fattori tipici della categoria 

Giovanissimi). 

La Pubertà (soprattutto la prima parte) è caratterizzata da una maggiore allenabilità delle doti 

di Resistenza ed in un secondo momento della Forza muscolare (per un aumento della massa 

muscolare). Malgrado questo, è possibile un temporaneo peggioramento delle qualità 

coordinative ed un rallentamento dei processi di adattamento per l’incremento della statura e 

della lunghezza delle leve corporee; è un po’ come se passassero in breve tempo dal guidare 

un’utilitaria ad una Ferrari. 

 

 

Di conseguenza, chi è responsabile dell’allenamento motorio (coordinativo e condizionale) di 

questa categoria, dovrà anche tenere in considerazione che alla fine di queste annate una parte 

dei giocatori avrà già iniziato la spinta puberale, mentre altri no; non solo, non per tutti questa 

fase avrà gli stessi effetti.  

https://www.mistermanager.it/6-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio/#Un_mondo_di_giochi
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Per questo motivo, a mio parere è importante che in questa categoria i ragazzi abbiano ben 

sviluppati gli schemi motori di base (correre, saltare, ecc) oltre ai fondamentali tecnici; in 

questo modo, potranno affrontare gli eventuali disagi motori della pubertà minimizzandone gli 

effetti e massimizzando i pregi. 

Ma come operare in ambito metodologico? 

Dal punto di vista coordinativo e degli schemi motori di base è importante che i giocatori 

acquisiscano definitivamente un elevato livello di maestria motoria; i lavori coordinativi 

dovrebbero principalmente orientarsi verso la rapidità coordinativa, mantenendo anche i mezzi 

allenanti più “ludici” come quelli presi da altre discipline. Quest’ultimi hanno un importante 

impatto anche sulla crescita tecnico/tattica, in quanto stimolano la creatività, cioè la capacità di 

sviluppare una flessibilità mentale tale da adattarsi maggiormente nei contesti di gioco.  

Non solo, l’utilizzo di attività anche leggermente diverse da quelle tipicamente calcistiche 

“rimescola” la gerarchia delle abilità, con la conseguenza di incrementare i livelli di autostima e 

di umiltà all’interno del gruppo. 

Mi spiego meglio: un giocatore molto abile tecnicamente che “rischia” di “sedersi sugli allori”, 

potrà essere magari più in difficoltà in un’attività presa dal rugby, nella quale magari è più 

importante la stazza fisica; questo lo aiuterà a percepire la necessità di impegnarsi 

maggiormente, cosa che servirà per tutta la sua carriera. Allo stesso tempo, il giocatore magari 

più “stazzato” (che fatica nelle attività più “tecniche”), si troverà maggiormente a suo agio in 

un’attività maggiormente “fisica”, aiutandolo ad avere maggiore fiducia in sé stesso. 

Affinchè la motricità venga ottimizzata, anche le andature di pre-atletica rivestono un ruolo 

fondamentale per definire lo schema motorio della corsa e ridurre il rischio di asimmetrie 

funzionali. È da considerare inoltre, che dalla categoria successiva probabilmente si inizieranno 

i lavori aerobici a secco; di conseguenza sarà assolutamente necessario che questo gesto 

motorio sia altamente ottimizzato al fine di non rendere traumatico (sia dal punto di vista 

mentale, che fisico) l’incremento del lavoro a secco della categoria successiva. 

Altro aspetto metodologico da considerare è quello che riguarda l’armonia muscolare e la 

consapevolezza del proprio corpo; tramite l’allenamento funzionale, sarà possibile facilitare 

questo processo che permetterà di garantire non solo un’adeguata mobilità articolare, ma anche 

un livello di tonicità e stabilità agli angoli articolari più critici dei movimenti. Solo per fare alcuni 

esempi, lo squat, l’affondo e tutti i movimenti funzionali aiuteranno a creare quei presupposti 

funzionali su cui lo sviluppo puberale permetterà uno spontaneo incremento della forza. 

Proprio per questo, ritengo l’allenamento funzionale la parte metodologica più delicata nella 

quale è necessario avere pazienza affinchè i ragazzi imparino i vari movimenti con una giusta 

progressione esecutiva, partendo da quelli più semplici; per facilitare ulteriormente 

l’apprendimento dei movimenti è possibile inserirli con la “cadenza del 532”: in sostanza, la fase 

https://www.mistermanager.it/esercitazioni-di-rapidita-coordinativa/
https://www.mistermanager.it/variamo-e-rendiamo-divertente-il-riscaldamento-prima-parte/
https://www.mistermanager.it/come-allenare-la-creativita-nel-calcio/
https://www.mistermanager.it/variamo-e-rendiamo-divertente-il-riscaldamento-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/vantaggi-e-benefici-delle-andature-preatletiche-per-il-calciatore/
https://www.mistermanager.it/come-stabilire-unefficace-programma-di-allenamento-funzionale/
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eccentrica (di allungamento) verrà fatta in 5”, verrà poi mantenuta in fase isometrica per 3”, per 

poi ritornare alla posizione di partenza in 2”; infatti, le catene miofasciali hanno bisogno di 

movimenti lenti per adattare la loro lunghezza. In questo modo, sarà più facile che gli atleti 

prendano consapevolezza dei gradi articolari e delle tensioni delle catene miofasciali tipiche di 

quel movimento, per poi velocizzarlo una volta appreso. 

Non mi dilungo ulteriormente su questo aspetto estremamente delicato, di cui è necessario 

comprenderne l’importanza nel medio-lungo termine; per chi volesse approfondire, consiglio il 

testo di Alberto Androlini (per l’allenamento funzionale) e quello di Ester Albini (per 

l’allungamento miofasciale) di cui potete trovare le recensioni nel nostro post dedicato ai migliori 

libri per la preparazione atletica. 

 

 

 

Giovanissimi 
 

Come anticipato nella precedente categoria, rappresenta una fase delicata nella quale il 

calciatore è in grado di crescere in un anno di 10 cm e di 8.5 Kg (Philippaerts e coll 2006); 

basti pensare che l’incremento di massa muscolare media fino alla pubertà è di circa dello 0.6% 

annuo, mentre nei 2 anni che caratterizzano questa crescita può arrivare al 29%.  

La spinta puberale ha una durata media di circa 2 anni e ha il tasso di massima crescita tra il 13° 

e 14° anno di età, ma con differenza di qualche anno tra soggetto e soggetto. 

https://www.mistermanager.it/10-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio-e-per-la-preparazione-atletica/
https://www.mistermanager.it/10-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio-e-per-la-preparazione-atletica/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16368632/
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Invito a leggere l’analisi della precedente categoria, per comprendere il “punto di partenza” che 

dovrebbe avere un giocatore ben allenato all’inizio di questa fascia d’età; in sintesi, dovrebbe 

aver ben ottimizzato la coordinazione, la tecnica di corsa, la tecnica calcistica ed appreso 

i movimenti funzionali fondamentali per lo sviluppo della mobilità e della stabilità delle 

catene miofasciali.  

Se questi obiettivi nella fase pre-puberale sono stati rispettati, allora sarà più semplice 

ottimizzare l’allenamento durante questa categoria, durante la quale si verifica un incremento 

della capacità condizionali, sia dal punto di vista neuromuscolare che metabolico. 

Ma come operare dal punto di vista metodologico? 

Rimangono essenziali tutte le attività relative alla coordinazione, alla tecnica di corsa e 

all’allenamento funzionale della precedente categoria; vi invito quindi a leggere il precedente 

capitolo per farvi un’idea dell’allenamento di queste qualità.  

In più, i presupposti relativi alla crescita permetteranno di aggiungere alcuni stimoli allenanti 

che vedremo di seguito. 

 

Allenamento metabolico 

Partiamo con un dubbio che credo molti tecnici abbiano su questa categoria. 

È opportuno farli correre, o è meglio aspettare le categorie successive? 

In altre parole, quando è opportuno iniziare con l’allenamento a secco per le qualità aerobiche? A 

tal proposito riporto 3 teorie sull’argomento, tutte corrette, che ci permetteranno di farci un’idea 

più appropriata. 

• Teoria 1: non è necessario effettuare lavori aerobici a secco se si riesce, grazie alle 

esercitazioni con palla, ad allenarsi ad alta intensità. In questo modo, anche l’allenamento 

aerobico sarà più specifico alla disciplina praticata e di conseguenza si ottimizzeranno i tempi 

e gli stimoli allenanti. 

• Teoria 2: l’allenamento aerobico a secco è fondamentale per fornire un atletismo completo 

al calciatore; di questo ne potrà beneficiare sia in questa categoria, che soprattutto in quelle 

successive, quando la condizione atletica sarà un presupposto fondamentale a supporto della 

tecnica e della tattica. 

• Teoria 3: l’allenamento aerobico a secco contribuisce sviluppo dello schema motorio della 

corsa. Se effettuato correttamente (con la giusta progressione esecutiva) aiuta anche nella 

prevenzione degli infortuni. Inoltre, permette di iniziare a tollerare mentalmente un tipo di 

lavoro fisico che nelle età successive diventerà fondamentale. 
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Alla luce delle 3 considerazioni fatte sopra, mi permetto di indicare la mia opinione. 

In questa fascia d’età deve essere prioritaria la salvaguardia della salute degli atleti, in quanto 

si trovano particolarmente a rischio di infortuni tipici dell’età (talloniti, morbo di Osgood 

Schlatter, ecc.).  L’allenamento aerobico a secco, se correttamente inserito nel programma 

d’allenamento (gradualità), permette di facilitare la salvaguardia delle strutture anatomiche 

assecondando uno sviluppo adeguato. 

Per lo sviluppo delle qualità atletiche in sé, il lavoro a secco permette di avere la certezza che 

determinati stimoli allenanti vengano somministrati (cosa che non avviene con la palla), 

garantendo lo sviluppo dell’atletismo in prospettiva futura. 

In ogni modo, se si riesce a mantenere il tasso di infortuni inferiore alla media della categoria, 

non è essenziale lavorare sempre a secco, se l’obiettivo principale (in alcuni periodi) è 

essenzialmente di natura tecnico/tattica. 

Ma come deve essere effettuato il lavoro aerobico a secco? 

I metodi effettuati “a sensazione” sono sicuramente quelli più adatti, in quanto permettono di 

allenare i calciatori in base a quelle che sono le loro reali possibilità del momento, anche in 

virtù della grande differenza che è lecito aspettarsi in base al grado di maturità. 

Altro aspetto che ritengo essenziale è quello di far comprendere loro il motivo per il quale 

vengono fatti questi tipi di lavori e l’estrema gradualità con la quale devono essere somministrati. 

Questo è necessario affinchè l’approccio non diventi traumatico dal punto di vista fisico e 

mentale. 

Riporto sotto alcuni mezzi allenanti che potete trovare nel nostro sito. 

• 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” 

Dopo diversi mesi di lavori aerobici “a secco”, è anche possibile inserire quelli basati sulla 

potenza metabolica; in parole semplici, sono mezzi allenanti intermittenti (lineari o a navetta) 

in cui l’intensità è definita da tempi e spazi dettati dall’allenatore/preparatore secondo fogli di 

calcolo messi a disposizione del professor Colli. In questo modo è possibile far allenare i 

giocatori all’intensità desiderata, testandoli allo stesso tempo. 

Per essere più chiari, riporto un esempio dalla tabella sotto, in cui è possibile vedere (in un 

protocollo a navetta) come variando le tipologie di tempi e distanze (aerobico, anaerobico, ecc.) 

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/
https://www.mistermanager.it/e-giusto-parlare-di-rivoluzione-della-misurazione-della-potenza-metabolica-nel-calcio-prima-parte/
https://laltrametodologia.com/
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sia possibile ottenere determinate potenze; ad esempio, per dei Giovanissimi al primo anno, 

le potenze potrebbero essere di 12-14 w.  

 

 

Per chi volesse avere indicazioni in dettaglio, vi lascio da scaricare un estratto di indicazioni 

date ad un istruttore di Giovanissmi I° anno, proprio per quanto riguarda l’allenamento con 

la potenza metabolica (clicca qui per scaricare l’estratto). 

Per chi invece volesse i fogli di calciolo da cui ho estratto le indicazioni, potete scaricarli dal blog 

di Roberto Colli (protocollo lineare e protocollo a navetta). 

 

Allenamento neuromuscolare 

 

È importante assecondare l’incremento della massa e della forza muscolare tipiche di quest’età 

con i giusti stimoli allenanti; ma attenzione, il veloce sviluppo muscolare non è sempre 

“coordinato” con quello di ossa e tendini, con il rischio di problematiche quali il morbo di 

Osgood Schlatter. 

Per questo motivo, il primo obiettivo deve essere quello della ricerca della precisione dei 

gesti, partendo dalle andature classiche, per poi spaziare verso un lavoro multilaterale con 

multibalzi di bassa intensità (non salti da altezze), inseriti sempre con la massima gradualità.  

Il focus principale è sempre quello di ricercare movimenti che vengono effettuati con la massima 

fluidità, in cui si percepisce la continuità tra la fase eccentrica e concentrica, senza traumi; 

proprio per questo motivo, è essenziale iniziare con lavori di bassa intensità (possono andare 

bene anche i salti con la corda). Se con i multibalzi non si è certi del lavoro che si sta facendo, è 

meglio desistere concentrandosi sulle andature e sugli aspetti che descriveremo di seguito. 

https://www.mistermanager.it/wp-content/uploads/2021/10/ESTRATTO-PROGRAMMA-ATLETICO.pdf
https://laltrametodologia.com/
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/
https://www.mistermanager.it/vantaggi-e-benefici-delle-andature-preatletiche-per-il-calciatore/
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“Fino ai 16-17 anni esiste una interdipendenza della forza, cioè qualsiasi esercizio per lo sviluppo 

della F ha un’influenza positiva sulle sue varie espressioni, mentre a completamento dello sviluppo 

(donne 16-17 anni, uomini 18-19 anni) si perde questa prerogativa e le esercitazioni devono essere 

mirate e specifiche per il miglioramento delle varie espressioni”  

(Di Mulo 2010, Mezzi e metodi di allenamento dello sprinter di elevato livello, pag 69). 

 

La frase sopra è molto interessante, ed indica come non sia strettamente necessario, ad esempio, 

lavorare su tutti gli aspetti della forza nel giovane calciatore; infatti, qualsiasi stimolo permette 

di avere adattamenti in più dimensioni. Questo facilita il compito metodologico in un 

contesto in cui è importante la salvaguardia delle strutture anatomiche. 

Di conseguenza, i mezzi allenanti più importanti (sempre da somministrare con estrema 

gradualità) sono: 

• Le andature di pre-atletica: queste possono essere fatte con un basso volume in tutti gli 

allenamenti fino a quando non si sono apprese correttamente; è fondamentale una 

correzione estremamente meticolosa dei movimenti da parte di chi li somministra. 

• Esercitazioni di rapidità coordinativa, tutte e 4 le varianti, partendo da quelle a bassa 

intensità, ed inserendo gradualmente nel biennio anche quella ad elevata intensità. 

• Allenamento funzionale finalizzato (come nella categoria precedente) ad un 

incremento/mantenimento della mobilità e stabilità articolare. A questo, dai Giovanissimi 

è possibile anche aggiungere esercitazioni maggiormente finalizzate alla forza, in particolar 

modo alla Resistenza muscolare locale (numero medio-alto di ripetizioni) oppure alla 

complessità dei movimenti (aspetto più difficile se si lavora con gruppi numerosi). Priorità 

deve averlo lo sviluppo del core, per evitare problematiche al rachide e per seguire una 

progressione metodologica tipica dell’allenamento funzionale. 

• Esercitazioni per la rapidità analitica per l’apprendimento dei cambi di direzione. Utilizzando 

il motore di ricerca interno del nostro blog ed inserendo la parola “rapidità”, troverete diversi 

articoli con esercitazioni riguardanti l’argomento.  

 

Possiamo concludere che in questa fascia d’età i giocatori subiscono un incremento del loro 

potenziale condizionale (metabolico e neuromuscolare), ma sono più fragili dal punto di vista 

strutturale, e possono andare incontro a difficoltà coordinative. 

Per questo motivo, l’aumento del carico di lavoro deve essere estremamente graduale, 

considerando l’eterogenicità del gruppo e dando la priorità alla qualità del movimento. 

https://www.mistermanager.it/vantaggi-e-benefici-delle-andature-preatletiche-per-il-calciatore/
https://www.mistermanager.it/esercitazioni-di-rapidita-coordinativa/
https://www.mistermanager.it/come-stabilire-unefficace-programma-di-allenamento-funzionale/
https://www.mistermanager.it/prevenzione-infortuni-e-resistenza-muscolare-locale/
https://www.mistermanager.it/allenamento-funzionale-stiffness-e-forza-massima/
https://www.mistermanager.it/lo-sviluppo-della-rapidita-nel-calcio-seconda-parte/
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Allevi 
 

Nella prima fase del biennio di questa categoria è possibile trovare alcuni giocatori ancora nella 

fase puberale, mentre alla fine della categoria una buona parte è in grado di sopportare (per lo 

meno dal punto di vista aerobico e coordinativo) carichi abbastanza prossimi a quelli degli 

adulti. 

Se nelle annate precedenti si è fatto un ottimo lavoro sulla qualità del movimento grazie al lavoro 

coordinativo, funzionale e sulla tecnica di corsa, allora questa è la categoria in cui si potranno 

raccogliere i maggiori frutti.  

Si perché se messo in ottime condizioni, il giocatore sarà in grado di allenare le sue qualità 

metaboliche (soprattutto) e neuromuscolari verso il modello di gioco tipico dell’età adulta.  

https://www.mistermanager.it/esercitazioni-di-rapidita-coordinativa/
https://www.mistermanager.it/come-stabilire-unefficace-programma-di-allenamento-funzionale/
https://www.mistermanager.it/vantaggi-e-benefici-delle-andature-preatletiche-per-il-calciatore/
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Quindi, chi prepara questa categoria deve prima di tutto capire il livello motorio dei propri 

atleti, e di conseguenza cercare di colmare le lacune (ove necessario) ed incrementare il carico 

di lavoro solamente dove ci siano i presupposti. 

Fondamentalmente ci si deve chiedere: 

• I ragazzi corrono bene e non si affaticano precocemente? In caso contrario è necessario 

lavorare bene sulla tecnica di corsa e curare il lavoro aerobico tramite i mezzi “a sensazione” 

(vedi sopra). 

• I ragazzi effettuano correttamente i movimenti funzionali di base (affondi 

multidirezionali, squat, stacchi ad una gamba, ecc.)? In caso contrario è da dare grande 

priorità all’allenamento funzionale finalizzato al miglioramento della mobilità e stabilità 

articolare. 

• I ragazzi effettuano correttamente i cambi di direzione (piede di inversione, 

abbassamento baricentro, inclinazione del corpo, ecc.)? In caso contrario sono da curare 

tutte quelle esercitazioni finalizzate ai cambi di direzione analitici. 

• I ragazzi sono genericamente coordinati ed agili?  In caso contrario è importante 

focalizzarsi sui lavori per la rapidità coordinativa. 

Di conseguenza, il primo approccio sarà quello di valutare le difficoltà attuali dei calciatori 

e andare a colmare le lacune.  

Una volta raggiunti gli standard che soddisfano i criteri che il preparatore motorio si è imposto, 

sarà possibile incrementare con estrema gradualità in carico per il resto della stagione, 

mantenendo sempre monitorati i livelli di affaticamento. 

Contrariamente a quello che avviene per gli adulti, in cui il carico rimane pressappoco stabile 

durante la stagione (ad eccezione della prima fase), in questa categoria è possibile ricercare 

un leggero incremento durante tutto l’anno, per assecondare la crescita atletica e 

coordinativa dei ragazzi. 

Il modello metodologico da seguire potrà essere del tutto simile a quello di un adulto che gioca 

a livello dilettantistico, con carichi ovviamente inferiori; questo, ovviamente dopo aver colmato 

le lacune e tenendo in considerazione chi è in ritardo di maturazione. 

Nell’immagine sotto sono raffigurate anche le 4 Dimensioni della preparazione atletica nei 

dilettanti; non mi dilungo sull’argomento perché potete scaricare gratuitamente la nostra 

intera guida sull’argomento iscrivendovi al canale telegram Preparazione Atletica Dilettanti; 

potete trovare il link a cui accedervi nella nostra pagina dedicata ai nostri Canali. 

 

https://www.mistermanager.it/vantaggi-e-benefici-delle-andature-preatletiche-per-il-calciatore/
https://www.mistermanager.it/come-stabilire-unefficace-programma-di-allenamento-funzionale/
https://www.mistermanager.it/lo-sviluppo-della-rapidita-nel-calcio-seconda-parte/
https://www.mistermanager.it/esercitazioni-di-rapidita-coordinativa/
https://www.mistermanager.it/i-nostri-canali-telegram-calcio-e-running/
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Conclusioni ed approfondimenti 
 

Come ripetuto più volte, “non esiste una scienza perfetta nel calcio”, per questo motivo è 

sempre bene partire dalle proprie certezze quando si parla di metodologia d’allenamento; ciò 

non significa che si debba rimanere ancorati alle proprie idee, ma che è necessario studiare ed 

implementare le idee nuove al proprio modello di allenamento, sperimentando con 

attenzione tutto quello che di nuovo troviamo utile ed interessante. 

Il tutto deve essere fatto sempre con il massimo rispetto della maturazione fisica e mentale 

del gruppo di giocatori e dei singoli. 

Spero, con questo breve mini-ebook, di poter contribuire ad aver fornito nuove idee e spunti 

per migliorare la professionalità e le competenze di chi segue il nostro blog. Rimanendo 

collegati al nostro Canale Telegram, riceverete periodicamente approfondimenti 

sull’argomento. 

L’allenamento nel calcio si sta sempre più evolvendo verso una specificità che include 

l’allenamento con la palla; questo è corretto, ma è sempre da ricordare che senza un atletismo 

di base, non sarà possibile giocare nelle categorie superiori. Ciò rappresenta un presupposto 

che deve assolutamente essere messo a disposizione dei giovani calciatori nel settore giovanile, 

al fine che tutti possano mettere in luce il loro talento…indipendentemente dalla categoria di 

riferimento. 
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Non solo, il calcio è una disciplina caratterizzata da un’estrema variabilità (un’azione non è mai 

uguale all’altra), di conseguenza è anche fondamentale fornire al giocatore i mezzi atletici e 

motori in grado di poter gestire al meglio la complessità a cui va incontro in partita. 

Per chi volesse ulteriormente approfondire le metodologie relative alla didattica dei primi anni 

di un settore giovanile, consigliamo il nostro post dedicato ai migliori libri sulla scuola calcio; 

per chi invece è interessato alla preparazione atletica, potete trovare anche il nostro articolo 

dedicato ai migliori contenuti (cartacei e digitali) per il condizionamento atletico del 

calciatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mistermanager.it/6-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio/
https://www.mistermanager.it/10-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio-e-per-la-preparazione-atletica/
https://www.mistermanager.it/10-ottimi-libri-per-la-scuola-calcio-e-per-la-preparazione-atletica/

